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Le particolarità giuridiche e gestionali in un consorzio		 Canobbio-Trevano, il 15 marzo
La norma SIA 118		 				Canobbio-Trevano, il 29 marzo
Aspetti giuridici della proprietà per piani
			Canobbio-Trevano, il 19 aprile
Le novità nel settore delle commesse pubbliche			
Canobbio-Trevano, il 3 maggio

Corsi SIA Ticino l 1o semestre 2012

do
je
gi

mär
mar
mar

01/2012

Canobbio-Trevano, 8.30 – 12.00 h

[FC11/12-118]

15.03.

Le particolarità giuridiche e gestionali in un consorzio

Tema specifico
Approfond.
Corso base

Sempre più sovente gli interventi di architetti, ingegneri, impresari o artigiani avvengono in
forma di un consorzio. Il corso tratta in particolare le varie relazioni contrattuali relative al
consorzio, la ripartizione della responsabilità tra il committente ed il consorzio, la gestione
dell’informazione all’interno del consorzio e verso terzi ed i rapporti con i subappaltatori o
i submandatari.
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Costo: 250.-

Canobbio-Trevano, 8.30 – 12.00 h

[FC11/12-113]

29.03.

La norma SIA 118

Tema specifico
Approfond.
Corso base

La Norma SIA 118 rappresenta il documento di referenza nel settore dell’edilizia. Risulta
quindi indispensabile conoscere il suo contenuto. Il corso tratta in particolare il suo valore
giuridico, il tema dei lavori a regia, la modifica di ordinazione, il sistema della garanzia per
difetti e la revisione del sistema legale dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.
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Costo: 250.-

Canobbio-Trevano, 8.30 – 12.00 h

[FC11/12-114]

19.04.

Aspetti giuridici della proprietà per piani

Tema specifico
Approfond.
Corso base

La proprietà per piani causa frequentemente dei problemi giuridici. Il corso tratta il sistema legale applicabile alla proprietà per piani, le modalità per definire i loro diritti e obblighi, la facoltà di rappresentanza verso terzi ed i diritti di garanzia per i difetti nei confronti
del venditore, rispettivamente delle imprese incaricate di costruire e risanare l’immobile.
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Costo: 250.-

Canobbio-Trevano, 8.30 – 12.00 h

[FC11/12-115]

03.05.

Le novità nel settore delle commesse pubbliche

Tema specifico
Approfond.
Corso base

L’evoluzione in ambito giuridico nel settore delle commesse pubbliche è costante. Il corso
pone l’accento sulle revisioni della LCPubb e del RLCPubb/CIAP avvenute nel 2011 e
sull’analisi della giurisprudenza cantonale e federale pubblicata nel 2011 e ad inizio 2012.
Il corso tratterà pure il nuovo Regolamento SIA 143 sui mandati di studio paralleli.

Costo: 250.-

