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Probabilmente non c’è materiale edile che con le sue caratt eristi che sia tanto straordinario  quanto 
lo è il legno. Il legno è ecologico,  l’unico materiale edile rinnovabile per il quale uti lizziamo meno 
energia sia nel processo di formazione che di trasformazione, allo stesso tempo costi tuisce un 
deposito di carbonio ovvero ha delle emissioni di carbonio basse rispett o agli altri materiali non in 
legno.  

Il legno strutt urale in edilizia è dunque un prodott o valido sia per tecnica di produzione che per 
rispett o ambientale ed ecocompati bilità.
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PROVE SUL LEGNO: COMPLETEZZA DI LABORATORI IN UN UNICO SOGGETTO
Ecco cosa può vantare Isti tuto Giordano più di ogni altra organizzazione privata in Italia e al pari 
di poche altre in Europa. 

Abbracciando ben 17 discipline è in grado di off rire la certezza di risposte ed esecuzione di prove 
anche per le necessità più arti colate, dall’informazione tecnica e consulenza per test standard, 
all’allesti mento di prove speciali.

Di seguito proponiamo un elenco non esausti vo ma rappresentati vo dei prodotti   di legno/a base di 
legno che i nostri laboratori possono testare:

• Strutt ure

• Rivesti menti 

• Pavimenti 

• Coperture

• Solai

• Pareti 

• Pannelli

• Imballaggi

• Decking

• Mobili

• Pareti  att rezzate

• Cucine

• Isolanti 

• Controsoffi  tti  

• Pavimenti  sopraelevati 

• Viti , chiodi, cambrett e

• Biocombusti bili

• Serramenti 
• Facciate

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Servizio clienti  marcatura CE 
Ing. Giuseppe Arcaro
Tel. 0541-322265
g.arcaro@giordano.it
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MARCATURA CE LEGNO E PRODOTTI A BASE LEGNO
Questo documento identi fi ca tutti   i prodotti   del sett ore legno per i quali Isti tuto Giordano può 
operare in qualità di Organismo di Certi fi cazione e Laboratorio di prova.

Ricordiamo che l’intervento dell’Ente per l’ott enimento della Marcatura CE varia a seconda del 
Sistema di att estazione e verifi ca della costanza della prestazione (VVCP) in cui rientra il prodott o 
della certi fi cazione.

PANNELLI A BASE DI LEGNO - EN 13986
(USO STRUTTURALE O DI RIVESTIMENTO)

VVCP DA 1 A 3

PRODOTTI DI LEGNO PER COSTRUZIONE E LORO ACCESSORI

Strutt ure di legno - LVL - Requisiti  EN 14374:2004 VVCP 1

Strutt ure di legno - Legno lamellare incollato - Requisiti  - EN 14080:2005 VVCP 1

Strutt ure di legno - Legno strutt urale con sezione rett angolare classifi cato secondo 
la resistenza - parte 1: requisiti  generali - EN 14081-1:2005

VVCP 2+

Strutt ure di legno - Elementi  di collegamento di forma cilindrica (chiodi e viti ) - 
Requisiti  - EN 14592:2008

VVCP 3

Strutt ure di legno - Requisiti  di prodott o per elementi  strutt urali prefabbricati  
assemblati  con elementi  di collegamento in lamiera metallica punzonata - EN 
14250:2010

VVCP 1 o 2+

Legno strutt urale - Pali di legno per linee aeree - EN 14229:2010 VVCP 2+

Strutt ure di legno - Connett ori - Requisiti  - EN 14545:2008 VVCP 2+ o 3

Castagno uso fi ume - ETA-12/0540 VVCP 2+

RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI DI PARETI CON ELEMENTI IN LEGNO 
MASSICCIO  - EN 14915:2006 + AC:2007

VVCP DA 1 A3

PRODOTTI IN ATTESA DI NOTIFICA

Pavimentazioni in legno - EN 14342:2005 + A1:2008 VVCP DA 1 A3

Legno massiccio giuntato a tutt a sezione - EN 15497 VVCP 1

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Servizio clienti  marcatura CE 
Ing. Marco Sarti 
Tel. 0541-322304 
cpd@giordano.it
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Nella tabella che segue vengono descritti   per completezza i vari Sistemi previsti  dal Regolamento 
che coinvolgono l’intervento dell’Organismo noti fi cato, con la suddivisione tra compiti  del 
fabbricante, compiti  dell’Ente e documenti  richiesti  per la Marcatura CE.

