Milano, Settembre 2010
Ufficio : Economico

Prot.n.° :

A TUTTE LE IMPRESE DEL SETTORE EDILE
Seminario di informazione tecnica

NORMATIVE TECNICHE DEL SETTORE EDILE
( Il DM 14/01/08 “Norme Tecniche Costruzioni” )
25/10/2010 - Ore 17:45/22:00
Nuova sede di Milano dell’Unione Artigiani
Via Doberdò, 16 (Angolo Viale Monza)
Fermata MM1 Villa San Giovanni
L’Unione Artigiani della Provincia di Milano, organizza un seminario di informazione avente ad oggetto
l’approfondimento delle recenti novità normative per il settore edile.

In particolare verrà trattata la nuova normativa tecnica cui al DM 14/01/2008 che
comporta nuovi adempimenti - e responsabilità - sia a carico delle imprese di costruzione per le
attività di cantiere che delle imprese di settori “affini” quali: lavorazione acciaio per cemento
armato, carpenterie, lavorazione legno per impieghi strutturali, ecc.; l’aggiornamento riveste una
particolare importanza al fine di evitare contenziosi in sede di collaudo o di svincolo lavori sia di
carattere pubblico che privato.
Gli argomenti saranno trattati, con esempi pratici, da un esperto con taglio
particolarmente rivolto alle piccole imprese del settore edile.

PROGRAMMA
Le nuove norme tecniche per le costruzioni DM 14/01/08
Relatore: Dott. Franco Rontani
Ø

Ø

Il DM 14/01/08 e le qualifiche dei materiali e dei prodotti per uso strutturale nelle costruzioni; le casistiche dei
diversi materiali per i quali
a) sia disponibile una norma europea armonizzata (marcatura CE)
b) sia prevista la qualificazione con le modalità delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
c) non ricadenti in una delle tipologie precedenti
I “centri di trasformazione” per lavorazione di
ð acciaio per c.a.,
ð carpenteria portante,
ð legno per impiego strutturale
La figura del “direttore tecnico” di stabilimento.
I controlli a cura del centro di trasformazione.
L’iter di qualifica presso l’ STC del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
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Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Elementi di novità e nuovi obblighi per i controlli in cantiere a cura delle Imprese di costruzione e della Direzione
Lavori per
ð calcestruzzo,
ð acciaio per c.a.,
ð carpenteria,
ð bulloni e chiodi,
ð legno per impiego strutturale
ð murature
Esempi pratici.
I piani di controllo qualità nelle costruzioni
La rintracciabilità dei materiali utilizzati: cosa richiedere alla catena di fornitura
Le responsabilità lungo tutta la filiera: produttore, centro di trasformazione, direzione lavori e l’impresa di
costruzione.
Cenni sulle saldature in edilizia
ð saldature resistenti e non resistenti
ð qualifica degli operatori e dei processi
ð il coordinatore della saldatura
ð la certificazione ISO 3834 della azienda

Quota di partecipazione:
Associati Unione Artigiani:
PER GLI ASSOCIATI IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA 2010 IL SEMINARIO
E’ COMPLETAMENTE GRATUITO

NON associati Unione Artigiani
Quota di partecipazione pari ad € 35. Tale contributo dovrà essere versato all’ingresso, basterà
presentarsi mezz’ora prima dell’inizio del seminario. Verrà rilasciata una ricevuta detraibile
fiscalmente.
LA PRENOTAZIONE AL SEMINARIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI.
INVIARE ENTRO IL 20/10/2010
LA SCHEDA ALLEGATA COMPILATA
ALL’ UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA MILANO
FAX: 02/83306262 - 02/89405275 – ufficio.economico@unioneartigiani.it

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Economico – tel: 02/8375941 –
02/83306214 - ufficio.economico@unioneartigiani.it
Cordiali saluti

