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EVENTI  
Giornata di studio 14 febbraio 2019 ENEA “ Monitoraggi e valutazione di ponti e viadotti – 
Stato dell’arte e prospettive”. 
Nella Giornata di Studio autorevoli esperti degli affascinanti e complessi campi della valutazione e dei monitoraggi dei 
ponti si confronteranno per analizzare lo stato dell’arte, illustrare le attività in corso e avanzare proposte per il futuro. 
Leggi tutto….. http://www.enea.it/it/seguici/events/save-the-date-monitoraggio-e-valutazione-di-ponti-e-viadotti-

1/save-the-date-monitoraggio-e-valutazione-di-ponti-e-viadotti-stato-dell2019arte-e-prospettive. 

ALIG sarà presente al MADE expo 2019  - 14 marzo 2019 ore 9.30- 13.30 
Convegno “NTC 2018: nuovi adempimenti del Laboratorio di Prove nei controlli per la sicurezza delle 
costruzioni.” 

Cari associati, l'Alig con questa nuova iniziativa vuole esservi più vicino ed istituire un filo di contatto 
attraverso il quale anche l’ associato potrà contribuire attivamente inviando  mediante la mail 
newsletter@associazionealig.it informazioni, eventi, strumenti lavorativi di interesse dei laboratori e quanto 
altro possa essere di interesse diretto o indiretto alla conduzione di prove di laboratorio. 
Sicuro di ricevere vostre info vi auguro un felice e prospero 2019. 
          Vittorio Misano    
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NORMATIVA   
 Aggregati: prove di tipo e controllo di produzione nel Novembre 2018 è stata recepita 

anche in lingua italiana la norma EN 16236. 
La UNI EN 16236 si applica alle prove di tipo e al controllo di produzione in fabbrica degli aggregati che rientrano 
nell'ambito dello scopo e campo di applicazione delle EN 12620, EN 13043, EN 13242, EN 13139, EN 13383-1 ed EN 
13450. Leggi tutto…..  
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7652:aggregati&catid=170&Itemid=2612 

 
 Geosintetici con funzione barriera – nel ottobre 2018 sono state recepite in versione 

italiana le norme EN 13492 ed EN 13493. 
Le norme indicano le caratteristiche di geosintetici con funzione barriera, inclusi polimerici, geocompositi e bituminosi, 
per l'impiego come barriere ai fluidi e strati di separazione nella costruzione di discariche per smaltimento  
Leggi tutto ….  
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7472:geosintetici-con-funzione-barriera-l-
impiego-nella-costruzione-di-discariche&catid=170&Itemid=2612 
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NEWS   

Ultimissima!!!!! 
L’Alig incontra il nuovo Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. 
Leggi tutto…www.associazionealig.it/news/incontro_Carlea.pdf  

Le Associazioni insieme al lavoro per la regolamentazione delle attività di controllo sulle 
strutture 
Il 10 gennaio 2019 si sono riunite le Associazioni  interessate alle attività di indagini sulle 
strutture  per discutere e condividere la proposta di regolamentazione del settore, resasi 
necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle NTC . 
Leggi il tutto…www.associazionealig.it/news/incontro_tra_associazioni.pdf  

 Commissione Europea: obbligatorio pagamento a 30 giorni 
La Commissione Europea, interpellata dall'Associazione dei costruttori, è intervenuta sulla 
legittimità delle clausole contrattualmente previste nei bandi Anas e RFI, confermando che i 
pagamenti degli stati di avanzamento lavori devono avvenire, senza eccezioni, entro 30 giorni 
dalla data di emissione del SAL conformemente alla Direttiva 2011/7/UE in materia di ritardo 
dei pagamenti.   
Leggi tutto…www.associazionealig.it/news/Atecap.pdf   

Consiglio Superiore Lavori Pubblici 
Il neo Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Donato Carlea in un convegno a 
Napoli:” presto la circolare NTC, più sinergia con le sovraintendenze , maggiore e attenzione al 
progetto”. 
Leggi tutto….https://www.ingenio-web.it/22265-donato-carlea-presto-la-circolare-ntc-piu-sinergia-con-
le-soprintendenze-maggiore-attenzione-al-progetto?fbclid=IwAR1Hhp1nT1t36-