VVCP Compiti  del produtt ore Compiti  dell’Organismo Noti fi cato Documenti  per il marchio CE

3 Controllo di produzione in 
fabbrica Prove iniziali di ti po del prodott o Dichiarazione di conformità 

del produtt ore

2

Prove iniziali di ti po del 
prodott o

Controllo di produzione in 
fabbrica

Certi fi cazione del controllo di 
produzione in fabbrica sulla base 
dell’ispezione iniziale

Dichiarazione di conformità 
del produtt ore 

+
 Certi fi cazione del controllo 

di produzione in fabbrica2+

Prove iniziali di ti po del 
prodott o

Controllo di produzione in 
fabbrica

Prove su campioni in 
accordo ad un piano di 
prove prestabilito

Certi fi cazione del controllo di 
produzione in fabbrica sulla base di:
• ispezione iniziale
• sorveglianza conti nua, valutazione 

ed approvazione del controllo di 
produzione in fabbrica.

1

Controllo di produzione in 
fabbrica

Ulteriori prove su 
campioni in accordo ad un 
piano di prove prestabilito

Certi fi cazione di conformità del 
prodott o sulla base di compiti  
dell’Organismo Noti fi cato e dei compiti  
assegnati  al produtt ore.
Compiti  dell’Organismo Noti fi cato:
• prove iniziali di ti po del prodott o;
• ispezione iniziale della fabbrica e del 

controllo di produzione in fabbricas;
• sorveglianza conti nua, valutazione 

ed approvazione del controllo di 
produzione in fabbrica.

Dichiarazione di conformità 
del produtt ore 

+
 Certi fi cazione del controllo di 

produzione in fabbrica

1+

Controllo di produzione in 
fabbrica

Ulteriori prove su 
campioni in accordo ad un 
piano di prove prestabilito

Certi fi cazione di conformità del 
prodott o sulla base di compiti  
dell’Organismo Noti fi cato e dei compiti  
assegnati  al produtt ore.
Compiti  dell’Organismo Noti fi cato:
• prove iniziali di ti po del prodott o;
• ispezione iniziale della fabbrica e del 

controllo di produzione in fabbricas;
• sorveglianza conti nua, valutazione 

ed approvazione del controllo di 
produzione in fabbrica.
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CASTAGNO USO FIUME: MARCATURA CE CON ETA O QUALIFICA COME 
PRODUTTORE?

Ott enere la marcatura CE secondo l’ETA 12/0540 
per il castagno uso fi ume è una scelta del tutt o 
volontaria.

L’Europa non prevede alcun obbligo per la 
commercializzazione del castagno uso Fiume: 
per un prodott o da costruzione uti lizzato 
esclusivamente in Italia.

Questo signifi ca che non esiste una norma europea 
armonizzata che obbliga alla marcatura CE delle 
travi di castagno a uso strutt urale con sezione 
irregolare.

Nel territorio italiano la commercializzazione 
delle travi di castagno uso Fiume è normata 
esclusivamente dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni (NTC 2008), che prevedono la Qualifi ca 
del produtt ore presso il Ministero. 

Quindi i prodotti   di castagno uso Fiume 
accompagnati  da att estazione come Produtt ore 
di legno a sezione irregolare sono conformi e per 
questo accett ati  in canti ere da parte dei Dirett ori 
lavori.

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Servizio clienti  marcatura CE 
Ing. Marco Sarti 
Tel. 0541-322304 
cpd@giordano.it

Laboratorio Tecnologia del Legno 
Dott . Alessandro Trevisani
Tel. 0541-322273
a.trevisani@giordano.it
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LEGNO STRUTTURALE: CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE E VALUTAZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI ELEMENTI IN CAPO AL DIRETTORE 
LAVORI. 

