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Expocomfort (27-30 Marzo

2012), Assotermica

promuove la conferenza dal tema

Presentazione indagine CRESME sul

parco abitativo nazionale e sugli

impianti...
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Certificazione energetica, le
novità del Rapporto 2012
del CTI

Il Rapporto 2012: Attuazione

della Certificazione

Energetica degli Edifici in

Italia, elaborato dal CTI,

quest’anno presenta novità strutturali ed

approfondimenti pur restando...
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La gestione industrializzata del cantiere
La gestione “industrializzata” del cantiere può consentire il rispetto dei tempi di

realizzazione e insieme contenere i costi e garantire i risultati?   Oggi è

fondamentale programmare con precisione i tempi di consegna e della messa in

opera dei vari componenti; progettare e costruire con la certezza di una qualità

garantita dai migliori materiali e dalle tecnologie più avanzate; ottimizzare le risorse

umane per impiegarle in modo appropriato alle esigenze di un cantiere moderno

oltre che sovraintendere alle fasi di consegna dei materiali e verificare che questi

siano certificati secondo quanto ... Continua a leggere
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La gestione industrializzata del cantiere

La gestione “industrializzata” del

cantiere può consentire il rispetto dei

tempi di realizzazione e insieme

contenere i costi e garantire i risultati?

 

Oggi è fondamentale programmare

con precisione i tempi di consegna e

della messa in opera dei vari

componenti; progettare e costruire con

la certezza di una qualità garantita dai

migliori materiali e dalle tecnologie più

avanzate; ottimizzare le risorse umane

per impiegarle in modo appropriato alle esigenze di un cantiere moderno oltre che

sovraintendere alle fasi di consegna dei materiali e verificare che questi siano

certificati secondo quanto previsto dalla normativa, quindi accettarli o rifiutarli sotto

la responsabilità del direttore lavori.

 

Una disamina a 360° gradi sul concetto di “cantiere industrializzato” quella fatta lo

scorso 15 marzo  in occasione del convegno “Normativa, soluzioni tecniche e

software: nuove prospettive per l’industrializzazione del cantiere. La

progettazione strutturale con Travi Miste Autoportanti REP® e altre tecnologie

”organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione  degli ingegneri della Provincia di

Milano con il contributo di Tecnostrutture-Sistema REP®, la collaborazione di

Harpaceas e Peikko, patrocinato da ACAI.

 

Sintesi degli interventi (download degli atti completi del convegno)

prof. Ing. Calvi – Università di Pavia UME School

Metodi progettuali all’avanguardia,velocità di costruzione, controllo dei tempi e della 

qualità dei materiali, organizzazione  e sicurezza fanno parte di una gestione

innovativa del cantiere così come lo sono la logistica e il rapporto quotidiano e

costante con il cantiere stesso,  oggi possibile anche attraverso nuovi strumenti

multimediali. Questa la sintesi dell’intervento del prof. Ing. Calvi  che ha raccontato

del noto progetto C.A.S.E. de L’Aquila in Abruzzo come di un’esperienza

rivoluzionaria sotto il profilo tecnologico e gestionale, un progetto frutto della
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Condividi

Venezia_Galleria Internazionale d'Arte Moderna e Giampaolo Seguso, artista.

19 aprile_ore 20.30

Sand and Fire_Cena su invito Seguso accoglie i suoi ospiti nella vibrante atmosfera della fornace.

20 aprile_ore 18.00

Murano Inspiration Una conversazione con Uli Wagner, architetto, designer, un passato da art director

nello studio Peter Marino.

 

Tutte le location di Milano

PER MANGIARE IN ZONA:

Ristoranti in zona Tortona, Tutti i Ristoranti di Milano

del suo ultimo disco di inediti (“Dalla pelle al
cuore”, novembre 2007), che ha...

Milano, concerto di Madonna a San
Siro
Sono trascorsi  tre anni dal successo

dello Sticky & Sweet Tour di Madonna e si
preannuncia finalmente la possibilità...

RedBull FlugTag 2012 a Milano,
Idroscalo
Chi ha inventato la "macchina

volante", potrà mostrare a tutti di cosa è
capace. Anche in Italia, e a Milano...

Tiziano e la nascita del paesaggio
moderno
Promossa dal Comune di Milano -

Cultura, Moda, Design e Palazzo Reale, in
collaborazione con Civita e GAmm Giunti,
apre dal 16...

Milano, Bruce Springsteen in
concerto a San Siro
Bruce Frederick Joseph Springsteen

(soprannominato The Boss), musicista e
cantautore statunitense ormai sessantenne
e fra i più...
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Pollo alle prugne venerdì, 6 aprile 2012

Arte africana è di scena a Milano martedì, 27
marzo 2012

Mostra "L'anello mancante": viaggio nella pop
art martedì, 27 marzo 2012

Sciopero delle farmacie a Milano giovedì 29
marzo martedì, 27 marzo 2012

Abbandona la cagnolina e lascia un biglietto:
"Scusatemi" martedì, 27 marzo 2012
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