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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di LUCCA 
 

Organizza il CORSO 

"La cogenza della Norma EN 1090 nelle NTC 2018 e le 

Responsabilità del Direttore di Cantiere” 

15 Febbraio 2019 

 

Scuola Edile Lucchese, Via delle Fornacette, 458 - Lucca -S. Concordio 

La partecipazione al corso consentirà l’acquisizione di 8 CFP ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 
Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n°13 del 15 luglio 2013; 8 
ore valide ai fini dell’aggiornamento quinquennale di cui all’Allegato XIV D.Lgs.81/08; 8 ore ai fini 
dell’aggiornamento quinquennale per RSPP – ASPP secondo l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 
2016 

 
 

PROGRAMMA 
 

Il Corso si articola in due moduli di 4 ore con il seguente orario 09-13 14-18: 
 

Obiettivi 
La giornata formativa vuole dare una conoscenza a della Norma EN 1090 nelle NTC 
2018 e delle responsabilità in capo al Direttore di Cantiere e di conseguenza le 
implicazioni anche con il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Programma 
� Il contesto legislativo nazionale per la realizzazione di opere di ingegneria 

civile 

� Relazione tra il contesto legislativo nazionale e il regolamento 

� dei prodotti da costruzione CPR 305/2011 

� Marcatura CE dei prodotti da costruzione 

� - Materiali e prodotti secondo le NTC 2018 

� - Le strutture metalliche: 

• EN 1090-1: scopo, campo di applicazione e contenuti 
• EN 1090-2: scopo, campo di applicazione e contenuti 

 
TEST FINALE 
 Sarà effettuato un test finale per verifica dell’apprendimento. Seguirà correzione 

Test e valutazione degli esiti, con discussione finale per presa coscienza degli 
eventuali errori commessi. 

 

NUMERO DEI PARTECIPANTI 
 

 Il corso, nel rispetto della limitazione al numero di partecipanti, viene esteso al 
massimo consentito dalle norme vigenti. 



 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione è possibile attraverso il 

Portale Formazione 

dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca 

all'indirizzo 

www.ordineingegneri.lucca.it 

Quota di partecipazione: € 55,00 (Iva incl.) 

L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di partecipazione che dovrà 
essere effettuata entro 48 dalla registrazione a mezzo bonifico bancario intestato alla 

Scuola Edile Lucchese IBAN IT12G0503413704000000352656. In caso di rinuncia l’iscritto ha 
l’obbligo di darne comunicazione entro quattro giorni prima dello svolgimento 
dell’evento. In mancanza di tale comunicazione non verrà restituita la quota di 
partecipazione e alla successiva iscrizione ad un evento formativo, il partecipante verrà 
inserito in coda ed ammesso all’evento solo se rimangono posti disponibili. Il numero 
massimo dei partecipanti è di 100 unità 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

La partecipazione al Corso consentirà l’acquisizione di 8 CFP ai sensi dell’art. 3, comma 
9, del Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n°13 
del 15 luglio 2013; 8 ore valide ai fini dell’aggiornamento quinquennale di cui 
all’Allegato XIV D.Lgs.81/08; 8 ore ai fini dell’aggiornamento quinquennale per RSPP – 
ASPP secondo l’Accordo Stato regioni del 7 luglio 2016 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO:  
Ing. Iunior Giovanni Fanucchi  
Consigliere Ordine Ingegneri Lucca  
 
Relatore: 
Ing. Stefano Morra 
Direttore Tecnico IIS CERT  
 
 
 


