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“Le strutture in calcestruzzo armato: prescrizioni e controlli in 

accordo alla nuova normativa”. 

 
Venerdì 12 novembre 2010, h. 15.00, presso l’Aula Magna del Polo Universitario 

Imperiese. 

 

• SALUTI E INTRODUZIONE, a cura degli organizzatori del convegno. 

• LA PRESCRIZIONE DEL CALCESTRUZZO ALLA LUCE DELLE NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI – D. M. 14-01-2008, a cura di Progetto Concrete. 

o Le proprietà del calcestruzzo e la corretta prescrizione in progetto. 

o La valutazione dell’ambiente di progetto: le classi di esposizione ambientale 

dettate dalla UNI EN 206-1 e dalla UNI 11104. Esemplificazione delle 

combinazioni più frequenti. 

o I fattori di progetto: requisiti minimi per garantire la vita di servizio delle opere. 

o Il calcestruzzo nei capitolati speciali d’appalto. 

• I CONTROLLI IN CANTIERE SUL C. A. IN ACCORDO ALLE NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI , a cura di Progetto Concrete.    

o Identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti per uso 

strutturale. 

o I nuovi acciai ad alta duttilità: conformità delle forniture e controlli di 

accettazione in cantiere e nei centri di trasformazione. 

 

 



 

 

o Il calcestruzzo. 

- La Certificazione del processo produttivo degli impianti di 

produzione dei fornitori di calcestruzzo (FPC): generalità e 

verifiche da parte della Direzione Lavori.  

- I controlli di accettazione: tipologie, finalità, obblighi di legge e 

frequenze di campionamento. 

- Collaudabilità delle opere in c.a. 

o Gli elementi prefabbricati: tipologie, conformità delle forniture e controlli di 

accettazione. 

• I CONTROLLI IN OPERA SULLE STRUTTURE IN C. A., a cura della SO.SPE.R.I.T. 

(Laboratorio prove sui materiali). 

• DIBATTITO, a cui parteciperanno anche: 

o Alessandro BOCCHIO, Presidente della Sezione Edili di CONFINDUSTRIA 

Imperia. 

o Nino GRAMEGNA, Presidente del Collegio provinciale dei Geometri e Geometri 

laureati d’Imperia. 

o Domenico PINO, Presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia 

d’Imperia; 

o Silvano TOFFOLUTTI, Presidente dell’Ordine degli Architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori della Provincia d’Imperia. 

 

• CONCLUSIONI. 

 

 

 

 


