L’Ordine degli Ingegneri di
Palermo e AICQ Sicilia

vi invitano all’incontro su:

Qualità e Controllo in Edilizia
Periodicamente, il dibattito sulle Opere Pubbliche in Sicilia
viene affrontato con riferimento alla Qualità delle opere
stesse. Qualità che può essere declinata in funzione dei vari
approcci che i numerosi attori della filiera dei LL.PP.
intendono adottare e di come tali approcci vengono gestiti
operativamente.
Qualche volta viene in aiuto la legislazione cogente, altre
volte la normazione volontaria, spesso il connubio tra
cogenza e volontarietà.
L’incontro odierno tende a chiarire alcuni di questi aspetti: le
nuove Regolamentazioni cogenti sulla marcatura CE dei
prodotti da costruzione (Regolamento CE n. 305/2011,
entrato in vigore il 04-04-2011) e sui LL.PP. (Regolamento n.
207 del 05-10-2010, che sostituisce il DPR n. 554/99), e la
normazione volontaria che tende all’approccio di sistema, di
prodotto ed ispettivo.
Concluderà l’incontro il parere della opinione pubblica, la cui
voce sarà affidata al Vice Presidente del “Quotidiano di
Sicilia”, importante organo di informazione economico e
sociale della Sicilia.
L’incontro, organizzato da AICQ Sicilia e dall’Ordine degli
Ingegneri di Palermo, si svolgerà presso l’Aula Magna
dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, in via Francesco Crispi
120, con inizio alle ore 16:30.
Prima del Seminario, a partire dalle ore 16:00, si terrà
l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci di AICQ Sicilia.

Palermo, 17 giugno 2011 – ore 16:30
Ordine Ingegneri Palermo
Aula “Giusto Sole”
via Francesco Crispi n. 120

PROGRAMMA DEL
POMERIGGIO
16:00 – Assemblea Soci di AICQ Sicilia

SEMINARIO
16:30 - Registrazione dei partecipanti al Seminario
17:00 – Apertura dei lavori e saluti
17:15 – Inizio Relazioni
Santo PATERNÒ
(AICQ Sicilia)
I diversi approcci alla Qualità nel settore delle
costruzioni
Giovanni MARGIOTTA
(Libero professionista)
Il nuovo Regolamento sui LL.PP. n. 207/2010.
Novità ed applicabilità in Sicilia
Nino SANTONOCITO
(Presidente Settore Costruzioni - AICQ)
Il nuovo Regolamento sulla marcatura CE dei
prodotti da costruzioni
Filippo CARCARA
(Libero professionista)
Qualificazione dei prodotti da costruzione e
controlli in accettazione
Filippo ANASTASI
(Vice Presidente Quotidiano di Sicilia)
Qualità nei lavori pubblici: stime, pensieri,
opinioni, valutazioni
Dibattito e conclusioni

Si ringrazia:
Segreteria organizzativa:

