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Milano, 13 Marzo 2014
Prot. AL n. 18.14 ML/CG/AB

Alle Imprese Associate Assolegno
Loro Sedi
Alla c.a. del Titolare o Direttore Tecnico della Produzione

OGGETTO: Primo Corso Nazionale di Direttore Operativo e
Ispettore di Cantiere (UNI TR 11499/2013) per opere di
ingegneria in legno!

Caro Associato,
E’ con soddisfazione e a seguito di un approfondito confronto con l’Università di
Firenze, Università di Torino, Università di Trento, CNR IVALSA, con componenti
del Gruppo di Lavori Costruzioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ATE
(Associazione Tecnologi Edili) e sotto il Patrocinio del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, che Assolegno ha organizzato il primo percorso formativo dedicato
alle figure di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere così come previsto
dall’Appendice A della UNI TR 11499/2013 (“Legno Strutturale – Linee Guida per i
controlli di accettazione in cantiere”).
Per iscriversi è
sufficiente
compilare
la
Il primo appuntamento si terrà a Milano presso la sede di
scheda di
FederlegnoArredo (Foro Buonaparte 65) nei giorni 28 e
iscrizione su
www.assolegno.it
29 Maggio 2014 (ore 9.00 – 18.00)
Tali figure rivestiranno, 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.
In particolare, nel Regolamento che definisce i termini di partecipazione dei candidati,
un’azienda può decidere di formare all’interno del proprio organigramma un Ispettore di
Cantiere, qualora operi in contesti caratterizzati da:
-

complessità ingegneristica dell’opera e in cui il costruttore delle opere
lignee è titolare del contratto di appalto con la committenza;

o in alternativa
-

qualora l’impresa delle opere lignee agisca come subappaltatore nei
confronti dell’impresa titolare del contratto di appalto.

In questo ultimo caso, l’ispettore di cantiere (all’interno dell’azienda) non rientra a
far parte dell’ufficio di direzione lavori, bensì è un interlocutore privilegiato della DL.
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L’obiettivo principale della presente iniziativa rimane infatti quello di favorire sul
mercato le imprese realmente specializzate andando a formare una nuova figura
professionale che possa essere un interlocutore privilegiato per la Direzione Lavori.
Visto il costo promozionale applicato per questo primo percorso formativo (due
giornate di formazione al costo di 250 Euro + IVA) saranno accettate le prime 60
iscrizioni che perverranno alla segreteria di Assolegno (di cui si ripotano di seguito i
riferimenti).
Sabrina Valiati:

tel. 02 80604 377

Email: sabrina.valiati@federlegnoarredo.it

Importante!!
A tal proposito per iscriversi è sufficiente compilare il modulo di iscrizione
scaricabile dal sito assolegno.it alla sezione “appuntamenti / eventi”.
Inoltre attraverso Fondo Impresa è possibile finanziare il corso!

Per approfondimenti circa le modalità di finanziamento del corso è possibile
contattare l’Ufficio Formazione di FederlegnoArredo ai seguenti recapiti:
Sara Nill

tel. 02.8060 4 331

Email: formazione@federlegnoarredo.it

Infine per approfondimenti di carattere tecnico – normativo potete contattare
l’ufficio tecnico ai seguenti recapiti:
Marco Luchetti:
Stefano Dezzutto:
Michele Zulini:

tel. 02 80604 328
tel. 02 80604 568
tel. 02 80604 630

Email: marco.luchetti@federlegnoarredo.it
Email: stefano.dezzutto@federlegnoarredo.it
Email: michele.zulini@federlegnoarredo.it

Nel ringraziarTi per l’attenzione riservata alla presente, Ti inviamo i Nostri più cordiali
saluti .

Attilio Bellucco
Presidente Gruppo Costruttori
in legno

Claudio Giust
Presidente Gruppo Case ed Edifici a
struttura di legno

