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TAVOLA ROTONDA ALIG   
Salone del Remtech – Fiera Ferrara 

Sky Room - padiglione 5 
venerdì 24 settembre 2021 - ore 9,00/11,30 

 
Incontro/confronto con i laboratori di prova italiani, i professionisti, gli enti committenti, il MIMS e gli ordini professionali 
per analizzare la situazione delle attività dei laboratori di prove sui materiali e sulle strutture esistenti, alla luce delle norme 
vigenti e nella prospettiva delle nuove opportunità generate dal PNNR. 

 
L’invito è rivolto a tutti i rappresentanti del mondo pubblico e privato della filiera delle costruzioni per un primo incontro 
in presenza dopo l’emissione della Circolare 633/2019, delle Linee Guida sui Ponti approvate dal MIMS e presentazione del 
ricorso al TAR dell’O.II di Roma. 
 
9.00   Inizio dei lavori 
Interventi previsti: 
 
• Introduzione. 

Ing. Pietro Cardone – Presidente ALIG 
 
• Programmi del CSLLPP per il futuro dei laboratori di prova. 

Ing. Massimo Sessa – Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
 
• Il ruolo per i laboratori nelle linee guida per la implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei 

Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e 
autostradali.  
Ing. Emanuele Renzi – Direttore Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - 
ANSFISA 

 
• I laboratori di prova nelle nuove normative in evoluzione ed in particolare nella revisione del DPR 380/2001. 

Ing. Antonio Lucchese – Presidente 2a sezione del Consiglio Superiore Lavori Pubblici 
 
• Lo stato dell’arte relativamente alle pratiche di autorizzazione dei nuovi laboratori ai sensi della Circolare 

633/2019. 
Ing. Gennaro De Vivo – Coordinatore del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP 

 
• Controlli su strutture esistenti: il rapporto tra i Professionisti ed i Laboratori di Prova.  

Ing. Giovanni Cardinale – Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
 

10,30     Tavola Rotonda 
Moderatrice Dr. Donatella Pingitore – Vice Presidente ALIG 

 
Ai partecipanti sarà distribuito il nuovo quaderno tecnico Alig “Materiali da Costruzione: Manuale per la Direzione dei 
Lavori”. 
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria Alig : segreteria@associazionealig.it, tel 06-5201136.  

Problemi e prospettive per i laboratori di prova alla luce della nuova  
Circolare STC 633/2019 


