Presentazione

Lezione n. 1

AGGIORNAMENTO DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI
La
Fondazione
Architetti
organizza
un
corso
di
Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Le
Nuove Norme, pubblicate in G.U. Il 20.02.2018 con Decreto 17
gennaio 2018, entreranno in vigore il 22 marzo 2018 e
sostituiranno quelle approvate con DM 14 gennaio 2008. Il corso,
articolato in due lezioni di quattro ore ciascuna, si propone di
mettere a confronto il testo delle NTC 2008 e delle NTC
2018, evidenziando le modifiche e le novità introdotte.

Mercoledì 11 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
(Inizio registrazioni ore 14:30)






Lezione n. 2

Normativa tecnica pregressa
Concetti relativi ai parametri sismici fondamentali per la
compensione della normativa
Mappatura sismica e azioni di carico
Tipi di verifica
Analisi della nuova normativa (D.M. 17.01.2018) con
individuazione degli elementi di novità

Martedì 17 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
(Inizio registrazioni ore 14:30)






Ambiti di responsabilità per il progettista, il direttore lavori, e il
collaudatore
L'accettazione dei materiali in cantiere.
Le procedure per la progettazione sugli edifici esistenti.
Tecniche di intervento di miglioramento e di adeguamento
sismico
Rafforzamenti locali

docente

arch. Marco Boscolo Bielo

sede del corso

Sala Ordine Architetti PP e C, Prato della Fiera 21, 31100 Treviso (TV)

periodo di svolgimento:

Dall' 11 al 17 aprile 2018
Durata complessiva: 8 ore.
Riservato ad un numero minimo di 20 e massimo di 35 partecipanti
Termine per le iscrizioni: 5 aprile 2018

modalità di iscrizione

L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento
professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione
Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it
e cliccando sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo".

quota di adesione

A) Quota piena: € 85,00 + iva
B) Quota ridotta: € 75,00 + iva per chi si iscrive ed effettua il
pagamento entro il 21 marzo 2018
Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite
bonifico bancario intestato a:
Fondazione Architetti Treviso presso Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT94Z0306912070100000000148.
Causale: Corso LE NUOVE NTC 2018 + nome e cognome corsista.

modalità di pagamento

attestato

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti
Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza dell’80%
delle ore programmate.

crediti formativi attribuiti:

8 CFp

segreteria organizzativa

Fondazione Architetti Treviso, Prato della Fiera 21, 31100 Treviso TV
tel. 0422 580673 fax 0422 575118
mailto: segreteria@fatv.it - www.fondazionearchitettitreviso.it
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

organizzazione scientifica

arch. Marco Boscolo Bielo/arch. Antonella Perona

coordinatore del corso

arch. Gianfranco Pizzolato

tutor del corso

arch. Antonella Perona

Partners 2018:

