La Norma SIA 118 in situazioni di forza
maggiore
Modulo breve
Presentazione

Programma

La Norma SIA 118 è la norma più conosciuta nel settore della
costruzione. La sua importanza è unanimemente riconosciuta ed
essa rappresenta il documento di referenza nel settore dell’edilizia
per quanto riguarda le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori
di costruzione. Per gli impresari costruttori, gli artigiani, i progettisti e
pure per i committenti privati e pubblici è quindi indispensabile
conoscere il suo contenuto, anche in situazioni di forza maggiore,
segnatamente in caso di epidemie.
In simili situazioni, l'applicazione della norma SIA 118 deve
considerare l'eccezionalità della situazione.
La materia trattata al corso è analizzata tramite casi reali che si sono
manifestati nelle ultime settimane.
I partecipanti hanno la possibilità di trasmettere al responsabile del
corso delle domande, o loro casi reali, da discutere durante il
programma.

– Il sistema legale relativo al contratto d’appalto e il valore giuridico
della Norma SIA 118.
– Gli obblighi contrattuali, giusta la Norma SIA 118, dei committenti,
della Direzione dei lavori e delle imprese per rapporto alla proroga
dei termini in caso di forza maggiore.
– Gli obblighi contrattuali, giusta la Norma SIA 118, dei committenti,
della Direzione dei lavori e delle imprese per rapporto ai costi
dell'opera in caso di forza maggiore.
– Il diritto a supplementi in caso di forza maggiore.
– La validità del contratto in caso di forza maggiore.

Obiettivi
– Conoscere il sistema legale e contrattuale relativo alla Norma SIA
118.
– Conoscere le conseguenze sui termini per situazioni di forza
maggiore.
– Conoscere le conseguenze sui costi dell'opera per situazioni di
forza maggiore.
– Conoscere le conseguenze sulla validità del contratto di appalto
per situazioni di forza maggiore.
– Conoscere le differenze per rapporto al sistema legale del Codice
delle obbligazioni.

Destinatari
Professionisti che operano nell’ambito dell’edilizia e del genio civile,
committenti privati e pubblici e avvocati.

Requisiti
Attività professionale correlata con il campo della costruzione.

Certificato
Attestato di frequenza (su richiesta).

Durata
3 ore-lezione

Responsabile/i
Daniele Graber

Relatore/i
Daniele Graber, consulente giuridico

Date
15 giugno 2020

Orari
08:30-11:00

Costo
Intero: CHF 200.Soci SIA/CAT: CHF 180.-

Osservazioni
La lezione si svolgerà in videoconferenza mediante la piattaforma
Teams.
Promotori:
Il corso è promosso congiuntamente da SUPSI e SIA Form
(www.sia.ch/it/servizi/sia-form/).

Contatti
Informazioni amministrative
SUPSI, Istituto materiali e costruzioni
Campus Trevano, CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 25
F +41 (0)58 666 63 59
imc.fc@supsi.ch
Informazioni tecniche
Daniele Graber
graber@vialex.ch

Informazioni
Il numero di partecipanti è limitato a 30.
In caso di un numero maggiore di iscritti, il corso verrà svolto una
seconda volta.

Termine d'iscrizione
Entro il 02 giugno 2020

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29953

