CONVENZIONE BANCHE DATI WKI
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino offre ai propri iscritti la possibilità di
acquistare le banche dati tecniche UTET – WKI ad un eccezionale prezzo grazie ad una speciale
convenzione.
Le banche dati, strumento informativo ormai indispensabile per i responsabili aziendali e i professionisti
consentono di avere un quadro coordinato e sistematico sulle discipline normative comunitarie, statali,
regionali, prassi amministrativa, norme di buona tecnica e della giurisprudenza sempre aggiornata in
tempo reale. Scadenziari, fac-simile di documentazione e aggiornamenti continui completano il prodotto
suddiviso in differenti aree tematiche. Le banche dati sono consultabili on-line su qualunque supporto.
Gli iscritti a qualunque corso erogato dalla FOIT (Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino) anche se non ingegneri potranno usufruire di un ulteriore sconto del 15% per le sole banche dati
associate al corso.

PREZZI BANCHE DATI UTET - WKI

BANCA DATI
TUTTO SICUREZZA E AMBIENTE
SICUREZZA ANTINCENDIO
TEKNOSOLUTION – EDILIZIA E URBANISTICA
TEKNOSOLUTION – AMBIENTE
TEKNOSOLUTION – APPALTI PUBBLICI
PROGETTI E DETTAGLI

LISTINO
€ 1.100,00
€
400,00
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
100,00

CONVENZIONE ISCRITTI OIT
€
€
€
€
€
€

290,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00

€ 750,00

€ 600,00

Per gli iscritti1 ad un corso della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (FOIT)
ulteriore sconto del 15% sui prezzi sopra riportati per le sole banche dati associate al corso
L’abbonamento ha durata di 1 anno solare dall’attivazione e non è rinnovato automaticamente.
Per informazioni: fondazione@fondazioneingegneritorino.it

1

Di qualunque categoria professionale

Tutto Sicurezza e Ambiente
La piattaforma di informazione, aggiornamento e
formazione online in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, tutela dell’ambiente e igiene degli alimenti che
approfondisce nel dettaglio il quadro normativo di
riferimento integrandolo e coordinandolo con tutti gli
aspetti pratico-operativi.
Tutto Sicurezza e Ambiente mette a disposizione degli utenti
monografie e commenti dei principali esperti del settore, approfondimenti, testi normativi nella versione
vigente e previgente, giurisprudenza, CCNL, adempimenti, sanzioni, schemi di atti già predisposti, utili
tools operativi.
Sistemi di ricerca efficaci e intuitivi, dettagliati indici di classificazione e un sistema ragionato di correlazioni
rendono Tutto Sicurezza e Ambiente uno strumento di veloce ed efficace consultazione .
Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente indirizzo:
http://shop.wki.it/Wolters_Kluwer_Italia/Banche_Dati/Tutto_Sicurezza_e_Ambiente_s19944.aspx

Prezzo di listino: € 1.100,00
Prezzo convenzione iscritti Ordine Ingegneri Torino: € 290,00

Sicurezza Antincendio
La banca dati realizzata dai VV.FF.:gli addetti al controllo
per il rispetto della normativa richiesta in materi a di
antincendio
La banca dati online contenente le indicazioni
operativesull’applicazione delle norme antincendio, alle
quali si affiancano anche puntuali esemplificazioni
dell’applicazione pratica delle norme in questione, ivi
comprese, per le attività più significative (36), indicazioni
inerenti la valutazione del rischio ed il piano di gestione
delle emergenze; sono inoltre analizzate le problematiche legate all’impiego di vari materiali costruttivi ed
alla resistenza al fuoco di questi ultimi; il tutto corredato dalla documentazione ufficiale nei testi integrali
e vigenti.

Prezzo di listino: € 400,00
Prezzo convenzione iscritti Ordine Ingegneri Torino: € 100,00

TEKNOSolution
TEKNOSolution, la nuova banca dati di ultima generazione,
è la soluzione alle problematiche legate allo svolgimento
delle professioni tecniche in materia di Edilizia,
Urbanistica, Ambiente e Appalti.
 Un sistema di ricerca COMPLETO: i contributi
autorali (le Guide), organizzati in mappe logiche che
rappresentano l’organizzazione delle possibili diverse
attività svolte dal professionista, spiegano e semplificano
(attraverso gli Schemi) il dato normativo, identificando e
fornendo le eventuali formule da utilizzare
(Formule/Modelli). A corredo di tutto una corposa selezione
di documentazione normativa (nel testo integrale,
coordinato e vigente) accompagna l’operatività del professionista affiancata inoltre dalla
documentazione non normativa (Utilità), che contiene documentazione tecnica (linee guida,
relazioni, atti,…) utile gli addetti del settore.
 Un sistema INTEGRATO: l’ipertestualità dei testi permette agevolmente di navigare all’interno di
tutte le sezioni della banca dati.
Un sistema di informazione TEMPESTIVO: tutta la documentazione, normativa e non, viene
quotidianamente monitorata e aggiornata

MODULO EDILIZIA E URBANISTICA
Prezzo di listino: € 300,00
Prezzo convenzione iscritti Ordine Ingegneri Torino: € 100,00

MODULO AMBIENTE
Prezzo di listino: € 300,00
Prezzo convenzione iscritti Ordine Ingegneri Torino: € 100,00

MODULO APPALTI PUBBLICI
Prezzo di listino: € 300,00
Prezzo convenzione iscritti Ordine Ingegneri Torino: € 100,00

Progetti e dettagli
Progetti e Dettagliè il primo repertorio web
"strutturato" di raccolta di materiale progettuale,
già realizzato e firmato da numerosi architetti ed
ingegneri italiani ed esteri, di estremo interesse per
tutti i professionisti del settore tecnico.
Il materiale progettuale è articolato secondo la
medesima struttura, che garantisce omogeneità e
completezza alla raccolta e consente la piena
comprensione dei progetti pubblicati. Per ogni
progetto, classificato per tipologie edilizie e settori
di intervento, sono fornite le informazioni tecniche,
i disegni e le immagini più significative, compresi
dettagli e particolari costruttivi.
Ad oggi sono pubblicati in banca dati:
 Oltre 500 progetti,
 8.100 immagini e disegni,
 1.500 dettagli e particolari costruttivi (per un totale di 9600 materiali grafici)
L’implementazione è costante e graduale.

Plus del prodotto
 Strutturato (immagini, dati del progetto, relazione tecnica, elaborati grafici della planimetria, costi,
anno di fabbricazione)
 Arch. Italiani e esteri
 Solo progetti realizzati realmente
 Qualsiasi categoria (civile, industriale, pubblici, etc.)
 Stralci di relazione tecnica
 Tutte le informazioni tecniche e le immagini significative + i disegni e i dettagli di progettazione
 Dettaglio vettoriale del png proveniente direttamente da autocad (tasto pdf), quotazioni esatte,
l’immagine non sgrana
 Oltre 1.500 Dettagli e particolari costruttivi direttamente utilizzabili al CAD
 Ricerca per parole chiave (elementi strutturali, materiali di costruzione)
 Strumento di ricerca con raffinazione progressiva (es. per materiali)
 Presenti più di 500 progetti realizzati in costante incremento

Prezzo di listino: € 100,00
Prezzo convenzione iscritti Ordine Ingegneri Torino: € 60,00

