
CALCESTRUZZO: 
Come realizzare e controllare il processo di 
produzione 
 

 
 
Data: Giovedì 23 aprile 2009 ore 14.00                                              
Durata: circa 4 h        
Luogo: Sala Convegni Planetario – via Ravenna, 151 h – Bellaria (RN) 
 

 

Relatori:  
Dott.ssa Viviana Valpiani  (sezione di Certificazione Prodotto - Istituto Giordano). 
Ing. Salvatore Caronia ( sezione di Certificazione Prodotto - Istituto Giordano). 
Ing. Genti Nallbati (sezione di Scienza delle Costruzioni - Istituto Giordano). 
 

 

Contenuti: 

 Quadro regolamentare e normativo; 
 come documentare il sistema di controllo della produzione; 
 come specificare il cls; 
 quali requisiti base devono avere i materiali componenti il cls; 
 le prove ed i controlli da effettuare; 
 check-list di verifica del cls; 
 segue dibattito. 

 
ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 
Ente tecnico multidisciplinare all’avanguardia nel testing di prodotto, certificazione, ricerca, 
progettazione e formazione dal 1959. La missione dell’Istituto è promuovere la qualità presso l’industria, 
offrendo servizi ad alto valore aggiunto ed affiancando le aziende in ogni loro esigenza di verifica della 
conformità. L’intera struttura si compone di 15 laboratori nei vari settori dell’edilizia e 300 addetti. Tra i 
riconoscimenti più importanti citiamo le Notifiche Ministeriali per operare come Organismo tecnico e 
Laboratorio di prove in base alle Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE), accreditato ad 
operare come Ente Notificato per la certificazione del controllo del processo di produzione di un 
impianto di betonaggio, l’autorizzazione in base alla legge n. 1086/71 per prove su calcestruzzi, acciai, 
laterizi, l’accreditamento SINCERT per la certificazione sistema di gestione ISO 9000 e di prodotto, gli 
accreditamenti SINAL per numerose prove e SIT per l’attività metrologica.  
Inoltre la capacità dell’Istituto Giordano di progettare e realizzare speciali stazioni di prova, gli ha 
consentito di ottenere un  parco strumenti unico in Italia per versatilità e completezza. 
 

 



 
MODULO DI ACCREDITO 

 
da inviare al numero di fax 0541-345540 entro il 17/04/2009 

 
Poiché i posti sono limitati, per partecipare è obbligatoria la prenotazione. 

 
  

Ragione sociale   
 

 
indirizzo 
 
 
cap 
  

 
città 
 

 
prov.  
 

 
tel. 
  

 
fax 
 

  
e-mail 
 
Nome partecipante/i 
 

 
Privacy: 
Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti da parte di Istituto Giordano SpA, 
secondo il 
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
A tale proposito si precisa che Istituto Giordano potrà comunicare tali dati anche ai partner tecnici della manifestazione, al solo fine di 
aggiornamento tecnico-commerciale.  

                                                                                                                       Firma 


