Si rilascia attestato di partecipazione per curriculum.
QUOTE DI ISCRIZIONE :
-Euro 60,00 (IVA inclusa) per i Soci ATE in regola con la quota
associativa 2006, per gli iscritti alla Federingegneri di Milano e Lodi, al
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di
Milano e Lodi e e ad APIM
-Euro 150,00 (IVA inclusa) per altri partecipanti
-Gli studenti del Politecnico di Milano hanno diritto all’ingresso gratuito
al Convegno. Una copia degli atti verrà distribuita ai Docenti, affinché
possa essere utilizzata nei corsi istituzionali.
I PAGAMENTI, da trasmettere alla Segreteria ATE entro il 16.10.06 ,
possono essere così effettuati:
- bonifico bancario intestato a ATE SERVIZI srl; coordinate bancarie
CREDEM MILANO AG 3,cod.ABI 03032.cod.CAB 01602, cod.CIN E,
C/C 010000002671
- assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a ATE SERVIZI
srl e spedito con assicurata convenzionale a ATE SERVIZI srl, viale
Giustiniano 10, 20129 Milano
L’iscrizione al Convegno viene ratificata solo dopo ricevimento della
copia dell’ordine di bonifico da inviare alla segreteria al numero di fax
sopra indicato o comunque dell’assegno relativo
Si prega di compilare l’allegato modulo di iscrizione e di inviarlo per
fax o per e-mail all’ATE entro il 18 gennaio p.v. cui potrete rivolgervi
anche telefonicamente per qualsiasi ulteriore informazione – tel.02
29419444 – fax 02 29520508 – e-mail: ateservizi@tiscalinet.it

MODERATORE:

DOTT. ING.GIANPIERO MONTALTI (VICEPRESIDENTE ATE)
RELATORI
DOTT. ING. DARIO AGALBATO (DIRETTORE IGQ)
DOTT. ING. PIETRO BARATONO (DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO CENTRALE
CONSIGLIO SUPERIORE LL.P – SOCIO ATE)
DOTT. ING. DIEGO CIAN (PRECOMPRESSI CENTRO NORD – CERANO NOSOCIO ATE)
DOTT. ING. BRUNO DELLA BELLA (ASSOBETON – SOCIO ATE))
DOTT. ARCH. LUISA MORFINI (ITC – CNR)
DOTT. ING. LORENZO ORSENIGO (DIRETTORE ICMQ)
PROF. ING. CARLO POGGI (PROFESSORE ORDINARIO DI TECNICA DELLE
COSTRUZIONI E RESONSABILE DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI DEL
POLITECNICO DI MILANO – SOCIO ATE)
DOTT. ING. VIRGINIO QUAGLINI (RICERCATORE PRESSO DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA STRUTTURALE DEL POLITECNICO DI MILANO
DOTT. ING. PAOLO ROCCA (ITC – CNR, SOCIO ATE)
DOTT. ARCH. LAURA VERDI (GRAS CALCE SPA – TREZZO S/A)
DOTT. ARCH. ROBERTO VINCI (CNR – ITC)

POLITECNICO DI MILANO

Dipartimento Ingegneria Strutturale

54°

IL SOTTOSCRITTO……………………………………………...
DICHIARA DI ISCRIVERSI AL CONVEGNO PAGANDO
Euro 60,00 (IVA inclusa) - Soci ATE - Iscritti alla Federingegneri
di Milano e Lodi, al Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
della Provincia di Milano e Lodi e e ad APIM
(Cerchiare l’Associazione di appartenenza)
Euro 150,00 (IVA inclusa) - Altri Partecipanti
TRAMITE
BONIFICO /
ASSEGNO

ASSOCIAZIONE TECNOLOGI PER L’EDILIZIA

CONVEGNO ATE
IN COLLABORAZIONE CON LE RIVISTE:

“L’Edilizia”
“Il Giornale dell’Edilizia”

INTESTARE FATTURA A:
cognome …………………………………nome………….

L’APPLICAZIONE DELLA
MARCATURA CE
AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Nuovi ruoli e responsabilità
per produttori e professionisti

società……………………………………………………..
via…………………………………………………………
cap…………….città……………………………prov……

MERCOLEDI’, 18 OTTOBRE
ORE 9.30 – 18.00

p.iva………………………………………………………..
tel ………………….

fax………………………….

e.mail…………………………………………
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 196/03
DATA

………………… FIRMA ………………………….

