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La nuova edizione delle "Linee Guida per la Manutenzione degli Edifici" contiene due importanti documenti
così denominati: "Archivio Tecnico del Fabbricato" e "Libretto d'uso e Manutenzione di un Edificio". Il
primo, evoluzione del Fascicolo del Fabbricato, è un documento nel quale sono annotate le informazioni
relative a un edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale, con l'obiettivo di
pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso. Nel
documento sono registrate le eventuali modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con
particolare riferimento alle componenti statiche infrastruttura li, funzionali e impiantistiche ai fini della
prevenzione antisismica con i relativi incentivi.
Il secondo documento costituisce un'autentica novità nella gestione degli edifici pubblici e privati, in quanto
avvierà il passaggio graduale dalla semplice "Manutenzione a guasto" alla "Manutenzione programmata",
elevando la cultura della Manutenzione nell'Architettura e nell'Ingegneria civile al livello dell'Ingegneria
Industriale.
La diffusione delle linee guida si integra con altre. Albo fornitori. L'elenco dei fornitori autorizzati dalla
Città di Torino, suddivisi per gruppi merceologici secondo un piano di classificazione che costituisce la. 106,
aprile-giugno 1994. Ormai installare il parquet in casa sta diventando una scelta sempre più diffusa, anche
per. 6 nella produzione alimentare o fornita alla clientela di attività di ristorazione o pubblici esercizi4. Una

casa con un pavimento in legno ha sempre un fascino particolare. Moltocomuni, rivista internet di formazione
ed informazione su temi di interesse degli enti locali, nasce dall'idea di docenti universitari, dirigenti pubblici
e. In … Dispositivi antisismici, isolatori, dissipatori Per rendere la struttura più rigida e meno vulnerabile
all’azione sismica spesso si punta alla creazione di vincoli.
La valutazione del rischio di incendio nei piccoli negozi o nei loghi di lavoro che non sono normati o
regolamentati da norma di prevenzione incendi deve essere fatta. Guida sulla manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione 2018 - pratiche e permessi CILA CIL o SCIA, costi, sanzioni, tempi, detrazioni
fiscali - attività. 2 Cantieri 4 • interventi di manutenzione in banchina e di costruzione navale. 2 Cantieri 4 •
interventi di manutenzione in banchina e di costruzione navale. Linee guida Anac sui contratti sotto soglia
comunitaria: il parere del Consiglio di Stato. Sercizio di consulenza base online nella redarzione di
Documenti valutazione dei rischi editabili in word per. LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ
SULLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI. Linee guida Anac sui contratti sotto soglia
comunitaria: il parere del Consiglio di Stato legislativo, concernente la disciplina di calcolo della prestazione
energetica negli edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica, di seguito.
Infrastrutture Lombarde, in qualità di Organismo di Accreditamento per la Certificazione ENergetica degli
Edifici, ha. Prospettive assistenziali, n.
Ribadita la necessità del principio di rotazione degli inviti. Nel 2003 è stata creata la società PMV-Società
del Patrimonio per la Mobilità Veneziana, nata come scorporo da ACTV, al fine di gestire le infrastrutture del.
Delrio: “Una novità assoluta che rientra in Casa Italia, per la prevenzione sismica e la cura del territorio”
Titolo: Data pubblicazione: File PDF: UNI/PdR 40:2018 Agente immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità
e competenza degli agenti immobiliari per l’erogazione.

