
Seminario di approfondimento per i
Progettisti e Direttori dei Lavori

Nuove sfide per la qualità ambientale
dal Produttore al Cittadino

ORGANIZZATO DA:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. DI BARI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI

con la collaborazione tecnica-organizzativa di

ANTIALP

Venerdi’ 26 Settembre 2014

ore 8,30 - 13,30

Sala Sgarbi

Hotel Parco dei Principi

Bari-Palese

(Associazione per la Tutela degli Ingegneri e Architetti
e per la promozione della Libera Professione)

L’EVENTO E’ STATO REALIZZATO

GRAZIE AL CONTRIBUTO DI:

CALDAIE E CENTRALI TERMICHE

Il 1° luglio 2013 è entrato a regime il Regolamento dei Prodotti da

Costruzione ovvero CPR ( )acronimo di Construction Products Regulation

n. 305/2011 del Parlamento Europeo che, dopo 22 anni di onorato servizio,

sostituisce la Direttiva CPD n. 89/106 (acronimo di Construction Products

Directive) del Consiglio Europeo. Esso stabilisce le nuove condizioni per

la commercializzazione nello Spazio Economico Europeo dei prodotti

da costruzione, abrogando in toto la precedente discipl ina.

Destinatari della nuova normativa sono tutti gli operatori della filiera di

produzione e vendita di materiali da costruzione (produttori, importatori,

distributori) e gli operatori del processo di costruzione (enti appaltanti,

committenti, progettisti, imprese, direttori lavori, collaudatori) a garanzia

che “le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti,

devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in

particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate

durante l'intero ciclo di vita delle opere devono essere concepite e” e “

realizzate in modo da non esercitare un impatto eccessivo sulla qualità

dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione”.

Il 24 febbraio 2014 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE)

n. 157/2014 che prevede la possibilità per i fabbricanti di Prodotti da

Costruzione di pubblicare online le dichiarazioni di prestazione dei loro

articoli, senza la necessità di allegarle ad ogni prodotto messo in commercio.

Stante l'importanza della tematica e la timida divulgazione dei precitati

Regolamenti, il Seminario vuole essere un momento di confronto e di

aggiornamento professionale al fine di promuoverne una approfondita

«Il concetto di Arcologia racchiude in sé l'idea della necessità di un cambiamento di coscienza
e di atteggiamento - la percezione del fatto che il nostro attuale modo di vita è probabilmente
non sostenibile e forse persino non etico.....
L'arcologia è architettura in quanto materializzazione dell'ambiente umano, ed ecologia come
equilibrio fisico, biologico e psicologico di condizioni che tengono conto del luogo specifico e,
della sua partecipazione all'intero»
-

Paolo Soleri, architetto e urbanista
Torino 21 giugno 1929, Cosanti 9 aprile 2013

OBIETTIVI

conoscenza.



Registrazione dei Partecipanti

Apertura e coordinatore dei lavori

Evoluzione normativa dalla CPD (Direttiva 89/106/CEE) al CPR

Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche

Ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nella produzione e

Testimonianze degli attori coinvolti

Dibattito conclusivo

I Produttori:

I Commercianti:

I Costruttori:

I Progettisti e Direttori dei Lavori:

(Regolamento N. 305/2011/UE) e al Regolamento delegato (UE)

essenziali dei prodotti da costruzione

distribuzione dei materiali, nel processo di costruzione e nelle
attività di controllo

- Scianatico Laterizi S.r.l.

- FEDERCOMATED

- ANCE Bari e Bat

- Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Bari

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

(Federazione Naz.le Commercianti Cementi Laterizi e Materiali da Costruzioni Edili)

(Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione Provinciale)

Aspetti giuridici

n. 157/2014

Arch. Andrea Fiume - Presidente ANTIALP

Ing. Lorenzo Bari

Ing. Dario Agalbato

Arch. Romolo Balasso

Ing. Lorenzo Bari

Mauro Carrieri - Consigliere Nazionale

Ing. Domenico De Bartolomeo - Presidente

Arch. Vincenzo Sinisi - Presidente

Ing. Domenico Perrini - Presidente

ore 8,30

ore 9,15

ore 9,30

ore 10,15

ore 11,00

ore 11,45

ore 13,00

PROGRAMMA

SONO PREVISTI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
4 CFP PER GLI ARCHITETTI
3 CFP PER GLI INGEGNERI

Ing. Dario Agalbato

Ing. Lorenzo Bari

Arch. Romolo Balasso

Nato a Milano nel 1953, laureato al Politecnico di Milano nel dicembre 1976 in
Ingegneria Civile (Edile-strutture).

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.

