All’egregio Dott. Ing.
Angelo Balducci
Presidente del Consiglio Superiore LL.PP.
e Presidente della
Commissione di monitoraggio
delle nuove Norme tecniche.
C/C
Ministro delle Infrastrutture
Antonio Di Pietro
Piazzale Porta Pia n°1
00161 - ROMA
Anticipata via e-mail

Oggetto:

Lavori della Commissione di Monitoraggio e Revisione Norme Tecniche ai
sensi dell’Art. 2 DM 14 settembre 2005.

Egregio Presidente
Il nostro Consiglio Direttivo è vivamente interessato ai lavori della Commissione sulle nuove
Norme Tecniche da Lei presieduta. ATE ha realizzato pubblicazioni di larga diffusione
sull’argomento, ed organizzato, assieme al Politecnico di Milano e ad altre associazioni,
convegni che hanno suscitato grande interesse.
Sappiamo da diversi nostri soci presenti ai lavori della Commissione che si sta svolgendo un
lavoro serio ed approfondito che, se non ostacolato da personalismi e piccole impuntature
tecnico-linguistiche, porterà al raggiungimento dell’obiettivo da tutti noi condiviso: avere una
normativa completa e chiara, di semplice applicazione e di livello adeguato (quindi verifiche a
stato limite ultimo, corresponsabilizzazione del Committente, chiara definizione di figure e
responsabilità, unificazione a livello Europeo di normativa di prodotto, di Materiali e Prodotti
strutturali e di metodi di calcolo) cosa che porterà ad una semplificazione e miglioramento per
tutti i tecnici del settore, ed in particolare per i nostri associati.
Stiamo provvedendo ad un’ampia raccolta di osservazioni e proposte di migliorie col fine di
facilitare e rendere ancora più fruttuoso il lavoro della Sua Commissione.
Siamo certi che Ella riuscirà a controllare e ad “incanalare” i personalismi ed i puntigli che
ancora oggi sembrano ostacolare i lavori.

Con i migliori saluti
Il Segretario ATE
Ing. Riccardo De Col

Milano, 12/06/2006
ATES-MOD.01-v.01

SEGRETERIA

SEDE LEGALE

ATE a Balducci e Di Pietro.doc

20129 MILANO – VIALE GIUSTINIANO 10
TEL 02 29419444
FAX 02 29520508
E-MAIL ATESERVIZI@TISCALINET.IT
SITO INTERNET: HTTP://WWW .ATESERVIZI.IT

20129 MILANO – PIAZZA PIOLA 12
TEL. 02 26 65 866
FAX. 02 26 64 460

08/09/2006

1/1

