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         Corso in collaborazione con  

 

Accettazione in cantiere di componenti in acciaio 

Martedì 24 Settembre 2019, ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 

Descrizione 
Scopo del corso è fornire al costruttore di componenti in acciaio gli elementi per la valutazione 
dell’applicabilità della norma armonizzata EN 1090-1 e dei relativi criteri di accettabilità in cantiere in 
accordo alle nuove NTC. 

Responsabile Scientifico  
Ing. Benedetto Cordova - Commissione Strutture Ordine Ingegneri Milano  

Docente 
Ing. Franco De Pizzol – Libero professionista 

Programma 
• Le nozioni di “opera di costruzione” e di “prodotto da costruzione” in accordo al Reg. 305/2011 ed al 
DPR 380/2001 
• La “strutturalità” del componente: Reg. 305/2011 e “specifiche tecniche armonizzate” - L. 1086/71 e 
NTC-2018 
• Il tema dell’obbligo di marcatura CE in accordo alla norma armonizzata EN 1090-1: analisi critica dei 
criteri individuati dal CEN/TR 17052 
• La “marcatura CE” in accordo alla norma armonizzata EN 1090-1 e l’“esecuzione” in accordo alla 
norma tecnica EN 1090-2: differenze essenziali 
• L’applicabilità di norme armonizzate diverse e degli ETA 
• I criteri di accettazione dei “materiali e prodotti per uso strutturale” in accordo al cap. 11 delle NTC-
2018 
• “Fabbricanti” in accordo al Reg. 305/2011 e “Centri di Trasformazione” 
• Analisi di casi pratici 

Materiale 

Eventuale traccia delle presentazioni 
 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti 
all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono previsti rimborsi 
in caso di mancato rilascio dei crediti. 
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Sede: Fondazione Ordine Ingegneri  
Ingresso Sale: Viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano  
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: € 220,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano e i soci UNICMI: € 150,00 + IVA 
 

Per iscriversi e vedere la versione più aggiornata del programma: link 

https://my.foim.org/ISFormazione-Milano/accettazione-in-cantiere-di-componenti-in-acciaio-corso-638.xhtml

