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Inseguito all’entrata in vigore del CPR  e alla finalizzazione delle nuove versioni della 

normative Europee EN1317, il laboratorio di Crash del Politecnico di Milano organizza un 

seminario divulgativo sull’argomento. 

 

Le nuove versioni della norma, che fanno riferimento al CPR recentemente entrato in 

vigore come Regolamento obbligatorio per tutti i Paesi Europei,  differiscono 

sostanzialmente da quelle in uso sia per l’organizzazione globale dei documenti che per la 

presenza di contenuti precedentemente assenti. Diventa quindi fondamentale la corretta 

interpretazione delle nuove versioni per consentire agli utenti un’implementazione 

efficace delle stesse.  

Il seminario è destinato a tutti coloro che entrano in contatto con le norme EN1317 a tutti 

i livelli: progettisti, produttori, installatori, gestori e proprietari di strade.  

 

I relatori della giornata saranno: 

• Dr.Ing. Franz Muller, coordinatore del  gruppo CEN/TC226/WG1/TG2 (sviluppo 

della EN1317-5) 

• Prof. Ing. Marco Anghileri, coordinatore del gruppo CEN/TC226/WG1/TG5 

(meccanica computazionale) e Direttore del Laboratorio di Crash. 

 

Gli argomenti affrontati sono: 

 

• Elementi di teoria della sicurezza stradale. 

• Regole italiane.  

• Individuazione e scelta dei sistemi di contenimento. 

• Marcatura CE. 

• Norma armonizzataEN1317-5 e Allegato ZA. 

• EN1317, parti specifiche per caratterizzazione dei prodotti. 

• Modifiche ai prodotti dopo caratterizzazione. 

• Sviluppi normativi: 

o Caratterizzazione dei prodotti e marcature 

o Virtual testing 

o Suolo 
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o Norme di installazione 

 

Il seminario sarà tenuto all’interno del Laboratorio di Crash del Politecnico di Milano sito 

in Via Durando 10 a Milano, avrà inizio alle ore 10.00 e terminerà alle 17.00  

 

 

Gli interessati sono pregati di iscriversi preventivamente inviando una mail entro il 

12/11/13 a: 

 

reception_last@aero.polimi.it 

 

Il costo del seminario, per i partecipanti iscritti,  sarà di euro 50.00 da versarsi in contanti 

alla registrazione il giorno dell’evento. 

L’organizzazione si riserva di annullare il corso entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio. 


