
WORKSHOP

IL RUOLO DEI LABORATORI NELLE COSTRUZIONI STRADALI

30 ANNI DI ESPERIENZA NEI CONTROLLI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI
  

Interventi Relatori
Dott. Ing. Daniela Ricci - TECNOMETER
Marcatura CE conglomerati: il supporto dei laboratori ai produttori.
Dott. Ing. Luigi La Rovere- ISPEC PUGLIA
Manutenzione e gestione delle strade per la sicurezza stradale e sul 
lavoro.
Dott. Geol. Renato Bartolomei – GEOTECHNA srl
La corretta esecuzione della soprastruttura stradale condizione 
indispensabile per una durevole pavimentazione bituminosa.
 
 
Egregi Associati, 
questa esperienza come espositori ad Asphaltica si è rivelata molto 
interessante. 
 
Lo stand delle nostre Associazioni, oltre a costituire un punto di 
riferimento e di incontro per tutti i Soci presenti alla manifestazione, ha 
ribadito il ruolo dei laboratori per tutti gli “addetti ai lavori”. 
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Incontrarsi in fiera è stata anche un’ottima opportunità di aggiornamento tra tutti gli associati, che hanno avuto modo di confrontarsi su temi 
comuni.

Si ringrazia la gentile disponibilità dei relatori del Workshop – Prof. Ing. Guglielmo Montella, Ing. Daniela Ricci, Ing. Luigi La Rovere e Dott. Renato 
Bartolomei - tenutosi sabato mattina, che con la loro professionalità hanno dato un contributo  per lo scambio di esperienze ed interessanti nozioni 
tecniche.

Essere presenti ad  Asphaltica  con  ASSOLIG ed ALGI,  costituisce un segnale della necessita di perseguire obiettivi ed interessi comuni per tutti  i 
laboratori che operano nell’ambito delle infrastrutture. 
 
E’ quindi con gratitudine che si ringrazia la disponibilità e collaborazione di tutti i centotre associati per aver risposto alle richieste di immagini e 
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loghi per la realizzazione della proiezione presentata sia nello stand che durante il workshop.  
 
In particolare si ringraziano: 
- il  lab. Tecnologico Mantova, il lab. Centro Controllo Materiali Edili ed il lab. P.RE.MAC. per aver collaborato attivamente presenziando lo Stand 

con il loro personale;
- i Soci sostenitori Controls e Tecnotest per aver supportato il personale presente nelle fasi di allestimento;
- l’Ing. Isabella Iracà del lab. Tecno-Sud per la realizzazione della proiezione video.
Le associazioni ALI, ASSOLIG ed ALGi si augurano che questa prima esperienza comune sia l’inizio di una importante collaborazione che veda la 
partecipazione interessata di un sempre maggior numero di  Associati. 
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