Il Laboratorio prove materiali da costruzione di Isti tuto Giordano è l’unico autorizzato dal Servizio 
Tecnico Centrale a eff ett uare prove e ad emett ere certi fi cati  di 
prova per il sett ore B (legno massiccio, legno lamellare e pannelli a 
base legno, XLAM ETC...).
E’ in grado quindi di eseguire, su richiesta del Dirett ore Lavori, anche 
le prove previste dalla UNI/TR 11499  a supporto delle atti  vità di 
controllo e accett azione in canti ere del legno strutt urale. 

Si ricorda che solo i laboratori autorizzati  dal STC possono eseguire 
questo genere di controlli.

R������� ������� UNI/TR 11499

Il rapporto tecnico UNI/TR 11499 fornisce al Dirett ore Lavori i 
principi per procedere al controllo della conformità in fase di 
accett azione in canti ere del legno massiccio e dei prodotti   a base 
di legno che prioritariamente assicurano e/o contribuiscono alla 
sicurezza strutt urale delle opere e che consentono all’opera stessa di 
soddisfare in maniera prioritaria il requisito resistenza meccanica e 
stabilità in riferimento alla legislazione vigente.

Si ricorda che la presenza di una opportuna documentazione 
accompagnatoria (par. 11.7.10.2 delle NTC) risulta essere condizione necessaria e suffi  ciente per 
defi nire la conformità di un prodott o alla specifi cazione tecnica applicabile.

I prodotti   strutt urali a base di legno privi di marchio CE, o di att estazioni equipollenti  (es. uso fi ume 
di castagno), non possono essere oggett o di effi  caci e affi  dabili controlli di accett azione.

Il Dirett ore Lavori è responsabile del controllo della veridicità della documentazione 
accompagnatoria. Tale controllo deve avvenire in primo luogo att raverso appositi  controlli in 
accett azione indicati  al punto 4 della UNI/TR 11499.

Per elementi  di legno massiccio classifi cati  a vista seconodo la resistenza (par. 4.2), si potrà 
eseguire una nuova classifi cazione visuale in canti ere, sott o la responsabilità della DL. E’ opportuno 
eff ett uare una nuova classifi cazione su almeno il 5% degli elementi  forniti , anche se la soluzione 
migliore è quella di riclassifi care il 100% della fornitura. In tal modo sarà possibile individuare 
rapidamente e mett ere da parte i singoli elementi  che risultassero non conformi.

Se il legno massiccio invece è classifi cato a macchina secondo la resistenza, l’unico modo per 
controllarlo è riclassifi carlo con la stessa macchina, monitorando i risultati  (par. 4.3).

Per elementi  di legno lamellare, la UNI EN 14080 individua i metodi di controllo, le periodicità e i 
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criteri di accett azione per le prove distrutti  ve da eseguirsi in stabilimento. 

La stessa norma individua anche specie o gruppi di specie provatamente idonei alla produzione di 
legno lamellare. Al punto 4.4 della UNI TR 11499 sono specifi cati  i controlli sui lotti   di fornitura da 
eff ett uare verifi cando le caratt eristi che di orientamento delle lamelle nella sezione trasversale e la 
distanza minima tra nodo e giunto a dita. 

Per i materiali a base di legno realizzati  tramite giunti  incollati  (legno massiccio giuntato, legno 
lamellare incollato, pannelli ti po X-lam ecc) alla verifi ca della conformità dei singoli segati  e alla 
classifi cazione dichiarata occorre aggiungere un controllo di ti po stati sti co sulla qualità degli 
incollaggi, sott oponendo a prova un campione di giunti  a dita e/o di linee di incollaggio fra lamelle 
secondo le modalità previste nelle norme di riferimento che 
sono già parte integrante dei controlli di qualità obbligatori 
in produzione di tali prodotti  .

Esclusivamente nei casi in cui non siano soddisfatti    i 
controlli in accett azione, oppure sorgano dubbi sulla qualità 
e rispondenza dei prodotti   a quanto dichiarato, oppure 
qualora si tratti   di elementi  lavorati  in canti ere o non si 
abbiano a disposizione le prove condott e in stabilimento, 
si potrà procedere a una valutazione delle caratt eristi che 
prestazionali degli elementi  att raverso una serie di prove 
distrutti  ve e non distrutti  ve.

