
 
 

   In collaborazione con    

  
 

Presentano il Seminario 

 
La Direzione dei Lavori: ruoli e responsabilità 

Il controllo dei materiali da costruzione  
 

FERRARA  -  6 maggio 2015 – ore 14,00/18,00 
XXII Salone del Restauro – Sala Ariostea – Pad. 5 

 
 

L'attuale quadro normativo prevede precise responsabilità nella filiera del controllo dei 
materiali da costruzione, punto di partenza della qualità del costruito, dal direttore dei 
lavori all’impresa esecutrice, a tutte le figure a vario titolo coinvolte. 
Il seminario proposto intende porre l’attenzione sul delicato e complesso operato del 
Direttore dei Lavori, figura che richiede una specializzazione sempre più specifica, alla luce 
anche delle responsabilità di cui è investito nell’espletamento delle sue funzioni.  
Con questa iniziativa si vuole creare un'occasione di sensibilizzazione, aggiornamento e 
confronto tra il mondo accademico, delle professioni tecniche e dell’imprenditoria. 
L’approccio, di tipo teorico-pratico, sarà arricchito da dibattito finale con risposte a quesiti 
specifici posti dalla platea, e l’illustrazione di casi pratici, al fine di offrire ai partecipanti 
nozioni e concetti che possano tradursi facilmente ed utilmente nella concreta pratica 
professionale ed operativa. 

 
 
 

Patrocini e Partner 
 

  
 
 

 
 
 

Programma 
 

ore 13,45/14,00 – Registrazione partecipanti e firme 

ore 14,00  Introduzione ai lavori e interventi istituzionali  

ore 14,30- 18,30 -  SESSIONE UNICA 

- INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL CONTROLLO DEI  MATERIALI – Le NTC 2008, il 
Regolamento UE 305/2011 

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

- LA CERTIFICAZIONE: di Calcestruzzo e barre di rinforzo in acciaio  
- DURABILITA’ DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO:  Analisi delle problematiche,  

diagnosi e prevenzione 
- LE PROVE DI CARICO, PROGETTO ED ESECUZIONE: il ruolo del DL e del Collaudatore. 

     Dibattito finale e chiusura 
 
 

Interviene: 
geom. Adriano Paltrinieri - Vice Presidente ANCE Ferrara  
 
Relazioni tecniche a cura di: 
arch. Annagrazia Fabrocile - GEOTECNICA srl – Laboratorio ufficiale di prove sui materiali  
 
Ing. Antonio Bossio – Università Federico II di Napoli - PhD Dipartimenti DIST e DICMaPI  
 
ing. Andrea Basile - ing. Fabio D’Angelo- TECNOLAB srl – Laboratorio ufficiale di prove  
sui materiali  
 
 
Valenza formativa: la partecipazione riconosce n.4 crediti formativi agli Architetti e n. 2 
crediti formativi ai Geometri, previa apposizione delle firme in entrata e in uscita. 
 Per le modalità vedi scheda iscrizione 
 
Modalità di partecipazione: la partecipazione è gratuita previa registrazione  

 
Segreteria organizzativa: eventi@agendatecnica.it 

 

 
 

www.agendatecnica.it 
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