SEGRETERIA ATE
Ing.Riccardo DE COL
Viale Giustiniano 10 - 20129 Milano
tel. 02 29419444 - 29401516 - fax 02 29520508
ateservizi@tiscalinet.it http://www.ateservizi.it

2006

POLITECNICO DI MILANO
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
AULA ROGERS

Sono trascorsi ben 18 anni dalla emanazione della Direttiva 89/106 CE sui

•

prodotti da costruzione da parte della Commissione Europea, ma l’avvio
operativo della Direttiva è avvenuto solamente nel 2002. L’avvio della
marcatura CE ha introdotto significative innovazioni nell’utilizzo dei

•

Le prove di tipo per gli appoggi da ponte in accordo alle norme
armonizzate EN1337.
Virginio Quaglini

•

Ruoli e responsabilità dei professionisti. I nuovi adempimenti.

materiali da costruzione coperti da norma armonizzata. La Direttiva è
esclusivamente indirizzata alle aziende produttrici, ma ciò nonostante
l’applicazione della Direttiva presenta una serie di ricadute e notevoli

Il ruolo degli enti notificati per attività sperimentali nella marcatura CE
dei prodotti da costruzione. Appoggi da ponte, sistemi di post tensione,
ancoraggi strutturali.
Carlo Poggi

implicazioni anche per i professionisti che operano nel settore delle

Gianpiero Montalti

costruzioni.
Il ruolo e le responsabilità dei professionisti – Progettisti, Direttori dei Lavori

•

PRIMO DIBATTITO

e Collaudatori – si sono ulteriormente ampliati rispetto al passato ed il nuovo
testo delle Norme Tecniche delle Costruzioni ha espressamente riformulato e

12:30 - BUFFET

richiamato alcuni di tali adempimenti.

•

Introduzione alla marcatura CE. Classi di rischio e livelli di attestazione.
Le visite per la qualifica ministeriale dei produttori di strutture
prefabbricate.
Lorenzo Orsenigo

•

La marcatura CE dei prodotti in acciaio. Attestazione di conformità per
gli acciai secondo CPD. La situazione normativa di riferimento. Criteri di
qualifica ministeriale: produttori acciaio, pre-sagomatori, officine di
carpenteria metallica.
Dario Agalbato

•

Obiettivo del convegno è quello di illustrare alcuni degli elementi
fondamentali della Direttiva 89/106/CE oltre che fare una panoramica sugli
aspetti applicativi con particolare riferimento ai prodotti prefabbricati in
calcestruzzo ed agli acciai.
Verranno fornite indicazioni circa gli adempimenti e le implicazioni per le
aziende produttrici che dovranno marcare CE i loro prodotti oltre che precise
indicazioni circa le responsabilità e gli adempimenti previsti per i

implementato per poter marcare CE i prodotti.

•

La Normativa Europea e la Marcatura CE dei prefabbricati: i riferimenti
normativi, i metodi di marcatura.
Bruno Della Bella
La marcatura CE degli aggregati.
Relatore da definire
La marcatura CE degli elementi prefabbricati.

PROGRAMMA

•

La marcatura CE delle malte predosate.

professionisti nell’espletamento del proprio lavoro.
Verranno infine presentati alcuni case history, presentati da primarie aziende
del settore, che illustreranno l’FPC (Factory Production Control) che hanno

•

Diego Cian
Laura Verdi

09:00 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
09:30 - Saluto di apertura

•

La marcatura CE dell’acciaio per carpenteria metallica. Prospettive per le
aziende produttrici e le officine di carpenteria
Relatore da definire

•

La marcatura CE delle murature. Prospettive per le aziende produttrici.

del Presidente di ATE
Donatella Guzzoni

- Introduzione al Convegno del Vicepresidente
Gianpiero Montalti
•

•

Marcatura CE e le Nuove Norme Tecniche. Le qualifiche ministeriali
ed il deposito dei manufatti prefabbricati prodotti in serie. Le attività di
sorveglianza del mercato.
Pietro Baratono

Relatore da definire
•

Relatore da definire

•

ETA e marcatura CE
Luisa Morfini, Paolo Rocca, Roberto Vinci

La marcatura CE delle strutture in legno

SECONDO DIBATTITO

Con il contributo di:

