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Docente: Dott.Ing Riccardo Schvarcz 
 

Mercoledì 10 giugno 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

 Il ruolo della direzione dei lavori  
nell’accettazione dei materiali 
I soggetti responsabili (produttore, appaltatore, 
organismo notificato, progettista, committente, direttore 
lavori, collaudatore) nella gestione delle evidenze e delle 
verifiche documentali, in relazione alle normative 
tecniche nazionali di riferimento e alle norme 
armonizzate per i prodotti da costruzione ad uso 
strutturale. 
 

Mercoledì 17 giugno 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

Controlli in cantiere sui materiali strutturali 
Il ruolo della Direzione dei Lavori in cantiere, controlli 
minimi e più semplici che la DL può effettuare su 
calcestruzzo, acciaio per cemento armato, carpenteria 
metallica e altri materiali strutturali per verificare con 
immediatezza la conformità dell’esecuzione con le 
prescrizioni di progetto e con i requisiti normativi  

 

Sede: Edilmaster la Scuola Edile di Trieste via Cosulich n. 10 
 

Programmazione corso: 

mercoledì 10 giugno 2015 dalle ore 15.00 alle ore 
19.00 
mercoledì 17 giugno 2015 dalle ore 15.00 alle ore 
19.00 
 

Costo del corso: €150,00 + iva  
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Scheda di iscrizione al corso:  
mercoledì 10 giugno 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
mercoledì 17 giugno 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Durata complessiva: 8 ore 
Costo del corso: €150,00 + iva  
 

 

DATA DI PRESENTAZIONE _____________________ 

Cognome:__________________________

 Nome:________________________________ 

Ordine/Collegio:_____________________ Iscrizione 

n.:___________________________  

Data di nascita:______________________ Luogo di nascita 

______________________ 

Codice fiscale:_________________________   

Domicilio 

fiscale:__________________________________________________________  

Telefono/cell.________________________E-

mail_________________________________ 

DATI FATTURAZIONE: 

Denominazione 

Attestazione aggiornamento della competenza 

professionale – Ingegneri – 8 CFP 

L’attestato verrà rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri 

di Trieste a fronte di una frequenza di almeno il 90% 

delle ore del corso, rilevata con ora e firma di entrata 

ed uscita, ai sensi del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale degli 

Ingegneri e il superamento del test finale. 

 
  

Modalità di registrazione:  

L’iscrizione si riterrà perfezionata con la ricezione 

della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota 

prevista. Ricordiamo che le iscrizioni verranno 

accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili 

(farà fede la data di pagamento). 

Partecipanti: min.20 partecipanti 

Per informazioni, contattare i seguenti numeri 

0402822432/460 

oppure scrivere alle e-mail:   

avarin@scuolaedilets.it  psugan@scuolaedilets.it 

Per pagamenti mezzo bonifico:  

BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" 

I BAN :  IT 96 N 01030 36490 000001345531   

(VI INVITIAMO AD INVIARCI COPIA STESSO). 

 


