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******
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Il settore delle costruzioni ha subito profonde trasformazioni
nel corso degli ultimi vent’anni. Sono cambiate le presta-
zioni attese degli edifici, in termini di sicurezza strutturale, di
comfort abitativo e di efficienza energetica.
Sono cambiate le regole di progettazione e i prodotti da
costruzione.
Sono cambiate le modalità con cui avvengono i controlli
lungo tutta la filiera edilizia, partendo dai materiali base
fino a giungere alla realizzazione in cantiere.
Nello stesso periodo è anche cambiato il mercato, sia in
termini di volumi che in termini di competenze professionali.,
offrendo nuovi contributi e finanziamenti per l’efficienta-
mento energetico (così come previsto dalla delibera Re-
gionale del 5 aprile 2019).
I più recenti sviluppi della legislazione e della normazione
tecnica dei comparti delle Costruzioni e dei Serramenti im-
pongono un aggiornamento tecnico ed un approfondi-
mento delle nuove norme che interessano tutti gli attori
della filiera: le Imprese artigiane (nella veste di produttori
e installatori), i Tecnici (che si occupano delle misurazioni
e delle certificazioni) ed i Liberi Professionisti (che interven-
gono nella progettazione e nella direzione dei lavori).
Con questo scopo abbiamo organizzato due eventi di al-
tissimo livello, coinvolgendo i massimi Dirigenti esperti di
Confartigianato in materia di Normazione e i più elevati
profili tecnici operanti nel campo dei serramenti, della cer-
tificazione e della determinazione delle prestazioni dei pro-
dotti da costruzione.
A tutti l’augurio di un proficuo lavoro

Programma del seminario
Piemonte & Serramenti

ore 9
Registrazione dei partecipanti

ore 9,15
Avvio dei lavori e saluti

Giorgio Felici
Presidente Confartigianato Imprese Piemonte 

Michele Giovanardi
Presidente Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale 

Introduzione del Presidente Confartigianato
Piemonte Legno e Normatore UNI e CEN, 
Samuele Broglio

Interventi tecnici
ore  9,30
“La posa in opera del serramento: nuova disci-
plina e opportunità per le imprese”
Paolo Barbieri
Responsabile Tecnico Serramento Würth Italia

ore 10,15
“Norma UNI 10818: ruoli e responsabilità nel pro-
cesso di posa in opera del serramento,
riqualificazione edilizia e comunicazione Enea”
Samuele Broglio
Presidente Confartigianato Piemonte Legno e
Normatore UNI e CEN

ore 11
Coffee break      

ore 11,30 
“La trasmittanza termica: quali sono i nuovi re-
quisiti e come fare a determinare la presta-
zione”
Piero Berlanda
Amministratore delegato Dartwin

ore 12,15
Dibattito 

ore 13
Rinfresco

Modera i lavori: Ennio Braicovich
Direttore Editoriale Riviste: Nuova Finestra,
Show Room Porte e  Finestre e Guidafinestra.it

Programma del convegno
Le nuove norme tecniche per le costruzioni

ore 14
Registrazione dei partecipanti

ore 14,10
Avvio dei lavori e saluti

Michele Giovanardi
Presidente Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale 

Interventi tecnici

ore 14,15 
“Norme Tecniche per le Costruzioni (DECRETO
17 gennaio 2018) e relativa circolare applica-
tiva (CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7) con
particolare riferimento alle norme che più affe-
riscono al comparto artigiano. 
Criteri e modalità di svolgimento dei controlli da
parte degli Organismi Notificati”
Mario Bergamini 
Direttore Tecnico Q-AID Assesment & Certification

ore 14,45 
“Schemi applicativi EN 1090-1/2. Problemati-
che di esecuzione delle Carpenterie struttu-
rali, applicazione.
Criteri e modalità di svolgimento dei controlli.
Certificazione obbligatoria EN ISO 3834 per at-
tività di gestione dei prodotti saldati in can-
tiere”
Claudio Migliavacca
Lead Auditor nel settore certificazione

ore 15,30
“Norme DECRETO LEGISLATIVO n. 106 del 16
giugno 2017 (Adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE
n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate
per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE). 
Attività di rappresentanza e lobby di Confar-
tigianato”
Samuele Broglio
Presidente Confartigianato Piemonte Legno 
e Normatore UNI e CEN

ore 16,45
Dibattito 

Mario Bergamini
Direttore Tecnico Q-AID Assesment & Certifi-
cation
Samuele Broglio
Presidente Confartigianato Piemonte Legno
e Normatore UNI e CEN
Rappresentanti Ordini Professionali

Temi trattati: 

i casi problematici applicativi delle NTC nella
gestione dei rapporti di cantiere

ore 17,30
Rinfresco
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