Programma
ore 15,00 - Introduzione ai lavori e saluti
In collaborazione con

ore 15,30/19,30 - SESSIONE UNICA
-

L’ EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA – IL CONTROLLO
DEI MATERIALI (ing. Antonio Lucchese)

-

IL PROGETTO SICURNET NELLE REGIONI DELLA CONVERGENZA: obiettivi, strategie,
risultanze (dott. Giuseppe Rufo)

Presentano il Seminario

Il ruolo del Direttore dei Lavori e dell’Impresa
esecutrice nel controllo dei materiali

-

Gli adempimenti previsti dalla Normativa Tecnica delle Costruzioni e recenti sviluppi.

LA CERTIFICAZIONE: di Calcestruzzo e barre di rinforzo in acciaio, di elementi
prefabbricati o precompressi, degli isolatori sismici, delle saldature nelle
carpenterie metalliche.

CASERTA - 27 febbraio 2015 - Hotel Plaza – viale Lamberti (ex area Saint Gobain)
L'attuale quadro normativo prevede precise responsabilità nella filiera del controllo dei
materiali da costruzione e l'attenzione è alta su tale problematica, se non altro perché è il
punto di partenza della qualità del costruito.
Considerata la complessità dell'argomento, una specifica formazione di tutti gli operatori del
settore delle costruzioni è fortemente sentita e quanto mai raccomandata, tanto che, lo scorso
giugno 2014, il Servizio Tecnico Centrale (organismo tecnico della Presidenza del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici), emise una nota di "raccomandazione" destinata in particolare
ai Laboratori di prove sui materiali. Le indicazioni in essa contenute mettono in
evidenza l'esigenza di una maggiore specializzazione dei tecnici affidatari della Direzione dei
Lavori e destinatari degli oneri di cui alle NTC 2008, ivi compresi quindi anche le Imprese e gli
addetti ai lavori. Contestualmente sono state intraprese iniziative volte alla vigilanza, al
controllo e alla sicurezza nel comparto delle costruzioni (Progetto SICURNET 1 e 2) in
collaborazione con le Forze dell'Ordine competenti sul territorio.
Il seminario proposto dunque tiene conto di questa necessità formativa nel settore della
direzione dei lavori, anche alla luce delle recenti revisioni apportate alle NTC. Resta infatti
indiscutibile che il processo di controllo delle Costruzioni è demandato ai Direttori dei Lavori ed
alle attività sinergiche con le imprese esecutrici.

Patrocini

LE PROCEDURE DI VALIDAZIONE ED ACCETTAZIONE IN CANTIERE dei materiali da
costruzione e dei prodotti per utilizzo strutturale.

-

Dibattito finale e chiusura
Interventi a cura di:

ing. Antonio Lucchese - Consiglio Superiore LLPP – Servizio Tecnico Centrale
Dr. Giuseppe Rufo – Direttore DEI Consulting – Progetto Sicurnet 1
ing. Andrea Basile - ing. Fabio D’angelo - TECNOLAB srl – Laboratorio ufficiale di prove
sui materiali

Prof. Ing. Giuseppe Faella – Dip. di Architettura e Disegno industriale “Luigi Vanvitelli”
Ing. Iuri Bervicato – Studio Liber srl – Consulenza per accreditamento marcatura CE
Ing. Massimo Prencipe - NDI Tec srl – Formazione PnD/Diagnostica industriale/Consulenze

Valenza formativa: la partecipazione riconosce crediti formativi ad Architetti, Ingegneri e
Geometri, in base ai rispettivi Regolamenti vigenti per la formazione continua (previa
apposizione firme in entrata e in uscita).
Il Seminario anticipa ed introduce ad un percorso formativo specifico, di tipo teorico-pratico
a cura di Agenda Tecnica e rivolto a tutte le figure coinvolte nel processo della Direzione dei
Lavori.

Partner tecnici e contributi
Segreteria organizzativa: eventi@agendatecnica.it

www.agendatecnica.it

