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Informativa n. 4/2010
Giornate di studio sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
(D. Min. Infrastrutture 14 gennaio 2010)

Come già riportato sul Bollettino n. 65, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano
organizza tre giornate di approfondimento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.Min.
Infrastrutture 14 gennaio 2010).
Le giornate di studio intendono mettere in evidenza le principali problematiche relative al progetto e
alla verifica di edifici in cemento armato, con particolare riferimento alle problematiche delle zone a
bassa sismicità.
Le lezioni saranno tenute dal Professor Aurelio Ghersi, ad Oristano in data 1, 2 e 3 luglio 2010, per
un totale di circa 18 ore (il programma dettagliato verrà comunicato in seguito).
In prima elaborazione si prevede che lo schema dei lavori possa essere così articolato:
• tensioni ammissibili e stati limite (per il cemento armato): differenze/analogie operative e
nei risultati;
• normativa sismica: concetti (e obiettivi) generali;
• impostazione del progetto di strutture antisismiche in generale e nel caso specifico di zona 4;
• consigli operativi su come ottenere buoni risultati senza eccessiva fatica di calcolo;
• problematiche specifiche, come approccio per le fondazioni;
• varie ed eventuali;
• dibattito e richieste di chiarimento.
Modalità di partecipazione
Per poter meglio organizzare le giornate di studio, è necessario che gli interessati facciano pervenire
la richiesta di partecipazione alla segreteria organizzativa c/o l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Oristano, entro mercoledì 23 giugno 2010.
L’iscrizione al seminario dovrà essere perfezionata facendo pervenire la relativa quota di
partecipazione di fissata in € 50,00, da versare con una delle modalità appresso indicate.
1. Versamento diretto presso la segreteria dell’Ordine dove verrà rilasciata regolare ricevuta;
2. Versamento con bonifico sul conto corrente postale dell’Ordine; Codice IBAN: IT 02
I076 0117 4000 0001 5608094 indicando nome, cognome, e causale: Aggiornamento
Professionale Nuove N. T.C.
3. Versamento con bollettino di conto corrente postale sul conto postale dell’Ordine n.
15608094, indicando nome, cognome, e causale: Aggiornamento Professionale Nuove N. T.C.
In caso di versamento con le modalità 2) o 3) si prega di inoltrare copia della ricevuta del
versamento/bonifico via fax al n. 0783.217389.
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al seminario.
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ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA DI ORISTANO
SEMINARIO: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
(D. Min. Infrastrutture 14 gennaio 2010)
Problematiche relative al progetto e alla verifica di edifici antisismici in cemento armato

ORISTANO 1/3 LUGLIO 2010
SCHEDA DI ADESIONE
La scheda dovrà essere inviata direttamente alla segreteria dell’Ordine:
•

via fax al n.0783.217389

•

via e-mail a: segreteria@ording.or.it
entro il giorno 23 giugno 2010

COGNOME E NOME ____________________________________________________________
ORDINE DI APPARTENENZA _____________________________________________________
SEZIONE ALBO

A

B

NUMERO ISCRIZIONE ALL’ALBO ____________________

N. di Tel. Cellulare ____________________________
Le comunicazioni verranno inviate all’indirizzo e-mail dell’Ordine
DATA ________________________
FIRMA __________________________________________________

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti
gli iscritti all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano e agli Ordini
Provinciali.
La presente è Organo Ufficiale dell’ Ordine e pertanto le notizie hanno
carattere di ufficialità e di avviso per tutti i Colleghi.
Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono
riportate nei Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.
La pubblicazione dei testi è subordinata all’ approvazione del Direttore Responsabile.
Gli articoli firmati esprimono solo l’ opinione dell’ autore e non impegnano il
Consiglio dell’ Ordine e la Redazione.
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