TESTO UNICO
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Sede del corso:
Museo dell’Olivo dei F.lli Carli - Imperia

Le attuali Norme Tecniche per le costruzioni, in vigore
dal 1 luglio 2009, rendono cogente il D.M. 14 Gennaio
2008, meglio conosciuto come Testo Unico per le
Costruzioni.
In esso vengono raccolte in modo organico le norme e
procedure atte a migliorare la sicurezza di strutture
nuove ed esistenti.
Scopo del corso proposto è quello di fornire un quadro
d’insieme sulle novità introdotte, sulla responsabilità
delle figure professionali interessate, e sui concetti di
prestazione e durabilità.

core co
sistemi e servizi
per la diagnostica
e il monitoraggio

Il C.P.F.P. G. Pastore srl e CORECOLAB
organizzano il corso di formazione su:

TESTO UNICO
NORME TECNICHE
PER LE COSTRUZIONI

Museo dell’Olivo F.lli Carli
via Garessio, 11/13 Imperia

Il Centro provinciale di Formazione Professionale G. Pastore
srl è un Organismo di Orientamento e Formazione accreditato
dalla Regione Liguria e dal Ministero; opera nell’ambito della
formazione professionale, organizzando corsi di formazione,
seminari e convegni su tematiche di particolare interesse,
attraverso il contributo dei più qualificati esponenti del mondo
accademico, istituzionale e imprenditoriale. Il Centro pastore si
qualifica pertanto come l’Ente primario di formazione della
provincia di Imperia.
Da oltre 25 anni, CORECO supporta enti, professionisti e imprese
di costruzione, che operano nell’ingegneria civile e
infrastrutturale e nei beni culturali per attività di controllo NDT,
test e prova, offre servizi di ispezione e prova in sito e corsi di
formazione tecnica in tutto il territorio nazionale.

sponsors dell’iniziativa:

Ai partecipanti sarà consegnato, al termine del corso, un
attestato di partecipazione valevole ai fini del
riconoscimento dei crediti formativi, così come previsto
dai rispettivi Ordini/Collegi Professionali che lo
prevedono e all’interno del regolamento della
formazione professionale permanente.

segreteria organizzativa: C.P.F.P. G. Pastore srl
segreteria tecnica: CORECOLAB
per info:
F. Devia - federica.devia@centropastore.it
A. Guglielmi - alessandro.guglielmi@centropastore.it
tel. 0183 76231
fax 0183 762336
www.coreco.it - www.centropastore.it

17-18 Giugno 2011

con il patrocinio di:
Ordine degli Ingegneri di Imperia
Ordine degli Architetti di Imperia
Collegio dei Geometri di Imperia
Collegio dei geometri di La Spezia
Collegio dei Geometri di Cuneo
Collegio Ingegneri Ferroviari della Liguria
Collegio Ingegneri Ferroviari della Toscana

TESTO UNICO
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Programma del corso
SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO
Sabato 18 giugno 2011

Venerdì 17 giugno 2011
ore 08:30 registrazione dei partecipanti
ore 09:00 presentazione del corso e finalità
Dott. Marco Golino
direttore C.P.F.P. Pastore srl
ore 09:15 saluto ai corsisti
presidenti degli Ordini Patrocinanti
ore 09:30 Principali elementi di novità introdotti dalle NTC 2008
in relazione alla progettazione delle strutture e alla
loro realizzazione.
Prof. Ing. Carlo Castiglioni
ordinario di Tecnica delle Costruzioni al Politecnico di
Milano - coordinatore del gruppo di lavoro strutture in
acciaio miste acciaio/cls nella commissione per la
revisione delle NTC 2008, costituita dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici
ore 11:30 coffee break
ore 11:45 La responsabilità del progettista e del Direttore dei
Lavori alla luce delle NTC 2008
Dott. Avv. Orazio Mannino
Studium - Milano
ore 13:00 pausa buffet
ore 14:00 Applicazione delle NTC 2008 alle opere ferroviarie e
stradali
Dott. Ing. Francesco Sacchi
responsabile U.O. corpo stradale e geotecnico
ITALFERR (gruppo RFI)
ore 15:30 NTC 2008, calcolo e progetto delle fondazioni
superficiali
Dott. Ing. Angelo Silvio Rabuffetti
Terrain - Milano
ore 16:30 coffee break
ore 16:45 La responsabilità del R.U.P. alla luce delle NTC 2008
Dott. Avv. Orazio Mannino
Studium - Milano
ore 17:30 Dibattito

ore 09:00 NTC 2008: progettare la durabilità del calcestruzzo
Prof. Ing. Luca Bertolini
Ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali al
Politecnico di Milano
ore 10:15 Definizione dei protocolli per gli interventi di
riqualificazione strutturale, metodi per il
consolidamento strutturale, sistemi di iniezione con
materiali inorganici, giunti armati e fibre di carbonio
Dott. Daniele Botteon
responsabile ricerca Fassa Bortolo

Nome: .........................................................................................
Cognome: ..................................................................................
Ente/Società/Studio: .................................................................
Funzione: ...................................................................................
Luogo e data di nascita: ...........................................................
Tel.: ................................... Cell.: ...............................................

ore 11:00 Il ruolo dell’Ente di Certificazione nella qualifica /
idoneità dei prodotti strutturali
Dott. Ing. Francesco Sabbato
responsabile Certiquality

E- mail:........................................................................................

ore 11:45 coffee break

Intestatario: ................................................................................

ore 12:00 NTC 2008: praticamente cosa è cambiato?
Prof. Ing. Carlo Castiglioni
ordinario di Tecnica delle Costruzioni al Politecnico di
Milano - coordinatore del gruppo di lavoro strutture in
acciaio miste acciaio/cls nella commissione per la
revisione delle NTC 2008, costituita dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici
ore 12:45 Conclusione del corso e consegna degli attestati di
partecipazione
(*) Secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i
dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all’organizzazione e gestione
dell’evento e potranno inoltre essere utilizzati per future comunicazioni
dell’organizzatore dell’evento qualora l’interessato abbia prestato il proprio
consenso; il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione
all’evento. I dati saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e/o cartacei e
potranno essere comunicati a soggetti che risultino funzionali allo svolgimento
delle finalità descritte. Il titolare del trattamento è il C.P.F.P G. PASTORE srl, via
Delbecchi, 32/36 Imperia; iI responsabile del trattamento è il legale
rappresentante al quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003.
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Il C.P.F.P. G. Pastore emetterà fattura da intestare a:

Indirizzo: .....................................................................................
C.F./P.IVA: ...................................................................................

La quota di iscrizione è pari a € 300,00
Modalità di pagamento:
Assegno bancario o circolare intestato a:
C.P.F.P. G. Pastore srl
Bonifico bancario intestato a:
C.P.F.P. G. Pastore srl - via Delbecchi 32/36 - Imperia
c/o Banca Carige IBAN: IT50A0617510500000001878180,
indicando nella causale:
- nominativo del partecipante
- titolo del corso: Testo Unico, NTC 2008
(allegare alla scheda di iscrizione copia della contabile)

L’iscrizione verrà confermata via e-mail dopo
il versamento della quota di partecipazione
Per accettazione:

___________________________________
(*) Presto il consenso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali"
Per accettazione:

___________________________________
Comitato scientifico: Prof. Ing. Carlo Castiglioni, Dott. Ing. Angelo Pezzati, Dott. Ing. Marco Savini
Coordinamento tecnico: CORECO, via Pinturicchio, 8 (20060) Mediglia MI - T +39 02 8912 2889 F +39 02 4550 0608 - info@coreco.it - www.coreco.it

