
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile 
 

NEWSLETTER FORMAZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE IN “SISMA BONUS”  

 

Corso di formazione in “SISMA BONUS”, obbiettivo del corso richiamare le principali novità 

introdotte dalle NTC 2018 per gli edifici esistenti; 

Approfondire le metodologie per l’individuazione della classe di rischio sismico degli edifici ai 

sensi del decreto e delle linee guida del Mit; 

Illustrare le strategie ed i criteri di scelta di interventi su strutture esistenti; 

Presentare esempi di calcolo sul sisma bonus e sull’integrazione di interventi strutturali; 

Richiamare gli aspetti normativi e fiscali del Sisma Bonus, approfondendo possibilità e criticità. 

LOCANDINA-BROCHURE PROGRAMMA SISMA BONUS 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione è di € 70 IVA inclusa (euro settanta/00 IVA inclusa) a partecipante. 

Verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno lunedì 20 maggio, mentre la quota di 

iscrizione, non rimborsabile, dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione, sul conto corrente 

bancario: 

IBAN: IT 28 S 05387 03601 000002347207 

CAUSALE: SISMA BONUS – COGNOME E NOME PARTECIPANTE 

 

 modalità iscrizione: 

1. PRENOTAZIONE TICKET (L’AQUILA O SULMONA) CORSO SISMA BONUS SU 

EVENTBRITE 

2. compilare la Scheda-Iscrizione-SISMA-BONUS-2019 segnalando obbligatoriamente nel 

campo richiesto il numero di ordine ricevuto dalla piattaforma Eventbrite 

3. inviare scheda di iscrizione e copia del pagamento della quota di partecipazione ai seguenti 

indirizzi: formazione@ordingaq.it 

DIRETTA STREAMING SULMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/locandina-brochure-programma-SISMA-BONUS.pdf
https://www.eventbrite.it/myevent?eid=61627050166
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Scheda-Iscrizione-SISMA-BONUS-2019.pdf
mailto:formazione@ordingaq.it
https://www.ordingaq.it/corso-di-formazione-in-sisma-bonus/
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CONVEGNO: CRASH TEST DI AUTOVEICOLI CONTRO BARRIERE 

STRADALI 

 

Il convegno vuole essere un’occasione di approfondimento pratico e teorico sugli urti di autoveicoli 

contro barriere stradali. Verranno effettuate due diverse prove di crash, con analisi cinematica e 

biomeccanica dei dati ottenuti, e sarà esaminata la normativa vigente sulle barriere stradali. 

L’evento si rivolge ad ingegneri, tecnici ricostruttori, periti industriali e assicurativi, avvocati, 

patrocinatori, liquidatori. 

PROGRAMMA CONVEGNO PROVE DI CRASH AISICO – BIOMECCANICA FORENSE 

2019 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

Quota di iscrizione: 183 euro iva inclusa (comprensiva del pranzo presso AISICO) 

IBAN: IT92N0538740510000002539088 

SWIFT CODE/BIC: BPMOIT22XXX 

BPER Banca S.p.a. Agenzia di Carsoli 

intestato ad AISICO “Associazione Italiana per la Sicurezza della Circolazione” 

L’iscrizione al convegno si formalizza effettuando il bonifico bancario e compilando l’apposito 

modulo presente sul seguente sito 

web: WWW.BIOMECCANICAFORENSE.COM/ISCRIZIONE.HTML 

 

1. prenotare ticket di partecipazione sulla piattaforma EVENTEBRITE 

2. L’iscrizione al convegno si formalizza effettuando il bonifico bancario e compilando 

l’apposito modulo presente sul seguente sito 

web: www.biomeccanicaforense.com/iscrizione.html 

3. inviare scheda di iscrizione e copia del pagamento della quota di partecipazione ai seguenti 

indirizzi: formazione@ordingaq.it 

 

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Programma-Prove-di-Crash-Aisico-Biomeccanica-Forense-2019.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Programma-Prove-di-Crash-Aisico-Biomeccanica-Forense-2019.pdf
https://www.biomeccanicaforense.com/iscrizione.html
https://www.eventbrite.it/myevent?eid=61682929302
https://www.biomeccanicaforense.com/iscrizione.html
mailto:formazione@ordingaq.it
https://www.ordingaq.it/16375-2/

