
 
 

 

 

 

 

 

Programma 

Presentazione e Saluti del Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Caserta 

Geom. Paolo Parente 

  

 Introduzione 

 Committente, imprese e coordinatori 

 Le fasi di realizzazione dell’opera e le figure coinvolte 

 La documentazione da predisporre per i lavori pubblici e 
privati 

 Campo di applicazione e obblighi del D.I. 22 Luglio 2014 
“Palchi e Fiere” 

 Esempio pratico di redazione di un PSC e del fascicolo con le 
caratteristiche dell’opera secondo i Modelli semplificati (D.I. 
9 Settembre 2014) 

 La Modulistica di cantiere per la corretta applicazione del 
Titolo IV 

 Sistematizzazione conclusiva: domande e dibattito 

 

Giulio Botta – Responsabile Tecnico Blumatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso: 

Sala Convegni di        
FORMEDIL CE                                                                                               

Via Provinciale snc, 81047, 
Macerata Campania, Caserta 

 Attenzione!                                                                                                                                    

Al fine di ricevere l'eventuale 

attestato di partecipazione e/o 

il materiale formativo, è 

necessario esibire l'invito al 

personale Blumatica presente 

all'evento. In caso contrario, 

non potremo garantire 

l'erogazione di tali servizi.                                                                                                                

Entra quindi nel tuo profilo 

personale sul sito Blumatica 

ed accedi alla sezione I MIEI 

EVENTI per stampare l'invito. 

 

Con il patrocinio di: 

Seminario  

Cantieri temporanei o mobili:              

rispetto degli obblighi normativi recenti 

ed in attesa di emanazione  

11 MARZO 2015 

Ore 10,30 – 13,00 

      

 

Prenotati > 
o copia e incolla il seguente URL nel tuo browser: 

http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=446  

Organizzato da: 

Collegio dei Geometri                      

e dei Geometri Laureati                  

di Caserta 
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Omaggio ai Partecipanti 

Pitagora   

il software per redigere computi metrici, analisi  

prezzi e stime (con tutti i prezzari d'Italia)   

e gestire la contabilità dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Irno snc  

84098 Pontecagnano Faiano (SA)  

Tel. 089.848601 - Fax 089.848741 

E-mail: info@blumatica.it - Sito web: www.blumatica.it 

 

 

 
 

 

 

 

 

Corso Trieste, 62 - 81100 Caserta 

Tel.: 0823 355760 – Fax: 0823 320831 

E-mail: geometri@geometrice.it  - Sito web: http://www.geometrice.it   

Collegio dei Geometri                      

e dei Geometri Laureati                  

di Caserta 
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