P���� ��� �� ����� ���������

Controllo dell’umidità dichiarata tramite misure in conformità alla UNI EN 18183 (tutt e le parti ) 
secondo i piani di campionamento e accett azione della UNI 8939.

P���� ��� �� ����� ��������� ���������

Il Dirett ore Lavori potrà richiedere prove distrutti  ve, secondo i seguenti  metodi:

• Prove su giunti  a dita (“Finger joint”) in conformità alla UNI EN 408.

• Prove di delaminazione per classe di servizio 3 in conformità alla UNI EN 391.

• Prove a taglio per classe di servizio 1 e 2, in conformità alla UNI EN 392.

I provini dovrebbero pervenire da elementi  derivanti  dallo stesso lott o di produzione oppure 
dovrebbero pervenire da elementi  derivanti  dallo stesso lott o di produzione oppure pervenire dal 
più vicino controllo di produzione eff ett uato in stabilimento in conformità con le procedure defi nite 
all’interno della UNI EN 14080.

I valori ott enuti  da tali prove distrutti  ve dovranno essere confrontati  con i criteri di accett azione 
riportati  nei documenti  tecnici di riferimento.

In aggiunta si potrà fare riferimento a prove di carico in campo elasti co per la determinazione del 
modulo elasti co parallelo alla fi bratura secondo le modalità riportate nella UNI EN 408 o nella UNI 
EN 380, ciascuna per quanto perti nente. Per il controllo dell’umidità dichiarata dal produtt ore 
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potranno essere eff ett uate misure in conformità alla UNI EN 13183 (tutt e le parti ) secondo i piani di 
campionamento e accett azione della UNI 8939.

P���� ��� �������� �������� �� ��������� ����������

Il Dirett ore Lavori potrà richiedere prove distrutti  ve, secondo le indicazioni seguenti :

• I provini dovrebbero pervenire da elementi  derivanti  dallo stesso lott o di produzione oppure 
pervenire dal più vicino controllo di produzione eff ett uato in stabilimento in accordo con le 
procedure defi nite all’interno del Benestare Tecnico Europeo/Valutazione Tecnica Europea o 
Certi fi cato di Idoneità Tecnica. 

• I valori ott enuti  da tali prove distrutti  ve dovranno essere confrontati  con i criteri di accett azione 
riportati  nei documenti  tecnici di riferimento.

• In aggiunta si potrà fare riferimento a prove di carico in campo elasti co e al controllo dell’umidità 
dichiarata secondo le stesse indicazioni per le prove sul legno lamellare incollato.

Inoltre ricordiamo che il nostro laboratorio di Scienza delle costruzioni può off rire collaudi e 
prove in opera anche su strutt ure in legno secondo le esigenze dei collaudatori. 

ALLEGATI

1. Modello richiesta prove materiale sett ore B

2. Corso di formazione: Dirett ore tecnico della produzione di elementi  in legno strutt urale

3. Corso di formazione nazionale: Dirett ore operati vo e ispett ore di canti ere (UNI TR 
11499/2013) per opere di ingegneria in legno.

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Laboratorio Tecnologia del legno
Dott . Alessandro Trevisani
Tel. 0541-322273
a.trevisani@giordano.it
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RICHIESTA PROVE MATERIALI (Legge 1086/71) del ________ 

su n. _____ LEGNO/PRODOTTI A BASE LEGNO 
 

IL DIRETTORE dei LAVORI:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’esecuzione delle prove sui materiali seguenti, secondo il D.M. 14/01/2008  
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relativi al CANTIERE (Tipo di intervento, Indirizzo) (*): _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

di PROPRIETÀ/COMMITTENTE DEI LAVORI (Ditta/Nome, Cognome) (**): _______________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

 

INTESTATARIO dei CERTIFICATI (Nome, Cognome e Indirizzo, o Ragione Sociale se trattasi di ditta) (*): ______ 

________________________________________________________ Via:__________________________ 

C.A.P.: ________ Città: ______________________________________ Provincia: ___________________ 

