CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per le Tecnologie della
Costruzione

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
con il Patrocinio di INARSIND - Bergamo

CORSO
CPR: 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
MARTEDI’ 6 FEBBRAIO 2018 - 08.30 – 18.00
Sala Convegni Ordine degli Ingegneri di Bergamo – Pass. Canonici Lateranensi, 1 - Bergamo
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
- Prof. ing. Antonio Occhiuzzi: Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all'Università Parthenope di Napoli, Direttore
dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione, CNR
- Arch. Giuseppina Varone: Ricercatrice dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione, CNR
Responsabile area certificazione obbligatoria ITC - CNR
- Ing. Antonio Bonati: Ricercatore dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione, CNR
Responsabile Unità di ricerca SG1 di ITC – CNR

Responsabile Scientifico del corso: Prof. Ing. Occhiuzzi
Responsabile Scientifico per OIB: Ing. Livio Izzo
Tutor: Ing. Alessandro Caneva Zanini
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

17:30

Compilazione del test (facoltativo per gli architetti)

18.00

Termine dei lavori

NUMERO PARTECIPANTI:

Minimo 20, massimo 70

ISCRIZIONE:

Va effettuata, entro il 31 GENNAIO 2018, on-line tramite il sito
www.isiformazione.it

MODAL. REG. PRESENZE:

Registro alfabetico con firma in ingresso ed in uscita dal corso e test finale
(facoltativo per gli architetti) – non sono ammesse assenze parziali o ritardi
– presenza al 100%

QUOTA ISCRIZIONE:

€ 30,00 (ESENTE dalla applicazione IVA ai sensi dell’ art. 10, comma 1,
numero 20 del DPR 633/72).

Crediti Formativi Professionali Ingegneri
La presenza, certificata dalla firma in ingresso e in uscita, ed il superamento del test finale, danno diritto al rilascio
dell'attestato che consente di acquisire 6 Crediti Formativi Professionali (CFP) ai fini dell’obbligo di aggiornamento
della competenza professionale entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti
all’Albo degli Ingegneri.
Gli iscritti ad altri Ordini/Collegi, per il riconoscimento dei CFP, devono rivolgersi preventivamente
all’Ordine/Collegio di appartenenza
Crediti Formativi Professionali per Architetti
n. 6 CFP solo a seguito di verifica della presenza pari al 100% del tempo complessivo di durata del seminario

Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Bergamo
Tel. 035223234 – fax 035235238 - email: ordine@ordineingegneri.bergamo.it

