ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
Sede di Bologna

CORSO DI AGGIORNAMENTO DM 140/14
2016/17
I giornata mercoledì 06 Settembre 2017
ore 14.30 – 16.30 Avv. Gabriele Monari
Appalto e Fondo Speciale
ore 16.30 – 19.30 Avv. Alessandro Moretti
L’invalidità delle delibere assembleari per vizi del comportamento e per sconfinamento dai poteri
Aspetti problematici della riforma del condominio: innovazioni virtuose ed assemblea dei condomini
complessi

II giornata giovedì 07 Settembre 2017
ore 14.30 – 19.30 Geom. Marco Marchesi
Manutenzione edifici
Fognature e Canne fumarie
Valvole Termostatiche
Le istruzioni per i condomini
Urbanistica
DM ‐ Ministero Lavori Pubblici
14 giugno 1989, n. 236

1970

Indagini igrometriche
Rilevazione umidità e condensa sia superficiale che
interstiziale (casi pratici)
Sicurezza
Il rischio e la valutazione
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III giornata venerdì 08 Settembre 2017
ore 14.30 – 16.30 Dr. Alessandro Calzolari
Nuovi adempimenti in materia fiscale
ore 16.30 – 19.30 Ing. Alessandro Uberti
La diagnostica del dissesto statico
cosa è, come si fa, cosa costa, cenni operativi, ventaglio delle cause più comuni, ventaglio degli interventi
più comuni e relativa stima dei costi
Sismica
cosa è un terremoto, valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio – cosa vuol dire, cosa comporta e
cosa costa, le differenze per edifici isolati o in aggregato, cosa prevede la normativa in caso di interventi di
ristrutturazione, differenza tra mitigazione, miglioramento o adeguamento sismico, i distinguo per gli edifici
tutelati dalla soprintendenza, la demolizione di murature portanti – il ripristino della resistenza sismica, cosa
può succedere in caso di sisma – danni agli edifici migliorati o adeguati, gli incentivi economici – il
sismabonus
ore 19.30 – 20.00
- Esame finale
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