
LECCE: Via B. Mazzarella, 41 - 73100 

tel. +39 0832.340700 - fax  +39 0832.347129 

MILANO: Piazza IV novembre, 7 - Blend Tower - 20124 

tel. +39 02.40700831 - fax +39 02.45500665 

 

e-mail:   info@qgest.it  

web:       www.qgest.it  

In collaborazione con 

Il settore delle costruzioni, attività portante 

dell’economia nazionale, è in continuo e co-

stante evoluzione dal punto di vista legislati-

vo.  

Lo scenario normativo relativo al mondo 

delle costruzioni, sta vedendo nell’ultimo pe-

riodo notevoli sviluppi.  Il nuovo Regolamento 

UE 305/2011,  Le "Nuove Norme Tecniche per 

le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 

e relativa Circolare del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici n. 617 del 02 febbraio    

2009, hanno introdotto nuovi criteri di control-

lo e di calcolo, moderni approcci progettuali 

e prestazionali nonché di collaudabilità delle 

strutture.  

Il nuovo Regolamento UE 305/2011 ha 

l’obiettivo di semplificare le procedure per 

l’immissione sul mercato dei prodotti da co-

struzione, chiarisce alcuni punti della direttiva 

con definizioni più precise ed introduce im-

portanti novità in materia di “Marcatura CE 

dei prodotti da costruzione” 

Il seminario pertanto, vuole essere un mo-

mento di confronto e di aggiornamento pro-

fessionale tra tutte le parti interessate e coin-

volte nel settore delle costruzioni  

DESTINATARI 

 Ingegneri, Architetti, Geometri e Professionisti 

 Amministrazioni pubbliche  

 Associazioni di Categoria  

 Imprese di produzione, di costruzione e di  manu-

tenzione del settore costruzioni 

 Consulenti, Progettisti e Responsabili Qualità  

 

OBIETTIVI 

Info: 0832 340700 

IL NUOVO REGOLAMENTO UE 305/2011 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE E 

CONTROLLI IN OPERA SULLE STRUTTURE. 

 COMPITI E RUOLI DELL’IMPRESA, DEI PROGETTISTI, 

DELLA DIREZIONE LAVORI E DEI COLLAUDATORI 

Evento di Aggiornamento professionale 

VENERDI’ 8 MARZO 2013 ORE 09.00 

“GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI” 

VIALE PORTA D’EUROPA  -   LECCE 

e con il patrocinio di  

Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Lecce 

O R G A N I Z Z A  

mailto:info@qgest.it
http://www.qgest.it


 

 

 

QGEST, Organismo di Certificazione 

per Sistemi di Gestione Qualità – Ambiente – 

Sicurezza – Etica, è il primo Organismo di Cer-

tificazione nato nel territorio Salentino ed ac-

creditato ACCREDIA (ente di accreditamen-

to nazionale). 

Quale Organismo indipendente, in 

conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17021:2011, provvede a fornire alle organizza-

zioni richiedenti servizi di valutazione e di cer-

tificazione dei Sistemi di Gestione in conformi-

tà alle Norme di riferimento.  

QGEST eroga anche corsi di formazio-

ne in tutta Italia, per Auditor - Lead Auditor di 

Sistemi di Gestione per la Qualità, Ambiente 

e Sicurezza, qualificati da KHC (Organismo di 

Certificazione del Personale), oltre che corsi 

e seminari di aggiornamento su argomenti 

tecnici e di vario interesse. 

QGEST, insieme ad altri organismi di 

rilevanza internazionale, è membro e socio 

fondatore di U.N.O.A. (Unione Nazionale Or-

ganismi Accreditati) e di questa associazione 

detiene la presidenza nazionale con delega 

specifica per l’Italia meridionale e le isole. 

09.00 Registrazione dei partecipanti 

 

09.30 Saluti  

 Apertura dei lavori e presentazione del seminario 

 (Ing. S. Russo  -  Qgest) 

 

10.00 La qualità e la sicurezza nella filiera delle costruzioni: dalla 

elaborazione di criteri che favoriscono la qualificazione 

degli operatori al coordinamento delle azioni di vigilanza sul 

territorio da parte delle Autorità preposte. 

 (Dott. G. Qualano  -  Accredia) 

 

10.45 Le certificazioni volontarie ed obbligatorie nel settore delle 

costruzioni. 

 Il nuovo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione 

n. 305/2011. 
 (Dott. A. Trapanà  -  Qgest) 

 

11.30 Coffee Break 

 

11.45 Le Norme Tecniche per le Costruzioni: novità, ruoli e figure 

coinvolte 
 (Ing. L. Pascali  -  Logocert) 

 

12.30 I controlli di accettazione del calcestruzzo e dell’acciaio 

 (Arch. G. Estrafallaces  -  Italferr) 

 

13.15 Pausa pranzo 

 

14.30 Il sistema ED.Cube per il controllo intelligente dei provini di 

calcestruzzo  
 (Ing. P. Corvaglia  -  Consorzio Cetma) 

 

15.30 La semplificazione delle norme tecniche per le costruzioni: 

 - certificazione delle carpenterie metalliche, dal deposito 

ministeriale alla marcatura CE EN 1090. 

 - Il Regolamento 161/2012 su terre e rocce da scavo. 

 - La dichiarazione di prestazione e la documentazione di 

prodotto. 

 (Ing. R. Baldo  -  Tecno Piemonte) 

 

16.30 Dibattito 

 

17.00 Chiusura dei lavori e consegna degli attestati 

 

  

Ai partecipanti iscritti, al termine del seminario,  

verrà consegnato attestato di partecipazione . 
 

 

NOTA: L’attività di formazione rientra tra i costi deducibili dal reddito. 

 

P R O G R A M M A  D I D A T T I C O  S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E  

Per partecipare è necessario compilare la 

seguente scheda ed inviarla via fax al n. 

0832/347129 o via e-mail all’indirizzo  

info@qgest.it entro il 4 Marzo 2013. 
 

Dati personali 

Cognome _________________________________ 

Nome_____________________________________ 

Indirizzo ___________________________________ 

CF/P.IVA___________________________________ 

Tel ________________________________________ 

Fax _______________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

 

Organizzazione di appartenenza 

 

Società / Ente _____________________________ 

Indirizzo ___________________________________ 

CF/P.IVA___________________________________ 

Tel ________________________________________ 

Fax _______________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Ruolo nell’organizzazione __________________ 
 

Acconsento al trattamento dei dati nel rispetto di 

quanto stabilito dalla L. 196/2003. 
 

Firma _____________________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 100,00 + IVA 21% 

La quota di partecipazione è comprensiva di 

materiale didattico e pranzo. 

GRATUITO PER I CLIENTI QGEST. 

 

La quota di partecipazione dovrà essere versata 

entro il 4 marzo 2013 a mezzo bonifico bancario da 

effettuare sul C/C intestato a Qgest srl presso Banco 

di Napoli, IBAN IT08E0101016004100000013452 


