CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per le Tecnologie della Costruzione

L'Ordine degli Architetti PPC e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone in
collaborazione con ITC ‐ CNR co‐organizza il

SEMINARIO
Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione: adempimenti ed obblighi per
progettisti e direttori dei lavori in tema di qualificazione di materiali,
prodotti e sistemi da costruzione
Giovedì 19 APRILE 2018
Ore 8.45‐13.00 | 14.00‐16.45
SEDE ORDINI – P.tta A. Furlan, 2/8 ‐ Pordenone
FINALITA’ ED 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)
- Prof. ing. Antonio Occhiuzzi ‐ Direttore, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni
- Ing. Orsola Coppola

PROGRAMMA
Ore 8.30
Ore 8.45

Ore 11.15 – 13.00

Ore 13.00‐14.00
Ore 14.00

Ore 16.00 – 16.45

Registrazione partecipanti
PRIMA PARTE
‐ la struttura del Regolamento UE 305/11 "Prodotti da Costruzione"
‐ certificazione obbligatoria e certificazione volontaria
SECONDA PARTE
‐ le specifiche tecniche armonizzate (come leggerle)
‐ la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE
Pausa pranzo
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, collaudatore
Dibattito

QUOTA PARTECIPAZIONE: euro 50,00

ISCRIZIONI:
N.B.: Il Seminario avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti valutato dai Consigli degli Ordini.

Ordine Architetti PPC tramite il portale della formazione IM@TERIA
Pagamento quota iscrizione: Euro 50.00 da versare tramite pagamento con PayPal o altra carta di credito. Il pagamento
deve essere effettuato subito dopo la conferma dell'iscrizione tramite l'apposito pulsante.
L'iscrizione non è confermata fino all'avvenuto pagamento.
In caso di assenza la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
Crediti formativi: La partecipazione al Seminario darà
(la frequenza non dovrà essere inferiore al 100% del monte ore)

diritto

a

7

CFP

(materie

ordinistiche)

Ordine Ingegneri: Per iscriversi all’evento è necessario accedere al portale di gestione degli eventi formativi dell’Ordine
Ingegneri di Pordenone (www.isiformazione.it) procedere con le proprie credenziali o in caso alla registrazione al
portale e successivamente all’iscrizione.
Dovranno essere segnalati obbligatoriamente i dati per la fatturazione (Ragione sociale ‐ indirizzo ‐Partita IVA).
Pagamento quota iscrizione: Euro 50,00 da pagare utilizzando il bollettino PagoPA che sarà recapitato a mezzo PEC
oppure e‐mail.
I partecipanti devono verificare il proprio recapito e‐mail nel portale ISI, il mancato recapito del bollettino causa mail
errata potrà compromettere l’assegnazione di cfp.
Rilevazione della presenza.
La rilevazione della presenza avverrà con sistema informatico con registrazione dell’ora di entrata e di uscita effettivo.
Crediti formativi: Saranno riconosciuti 6 cfp con obbligo di frequenza pari all’intera durata complessiva dell’evento.

ITC-CNR
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