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PROSSIMI CONVEGNI ATE:

30 marzo 
ATE in collaborazione con il Politecnico di Milano organizza
l'82° Convegno ATE "Il collaudo statico di grandi strutture la
caratterizzazione mediante prove dinamiche" presso il
Politecnico di Milano ore 13.30-18.00 Aula Rogers.
Locandina provvisoria 

18 aprile 
ATE organizza a Milano in collaborazione con il Politecnico di
Milano-DIS l'83° Convegno ATE "Tecnologia delle
pavimentazioni industriali" ore 13.00-18.00 Auditorium via
Pascoli
Locandina provvisoria 
__________________________

Dal sito del CSLLPP:
Procedure per il rilascio del certificato di idoneità tecnica
all’impiego, di cui punto 11.1., lettera C), del DM
14/01/2008, relativamente alle barriere fermaneve in reti, ai
pannelli di rete in funi e agli ancoraggi a doppia fune impiegati
per le fondazioni di opere di difesa di versanti. 
link
___________________________

Corsi e convegni

14 marzo a Bergamo- 15 marzo a Firenze
F.R.P. Fiber Reinforced Polymer organizza il convegno 
"Edifici esistenti in muratura: tecniche di rinforzo strutturale"
con il patrocinio dell'Odine degli Ingegneri di Bergamo
Locandina Bergamo 
Locandina Firenze 

15 marzo
Si terrà presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di
Milano il meeting tecnico scientifico "Normativa, soluzioni
tecniche e software: nuove prospettive per
l'industrializzazione del cantiere. La progettazione strutturale
con travi miste autoportanti REP e altre tecnologie."
link 

22 marzo 
C T E organizza a Roma il convegno "Progettare e Costruire
Top/Down: stazioni, metropolitane e parcheggi" presso Expo
Edilizia.
Locandina  

26 marzo
AICAP e CTE con il patrocinio del Politecnico di Milano
organizzano a Milano la giornata di studio sul " Codice Modello
2010"
Locandina

28 - 31 marzo
Si terrà a Ferrara la XIX edizione del Salone dell'Arte del
Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali.
Comunicato stampa
Nell'ambito della manifestazione il 28 marzo:
Ass.i.r.c.co., Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Ordine degli
Ingegneri di Ferrara promuovono un convegno sul tema:
"Consolidamento e restauro degli edifici in muratura" 
Locandina 

14-15 maggio / 8-9 giugno
CISM International Centre for Mechanical Sciences organizza
ad Udine il corso " Ruolo degli ingegneri e degli architetti nella
conservazione dei monumenti ".
Locandina  

29 - 31 maggio 
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Revisione Norme
Tecniche per le
Costruzioni - NTC
2008
23/09/2011
Documento
trasmesso al
CSLLPP prodotto dal
Gruppo di Lavoro
CNI per la futura
revisione delle NTC
- 2008.
Circolare CNI n.458
Pdf.zip

Volumi editi dal
Sole24ore in
collaborazione con
ATE

- "Norme tecniche
per le costruzioni -
Il D.M. 14 gennaio
2008 coordinato
con la Circolare
esplicativa n. 617
del 2 febbraio 2009
- DOCUMENTI"
Il volume ( seconda
edizione
completamente
revisionata e
corretta) riportando
integralmente il
testo del Decreto
Ministeriale,
coordinato con la
Circolare esplicativa,
fornisce agli
operatori
indicazioni,
elementi informativi
e in tegrazioni, per
una più agevole
applicazione delle
Nuove norme.
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