Telefono: _____________________________________________ Fax: ____________________________ 
 

INTESTATARIO della FATTURA (se diverso dall’intestatario dei certificati) (*): _______________________ 

Ditta/Nome, Cognome: ______________________________________Via: _________________________ 

C.A.P.: ________ Città: ______________________________________ Provincia: ___________________ 

Codice Fiscale (*):___________________________________ Partita IVA (*): _______________________ 

Telefono: ___________________________________________ Fax: ______________________________ 

Forma di pagamento:  contrassegno     vedi convenzione    __________________Tel____________ 

  

Note:  

 
  

L’Incaricato del Laboratorio     IL DIRETTORE dei LAVORI (firma originale) (**) 

______________________     _____________________________________ 

 

                (segue          )  
(*) campi obbligatori. 

(**) campi obbligatori ai sensi del D.M. 14/01/2008 

N.B.: Le prove NON sottoscritte dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteri-
stica del materiale (D.M. 14/01/2008 – Cap. 11). 

http://www.giordano.it/
http://www.giordano.it/
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Descrizione dei campioni: 
 

N. Sigla (*) 
Verbale  

di prelievo 

(**) 

Posizione in opera (*) 
Data  

prelievo (*) 
Dimensione Tipo di prodotto 

1       
2       
3       
4       
5       

 

Legno lamellare incollato: Prove richieste 

N. Delaminazione Taglio  Flessione giunto 

    

    
 

LVL / microlamellare: Prove richieste 

N. Qualità Incollaggio Massa volumica  Flessione 

    

    
 

Legno massiccio: Prove richieste 

N. Classificazione Massa volumica Umidità 

    

    
 

Connettori metallici: Prove richieste 

N. Resistenza a trazione Estrazione  Attraversamento testa 

    

    
 

Pannelli base legno: Prove richieste 

N. Flessione Qualità Incollaggio Trazione Rigonfiamento 
Massa  

volumica 

      

      
 

L’Incaricato del Laboratorio      IL DIRETTORE dei LAVORI (firma originale) (**) 

______________________      _____________________________________ 
 

 

MATERIALE CONSEGNATO DA(*): ________________________________________ Firma(*): _______________________ 

(*) campi obbligatori 
(**) campi obbligatori ai sensi del D.M. 14/01/2008 
N.B.: Le prove NON sottoscritte dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteri-
stica del materiale (D.M. 14/01/2008 – Cap. 11). 
 



DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE DI 
ELEMENTI IN LEGNO STRUTTURALE
(centri di lavorazione/trasformazione ai sensi del D.M. 14/01/08 “Norme 
Tecniche per le Costruzioni)

Cod. 3D Partner Formativo

PREMESSA

Il D.M. 14/01/2008 fissa l’obbligo per ogni “fornitore di 
legname strutturale” di qualificare la propria produzione 
presso il Servizio Tecnico Centrale. Per raggiungere 
l’Attestazione è necessario che l’azienda nomini un 
“Direttore Tecnico della Produzione qualificato alla 
classificazione del legno strutturale”.

CONTENUTI

Marcatura CE: Sistema Gestione Qualità (Materia 
prima e processi produttivi nel panorama normativo 
comunitario

• Il legno: caratteristiche fisiche e meccaniche, qualità, 
difetti. Processi produttivi e controllo della qualità: 
essiccazione, incollaggio, lavorazioni.

• Cenni di normativa di carattere comunitario. 
Marcatura CE (UNI EN 14080, UNI EN 14081, 
ETAG), casi di studio Gestione del FPC modalità dei 
controlli e delle registrazioni.

Classificazioni in base alla resistenza

• Normative (UNI 11035, DIN 4074, NF B 52-001UNI 
EN 338, UNI EN 1310..). Strumenti utilizzabili e loro 
impiego. Uso della classificazione, limiti applicativi, 
responsabilità del classificatore. Esercitazione di 
gruppo e individuale (classificazione di campioni in 
base alla norma italiana, tedesca e francese).

Cenni di progettazione, verifiche e controlli di 
accettazione

• Normative applicabili (NTC, EC5, Istruzioni CNR), 
disegni, rilievi in cantiere, dettagli esecutivi.

