
 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto per le Tecnologie della Costruzione 

 

L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli in collaborazione con ITC - CNR co-organizza il 
 

SEMINARIO 
Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione: adempimenti e obblighi per 
progettisti e direttori dei lavori in tema di qualificazione di materiali, prodotti e 

sistemi da costruzione 

- 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 

- Prof. ing. Antonio Occhiuzzi: Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all'Università Parthenope di Napoli, 
Direttore dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione, CNR 

- Ing. Antonio Bonati: Ricercatore dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione, CNR 
Responsabile Unità di ricerca SG1 di ITC – CNR 
 

- compiti e responsabilità del professionista nei vari ruoli previsti per la realizzazione di 
- un’opera: progettista, direttore dei lavori, responsabile sicurezza, collaudatore 

 
INFORMAZIONI  
Il riconoscimento di 6 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Napoli, che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
- Ing. Maddalena Cimmino: cimmino@itc.cnr.it;  
- Dott. Antonietta Maria Nisi: nisi@itc.cnr.it; 
- Direzione ITC: direttore@itc.cnr.it. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Ore 9:30  Registrazione partecipanti 
Ore 9:50 - 11:55  PRIMA PARTE 
   - la struttura del Regolamento UE 305/11 "Prodotti da Costruzione" 
   - certificazione obbligatoria e certificazione volontaria 
Ore 11:55 - 12:05 Pausa 
Ore 12:05 - 13:30 SECONDA PARTE 
   - le specifiche tecniche armonizzate (come leggerle) 
   - la dichiarazione di prestazione  e la marcatura CE 
Ore 13:30 - 14:30  Pausa 
Ore 14:30 - 17:00  TERZA PARTE 
   - la corretta procedura di accettazione in cantiere dei materiali con marcatura CE 
   - fonti di informazione e servizi ITC 

 
DURATA: 6 ORE  DATA:  11 dicembre 2017 –  9:30-17:00 
Crediti formativi: 6                SEDE: Ordine Ingegneri di Napoli 

                                                                                                                            Indirizzo: Via del Chiostro, 9 Napoli 
 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

mailto:direttore@itc.cnr.it

