10_2019

RICHIESTA DI ACQUISTO PUBBLICAZIONI aicap
N.
copie

Prezzo €

Totale €

Quaderni
Q1 - Telai in zona sismica
Q2 - Progetto di un edificio in c.a. con e senza isolamento
sismico alla base
Q3 - Progettazione di ponti e viadotti con isolamento
sismico
Q4 - Design of long integral road bridges
Q5 - Design of road bridges with external prestressing:
3 case studies

15,00
(in omaggio ai soci)
15,00
(in omaggio ai soci)
15,00
(in omaggio ai soci)
15,00
(in omaggio ai soci)
20,00
(in omaggio ai soci)

Volumi
Dettagli costruttivi di strutture in calcestruzzo armato
Guida all’uso dell’Eurocodice 2 - Vol.I e Vol.II
La corrosione nel calcestruzzo
I calcestruzzi autocompattanti

40,00
(15,00 per studenti)
58,00
(20,00 per studenti)
18,00
(8,00 per studenti)
30,00
(12,00 per studenti)

Raccomandazioni
Realizzazione e gestione del calcestruzzo strutturale
presollecitato con armatura post-tesa – Ed.2016
Ancoraggi nei terreni e nelle rocce – Ed.2012
Raccolta sui “Calcestruzzi Speciali” (1992-1994)

20,00
40,00
(20,00 per soci)
20,00

TOTALE dell’ ACQUISTO

Richiedente:
Nome ...................................................................... Cognome ……………….….………………………………….
tel .………………..…………… fax ….…………..…… e-mail …………...…...………………………………………..
Socio aicap

Studente universitario

Indirizzo per l’invio delle pubblicazioni:
Via/Piazza .……………………………………………………………….…………………………………………….……
c.a.p. …………………… Città ………………………………….…………………………………… Prov. ……………

Fattura da intestare a:
…………………………………………………………...………...……….….…………………………………
Via/Piazza ….……………………………………………………………….………………………………………….……
c.a.p. …………………… Città ……………………………………………………………………… Prov. ……………
codice fiscale / partita IVA ………………………………………………..……..…………………………………………
codice destinatario (per fattura elettronica) ………………………

L’importo totale di € ………………. dovrà essere versato con bonifico a:
aicap - via Piemonte, 32 - 00187 Roma
IBAN: IT34 W030 6909 6061 0000 0122 854
Causale: acquisto pubblicazioni da parte di Nome / Cognome
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RICHIESTA DI ACQUISTO PUBBLICAZIONI aicap
N.
copie

Prezzo €

Totale €

Atti delle Giornate aicap (sconto per i Soci 50%)
2014 – Bergamo
2004 – Verona
2002 – Bologna
1997 – Roma (Volumi I-II-III)
1995 – Pescara
1989 – Napoli (Relazioni generali e su invito)
1987 – Stresa (Relazioni generali e su invito)
1985 – Riva del Garda (Relazioni generali e su invito)
Raccolta degli Atti di Bergamo, Verona, Bologna, Roma e
Pescara e delle Relazioni generali di Napoli, Stresa e Riva
del Garda

48,00
54,00
50,00
62,00
31,00
3,00
3,00
3,00
150,00
anziché 254,00
(100,00 per i Soci)

Atti di Seminari aicap (sconto per i Soci 50%)
Calcestruzzi speciali – L‘Aquila, 1988

22,00

Volumi (sconto per i Soci 50%)
Carlo Cestelli Guidi: La vita e le opere
Su CD

41,00

Giornate aicap 2011 – Padova
Giornate aicap 2007 – Salerno

gratuito
gratuito

Scansioni scaricabili dal sito associazioneaicap.it
Giornate aicap 2009 – Pisa (a richiesta)
Giornate aicap 1993 – Pisa
Giornate aicap 1991 – Spoleto
Tecnica delle coazioni impresse nella riparazione
strutturale – Seminario aicap - I.S.M.E.S., Bergamo, 1984
Giornate ANICAP 1965 – Ravello
Giornate ANICAP 1954 – Roma

-------------

TOTALE dell’ ACQUISTO

Richiedente:
Nome ...................................................................... Cognome ……………….….………………………………….
tel .………………..…………… fax ….…………..…… e-mail …………...…...………………………………………..
Socio aicap

Studente universitario

Indirizzo per l’invio delle pubblicazioni:
Via/Piazza .……………………………………………………………….…………………………………………….……
c.a.p. …………………… Città ………………………………….…………………………………… Prov. ……………

Fattura da intestare a:
…………………………………………………………...………...……….….…………………………………
Via/Piazza ….……………………………………………………………….………………………………………….……
c.a.p. …………………… Città ……………………………………………………………………… Prov. ……………
codice fiscale / partita IVA ………………………………………………..……..…………………………………………
codice destinatario (per fattura elettronica) ………………………

L’importo totale di € ………………. dovrà essere versato con bonifico a:
aicap - via Piemonte, 32 - 00187 Roma
IBAN: IT34 W030 6909 6061 0000 0122 854
Causale: acquisto pubblicazioni da parte di Nome / Cognome