Panorama normativo nazionale (Qualificazione 
Ministeriale)

• Marchio del Produttore secondo le “Norme tecniche 
per le costruzioni”.Linee guida per la qualificazione 
ministeriale. Aspetti specifici legati alla trasformazione 
del legno massiccio e lamellare.

Contratto

• Aspetti legati al contratto, appalto d’opera, termini 
di garanzia e azioni giudiziarie. Cenni: stesura 
dei documenti di posa - uso e manutenzione e la 
gestione del cantiere.

Esame

• Prova pratica su 3 elementi da classificare, domande 
su tutte le materie dei 5 moduli.

DESTINATARI

Tutti coloro che devono assumere il ruolo di Direttore 
Tecnico della produzione di stabilimenti di prima 
lavorazione (produttori) e di centri di lavorazione/
trasformazione del legno strutturale. 

Il Direttore Tecnico della Produzione
Tale figura deve essere un collaboratore stabile 
dell’azienda (ad es. titolare, socio, dipendente...).
Attraverso un delega formalizzata l’azienda specifica 
i compiti e la presenza minima del DTP in azienda, 
affidandogli la responsabilità e l’autorità sulle seguenti 
attività:
• organizzazione e gestione dei processi produttivi, 

dei controlli interni di produzione e delle fasi di 
lavorazione del legno,

• classificazione in base alla resistenza dei materiali/
prodotti commercializzati,

• gestione delle non conformità.

Il DTP potrà assumere tale incarico in un solo stabilimento.
Qualora l’azienda fornisca anche i servizi di progettazione, 
lavorazioni e posa sui materiali e prodotti forniti (sia 
con proprio personale che attraverso risorse esterne), 
il DTP assume anche la responsabilità di coordinare i 
responsabili di tali attività ai fini del soddisfacimento dei 
requisiti della fornitura in oggetto.



DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE DI 
ELEMENTI IN LEGNO STRUTTURALE
(centri di lavorazione/trasformazione ai sensi del D.M. 14/01/08 “Norme 
Tecniche per le Costruzioni)

Cod. 3D Partner Formativo

PREREQUISITI

Il candidato DTP, per accedere al corso, dovrà dimostrare 
attraverso idonei documenti il possesso di uno dei 
seguenti requisiti professionali (somma di formazione ed 
esperienza):

1. Diploma di scuola media inferiore - esperienza 
lavorativa di almeno 10 anni

2. Diploma di scuola media superiore o istituto tecnico 
equivalente (quinquennale) - esperienza lavorativa di 
almeno 5 anni

3. Laurea specialistica (quinquennale) o laurea breve 
in disciplin tecnica attinente il settore (architettura, 
ingegneria, scienze forestali o simili) - esperienza 
lavorativa di almeno 3 anni.

In alternativa, specifici profili professionali italiani ed 
esteri (ad es. “maestro carpentiere”) potranno essere 
riconosciuti dal Comitato Scientifico come equivalenti 
ad uno dei requisiti formativi considerati. In questo caso, 
Istituto Giordano dovrà far pervenire al Consorzio Servizi 
Legno-Sughero che a sua volta la inoltrerà al Servizio 
Tecnico Centrale, una comunicazione scritta relativa al 
piano formativo applicato nel periodo di frequenza del 
corso da parte del candidato DTP richiedente. In ogni 
caso, la corrispondente esperienza lavorativa minima 
dovrà essere dimostrata. Per “esperienza lavorativa” 
si intende l’attività, svolta in forma continuativa, come 
titolare o collaboratore di azienda operante in uno dei 
seguenti settori (codice ISTAT91 o ATECO2002).

DOCENTI

Alessandro Trevisani
Responsabile laboratorio Tecnologia del Legno di Istituto 
Giordano

Davide Mazzotti
Dottor Commercialista e Revisore Contabile

Michele Zulini 
Funzionario tecnico Ufficio Normativa Assolegno di 
Federlegnoarredo

Stefano Dezzutto
Funzionario tecnico Ufficio Normativa Assolegno di 
Federlegnoarredo

OFFERTA 

Consegna il tuo igrometro 

il primo giorno del corso e 

potrai usufruire del 20% di 

sconto sulla taratura! 



