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Il settore edile in provincia di Varese:
un cantiere in continuo movimento
Dinamiche di mercato, opportunità, novità
Malpensafiere - sala Show Room, mercoledì 6 dicembre 2017

Forum edilizia

Ordini e collegi professionali riconoscono crediti formativi professionali (CFP) per la partecipazione
8.45 Registrazione partecipanti - Open coffee
9.00 Saluti introduttivi
Giacomo Mazzarino, Camera di Commercio Varese
9.15 Listino prezzi informativi delle opere compiute per l’edilizia in provincia di Varese
Maurizio Scotti, Confartigianato Imprese Varese - Commissione prezzi edilizia Camera di Commercio Varese
9.30 Prezziario delle opere pubbliche della Regione Lombardia
Fausto Alberti, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese
Introduzione al documento a supporto della redazione dei progetti di lavori e opere pubbliche regionali per la
verifica dell’adeguatezza dei costi progettuali
10.15 Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
Fabrizio Lovato, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese
Il decreto legislativo n. 106 del 16/06/2017: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011
11.00 Messa in sicurezza degli edifici
Davide Ferrari, Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese
Benefici fiscali, agevolazioni e sgravi per interventi di miglioria e messa in sicurezza degli edifici. Interventi
antisismici (sisma bonus) e risparmio energetico
11.45 Contabilizzazione del calore negli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e
produzione di acqua calda sanitaria
Angelo Parma, Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Varese
Aspetti particolari legati alla revisione in corso della Norma Cogente UNI 10200:2015
12.30 Dibattito

Approfondimento tecnico

12.45 Conclusione lavori

13.30 Registrazione partecipanti - Open coffee
13.45 Approfondimenti sul Listino prezzi informativi delle opere compiute per l’edilizia
Maurizio Scotti, CEI CT 81
L’utilizzo corretto degli strumenti disponibili e il computo metrico on-line. Anomalia delle offerte, congruità del
prezzo e costo del lavoro. Gli enti appaltanti e le aggiudicazioni al massimo ribasso
14.30 Entrata in vigore delle norme 81-20 per le nuove installazioni: cosa cambia?
Roberto Corradini, Associazione Nazionale Ascensoristi
Aggiornamento in merito alla pubblicazione completa delle norme tecniche 10411: modifiche e riparazioni
su ascensori esistenti
15.15 Introduzione delle nuove normative nel settore del vetro
Fabrizio Da Col, Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro
Aggiornamento, collegamenti legislativi e campi applicativi delle norme UNI 7697, UNI 11678.
Norme sicurezza, antieffrazione e antiproiettile, prestazioni dei vetri stratificati, vetrate isolanti

New

16.00 Conclusione lavori

in distribuzione

Listino prezzi informativi
OPERE COMPIUTE PER L’EDILIZIA 2017

Segreteria organizzativa: Armonizzazione del mercato 0332 295317 - email: prezzi@va.camcom.it
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