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AULA CONFERENZE TECNO PIEMONTE 

Statale Valsesia, 20 Lenta (VC) 

 

24 Ottobre 2019  

Dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Con la partecipazione di:  

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI  
INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 

SEMINARIO TECNICO   

VERSO UN’EDILIZIA INNOVATIVA 

E SOSTENIBILE 

Dai controlli sui prodotti da 

costruzione agli adempimenti in 

materia ambientale 

IN COLLABORAZIONE 

CON 

ORGANIZZA 

Fondata nel 1981 come laboratorio prove su calcestruzzi e acciai, 

Tecno Piemonte svolge oggi attività di prova sui più diffusi prodotti 

e materiali da costruzione, attività di verifica in laboratorio ed in 

cantiere nell’ambito della geotecnica, delle pavimentazioni stradali, 

della chimica e microbiologia, dei monitoraggi e del controllo delle 

lavorazioni in corso d’opera, fornendo un prezioso contributo a tutti 

gli operatori che intervengono nel processo edilizio. 

La garanzia della qualità dei servizi offerti è rappresentata dalle 

Autorizzazioni Ministeriali ottenute come laboratorio prove materiali 

e geotecnica, la notifica della Commissione Europea per il rilascio 

della Marcatura CE dei prodotti da costruzione, l’accreditamento 

rilasciato da Accredia per le prove chimiche e microbiologiche.  

Tra i materiali che possono essere sottoposti a prove presso i 

laboratori si spazia dai più tradizionali calcestruzzi, acciai, laterizi e 

legno, acque e rifiuti, fino a prodotti innovativi quali gli adesivi o i 

rinforzi strutturali.  

Non è secondaria l’attività di sostegno alle aziende clienti 

nell’ambito della ricerca e sviluppo di materiali innovativi ed 

ecocompatibili.  

Un’attività garantita da personale tecnico qualificato al proprio 

interno, specializzato attraverso esperienza maturata in diversi 

cantieri.  

CI OSPITERA’ 

Per Info: 



 

Il seminario illustrerà i requisiti cogenti e fornirà 
casi concreti attraverso cui esemplificare le recenti 
disposizioni nel settore delle costruzioni ed in 
ambito ambientale.   

- NTC 2018 e Circolare Applicativa 2019 

- Prove e controlli su materiali da costruzione su 

strutture e costruzioni esistenti  

- Le nuove Direttive UE sull’economia circolare e 

l’impiego di materiali naturali e riciclati 

- Marcatura CE dei prodotti da costruzione: regole 

di immissione in cantiere 

- Il punto sull’End Of Waste: il D.M. 69/2018 per il 

fresato di asfalto 

- Le disposizioni in materia ambientale: Terre e 

rocce da scavo tra sottoprodotti e rifiuti 

 AL TERMINE DELL’ESPOSIZIONE, I 

PARTECIPANTI SARANNO INVITATI ALLA 

VISITA GUIDATA DEI LABORATORI DI 

PROVA DI TECNO PIEMONTE S.P.A.  

 
 

 
 

PROGRAMMA 

 

Ore 13.45  Registrazione partecipanti 

 

Ore 14.00   Saluti e  Apertura lavori                    

  Sergio Sacco             

  Presidente  Giovani Ance Biella  

  Marcello Guelpa                                      

  Presidente Tecno Piemonte 

  

 

Ore 14.30 Verso un’edilizia innovativa e  

  sostenibile 

 

Ore 17.00 Visita guidata laboratori 

 

Ore 18:00 Chiusura lavori 

  Aperitivo    

   

 

SEMINARIO TECNICO 

ISCRIZIONE GRATUITA 

RELATORI 

Il corso verrà tenuto da relatori, messi a 
disposizione da Tecno Piemonte, con 

significativa esperienza nel settore delle 
prove e delle analisi di laboratorio e della 
normativa internazionale dei prodotti da 

costruzione. 
 

 
 

VERRA’ RILASCIATO 
 

Materiale didattico 
Attestato di partecipazione 

 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Inviare mail a   

info@ancebiella.it 

Indicando Nome Cognome 

Ente/Società di Appartenenza,      
numero di telefono 

 

 

 

 

      SI PREGA DI DARE ADESIONE   

ENTRO IL 18/10/2019 

ISCRIZIONI APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI 


