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Un intero settore a una svolta

E’ a una svolta cruciale il mondo delle costruzioni sottoposto attualmente a grandi cambiamenti legislativi e normativi.

Tra i maggiori fattori di cambiamento sono da evidenziare:

•• l’applicazione pratica della Direttiva europea sui prodotti da Costruzione  che fissa i requisiti essenziali delle opere e detta i criteri che i prodotti 

da costruzione devono soddisfare, le regole per il controllo della produzione, per la marcatura CE e per la commercializzazione: La marcatura CE,

oramai divenuta obbligatoria per oltre 200 famiglie di prodotto, presto lo sarà per altre centinaia di prodotti;

•• le Norme Tecniche per le Costruzioni  di prossima obbligatorietà (aprile 2007) che hanno per obiettivo definire in modo chiaro il livello

prestazionale delle strutture attraverso la definizione di opportuni livelli di sicurezza, delle proprietà meccaniche dei materiali da costruzione e delle

azioni agenti sulle costruzioni, obbligando i progettisti e i committenti a scelte consapevoli;

•• il DLgs. N. 192 sull’efficienza energetica in edilizia, attualmente in via di revisione. Un provvedimento che spinge l’intero mondo delle costruzioni

verso spinti criteri di risparmio energetico e innovazione tecnologica, imponendo la certificazione energetica degli edifici, introducendo nuovi valori

di isolamento termico e rendendo obbligatoria l’integrazione del solare, di sistemi schermanti e di caldaie ad alta efficienza;

•• l’imminente pubblicazione di Decreti del Ministero dell’Interno sulla resistenza al fuoco  delle opere da costruzione che sostituiscono la Circolare 91

risalente al 1961. I nuovi Regolamenti, in linea con i dettami della Direttiva Prodotti da Costruzione, imporranno un approccio alla prevenzione

incendi non partendo più da regole tecniche prefissate cui conformarsi ma richiederanno uno studio specifico per ogni singola costruzione

valorizzando il ruolo del progettista nella scelta dei valori e dei sistemi da impiegare.

Il Convegno organizzato dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, in collaborazione con Reed Business Information, grazie all’apporto 

di autorevoli esperti dei Ministeri competenti e di Enti e Associazioni di prestigio in campo edilizio, intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari

per inquadrare le tematiche affrontate sotto i diversi punti di vista: legale, normativo, tecnico, economico e organizzativo.

Per la sua natura l’iniziativa è rivolta in modo particolare alle committenze, alle stazioni appaltanti, alle imprese di costruzione, ai progettisti 

e ai produttori di materiali e componenti per il processo edilizio.



Un incontro per:

•• Committenze

•• Stazioni Appaltanti

•• Imprese di Costruzioni

•• Progettisti

•• Produttori di materiali,

componenti e sistemi

Obiettivi:

•• Comprendere le novità 

e i cambiamenti in arrivo 

per il mondo delle costruzioni 

per valutare tempestivamente 

gli impatti normativi, tecnici,

economici ed organizzativi

•• Settore della reazione al fuoco: i decreti 

10 marzo e 15 marzo 2005 concernenti i requisiti 

di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione 

in attività disciplinate da specifiche disposizioni

tecniche di prevenzione incendi

•• La Lettera Circolare n. 5714 del 4 luglio 2006

contenente alcune disposizioni applicative

impartite ai Comandi Provinciali dei VVFF circa

l’applicazione della direttiva 89/106/CEE

Alberto Tinaburri 

Ministero dell’Interno

11:00 Coffee Break

11:15 Il D.Lgs 192: lo stato dell’arte

La grande attenzione dell’Unione Europea all’uso

razionale dell’energia in edilizia è ora supportata 

dal DLgs. N. 192 sull’efficienza energetica in edilizia,

che grazie all’applicazione di criteri standard per 

la valutazione energetica dell’edificio e la definizione

di requisiti minimi in materia di rendimento energetico,

si prefigge di introdurre degli elementi di trasparenza

sul mercato immobiliare comunitario, di ridurre 

i consumi energetico e le emissioni di CO2
come richiesto dal Protocollo di Kyoto.

•• Le principali novità introdotte dal decreto legislativo

192 del 2005 di recepimento della direttiva europea

sull’efficienza energetica degli edifici

•• Le modifiche al decreto in corso di approvazione

•• Le linee guida per la certificazione energetica 

degli edifici

Guglielmo Ferrari

Ministero dello Sviluppo Economico

12:00 Dalla Direttiva “Prodotti da costruzione”

alla Marcatura CE 

La Direttiva 89/106/CE rappresenta il riferimento

regolamentare per il mondo delle costruzioni

imponendo requisiti essenziali per le opere e criteri per

i prodotti da costruzione e precise regole per 

la produzione, la marcatura CE e la commercializzazione

dei prodotti edilizi. Giorno dopo giorno aumentano 

i prodotti sottoposti a marcatura CE.

•• Gli aspetti operativi: ciò che si deve e non si deve

fare

•• Quali sono le strategie per migliorare

l’informazione degli operatori del processo diversi

dai produttori

•• Dove e come reperire le informazioni. Analisi 

degli strumenti infornativi utili attualmente

presenti sul mercato: i siti Aedilitia e Connie

Roberto Vinci

ITC - CNR

12:45 Buffet

14:00 Testimonianze e contributi critici e propositivi di:

Assimpredil

Angelo Artale, FIN.CO

Ivan Cicconi, ITACA

Donatella Guzzoni per il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri 

15:00 Tavola rotonda e Dibattito

Oggi chi opera nel settore delle costruzioni è investito

di grandi responsabilità: deve infatti rispondere a temi

quali la sicurezza, l’ambiente e la qualità della vita 

e ciò, prossimamente, anche in termini di sostenibilità.

