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A tutti gli iscritti
CIRCOLARE N°43

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
sulle Norme Tecniche per le Costruzioni – D.M. 14.09.2005
Il modello geologico, le indagini geognostiche, il modello geotecnico
Egr. Colleghi
In data 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il DM 14.09.2005 “Norme tecniche per le
costruzioni”.
Il nuovo approccio alle problematiche geologiche, geognostiche e geotecniche connesse alla
realizzazione delle opere, sia in zona sismica che in zona non sismica, è basato sull’analisi agli
stati limite e non più sulle tensioni ammissibili. Esso è finalizzato alla misura del grado di sicurezza
delle opere in funzione delle prestazioni attese, ovvero sull’interazione tra le azioni e le resistenze.
A valle delle assemblee territoriali sullo stesso tema, svoltesi nel mese di Aprile, il Consiglio
dell’Ordine ha organizzato i:
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
che si svolgeranno, nell’ottica di ottimizzare la fruibilità, sempre su base territoriale.
I seminari, della durata di 8 ore nello stesso giorno, si svolgeranno il 26 giugno (provincia di
Foggia), 30 giugno (provincia di Bari) e 1 luglio (provincia di Lecce). I docenti sono a voi
noti, trattandosi di esperti del settore che insegnano presso il dipartimento di Geologia e Geofisica
dell’Università di Bari e nel Politecnico della stessa città.
Il numero è programmato, pari a minimo 25 e massimo 65 partecipanti. Si è prevista una
colazione di lavoro all’ora di pranzo. Si forniranno inoltre i materiali didattici necessari, consistenti
in dispense dei relatori.
La quota di partecipazione è fissata in 50 euro, da versare anticipatamente per potersi
iscrivere.
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 10 giugno p.v.. Per iscriversi occorrerà inviare
l’allegato modulo fax, compilato in ogni parte, accompagnato dalla fotocopia del versamento di 50
euro effettuato a favore dell’Ordine al seguente cc postale: 21033709 intestato all’Ordine
Regionale Geologi Puglia con causale iscrizione seminario
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso corrispondente non verrà attivato e si
restituiranno i versamenti già effettuati.
Certi dell’interesse che susciterà la presente iniziativa, vi porgiamo
Affettuosi saluti
Il presidente ed il consiglio dell’ordine

