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Novità

Convegni/Incontri

Corsi

Presentazioni

Assistenza

D.lgs. 192/2005: novità e scenari

La modellazione delle strutture in muratura

Le norme tecniche per le costruzioni (3)

Approfondimento su Acustica

High-Performance Elements (3)

Approfondimento su Nuovo Codice degli Appalti

Il disciplinare tecnico nella progettazione (2)
La Certificazione Energetica degli edifici

Proponi i temi da affrontare nei
convegni/incontri in calendario

Convegni/Incontri su temi di attualità in edilizia

ACCA software S.P.A. presenta i convegni:

Attualità del Disciplinare Tecnico nel processo di progettazione - "Città
della Scienza, dal progetto alla realizzazione"
SAIE Bologna - Padiglione 20 - Settore ACCA - Teatro Convention
27 ottobre 2006 - dalle ore 15.00 alle 16.00
Relatore: Massimo Pica Ciamarra - architetto

Utilizzo del Disciplinare Tecnico nel processo di controllo dei lavori - "Il
Restauro di 4 Borghi Medioevali in zona sismica"
SAIE Bologna - Padiglione 20 - Settore ACCA - Teatro Convention
28 ottobre 2006 - dalle ore 15.00 alle 16.00
Relatore: Angelo Verderosa - architetto

Proponi il tema da affrontare durante i convegni
Desideri approfondire in particolare uno o più aspetti relativi all'argomento trattato durante uno dei convegni sopra indicati?
Seleziona allora il convegno al quale si è interessati, indica il tema di proprio interesse relativo all'argomento trattato nella apposita
area "TEMA DI INTERESSE" e inoltra la richiesta cliccando sul bottone "Invia Richiesta".
I temi più "gettonati" e quelli più interessanti perverranno ai relatori e saranno affrontati in maniera esaustiva durante il convegno, in
modo da soddisfare le esigenze più avvertite dal pubblico.

Attualità del Disciplinare Tecnico nel processo di progettazione - "Città della Scienza, dal progetto alla realizzazione"
Utilizzo del Disciplinare Tecnico nel processo di controllo dei lavori - "Il Restauro di 4 Borghi Mediovali in zona sismica"
TEMA DI INTERESSE

Nome e Cognome:
Telefono:
Email:

Invia Richiesta

Cancella

Note:
1.
2.

I propri dati di riconoscimento serviranno per essere eventualmente contattati dalla segreteria di ACCA in caso di necessari
approfondimenti sul tema d'interesse segnalato.
L'invio della richiesta del tema di interesse non è valido a titolo di prenotazione.

Informativa art. 13 D.lgs. 196/03. Le informazioni sono raccolte ai soli fini commerciali e promozionali, i dati saranno trattati conformemente agli obblighi del Codice della
privacy D.lgs. 196/03 al fine di promuovere offerte e prodotti ACCA. Essi potranno essere oggetto di comunicazione a società specializzate in servizi di marketing, di stampa e di
imbustamento o utilizzati da ACCA software per la spedizione automatica di fax o e-mail. I dati non saranno divulgati. Ha la facoltà di manifestare il proprio consenso o meno, il
mancato consenso non può dare corso al servizio. Può esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dall'art.7 D.lgs. 196/03 (consultare, modificare o cancellare i Suoi dati)
segnalandolo al responsabile del trattamento domiciliato presso la nostra società - tel. 0827/69504 - fax 0827/601235 - indirizzo e-mail: cancellazioni@acca.it
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aggiungi a preferiti

ACCA so ftwa re S.p.A.
Tel.: 0827/69.504 - Fax: 0827/60.12.35
P.IVA 01883740647 - E-mail: info@acca.it

