
RELATORI 

 

Interverranno: 

 

Dott. Ing. Alberto Gagliardi 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia del VCO 

 

Dott. Geol. Anna Montalto 

Coordinatrice della CCP-VCO 

 

Dott. Arch. Carola Cracchi 

Consigliere dell’Ordine degli Architetti  

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle  

Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola 

 

Geom. Lidia Chiovini 

Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri  

e Geometri Laureati della Provincia del  

Verbano Cusio Ossola 

 

Dott. Ing. Fabio Torri 

Responsabile della commissione strutture  

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del VCO 

 

Dott. Geol. Giovanni Capulli 

Consigliere dell’Ordine Regionale  

dei Geologi del Piemonte 

SCHEDA DI ADESIONE 

NOME:  

__________________________________ 

 

COGNOME:  

__________________________________ 

 

PROFESSIONE: 

__________________________________ 

 

ORDINE DI APPARTENENZA: 

__________________________________ 

 

INDIRIZZO MAIL:  

__________________________________ 

 

Modalità d’iscrizione: 

La scheda compilata può essere inviata via e-mail o via fax al 

proprio ordine ad uno dei seguenti recapiti: 

Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO: 

E-mail: infonovara@awn.it  

Fax: 032136481 

Ordine degli Ingegneri del VCO: 

E-mail: info@ordineingvco.it  

Fax: 03231980079 

CCP Geologi VCO: 

E-mail: ccp-vco@geologi.piemonte.it  

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati 

del Verbano Cusio Ossola: 

E-mail: geometrivco@tin.it   

Fax: 0323847626 

 

Per i partecipanti non iscritti ad un Albo Professionale 

la scheda compilata dovrà essere inviata all'ordine 

degli Ingegneri della Provincia del V.C.O. 

 

 

 

 

 

 

 

DM 14 GENNAIO 2008  

Nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni: 

 

LA FILIERA PROGETTUALE 

 

 

Verbania, giovedì 7 Giugno 2012 

ore 8.45 

Presso la sede della Provincia del VCO 

Via dell’Industria 25  

Sala Ravasio 

 

Evento realizzato con il contributo di: 



 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

 

8.45  Registrazione 

 

9.00  Inizio prima parte 

 

11.00  Pausa 

 

11.15  Inizio seconda parte 

 

12.00  Dibattito 

 

13.00  Conclusione 

 

 

 

 

 

Per la partecipazione all’evento è necessario iscriversi 

entro il 31 maggio compilando e inviando via mail o 

via fax la scheda di adesione che trovate sul retro.  

E’ stata richiesta la validazione dell’evento per 

l’ottenimento dei crediti formativi per l’APC. 

 

Dal 1° luglio 2009 è vigente l’obbligatorietà di 

applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008 e alla 

relativa Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 

617 del 2 febbraio 2009. 

 

Nel percorso di adeguamento al nuovo dettato 

normativo, si ritiene necessario affrontare alcuni 

aspetti normativi tecnici e procedurali dei quali è 

opportuno fare chiarezza, al fine di evitare errate 

interpretazioni e travisamenti, nonchè l’elusione degli 

accertamenti e delle verifiche che il legislatore ha 

imposto a garanzia della sicurezza delle opere e 

dell’incolumità dei cittadini. 

 

La giornata è rivolta sia alle figure professionali che 

concorrono nella progettazione degli interventi 

costruttivi, sia ai soggetti pubblici deputati 

all’istruttoria e al rilascio delle concessioni per la 

realizzazione degli stessi. 

 

La Regione Piemonte con due delibere entrate in 

vigore il 01 gennaio 2012 ha approvato le procedure 

di controllo e gestione delle attività urbanistico-

edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico 

introducendo l'autorizzazione e il controllo del 

progetto strutturale; gli interventi saranno finalizzati 

all’individuazione dei casi in cui è necessaria 

l'autorizzazione, in quali casi vi è il controllo a 

campione e in quali i controlli sono limitati all'aspetto 

formale. 

 

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi alle 

indagini sismiche e la determinazione della categoria 

di suolo. 

Evento realizzato con il contributo di: 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di: 

 

 

 

 

Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori delle Province di 

Novara e del VCO 

 

Ordine degli Ingegneri del 

Verbano Cusio Ossola 

 

 

Ordine Regionale dei Geologi 

del Piemonte 

 

 

Collegio Provinciale dei 

Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia del 

Verbano Cusio Ossola 