DIRETTORE TECNICO DELLA PRODUZIONE DI 
ELEMENTI IN LEGNO STRUTTURALE
(centri di lavorazione/trasformazione ai sensi del D.M. 14/01/08 “Norme 
Tecniche per le Costruzioni)

Cod. 3D Partner Formativo

MODULO DI ADESIONE

Compilare in stampatello e inviare tramite fax allo 
0541 345540 o per e-mail: formazione@giordano.it

Cognome e nome del partecipante

.................................................................................

Azienda:...................................................................

P.iva e/o C.F. ...........................................................

.................................................................................

Indirizzo:...................................................................

Città:.........................................................................

Cap:.............................Prov:....................................

Telefono:...................................................................

Cell:..........................................................................

E-mail: .....................................................................

Privacy
Il sottoscritto autorizza ISTITUTO GIORDANO S.P.A. al trattamento 
dei propri dati personali  sia ai fini del corso di formazione che per le 
rilevazioni statistiche e l’offerta di servizi, come l’invio di newsletter, 
nel rispetto del D.lgs n.196 del 30/06/2003 e s.m.

Rinuncia
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta 
tramite fax entro il 7°giorno precedente la data di inizio del corso. In 
questo caso la quota verrà interamente rimborsata. Nessun recesso 
potrà essere effettuato oltre i termini suddetti.
In caso di mancata partecipazione, la quota versata rimarrà valida 12 
mesi e potrà essere utilizzata per l’adesione in un’altra data o ad un 
altro corso tra quelli proposti in calendario.

Annullamento
Istituto Giordano si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modifi-
care il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti 
entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio.

Timbro e Firma.........................................................

INFORMAZIONI GENERALI E ISCRIZIONI

DURATA PREZZO

3 gg di corso
dalle 8:30 alle 18:00

1.100,00 € + iva

800,00 € + iva 
per soci Federlegno Arredo 
e/o Conlegno

La quota comprende didattica, linee-guida con 
l’illustrazione dei contenuti del corso, rilascio 
dell’attestato di qualificazione, coffee-break, light lunch.
NOTA: 
Costo dell’eventuale ripetizione dell’esame nelle 
sessioni successive è di € 200,00 + IVA

SEDE DEL CORSO

Sala corsi Planetario
Via Ravenna 151/H 
scala B - terzo piano
47814 Bellaria (RN)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Maria Piccolo
Tel. 0541 322321
e-mail: mpiccolo@giordano.it

PAGAMENTO

Bonifico bancario anticipato intestato a Istituto Giordano 
S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Agenzia di 
Bellaria IBAN: IT 95 Q 05387 67710 000000007587.
Il pagamento dovrà avvenire entro una settimana prima 
dell’inizio del corso.



 

CORSO NAZIONALE DI DIRETTORE 
OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE 
(UNI TR 11499/2013) PER OPERE DI 
INGEGNERIA IN LEGNO 

    Partner formativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD. 8 D 

 

PREMESSA 

La figura del Direttore operativo e ispettore di 

cantiere secondo la UNI TR 11499/2013 

(“Legno strutturale – Linee Guida per i controlli 

di accettazione in cantiere”) rivestirà nel 

prossimo futuro un’importanza sempre 

maggiore, sia tra i professionisti del comparto 

edile (Ufficio di Direzione Lavori), sia all’interno 

di quelle aziende che si trovano ad operare in 

cantiere come titolari del contratto di appalto 

con la committenza o come subappaltatori.  

OBIETTIVI

 
 

Favorire sul mercato le imprese realmente 

specializzate andando a formare una nuova 

figura professionale che possa essere un 

interlocutore privilegiato per la Direzione 

Lavori.  
 

DESTINATARI 

 
 

Direttori di Cantiere, Capo Cantiere, 

Responsabili Tecnici, Addetti agli uffici 

acquisti. 

