
 
 
Si rilascia attestato di partecipazione per Curriculum 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
-Euro 40,00 (IVA inclusa) per i Soci ATE e gli iscritti agli Ordini 
degli Ingegneri di Milano e di Bergamo 
-Euro 80,00 (IVA inclusa) per altri partecipanti 
-Gli studenti del Politecnico di Milano hanno diritto all’ingresso gratuito 
al Convegno ma non agli atti. 
Una copia degli atti verrà distribuita ai Docenti, affinché possa essere 
utilizzata nei corsi istituzionali 
I PAGAMENTI, da trasmettere alla Segreteria ATE entro il 17.06.11, 
possono essere così effettuati:  
-bonifico bancario intestato a ATE SERVIZI srl, Milano - Credem Milano 
Ag 3 - IBAN IT58 E030 3201 6020 1000 0002 671  
-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, assieme al 
modulo di iscrizione  sotto riportato, al fax 02 2952 0508 oppure a 
ateservizi@tiscali.it -  Per informazioni: tel. 02 2941 9444- 02 29401516 
  
 
IL SOTTOSCRITTO…..……………………………… ………………… 
                                          (nome) (cognome)  
 
 Socio ATE  ����     Altro ���� 

           
DICHIARA DI ISCRIVERSI AL CONVEGNO pagando 
Euro   40,00 (IVA inclusa)  Soci ATE, iscritti Ordini Milano e Bergamo 
Euro   80,00 (IVA inclusa) altri partecipanti 
Tramite     BONIFICO  ����       ASSEGNO ���� 
 
INTESTARE LA FATTURA A:  
 
Cognome……………………………… Nome………………………….. 
 
Società …………………………………………………………………… 
 
Via……………………………………………………………………….. 
 
Cap………………Città…………………………….Prov……………… 
 
 

tel………………………………       fax………………………………. 
  
e.mail…………………………………………………………………… 
 
p.iva ……………………………………………………………………. 
 
cod.fiscale ……………………………………………………………. 
(da riportare anche se uguale a p.iva)  
 
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 196/03  
 
DATA…………………………………FIRMA…………… ………….. 
 

 
 
 
MODERATORE: 
DOTT. ING. GIANPIERO MONTALTI (VICEPRESIDENTE ATE) 
 
PARTECIPANO I  RELATORI: 
 
DOTT. ING. DARIO AGALBATO (DIRETTORE IGQ) 
DOTT. ING. DIEGO CIAN (GRUPPO CENTRO NORD - SOCIO ATE) 
DOTT. ING. DONATELLA GUZZONI (PRESIDENTE ATE) 
DOTT. ING. GIANPIERO MONTALTI (VICEPRESIDENTE ATE) 
DOTT. ING. LORENZO ORSENIGO  (DIRETTORE  ICMQ) 
PROF. ING. CARLO POGGI (POLITECNICO DI MILANO, DIS – SOCIO 

ATE) 
PROF. ING. VIRGINIO QUAGLINI (POLITECNICO DI MILANO – DIS) 
DOTT. ING. EMANUELE RENZI (DIRIGENTE TECNICO CONSIGLIO 

SUPERIORE DEI LL.PP. – SERVIZIO TECNICO CENTRALE) 
      
         
 
 IN COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA : 
                           “Structural” 

 
 

                               
         
     SEGRETERIA  ATE 

 
     Ing.Riccardo De Col 

                  Sig.ra Mirella Milanese 
           Viale Giustiniano 10-20129 Milano 

                          tel. 02 29419444 - fax 02 29520508 
                                       ateservizi@tiscali.it 
                                    http://www.ateservizi.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ASSOCIAZIONE   TECNOLOGI   PER L’EDILIZIA 
 
 
 
 
 
 
 
     

POLITECNICO  DI  MILANO 
Dipartimento Ingegneria Strutturale 

 
 

 
77° 

CONVEGNO ATE 
 

La marcatura CE dei prodotti da costruzione. 
Il nuovo Regolamento UE 305/2011. 

Confronto con l’abrogata Direttiva 89/106  
e le principali novità. 

 
 

 
21 GIUGNO 2011  

ORE  14:00 – 18:30 
 

 
POLITECNICO DI MILANO 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE 
AULA CASTIGLIANO  

Piazza Leonardo da Vinci 32 - Milano 
 

 
 

 
 



 
 
 
In data 04.04.2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa 
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione e che abroga integralmente la 
vecchia Direttiva 89/106/CEE dopo oltre vent’anni di 
controversa e discussa applicazione. 
Il testo del Regolamento è scaricabile dal sito dell’ATE 
(www.ateservizi.it). 
Il Regolamento (CPR), che sostituisce la Direttiva (CPD), è 
entrato formalmente in vigore il 24.04.2011 e sarà 
immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri anche 
se è previsto un periodo transitorio per cui una ampia parte 
del CPR sarà applicabile, cogentemente, solo a partire dal 
1° Luglio 2013.  
Quali sono le principali novità  del Regolamento e quali 
ripercussioni si potranno avere nei cantieri nei prossimi 
tempi è il tema conduttore del convegno di ATE, da sempre 
attenta alle problematiche di conformità e regolarità dei 
prodotti e delle opere ed in particolare del controllo dei 
materiali e dei prodotti da costruzione. 
Ai requisiti di base delle opere da costruzione che erano 6: 
Resistenza meccanica e stabilità, Sicurezza in caso di 
incendio, Igiene salute e ambiente, Sicurezza e accessibilità 
all’uso, Protezione contro il rumore e Risparmio energetico 
è stato aggiunto un settimo requisito: l’Uso sostenibile delle 
risorse naturali che in sintesi esprime la preoccupazione di 
non impoverire le risorse naturali con l’uso e lo spreco 
incontrollato di territorio e di materie prime e secondarie. 
Un altro degli aspetti innovativi consiste nel fatto che le 
caratteristiche essenziali dei prodotti devono essere anche 
garantite nel tempo. 
Parallelamente anche l’organizzazione che presiede 
all’implementazione ed alla sorveglianza dell’applicazione 
dei principi stabiliti nel Regolamento dovrà essere rivista ed 
adeguata in ogni paese dell’Unione per garantirne la piena 
attuazione.  
Per la prima volta viene presentato questo importante 
Regolamento che per diversi anni coinvolgerà ed 
interesserà - a diverso titolo - tutti i soggetti responsabili del 
settore delle costruzioni, vale a dire costruttori, 
prefabbricatori, progettisti, direttori dei lavori e 
collaudatori. 

 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
ORA14:00  - REGISTRAZIONE  DEI  PARTECIPANTI  
 
ORA 14:30  – INIZIO  LAVORI     
                                                        
MODERATORE :  Gianpiero Montalti 
 
• Saluto di apertura  

 
Donatella Guzzoni, Carlo Poggi 
 

• Introduzione al tema 
 

Gianpiero Montalti 
 

• I Principi del nuovo regolamento 
 

in attesa di conferma: Emanuele Renzi 
 

• Gli attori del mercato: Stati Membri, fabbricanti, 
distrubutori, importatori, enti di valutazione tecnica e 
controllori del mercato" 

Dario Agalbato 
 

 
16:30 – PAUSA CAFFE’  

 
 

• Il ruolo degli enti notificati per la marcatura CE alla luce del 
nuovo regolamento: l’esempio di un Laboratorio 
Universitario 

Virginio Quaglini 
 

• Compiti e ruoli degli organismi di valutazione tecnica (TAB)  
(o degli enti notificati …….) 

Lorenzo Orsenigo 
 
• Novità e conseguenze per i manufatti prefabbricati 

 
Diego Cian 

 
 

 
Dibattito  
 
 
 

 
     

 
 
con il contributo di: 

              
 
 

                                                                  
                       
 
 
      
 
 

                         
 
                                  

 
                                 

 

 

  

 

                

 

  

 

 

 


