GIORNATA DI STUDIO SULLE

VERIFICHE INTERNE
DELLE TARATURE
TEORIA, ESECUZIONE ED UTILIZZO

10.00-11.00 Introduzione, concetti base di taratura
11.00-11.30 Normative e descrizione delle strumentazioni
11.30-11.45 Pausa caffé
11.45-13.00 Metodologie di trattamento dei dati
14.30-17.30 Attività pratica di verifica interna della taratura di:
-Lunghezze
-Forze
-Pressioni
-Masse
Discussione dei risultati e loro utilizzo pratico

Il corso è gratuito per gli iscritti in regola con i pagamenti delle
quote associative

POGGIBONSI, 16 GIUGNO 2016
VIA SANGALLO 110/a
PRESSO IL LABORATORIO GEOTECNICO DELLA

Come si arriva da FIRENZE
In aereo e/o treno
Navetta dall’aeroporto “Amerigo Vespucci” (partenze ogni 30 minuti dalle 5:30 alle 20:30, poi ogni ora;
tempo di percorrenza di 20 minuti circa) alla stazione FS di S. Maria Novella.
Dalla stazione FS di S. Maria Novella partono i treni per Poggibonsi (stazione di Poggibonsi-S. Gimignano,
circa 2 treni ogni ora. Orari e costi su www.trenitalia.com).
Presso la stazione FS di S. Maria Novella c’è l’autostazione SITA, dalla quale partono diverse linee di autobus
dirette a Poggibonsi, le quali fermano tutte presso la stazione FS di Poggibonsi-S. Gimignano.
In auto
Autostrada A1 da Firenze verso Roma, uscita Firenze Impruneta: alla rotatoria prendere la prima uscita per il
Raccordo Autostradale Firenze – Siena. Uscire a Poggibonsi Sud

Come si arriva da ROMA
In aereo e/o treno
Treno dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” (partenze ogni 15 minuti dalle 6:10 alle 20:30, poi ogni 30 minuti;
tempo di percorrenza di 50 minuti circa. Orari e costi su www.trenitalia.com) per la stazione FS di Roma
Tiburtina.
Dalla stazione FS di Roma Tiburtina partono i treni per Firenze S. Maria Novella e poi per Poggibonsi (vedere
“Come si arriva da FIRENZE”).
Presso la stazione FS di Roma Tiburtina c’è l’autostazione TIBUS, dalla quale parte l’autolinea SENA-BALTOUR
diretta a Poggibonsi, la quale ferma al distributore Esso Salceto (fermata Sena) a Poggibonsi (orari e costi su
www.baltour.it).
In auto
Autostrada A1 da Roma verso Firenze, uscita Bettolle: seguire le indicazioni per la superstrada per Siena. A
Siena continuare sul raccordo Autostradale Siena - Firenze. Poi uscire a Poggibonsi Sud.

