
      

 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI 

ORGANIZZA IL CORSO 
 

 ‘LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLE NTC 2018’ 
 

18 LUGLIO 2018  - Trani – Sede Ordine Ingegneri 
09,00 – 13,00  -  15,00 -  19,00  

riservato agli Ingegneri iscritti all’ORDINE BAT 
 
 
 
 

Coordinamento 
generale 

Scuola Ingegneria & 
Architettura 

ing. Roberto Lorusso 

 
 
 

Coordinamento 
didattico 

Scuola Ingegneria & Architettura 

prof. ing. Ph.D. Fabrizio 

Palmisano 
 

 
 

Contenuti del 
Modulo 

Dal 22.03.2017 è entrato in vigore il DM 17.01.2018 – NTC 2018. Numerose sono le 

novità introdotte da questo Decreto rispetto alla versione precedente del 2008. 

In attesa dell’emanazione delle Circolare esplicativa delle nuove NTC 2018, il 

presente Corso propone un confronto tra i contenuti delle suddette norme 

tecniche introducendo spunti di riflessione anche alla luce degli aggiornamenti, 

in corso di redazione, delle norme europee da cui le norme tecniche italiane 

discendono. 

Al termine del corso sarà prevista una prova di verifica dell’apprendimento. 
 

 
Docenti (*) 

 
ing. Giacomo Alicino, prof. ing. Ph.D. Fabrizio Palmisano, ing. Pasquale Perilli, 

prof. ing. Amedeo Vitone. 

 

 
 

Ore 
lezioni 

8 ore di lezioni oltre a 30 minuti per la prova di verifica dell’apprendimento (tutto 

in una stessa giornata).

               Supporti alla didattica materiale didattico in formato digitale fornito da SI&A. 

 

Attestato di frequenza attestato di frequenza rilasciato da SI&A. 
 
 
 

L’iscrizione riservata ai soli iscritti ingegneri Ordine INGEGNERI BAT per 35 partecipanti al seguente link: 
http://www.ordineingegneribat.it/site/corsiseminari/  Il Contributo di partecipazione al corso è di € 90,00= 

da versare contestualmente   all’iscrizione con bonifico bancario al seguente IBAN IT47H0101041346100000003471 

intestato a ORDINE INGEGNERI PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI. L’Ordine si riserva la facoltà di annullare o modificare 
il corso se non si raggiunge il numero previsto dei partecipanti. 

Ai partecipanti, ai fini del Regolamento per l’aggiornamento professionale saranno riconosciuti n. 8 CFP . 
 

 

Scuola Ingegneria & Architettura S.r.l. I.s. 

Segreteria Organizzativa 
via Dalmazia, 207 – 70121, Bari 
www.siea.eu - info@siea.eu - tel. 3472443084 


