
 
 
 
 
 
 

 

Seminario tecnico gratuito 
Manutenzione degli Edifici Civili e Industriali 

Ancona 31-05-2013 • 10.00/13.00•  
 

Sede 
Collegio Geometri di Ancona 

Corso Giuseppe Garibaldi, 91, Ancona 
 

Con Il Patrocinio di  
 

 
 

Relatore 
Geom. Enrico Cerioni 

 

Obiettivi del seminario 
Il seminario intende dare una panoramica sulla normativa vigente in materia di progettazione esecutiva, strutturale 
e sulla manutenzione in sicurezza dell’opera e su alcune norme in materia di condominio ponendo particolare 
attenzione e risalto alla necessità della conoscenza di ogni componente dell’edificio e sulla programmazione di una 
adeguata manutenzione, il tutto anche finalizzato alla ottimizzazione della gestione dei patrimoni immobiliari, 
nonché sulle potenzialità di specifiche competenze che a breve potranno essere richieste dal mercato . 
 
Programma  
10.00 - Registrazione dei partecipanti  

10.05 - Saluti Iniziali  

10.15 - Intervento del relatore “Cenni sul piano di manutenzione dell’opera di cui al DPR 207/2010, cenni sul pino di 

manutenzione della struttura di cui al DM 14.01.2008, cenni sul fascicolo con le caratteristiche dell’opera di cui al D. 

Lgs. 81/2008, cenni in materia di norme sulla sicurezza degli impianti, cenni sulle norme in materia di condominio, 

analisi dell’opera e delle sue componenti dei titoli abilitativi ed autorizzativi, esempio di stesura di piano di 

manutenzione” 

13.00 - Fine dei Lavori  
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione online dal sito www.edilizianamirial.it 
sezione Formazione. Si invita ad indicare una e-mail per ogni partecipante.  
L’Attestato di Partecipazione e gli atti del seminario, disponibili solo per i partecipanti iscritti via web, potranno 
essere scaricati dal sito www.edilizianammirial.it sezione Formazione. 
Non appena disponibili tutti gli intervenuti verranno raggiunti da una e-mail con la procedura da seguire per 
scaricare gli atti e gli attestati.    
 
Materiale didattico  

 atti del seminario e attestato di partecipazione (scaricabili online) 
 Programma Manutenzione Namirial Versione DEMO (completamente utilizzabile fino all’anteprima di stampa) 

 
OMAGGI per chi partecipa all’evento: 

http://www.edilizianamirial.it/
http://www.edilizianammirial.it/


 
 
 
 
 
 

 

 DVD contenente: 
 4 software in omaggio: Carico Incendio, Progettazione Attività Autorimessa, Telepratiche e Gestione ufficio 

monoutenza 

 Progetti reali e funzionanti di DVR, POS, PSC, Certificazione Energetica, Progettazione Fotovoltaica  

 2 applicazioni pratiche di FSE (Fire Safety Engineering) 

 Versione di valutazione di tutti i software Namirial. 

 Catalogo prodotti Namirial gamma Microsoftware e BM Sistemi.   

 
 

Iscriviti subito 

http://www.edilizianamirial.it/seminari-gratuiti.asp

