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AMBIENTE, URBANISTICA ED EDILIZIA

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (NTC18): cosa
cambia
Corso on line a cura dell'Ing. Andrea Barocci
Registrato febbraio 2018
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: 1 ora di audiovideo

DESCRIZIONE
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 sono state finalmente approvate e il testo del decreto è stato
firmato dal Ministro delle infrastrutture, Graziano Delrio, lo scorso 17 gennaio.
Il webinar fornirà un inquadramento della nuova disciplina, focalizzandosi sulle novità del testo 2018 rispetto alle
precedenti NTC e commentando i passaggi più importanti e controversi.

PROGRAMMA
Illustrazione delle modifiche e delle novità rispetto al vecchio testo, seguendo i capitoli della normativa:
- oggetto delle nuove NTC
- sicurezza e prestazioni attese
- azioni sulle costruzioni
- costruzioni civili e industriali
- ponti e progettazione geotecnica
- progettazione per azioni sismiche
- 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
Ingegnere strutturista, studio IDS Ingegneria delle Strutture

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 15,58 + 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
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successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
1 ora di audiovideo + materiale didattico fornito dal relatore e possibilità di scaricare l'attestato. L’ACCESSO AL
CORSO ON LINE SARÀ GARANTITO PER I 365 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RICEZIONE DELLE
CREDENZIALI (che verranno rilasciate entro due giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento/impegno di
spesa). Sezioni interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile via browser da PC o Tablet.

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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