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(KNC)
Bureau Veritas Italia SpA è orgoglioso di annunciare la certificazione
di Tecnostrutture Srl azienda leader nel settore delle strutture miste
autoportanti acciaio-calcestruzzo, note sotto il nome di Travi e
Pilastri REP®. Tecnostrutture Srl è quindi la prima azienda italiana
certificata CE secondo la EN 1090-1.
In data 17 Dicembre 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’ Unione Europea la norma armonizzata EN 1090-1 relativa ai
requisiti per la valutazione di conformità delle caratteristiche
CORRELATI
prestazionali dei componenti strutturali di acciaio e di alluminio
Progettazione strutturale con travi miste
nonché dei kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione.
autoportanti Rep®
Tale norma permette la Marcatura CE dal 1 Gennaio 2011 ed impatta
in maniera sostanziale su tutti i produttori che lavorano elementi di
carpenteria metallica per uso strutturale, col fine di garantire nel pieno spirito della CPD-CPR
(Direttiva Prodotti da Costruzione e Regolamento Prodotti da Costruzione), la qualità in termini di
requisiti tecnici dei prodotti metallici immessi sul mercato nazionale ed europeo. La “marcatura CE”
sostituisce l’attestazione del Servizio Tecnico Centrale per i produttori di carpenteria metallica, che
non potrà più essere utilizzata dal 1 Luglio 2014 (Fine del periodo di “coesistenza” tra le disposizioni
nazionali e quelle comunitarie).
Bureau Veritas Italia SpA è il primo Organismo italiano ad essere stato abilitato per decreto dal
Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e degli Interni e notificato (nr. 1370) in Unione
Europea per il rilascio della Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica secondo la EN
1090-1 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di
conformità dei componenti strutturali.
Bureau Veritas è stata invitata a partecipare al convegno organizzato
da Tecnostrutture il prossimo 15 marzo. In questa sede verrà
illustrato il processo di certificazione che ha portato Tecnostrutture
Srl ad essere la prima azienda italiana certificata CE secondo la EN
1090-1 nonché fornirà una panoramica delle attività svolte nell’ambito
dei prodotti da costruzione.

SPECIALI

Melon District punta
sulle residenze per
studenti
Presentato al MIPIM 2012 il
nuovo piano di espansione

Cresce il porto di
Barcellona
Logistics Platform Consortium
presenta a Cannes le ultime
novità

Bureau Veritas
certifica
Tecnostrutture Rep
®
Si tratta della prima azienda
italiana certificata CE secondo la EN 1090-1

Rassegna stampa
online
Selezione di notizie dal mondo
del Real Estate

Pagine: 1
I PIÙ LETTI
© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
Indietro

Home

condividi:

P.I. 10276871000 - © Copyright KNOWCASTLE s.r.l. - Tutti i diritti riservati

EuroSky Tower, 120 metri di altezza nel cuore
dell'Eur
Restyling per Torre Eiffel e Museo d'Orsay
Inail
Crisi economica e condizione abitativa degli
immigrati in italia
Scatta legge casa, ma solo il 4%degli annunci ha
indicazione energetica

Contatti | Disclaimer | Privacy | Copyright

converted by Web2PDFConvert.com

UFFICIO STAMPA

TECNOSTRUTTURE srl

Bureau certifica
Tecnostrutture Rep®

ANSA RealEstate online

3 Settembre
2012

NEWS ANSA

MAGAZINE

MULTIMEDIA

GLOSSARIO

NEWSLETTER

SPECIALI

In primo piano Dall'estero Dal territorio Economia e mercati Infrastrutture Annunci Casa
RealEstate online > News > Progettazione strutturale con travi miste autoportanti Rep®

Progettazione strutturale con travi miste
autoportanti Rep®
Convegno a Milano di Tecnostrutture sulle nuove prospettive per l’industrializzazione
del cantiere
05 MARZO 2012
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Oggi, in Italia, la fase di esecuzione delle opere necessita di forme di
snellimento procedurale per consentire che gli interventi siano
conclusi secondo una tempistica coerente. Quale approccio
progettuale e quali tecnologie garantiscono una metodologia di
lavoro organizzata ed efficace, il rispetto dei tempi di realizzazione, il
contenimento dei costi di produzione e la certezza dei risultati?
Un'iniziativa promossa da Tecnostrutture srl Sistema REP® con il
patrocinio di Ordine degli Ingegneri di Milano, Fondazione dell’Ordine
degli Ingegneri di Milano e ACAI sezione travi reticolari autoportanti
darà una risposta a questa ed altre domande.
Il convegno che avrà luogo il prossimo 15 marzo presso la sala
dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano (corso Venezia
16), affronta questi quesiti grazie al contributo di esperti e docenti
specializzati in sismica, strutture metalliche ed ingegneria
strutturale.
Ad introdurre i temi e a moderare l’incontro l’ing. Bruno Finzi,
Presidente della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri di
Milano, dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine ing.
Stefano Calzolari. Tra i relatori il prof. ing. Gian Michele Calvi, Direttore della UME School IUSS di
Pavia e Presidente di EUCENTRE; il prof. ing. Raffaele Landolfo direttore del Dipartimento di
Costruzioni e Metodi Matematici in Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; il prof.
ing. Paolo Riva, preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bergamo, il prof. ing. Alberto
Castellani membro di Commissioni Norme del C.S.LL.PP.
La seconda parte dell’incontro è dedicata alle problematiche della validazione dei modelli di calcolo
strutturale, attraverso l’intervento dell’ing. Paolo Sattamino responsabile del settore calcolo
strutturale di Harpaceas srl ed ai vantaggi tecnici e di cantiere garantiti dalle strutture miste
autoportanti del Sistema REP®; una tecnologia consolidata, frutto di continua ricerca e
sperimentazione. A parlarne l’a.d. di Tecnostrutture srl, Franco Daniele:Travi e Pilastri REP®
permettono di semplificare e organizzare il lavoro in cantiere garantendo una sua reale
industrializzazione. Una tecnologia sicura e testata con capacità di sismoresistenza delle strutture in
aderenza alle NTC 2008 ed agli Eurocodici.
A ogni partecipante verrà consegnata una copia omaggio della nuova edizione del Prontuario REP®
edito da Maggioli, il manuale di calcolo e progettazione di Travi e Pilastri REP® aggiornato rispetto alla
normativa italiana NTC 2008 e al più ampio contesto europeo definito dall’Eurocodice 4.
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