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 I Materiali  

da  
Costruzione 

secondo le  
NORME TECNICHE 

PER LE 
COSTRUZIONI 

“DM 14/01/2008” 

 
 

Prescrizioni, accettazione e 
controlli in cantiere 

secondo le nuove Norme 
Tecniche sulle Costruzioni 

 
 
 
 

In collaborazione con il Collegio dei 
Periti  Industriali e dei Periti 

Laureati di Reggio Emilia 

DURATA e MODALITA’ 
 

Il seminario si svolgerà nella giornata di 
sabato 20/11/2010 dalle ore  09,00 alle ore  
12,30  per una durata di 3,5 ore.  
Verranno proiettate slide in cui si dettaglie-
ranno i temi proposti e si forniranno esem-
plificazioni della principali certificazioni dei 
materiali. 
 

SEDE di svolgimento 
 
Reggio Emilia, presso l’EFPE - Ente di For-
mazione Professionale Edile in Largo Giam-
bellino (Direzionale “Il Volo”). 

 
ISCRIZIONI 

 
Il seminario è aperto ad un massimo di 45 
persone e viene attivato con  un minimo di 
16 iscrizioni.  
E’ necessario inviare la SCHEDA D’ ISCRI-
ZIONE entro lunedì 15/11/2010. 
 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione all’attività formativa pre-
vede una quota di iscrizione di €. 55,00 IVA 
esente. 
 

ATTESTAZIONI 
 

Al termine del seminario verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
La segreteria organizzativa è curata da En-
te di Formazione Professionale Edile  (Largo 
Giambellino, 17-18 a Reggio Emilia) - Tele-
fono 0522/792986 - Fax 0522/703448 — 
e-mail efpe@efpe.it 
Riferimenti:  

Cristiana Serri 
Marcella Catellani 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
 

Con il Decreto Ministeriale 14 gennaio 200-
8, (GU 4-2-2008, N. 29 suppl.) sono state 
approvate le NUOVE NORME TECNICHE 
PER LE COSTRUZIONI. 
Il Seminario illustrerà  le novità sui mate-
riali da costruzione imposte dal Decreto 
Ministeriale  14/1/08 già obbligatorie per le 
opere strategiche (scuole, ospedali, caser-
me, ecc…) e che diventeranno obbligatorie 
dal 30/06/2010 anche per quelle non stra-
tegiche. 

 
 
 

FINALITA’ 
 

Il seminario si propone di fornire le cono-
scenze e le competenze tecniche in merito 
a: 
• Marcatura CE dei materiali da costru-

zione utilizzati nelle strutture portan-
ti; 

• Responsabilità dell’ impresa sull’ap-
provvigionamento delle forniture in 
cantiere; 

• Lettura delle certificazioni che accom-
pagnano i materiali; 

• Responsabilità della DL sull’accetta-
zione delle forniture in cantiere; 

• Strumenti di controllo delle forniture 
di calcestruzzo ed acciaio (registro dei 
getti e dei prelievi). 

 
 
 

DESTINATARI 
 

Il seminario è rivolto a tutti gli operatori del 
settore edile ed in particolare alle Imprese 
di costruzioni nelle figure degli approvvigio-
natori, direttori di cantiere, tecnici di can-
tiere, ai professionisti della Direzione Lavori 
e ai progettisti. 



Corso 
Seminario “Materiali da 
Costruzione CAP.11 DM 

14/1/08” 
E.F.P.E. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Anno 2010 

 
Il sottoscritto (ALLIEVO): 
 
cognome e nome  
nato: 
a  il  
residente: 
 
in via/piazza  CAP  
a (comune)  provincia  
 
Confermo l’ iscrizione all’ ATTIVITA’ DIDATTICA (CORSO, SEMINARIO, altro): 
 

Materiali da Costruzione – Cap. 11 DM 14/01/2008 – 20 Novembre 2010 
 
Allego copia del documento attestante l’ avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione, fissata in € 55,00 IVA esente. 

 
Banca   Banca Monte dei Paschi di Siena 
Dati di C/C N° 0000000461.76 - ABI 01030 - CAB 12814 -  
intestato a Ente di Formazione Professionale Edile 
IBAN IT 73 U 01030 12814 000000046176 
 
Chiedo che le comunicazioni relative allo svolgimento dell’ attività formativa 
avvengano: 
per comunicazioni a mezzo posta ordinaria: 
in via/piazza  CAP  
a (comune)  provincia  
per comunicazioni a mezzo posta elettronica: 
all’ indirizzo e-mail  
per comunicazioni a mezzo linea telefonica al/i numero/i: 
abitazione  
cellulare  
fax  
altro (specificare)  
 
DATI AZIENDA DI APPARTENENZA 
 
ragione sociale o cognome e nome  
con indirizzo: 
via/piazza  CAP  
A (comune)  provincia  
e con dati fiscali: 
partita IVA  
codice fiscale  
 
PRENDO ATTO che la presente iscrizione dà diritto all’ EFPE al recupero della quota di partecipazione fissata indipendentemente dalla 
mia effettiva presenza alle attività didattiche. 
 
Luogo e data 
Firma  

 
 
 

“Privacy” (D.Lgs. 196/03) 
Informato ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 106/03, preso atto dei miei diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 106/03 acconsento al 
trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali. 
Luogo e data  
Firma 
 

 

 


	ADPDD.tmp
	Il sottoscritto (ALLIEVO): 


