CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per le Tecnologie della Costruzione

L'Ordine degli Architetti P.P.C. e il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Udine in collaborazione con ITC - CNR co-organizzano il

SEMINARIO
Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione: adempimenti e obblighi per
progettisti e direttori dei lavori in tema di qualificazione di materiali, prodotti e
sistemi da costruzione
VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2018 ore 9:00-17:30 (Registrazione partecipanti ore 8.30)
ENAIP FVG Via Leonardo da Vinci 27 – Pasian di Prato (UD)
FINALITA’ E OBIETTIVI
- Sviluppare la consapevolezza dei D.L rispetto alle problematiche connesse all’accettazione dei materiali in
cantiere;
- Informare e formare i progettisti relativamente alla legislazione cogente e alla corretta scelta dei materiali in
funzione all’uso previsto
- Fornire indicazioni e contatti per il corretto e autonomo reperimento delle informazioni
DESTINATARI
- Progettisti per la scelta di materiali, prodotti e sistemi e la stesura dei capitolati
- Direttori lavori per l’accettazione dei materiali, prodotti e sistemi in cantiere
RELATORI (ITC_CNR)
- Ing. Annalisa Franco: Esperto di certificazione di prodotti da costruzione
- Arch. Laura Porro: Esperto di certificazione di prodotti da costruzione

PROGRAMMA
Ore 8:30
Ore 9:00

Ore 11:00 - 11:15
Ore 11:15 - 13:15

Ore 13:15-14:30 Pausa
Ore 14:30

Ore 16:30 - 17-30

Registrazione partecipanti
PRIMA PARTE
- la struttura del Regolamento UE 305/11 "Prodotti da Costruzione"
- certificazione obbligatoria e certificazione volontaria
Pausa
SECONDA PARTE
- le specifiche tecniche armonizzate (come leggerle)
- la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE
TERZA PARTE
- la corretta procedura di accettazione in cantiere dei materiali con marcatura CE
- fonti di informazione e servizi ITC
- compiti e responsabilità del professionista nei vari ruoli previsti per la realizzazione di
- un’opera: progettista, direttore dei lavori, responsabile sicurezza, collaudatore
Dibattito

CREDITI FORMATIVI ED ISCRIZIONI
Ordine degli Architetti P.P.C.: 7 CFP in materie ordinistiche (obbligo di
frequenza 100% dell’evento compreso il dibattito finale) previa iscrizione
su Im@teria COD. EVENTO ARUD25072018095657T10CFP00700
Collegio Periti Industriali di Udine: 6 CFP firmando i registri in entrata ed
uscita.
Iscrizioni: inviando una mail all’indirizzo: apiu@periti-industriali.udine.it

