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UFFICIO TECNICO, URBANISTICA ED EDILIZIA

NTC 2018 e circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7: novità
contenuti e applicazione
Corso online a cura dell'Ing. Andrea BarocciRegistrato 28 febbraio 2019
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: durata 2 ore

DESCRIZIONE
La circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7 delle NTC 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2019,
n. 35 (s.o. n. 5) è un documento importantissimo, che fornisce ai progettisti e agli operatori pubblici e privati nel
settore delle costruzioni orientamenti e integrazioni delle norme tecniche delle costruzioni pubblicate con d.m. 17
gennaio 2018.
Il corso fornirà un inquadramento della circolare , focalizzandosi sulle novità del testo e commentando i passaggi
più importanti (p.es. più efficace applicazione del Sisma Bonus, parti non strutturali, impiantistica, pavimentazioni
industriali, ecc.)

PROGRAMMA
Illustrazione dei contenuti della Circolare esplicativa delle NTC 2018, seguendo i capitoli del documento e della
normativa con particolare attenzione alle novità e ai passaggi fondamentali:

- oggetto

- sicurezza e prestazioni attese

- azioni sulle costruzioni

- costruzioni civili e industriali

- ponti e progettazione geotecnica

- progettazione per azioni sismiche
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- costruzioni esistenti

- collaudo statico

- redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo

- materiali e prodotti ad uso strutturale

- riferimenti tecnici

RELATORI
Andrea Barocci
Libero professionista, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di
Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi di formazione
e aggiornamento tecnico professionale.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 19,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni e un COUPON di SCONTO per l’acquisto del volume Norme
tecniche per le costruzioni 2018 e Circolare esplicativa (commento e testi integrali della normativa e della circolare)
di valore pari al costo della videoconferenza (19,00 €)

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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