
 

 

 

Organizza per le aziende certificate secondo la norma EN 

1090-1, i progettisti e i Direttori dei Lavori il seminario: 

L’aggiornamento normativo per le 

carpenterie metalliche: cosa cambia con le 

NTC 2018 e la nuova EN 1090-2 

Le novità introdotte per le costruzioni in acciaio dalle Norme 

Tecniche per le costruzioni e la gestione della 

documentazione secondo il Decreto Legislativo 106/2017 

 

8 marzo 2019   14,00 – 18,00 

c/o Aula Conferenze, Tecno Piemonte 

Statale Valsesia, 20 13035 Lenta (VC) 
 

www.tecnopiemonte.it 
segreteria@tecnopiemonte.it 

 
 
 
 

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEL CENTRO FORMAZIONE TECNO PIEMONTE S.p.A  È CERTIFICATO UNI EN 

ISO 9001:2015 

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE   CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 
Si prega di trasmettere via e-mail il presente 
modulo, debitamente compilato e firmato, 
per confermare la partecipazione al corso 
alla Segreteria di Tecno Piemonte S.p.A. 
Fax. 0163885028  
e-mail segreteria@tecnopiemonte.it 

 

 

Cognome ……………………………………… 

Nome ……………………………………. 

Funz.  Az. ……………………………………. 

Azienda ……………………………………. 

Indirizzo ……………………………………… 

Città …………………………………… 

Cap …………. Prov …………………. 

Tel …………………………………… 

Fax …………………………………… 

E-mail …………………………………… 

P. IVA …………………………………… 

C.F. …………………..………………… 

COD. SDI  …………………………………….. 

 

 

 

- Sono ammesse sostituzioni della 
persona indicata nel modulo di 
iscrizione se comunicate per 
iscritto 

- Tecno Piemonte si riserva di 
annullare il seminario con numero 
degli iscritti inferiore a 5 

- Tecno Piemonte si riserva di 

chiudere anticipatamente le 
iscrizioni al corso, al 
raggiungimento dei posti 
disponibili. L’ammissione al corso 
sarà basata sull’ordine di arrivo 
delle schede di adesione 

 

Data    ......……………………….… 

Timbro e Firma 

………......…….…...…………..……... 

 

 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento Europeo 2016/679 nell’ambito 
della normale attività di TECNO PIEMONTE SpA 

I dati personali saranno trattati garantendo i 
diritti degli interessati previsti dall’art.15 e ss. 
del Regolamento e saranno inseriti nell’elenco 
dei partecipanti alla manifestazione in oggetto. 

 

Firma 

 

………..…….…………...................… 

http://www.tecnopiemonte.it/
mailto:segreteria@tecnopiemonte.it
mailto:segreteria@tecnopiemonte.it


PRESENTAZIONE 

 

Il Regolamento UE 305/2011 ha semplificato le 

procedure per l’immissione sul mercato dei prodotti da 

costruzione, chiarendo alcuni punti della direttiva con 

definizioni più precise ed introducendo importanti novità 

in materia di “Marcatura CE dei prodotti da costruzione”.  

Il Decreto Legislativo 106/2017 specifica gli obblighi per 

produttori, imprese e progettisti Il costruttore, il direttore 

dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore 

che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzano 

prodotti da costruzione soggetti alla marcatura CE 

L’entrata in vigore della norma EN 1090-1, relativa 

all’esecuzione delle strutture in acciaio e alluminio 

rappresenta una nuova modalità di identificazione e 

qualificazione dei prodotti ad essa conformi. Le nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni NTC2018 riprendono 

i requisiti delle norme della serie EN 1090, ma pongono 

ulteriori specifiche, sia per i materiali costituenti che per 

la costruzione in cantiere. 

Il corso vuole illustrare i requisiti cogenti e fornire casi 

concreti attraverso cui esemplificare le innovazioni 

introdotte per il settore delle costruzioni in acciaio e 

riportando le esigenze dei principali attori della filiera. 

DOCENTI 

Il corso verrà tenuto da docenti con significativa 

esperienza nel settore della certificazione e della 

normativa internazionale dei prodotti da costruzione. 

 PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Il corso si articola sviluppando i seguenti 
argomenti: 

 Il Regolamento Europeo 305/2011: 
- disposizioni generali 
- obblighi dei produttori 
- entrata in vigore  

 La valutazione della costanza delle 
prestazioni 

 Panorama normativo delle strutture in 
acciaio 

 Le novità introdotte dalla EN 1090-2 
edizione 2018 

 I requisiti introdotti dalle NTC2018 per 
il settore dei prodotti strutturali in 
acciaio 

 Le novità introdotte dalla EN 1090-4 
edizione 2018 per gli elementi in 
acciaio formati a freddo 

 La costruzione delle strutture in 
acciaio: secondo la norma EN 1090-
2:2018 o NTC2018 

 Il controllo della produzione in fabbrica  
 Gli obblighi e le sanzioni introdotte dal 

Decreto Legislativo 106/2017 per 
produttori, imprese e progettisti 

 

Al termine dell’esposizione sarà dato 
spazio per approfondimenti richiesti dai 
partecipanti. 

 ORARI 
 

La durata del corso è di 4 ore, a partire 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

La registrazione dei partecipanti 
avverrà 15 minuti prima dell’inizio del 
corso 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 40,00 + IVA (Clienti e consulenti) 
€ 60,00 + IVA (Altri) 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale didattico 
Attestato di partecipazione 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Inviare la scheda di iscrizione, compilata 
in ogni sua parte unitamente alla copia 
dell’avvenuto pagamento. 

E-mail: segreteria@tecnopiemonte.it 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a: 
TECNO PIEMONTE SPA 
BIVER BANCA Ag. Gattinara 
IBAN IT37K0609044500000051828074 

 

mailto:segreteria@tecnopiemonte.it

