
Cherasco (CN), 30 maggio 2019

Sala Convegni 
Ristorante “La porta delle Langhe”

Seminario mattutino

Piemonte & Serramenti
Aggiornamenti su posa in opera, 
sicurezza e prestazioni del vetro, 

trasmittanza termica.
Come rimanere sul mercato?

******
Convegno pomeridiano

Le Nuove Norme Tecniche 
per le Costruzioni:

principi, novità e applicazioni 
per il comparto artigiano 

e nella regolamentazione dei rapporti
con i professionisti

È previsto il rilascio di crediti formativi
da parte degli ordini professionali

Con il contributo di

Si ringrazia  

Modalità di adesione
(per artigiani e per iscritti Ordini Professionali)

Per iscriversi ad uno o a entrambi gli eventi  an-
dare al seguente indirizzo web: 

http://www.aevento.info/cherasco-2019-05-30-principale/

e seguire la procedura

Per i Periti Industriali della Provincia di Cuneo le
iscrizioni sono da effettuarsi presso la segreteria
del Collegio inviando una mail a Info@peritiin-
dustrialicuneo.it

Modalità di richiesta per il rilascio dei crediti
formativi da parte degli Ordini Professionali

Ordine dei periti industriali della Provincia di Cuneo
Ai sensi dell’Art, 7, comma 3 del D.P.R. 137/2012 e
del Regolamento Formazione Continua dei Periti
Industriali e Periti Industriali laureati, la partecipa-
zione all’incontro darà diritto a 3 CFP per la parte
del mattino e 3 CFP per la parte del pomeriggio.
Per la richiesta dei crediti, specificarlo in sede di
iscrizione. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo.
La partecipazione all’incontro darà diritto a 3 CFP
per la parte del mattino e 3 CFP per la parte del
pomeriggio.
E’ richiesta la presenza continuativa all’evento. Per
la richiesta dei crediti, specificarlo in sede di iscri-
zione.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Cuneo 

e l'Ordine degli Architetti P. P. e C. 
della Provincia Di Cuneo

non rilasciano crediti formativi

Ristorante “La porta delle Langhe”
Via Savigliano 116

Loc Casello di Marene
12062 Cherasco (CN)

info@laportadellelanghe.com
Tel: (+39) 0172 476907

Segreteria organizzativa:

Confartigianato Imprese Piemonte
sig. Alessio Cochis - tel. 0118127500 

email: cochis@confartigianato.piemonte.it

in collaborazione con

con il patrocinio di

 

 

 

IMPRESE PIEMONTE
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Il settore delle costruzioni ha subito profonde trasformazioni nel
corso degli ultimi vent’anni. Sono cambiate le prestazioni attese
degli edifici, in termini di sicurezza strutturale, di comfort abitativo
e di efficienza energetica.
Sono cambiate le regole di progettazione e i prodotti da costruzione.
Sono cambiate le modalità con cui avvengono i controlli lungo
tutta la filiera edilizia, partendo dai materiali base fino a giungere
alla realizzazione in cantiere.
Nello stesso periodo è anche cambiato il mercato, sia in termini di
volumi che in termini di competenze professionali.
I più recenti sviluppi della legislazione e della normazione tecnica
dei comparti delle Costruzioni e dei Serramenti impongono un
aggiornamento tecnico ed un approfondimento delle nuove
norme che interessano tutti gli attori della filiera: il Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici (nella sua duplice veste di normatore e
controllore del mercato), le Imprese artigiane (nella veste di pro-
duttori e installatori), i Tecnici (che si occupano delle misurazioni
e delle certificazioni) ed i Liberi Professionisti (che intervengono
nella progettazione e nella direzione dei lavori).
Con questo scopo abbiamo organizzato due eventi di altissimo
livello, coinvolgendo uno dei massimi Dirigenti del Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,  due tra i più
significativi esperti di Confartigianato Nazionale in materia di Nor-
mazione e i più elevati profili tecnici operanti nel campo dei ser-
ramenti, della certificazione e della determinazione delle
prestazioni dei prodotti da costruzione.
A tutti l’augurio di un proficuo lavoro.