Tutto questo senza dimenticare, anzi necessariamente

riscoprendo il “saper fare” tipico del settore 

della Costruzione.

In questo momento di evoluzione normativa,

tutti i soggetti del processo edilizio si chiedono dunque

quale sia il quadro definitivo che li attende e come

dovranno aggiornare la propria attività professionale.

Moderatore:

Walter Esposti

Dipartimento Sistemi di Produzione - CNR

16:30 Conclusioni

Walter Esposti

Dipartimento Sistemi di Produzione - CNR

9:00 Registrazione dei Partecipanti 

9:30 Messaggio di Benvenuto e Introduzione

Il mondo delle Costruzioni sta vivendo un periodo 

di enormi cambiamenti e necessita assolutamente 

di essere regolato da norme che possano essere

condivise da tutti i rappresentanti del settore. I diversi

soggetti del processo edilizio - stazioni appaltanti,

imprese di costruzione, produttori di materiali,

prodotti e componenti - necessitano di interpretare 

le innovazioni e di integrarle direttamente 

nei loro processi produttivi per continuare 

ad essere competitive e al passo con i tempi.

Walter Esposti

Dipartimento Sistemi di Produzione - CNR

9:35 Le Norme Tecniche per le Costruzioni

Le nuove Norme Tecniche aggiornano in un unico

volume di oltre 400 pagine tutta la normativa italiana

relativa alla realizzazione delle opere civili:

progettazione, esecuzione, collaudo, manutenzione 

e utilizzo dell’opera, dall’idea progettuale all’opera

costruita e utilizzata.

•• Quali sono i principali cambiamenti 

di responsabilità per gli attori coinvolti

•• L’adozione dei criteri di durabilità

•• La qualificazione dei materiali e prodotti

strutturali e l’interazione con la Direttiva 89/106

•• La sorveglianza del mercato

Pietro Baratono

Ministero delle Infrastrutture

10:15 La sicurezza delle opere da costruzione 

in caso di incendio

Il quadro regolamentare in materia di prevenzione

incendi cambia radicalmente con l’arrivo, imminente,

di Decreti del Ministero dell’Interno che sostituiscono

la Circolare 91 e che individuano nuove responsabilità

per tutti gli operatori del processo edilizio, imponendo

ad essi il passaggio da un approccio passivo a uno attivo.

•• Settore della resistenza al fuoco: illustrazione 

degli emanandi Decreti circa la resistenza al fuoco

delle opere da costruzione (che consentiranno 

di superare le disposizioni contenute 

nella Circolare 91/61)
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Certificato d’iscrizione
D E S I D E R O  PA RT E C I PA R E  A L  S E G U E N T E  C O N V E G N O

D AT I D E L L A S O C I E T À

Ragione Sociale

Codice Fiscale Partita I.V.A.

Indirizzo di fatturazione

CAP Città Prov.

Tel. Fax

Settore di attività n. dipendenti

Nome di riferimento per la fatturazione Fatturato annuo

D AT I A Z I E N D A L I D E L PA RT E C I PA N T E

Nome Cognome

Funzione Ragione sociale

Indirizzo

CAP Città Prov.

Tel. Fax E-mail

Consenso alla partecipazione dato da: Funzione:

Menu classico          Menu vegetariano

Firma

M O D A L I T À  D I  PA G A M E N TO

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento, mediante:

assegno bancario - assegno circolare

bonifico bancario sul c/c 100000017196 (San Paolo IMI Ag. 1 - Milano) ABI 01025 - CAB 01601    IBAN IT 18 X 01025 01601 100000017196

intestato a Reed Business Information S.p.A. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09293820156 - Viale Richard, 1/a - 20143 Milano

c/c postale n. 33668666 (Reed Business Information S.p.A.)

carta di credito               American Express               Eurocard/Master Card                CartaSi

N° Scadenza Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro)

Titolare Firma

Sede del convegno

Hotel Hilton
Via Galvani, 12 - 20124 MILANO
Tel. 02 69831

Quote di partecipazione

Per partecipante:

Convegno: € 200,00 + 20% IVA

Come iscriversi

Segreteria Organizzativa:

LRA - Reed Business Information

Viale Richard 1/a - 20143 Milano

telefono: 02 81830.633 - fax: 02 81830.411

e-mail: s.bollini@lra.it - web: www.reedbusiness.it, www.lra.it

posta: RBI SpA, V.le Richard 1/a - 20143 Milano

Modalità di disdetta

In caso di impossibilità ad assistere al Convegno, un suo collega potrà

partecipare al suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile

la sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma

scritta non più tardi del 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio.

Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione.

RBI si riserva il diritto di cambiare la data, il luogo o il contenuto 

del programma se si verificassero circostanze indipendenti o imprevedibili.

Atti del Convegno

Ogni Partecipante riceverà gli atti del Convegno. La documentazione, raccolta

in un volume, sarà costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 

dai relatori entro i termini stabiliti per la stampa. Tale materiale costituirà 

un valido supporto informativo e un utile mezzo di aggiornamento per Lei 

e per i suoi collaboratori.

Tutela dati personali - informativa
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche

informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Reed Business Information S.p.A., titolare

del trattamento - Viale Richard 1/a, 20143 Milano (MI), per evadere la Sua richiesta di partecipazione

al corso o convegno scelto e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e

di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facoltativo e

non pregiudica il Suo diritto ad evadere la Sua richiesta. I Vostri dati personali possono essere trattati

anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito

e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica

informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo

consenso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni commerciali, anche via e-

mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati

per le finalità suddette sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione

di messaggi e-mail, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs

196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi

dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.

Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società,

anche via e-mail?   sì  ❏ no  ❏

Timbro e firma per accettazione
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