Membro del consiglio direttivo di Conforma, Associazione organismi di
certificazione, ispezione, prova, taratura. Coordinatore del GdL Regolamento
Prodotti per le Costruzioni.

Vicepresidente della Federazione CISQ, certificazione italiana dei sistemi
qualità aziendali.

Vicepresidente dell'UNSIDER (ente nazionale di unificazione siderurgica,
federato all'UNI).

Consigliere di amministrazione di CONSCERT, (associazione europea di
organismi di certificazione nel campo degli acciai, cemento armato normale
e precompresso), con sede a Bruxelles (Belgio).

Segretario tecnico del Sector Group SG04 “Circualtion fixtures" di
coordinamento degli organismi notificati per il Regolamento (UE) 305/2011.

Presidente e rappresentante italiano presso l'AG/GNB/CPD (Advisory Group del
Group of Notified Bodies per il Regolamento (UE) 305/2011 “prodotti per le

Direttore dell'IGQ, Istituto Italiano di Garanzia della Qualità dal 1/1/1990.

Nato a Verona nel 1964, laureato all’Università degli Studi di Padova nel
dicembre 1990 in Ingegneria Civile con indirizzo Edile.

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona.

Autore di numerosi articoli e di libri e manuali su argomenti e normative inerenti i
diversi campi di impiego e applicazione delle murature.

Componente del Comitato di Redazione della rivista «Costruire in Laterizio»
dell’ANDIL Assolaterizi.

Consigliere di Amministrazione della AssoPlan S.c.r.l. (società consortile per la
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in laterizio).

Componente del Comitato Tecnico della Macro Sezione «Laterizi Strutturali»
dell’ANDIL Assolaterizi.

Componente della Commissione Sc1 «Acustica in Edilizia» dell’UNI (Ente
Nazionale Italiano di Unificazione).

Associazione per la tutela degli ingegneri e architetti e per la promozione

della libera professione, con sede a Roma, ha carattere volontario, democratico,

di utilità e promozione sociale, non ha fini di lucro e si propone di fornire agli

associati l'opportunità per prendere coscienza delle problematiche previdenziali,

assistenziali e fiscali nonché di quelle che coinvolgono la professione di ingegnere

e architetto e le varie attività svolte, qualunque sia la natura ed il livello delle

medesime, oltre che l'erogazione di una serie di servizi atti a migliorare la condizione

culturale e lavorativa della categoria.

ANTIALP

L'associazione rappresenta gli interessi di architetti ed ingegneri, assiste gli associati

per l'esercizio dei loro diritti, attiva le possibili iniziative finalizzate al miglioramento e

al sostegno della libera professione, fornisce informazioni utili sotto il profilo legislativo,

tecnico, normativo e fiscale, svolge formazione, stipula convenzioni, promuove l'editoria

specializzata, organizza manifestazione sociali, incontri, dibattiti, seminari, e favorisce

un frequente interscambio e confronto di idee fra gli associati.

L'Ingegnere e l'Architetto libero professionista che si trovi nelle condizioni di dover tutelare

personalmente i propri legittimi interessi non ha spesso alcun punto di riferimento

che lo assista con prassi virtuose ed efficienti, sia in campo professionale e sia

previdenziale.

Segreteria Operativa
Via Bixio, 37 - 70043 Monopoli (BA)

Tel/Fax 080 4136247
e-mail: segreteria@antialp.it - sito web: www.antialp.it

Da questa esigenza è scaturita l’idea di costituire nel 2008 ANTIALP grazie alla volontà

di un gruppo di Architetti e Ingegneri operanti in varie regioni italiane.

Nato a Thiene (VI) nel 1960, laureato all’Università IUAV di Venezia nel 1986 in
Architettura.

Iscritto all'Ordine degli Architetti P. P. C. della provincia di Vicenza.

Insieme agli avvocati Pierfrancesco Zen (foro di Padova) e Otello Bigolin (foro di
Treviso), ad inizio 2006, dà vita al “Centro Studi tecnico-giuridici Tecnojus”, quale
luogo di approfondimento interdisciplinare nelle materie di compenteza delle
professioni tecniche, diventandone il Presidente.

Autore di varie pubblicazioni e docente in materia di sicurezza del lavoro, di edilizia
e urbanistica, nonché consulente per perizie tecnico-giuridiche  giudiziali,  sia civile

Dopo quasi 20 anni di libera professione come progettista e direttore dei lavori, ha
orientato la sua professione sugli aspetti "tecnico-giuridici" della professione stessa
e delle  relative attività/prestazioni professionali.

sia penale, e di tipo stragiudiziale in campo edilizio.

costruzioni”) della Commissione europea.
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