Programma del seminario
Piemonte & Serramenti

ore 9
Registrazione dei partecipanti

ore 9,30
Avvio dei lavori e saluti

Giorgio Felici
Presidente Confartigianato Imprese Piemonte 

Luca Crosetto
Presidente Confartigianato Imprese Cuneo

Sergio Sordo
Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Cuneo

Giovanni Favole
Presidente dell'Ordine dei Periti Industrali della Pro-
vincia di Cuneo

Introduzione del Presidente Confartigianato Pie-
monte Legno e normatore UNI e CEN, 
Samuele Broglio

Interventi tecnici

ore  10
“La posa in opera del serramento: nuova disci-
plina e opportunità per le imprese”
Paolo Barbieri
Responsabile tecnico settore Serramento
WURTH Italia

ore 10,40
“Compiti dell'organismo di certificazione nel
percorso di qualificazione della posa in opera”
Roberto Baldo
Direttore di Certi.s, Organismo di  Certifica-
zione e Ispezione

ore 11 
“Norma UNI 10818: ruoli e responsabilità nel pro-
cesso di posa in opera del serramento”
Samuele Broglio
Presidente Confartigianato Piemonte Legno e
normatore UNI e CEN 

ore 11,45
Coffee break 

ore 12 
“Sicurezza e prestazioni del vetro-serramento. 
Riqualificazione edilizia e comunicazione Enea”
Samuele Broglio
Presidente Confartigianato Piemonte Legno e
normatore UNI e CEN 

ore 12,30 
“La trasmittanza termica: quali sono i nuovi requi-
siti e come fare a determinare la prestazione”
Piero Berlanda
Amministratore delegato Dartwin 

ore 13 
Dibattito
A seguire rinfresco

Modera i lavori: Ennio Braicovich
Direttore Editoriale Riviste: Nuova Finestra,
Show Room Porte e  Finestre e Guidafinestra.it

Programma del convegno
Le nuove norme tecniche per le costruzioni

ore 14
Registrazione dei partecipanti

ore 14,15
Avvio dei lavori e saluti

Giorgio Felici
Presidente Confartigianato Imprese Piemonte 

Giuliano Zaccaria
Responsabile Commissione Struttura dell’Or-
dine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo

Introduzione
Ugo Arnulfo
Presidente Nazionale Confartigianato Car-
penteria Meccanica

Interventi tecnici
ore 14,30 
“Norme Tecniche per le Costruzioni (DECRETO
17 gennaio 2018) e relativa circolare applica-
tiva (CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7) con
particolare riferimento alle norme che più af-
feriscono al comparto artigiano. Criteri e mo-
dalità di svolgimento dei controlli”
Ruggero Renzi
Divisione tecnica IV del Servizio Tecnico Cen-
trale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

ore 16,30 
“Norme DECRETO LEGISLATIVO n. 106 del 16
giugno 2017 (Adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE
n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate
per la commercializzazione  dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE).
Attività di rappresentanza e lobby di  Confartigianato”
Samuele Broglio
Presidente Confartigianato Piemonte Legno
e normatore UNI e CEN

ore 17 Coffee break  

ore 17,15 Workshop 

Ruggero RENZI - Divisione tecnica IV del Servi-
zio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
Ugo ARNULFO - Presidente Nazionale Confar-
tigianato Carpenteria Meccanica
Samuele BROGLIO - Presidente Confartigia-
nato Piemonte Legno e normatore UNI e CEN
Giuliano ZACCARIA - Responsabile Commis-
sione Struttura dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cuneo
Marco Botto - Delegato Ordine degli Archi-
tetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

Temi trattati: 

i casi problematici applicativi delle NTC nella
gestione dei rapporti di cantiere

Modera i lavori 
Roberto Baldo
Direttore di Certi.s, Organismo di  Certifica-
zione e Ispezione

Evento_Cherasco_Torino.qxp_Layout 1  02/05/19  15:30  Pagina 2


