MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2018 ORE 14.30

SALA CONFERENZE HOTEL SERAPO
GAETA VIA FIRENZE 11
SEMINARIO

DALLE NORME AL CANTIERE
PRESCRIZIONE, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ
NELLE FORNITURE DI CALCESTRUZZO
Evento realizzato con il
contributo incondizionato di

Con il patrocinio del
Comune di Gaeta

La vita nominale delle strutture in calcestruzzo armato, il requisito di durabilità, alla base
della progettazione ed esecuzione delle opere, e i migliori risultati in termini di sicurezza e
sostenibilità, impongono una maggiore consapevolezza sulla scelta, impiego e controllo in
cantiere del materiale. Il calcestruzzo è un materiale da costruzione innovativo e tecnologico
e va prescritto correttamente valutando una serie di circostanze, che vanno dalle condizioni
ambientali di utilizzo, il tipo di applicazione, le indicazioni sulle modalità di getto e di
maturazione e le dovute specifiche sui componenti. L’incontro verte sulle principali criticità
riscontrate nell’iter progettuale ed esecutivo delle strutture in calcestruzzo armato.

Programma
14.30

Registrazione dei partecipanti

15.00
Con la
partecipazione di

INFO E ISCRIZIONI
La partecipazione al seminario
è a titolo gratuito
Per i beneficiari di CFP
www.ordineingegneri.latina.it
posta@ordineingegnerilatina.it
Per altre categorie professionali
ATECAP - 06 42016103
atecap@atecap.it
Agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri
Partecipanti al seminario saranno
riconosciuti n° 3 CFP ai sensi delle
Linee di indirizzo CNI per l’aggiornamento
della competenza professionale
Testo Unico 2018

Interventi introduttivi
Dott. Cosmo Mitrano Sindaco Comune di Gaeta
Ing. Fabrizio Ferracci Ordine Ingegneri Latina
		 Dott. Salvatore Forte Pres. Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino
16.00

Il contesto normativo
Il Testo unico per l’edilizia e le Norme tecniche per le costruzioni
Prof. Francesco Biasioli Docente Politecnico di Torino

17.00

Coffee break

17.15

La prescrizione e il controllo del processo
Le caratteristiche del prodotto e la corretta prescrizione, il controllo dei
processi industriali e il trasporto e la consegna del calcestruzzo in cantiere
Dott.ssa Antonella Rosato La Garigliano Srl

17.45

Il sistema di controllo delle forniture
La documentazione relativa alle forniture e i controlli di conformità e di
accettazione in cantiere
Prof. Francesco Biasioli Docente Politecnico di Torino

18.30

L’esecuzione delle prove di controllo in cantiere: dalla teoria alla pratica
Dimostrazioni pratiche di esecuzione dei controlli di accettazione eseguiti
nel contesto dei cantieri edili
Ing. Antonello Conforto Ediltest Srl

19.00

Dibattito conclusivo

19.30

Termine dei lavori e apericena

Modera Dott. Massimiliano Pescosolido Segretario Generale Atecap