CONTENUTI  PRIMA GIORNATA  

 
 

Modulo 1 - materia prima legno; 

classificazione; prove iniziali di tipo; incollaggio 

• caratteristiche fisiche e meccaniche del 

legno; la classificazione secondo la 

resistenza e controlli di produzione dei 

prodotti giuntati. 
 

 

Modulo 2 – Prodotti in legno ad uso strutturale 

e Specifiche Tecniche applicabili 

• Normativa nazionale e comunitaria, la 

dichiarazione di prestazione e gli 

adempimenti per i produttori e centri di 

lavorazione. 

• Inquadramento normativo dei principali 

assortimenti in legno ad uso strutturale: 

caratteristiche fisico-meccaniche, 

manuale di controllo della produzione, e 

relativa conformità. 

 

CONTENUTI  SECONDA GIORNATA  

 
 

Modulo 1 – Durabilità e classi di rischio del 

legno e dei prodotti a base legno 

• Durabilità e classi di rischio del legno e 

dei prodotti a base di legno; durabilità 

dell’opera 

Modulo 2 – Compiti e Responsabilità del 

Progettista, Direttore Lavori e Collaudatore 

• Gestione del cantiere e profili di 

responsabilità delle figure professionali 

coinvolte 

Modulo 3 – Il Rapporto Tecnico UNI TR11499 

• L’opera in legno: controlli in cantiere, 

durante la realizzazione e collaudo. 

Riferimenti normativi ed esempi per 

l’accettazione dei materiali in cantiere. 

  

 

 

 

    Partner formativo 



 

CORSO NAZIONALE DI DIRETTORE 
OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE 
(UNI TR 11499/2013) PER OPERE DI 
INGEGNERIA IN LEGNO 

    Partner formativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI E ISCRIZIONI 
 
DURATA PREZZO 

16 ore (2 giorni) 
Dalle 9:00 alle 18:00 

790,00 + IVA 

La quota è comprensiva di dossier operativo, 
attestato di frequenza, coffee break, light 
lunch. 
SEDE DEL CORSO 

Sala corsi Planetario 
Via Ravenna 151/H  
scala B - terzo piano 
47814 Bellaria (RN) 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Maria Piccolo 
Tel. 0541 322321  
e-mail: m.piccolo@giordano.it 

 
PAGAMENTO 
 

Bonifico bancario anticipato intestato a Istituto 

Giordano S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna, Agenzia di Bellaria IBAN: IT 95 Q 

05387 67710 000000007587. 

Il pagamento dovrà avvenire entro una 

settimana prima dell’inizio del corso. 
 

 

MODULO DI ADESIONE 
 
Compilare in stampatello e inviare tramite fax allo 
0541 345540 o per e-mail: formazione@giordano.it 

Cognome e nome del partecipante 

............................................................................ 

C.F del partecipante…………............................. 

Azienda:.............................................................. 

P.iva..................................C.F............................ 

Indirizzo:............................................................. 

Città:................................................................... 

Cap:.............................Prov:...............................  

Telefono:............................................................ 

Cell:.................................................................... 

E-mail: ............................................................... 
 
Privacy 
Il sottoscritto autorizza ISTITUTO GIORDANO S.P.A. al 
trattamento dei propri dati personali  sia ai fini del corso di 
formazione che per le rilevazioni statistiche e l’offerta di servizi, 
come l'invio di newsletter, nel rispetto del D.lgs n.196 del 
30/06/2003 e s.m.  

Rinuncia 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la 
disdetta tramite fax entro il 7°giorn o precedente la data di 
inizio del corso. In questo caso la quota verrà interamente 
rimborsata. Nessun recesso potrà essere effettuato oltre i 
termini suddetti. 
In caso di mancata partecipazione, la quota versata rimarrà 
valida 12 mesi e potrà essere utilizzata per l’adesione in 
un’altra data o ad un altro corso tra quelli proposti in 
calendario. 

Annullamento 

Istituto Giordano si riserva la facoltà di rinviare, annullare o 
modificare il corso programmato dandone comunicazione ai 
partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. 

 
Timbro e Firma................................................... 
 

COD. 8 D     Partner formativo 



e-mail: a.trevisani@giordano.it
telefono: 0541-322273




