Le nuove norme tecniche
per le costruzioni e
l’acciaio

18.11.2010

Pavia
c/o Università degli Studi di Pavia
Aula 4, Via Ferrata 1 – Palazzina Bordot

 14:00 Registrazione partecipanti
 14:30 Messaggio di benvenuto
Michelangelo Giordano
 14:40 Fondazione Promozione Acciaio
Ing. Monica Antinori
- Il DL e la documentazione da richiedere in
cantiere per il prodotto acciaio. Accettazione del
materiale e requisiti previsti dalla normativa per i
produttori, i distributori ed i centri di
trasformazione.
 15:30 Istituto Giordano S.p.A.
Geom. Raffaello Dellamotta
- I centri di trasformazione nelle nuove NTC.
- Documentazione richiesta dal Servizio Tecnico
Centrale per l’istanza di qualificazione.
 16:20 IMQ/CSQ
Dott. Fabrizio Fujani
- La certificazione ISO 9001 quale requisito per la
dichiarazione di inizio attività dei centri di
trasformazione dell’acciaio e relativi vantaggi.
 16:50 Coffee break

Cosa cambia per i Progettisti,
la Direzione Lavori ed i Produttori
di acciaio utilizzato nelle
costruzioni.

 17:00 Istituto Giordano S.p.A.
Ing. Eugenio Berlini
- Responsabilità e gestione delle attività di
saldatura da parte del DT del centro di
trasformazione.
- Controlli e collaudi.
 17:35 Schnell S.p.A.
Ing. Massimo Montemarani
- Spirex: innovativo sistema di staffa continua a
bracci verticali per l’armaturadi travi, pilastri e
nodi.
 17:45 Siderweb S.p.A.
Dott.ssa Laura Colantonio
- I prodotti in acciaio per le costruzioni: prezzi e
tendenze
 18:00 Dibattito finale e chiusura lavori
Moderatore: geom. Raffaello Dellamotta

PAVIA 18 NOVEMBRE 2010
La partecipazione è GRATUITA
l’iscrizione è OBBLIGATORIA
da inviare entro il giorno 12/11/2010
al fax 0541 345540

Modalità di iscrizione:

Segreteria organizzativa:

L’iscrizione al convegno è GRATUITA.
E’ necessario compilare il presente modulo e spedirlo entro
il giorno 12/11/2010 a Istituto Giordano.
Istituto Giordano si riserva di confermare il posto in
funzione della disponibilità della sala. In caso di
superamento del numero dei partecipanti, farà fede la data
di adesione. Per essere autorizzati alla partecipazione
dell’evento si prega di attendere conferma scritta.

Istituto Giordano S.p.A.
Maria Piccolo
Via Rossini, 2
47814 Bellaria (RN) Italy
tel. +39.0541.322 328
fax +39.0541.345 540
formazione@giordano.it
www.giordano.it

Ragione sociale .........................................................
indirizzo .....................................................................
CAP ...........................................................................
città .................................................... prov. .............

Privacy:
Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei
dati ivi contenuti da parte di Istituto Giordano SpA, secondo il D.lgs. n.
196 del 30 giugno 2003. Si precisa inoltre che Istituto Giordano potrà
comunicare tali dati anche ai partner tecnici della manifestazione, al solo
fine di aggiornamenti tecnico-commerciale.

tel. .............................................................................
fax .............................................................................
e-mail.........................................................................

Data ..........................................................................
Con il Patrocinio di:

Timbro e Firma.........................................................

Nome partecipante/i ..................................................
Università degli Studi di Pavia

Con il contributo di:

Fondazione Promozione Acciaio

Media Partner:

SIDERWEB.COM

Istituto Italiano del marchio di Qualità

