Fiera Professionale per l'Edilizia e l'Architettura

EXPOEDILIZIA 2010

ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
Via G. Parrasio, 19 – 00152 ROMA Tel 06-5201136 fax 06-5220.1391
e-mail: alig@associazionealig.it - www.associazionealig.it
_____________________________________________________
Riconoscimento della personalità giuridica con D.P.R. 17.06.85 n. 951
(G.U. 16 ottobre 1985 n. 244)

Presentazione
La pubblicazione delle nuove Circolari, recanti le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio delle concessioni ai laboratori di
prova, riavvia un processo che, ancorché sancito nelle Norme Tecniche, si era bruscamente arrestato a seguito della sentenza del
TAR del Lazio del febbraio 2008.
Le Nuove Norme Tecniche (DM 14 gennaio 2008), nell’ambito dei numerosi aspetti innovativi contenuti, attribuiscono un ruolo
centrale ai laboratori di prova, non più esecutori marginali di prove di routine ma interlocutori qualificati del processo costruttivo,
dalla progettazione alla esecuzione delle opere, dalle indagini geotecniche, in situ ed in laboratorio, alla verifica della conformità di
tutti i prodotti strutturali, tradizionali ed innovativi.
Le NTC assegnano ai laboratori di prova il ruolo di certificatori delle caratteristiche dei materiali e della qualità dei prodotti e le
circolari emanate dal Ministero definiscono le prerogative che un laboratorio deve avere per assumere questo ruolo, nonché le regole
da rispettare.
Con queste premesse era indispensabile un moderno strumento normativo che definisse le specificità dei laboratori di prova, in
aderenza a quanto previsto nelle Norme Tecniche, non più ristretto ad un settore di nicchia ma con una competenza complessiva di
supporto a tutti i settori dell’ingegneria civile.
E’ con questo spirito che l’ALIG ha promosso questo convegno augurandosi che gli argomenti proposti possano servire non solo a
chiarire gli inevitabili dubbi di carattere tecnico e normativo, che sempre si associano all’emanazione di nuove regole, ma che siano
soprattutto uno stimolo per tutti gli addetti ai lavori, professionisti, imprese ed enti pubblici per una migliore conoscenza delle attività e
del ruolo dei laboratori di prova.
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Prof. Arch. Franco Karrer
Presidente Consiglio Superiore LL.PP.

L'autorizzazione ai laboratori di prova nel contesto delle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni

Ing. Eugenio Gaudenzi

Il ruolo del Servizio Tecnico Centrale; rilascio e controllo delle autorizzazioni ai
laboratori di prova

Ing. Massimo Sessa

Presidente della Prima Sezione C.S.LL.PP.
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Le nuove circolari per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di prova; aspetti tecnici Ing. Antonio Lucchese
Dirigente Servizio Tecnico Centrale
ed amministrativi
Laboratori di prova - Il quadro normativo italiano nel contesto europeo

Ing. Pietro Baratono
Dirigente Ministero Infrastrutture e Trasporti

Attività dei laboratori di prova sui materiali – Controlli di accettazione ai sensi delle
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Prof. Ing. Crescentino Bosco

Il ruolo dei laboratori geotecnici alla luce delle Nuove Norme Tecniche per le
costruzioni

Prof. Ing. Massimo Grisolia

I laboratori di prova per la qualifica dei materiali innovativi

Prof. Ing. Gaetano Manfredi
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L’attività dei Laboratori per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche,
prelievo di campioni e prove in sito nel contesto delle Nuove Norme Tecniche per le
costruzioni
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