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Cari associati,  
vi ringraziamo per il largo consenso pervenuto a questa nostra iniziativa che vuole tenervi più vicini e più 
informati di tutte le attività che attengono al nostro "laboratorio”! 
In questa Newsletter vi invitiamo a leggere di importanti eventi e notizie, trascorse ed in programma tra 
breve, tra cui Il nostro Convegno al Made expo di Milano del 14 marzo ove ci auguriamo di incontrarvi 
numerosi.  
Vi segnaliamo inoltre l'entrata in vigore di importanti normative tecniche, guida imprescindibile del nostro 
lavoro.  Per segnalazioni di eventi e news vi invitiamo a scrivere a newsletter@associazionealig.it 
 

Vittorio Misano 
 

EVENTI  
 

 Convegno ALIG – ATE - 14 marzo 2019 - MADE expo  -  RHO - MI 

 “NTC 2018: nuovi adempimenti del Laboratorio di Prove nei controlli per la  
   sicurezza delle costruzioni.” 
Scarica Programma e scheda di iscrizione.        
http://www.associazionealig.it/news/convegno_ALIG_ATE_14_marzo_2019_MADEexpo.pdf 

 Convegno Aicap, IIS e CTA, Milano 28 marzo 2019 
“Ispezione e manutenzione per la durabilità dei ponti: criteri di gestione, contesto 
normativo, metodi di intervento”. 

Il convegno si rivolge agli Enti proprietari ed ai Gestori di infrastrutture che devono fare i conti con le 
conseguenze legate al normale invecchiamento delle opere di acciaio e calcestruzzo, spesso accelerato da 
condizioni di servizio assai più gravose di quelle previste in origine e da attività di manutenzione svolte non 
sempre in maniera ottimale. 
Interverrà per l’Alig l’ing. Venturi che presenterà una relazione su “Le ispezioni sulle strutture in calcestruzzo e 
la formazione professionale nella stima del danneggiamento, nella programmazione delle indagini, nella verifica 
strutturale.  
Scarica Programma e scheda di iscrizione. 
http://www.associazionealig.it/news/FLYER_CONVEGNO_PONTI_DEF.pdf 

 Assemblea dei Soci ALIG -  12 aprile 2019 
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NEWS   
 Primo incontro della “Commissione per la Qualità dei Laboratori”. 

Il 23 gennaio 2019 si è tenuto il primo incontro della commissione per la “Qualità dei Laboratori” 
promossa in sede assembleare. I partecipanti hanno dibattuto ampiamente i temi dei rapporti ed 
iniziative nei confronti del STC, delle procedure operative dei laboratori e delle certificazioni. Tra le 
tante iniziative maturate e discusse è stata data priorità alla predisposizione di un documento da 
condividere con l’STC riguardante i carotaggi e prove non distruttive relative al costruito. 

 Geofluid 2020. 
Si è costituito in data 13 febbraio u.s. il Comitato di Coordinamento per le Attività Convegnistiche del 
Geofluid al fine di rendere l’evento espositivo anche scientifico e di promozione culturale.  
L’Alig ha delegato il consigliere ing. Cardone. 
Leggi tutto…  http://www.associazionealig.it/news/REPORT_comitato13.02.19.pdf 

 Incontro al MIT con Ing. Emanuele Renzi 
Il 18 febbraio u.s. le delegazioni delle Associazioni di categoria: ALIG, ALGI, MASTER, AIPnD, ALPI, 
CODIS, hanno incontrato l’ing. E. Renzi ed i suoi collaboratori per proporre un progetto, condiviso, di 
regolamentazione del settore dei CND. La proposta è stata accolta favorevolmente anche perché 
supportata da una così ampia platea. Dopo un confronto aperto e collaborativo sugli aspetti pratici 
legati alla nascita di questo nuovo soggetto, il laboratorio autorizzato nei CND, la riunione si è 
aggiornata a brevissima data da destinarsi. In questi giorni le Associazioni invieranno un questionario 
agli associati per verificare l’interesse e consentire al STC di pianificare le attività ispettive preliminari 
alla autorizzazione.   
 

 Nuove “Linee Guida per l’identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione 
di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il 
consolidamento strutturale di edifici esistenti” approvate il 22 febbraio u.s. dal C.S.LL.PP. 
che sostituiscono le Linee Guida del 2015. 

Il nuovo documento si è reso necessario per far fronte all’evoluzione tecnica dei materiali innovativi e 
tiene conto delle evidenze sperimentali acquisite nel tempo e della osservazione della risposta effettiva 
nella reale applicazione sulle strutture. Nelle Linee Guida particolare importanza ha l’attività del 
laboratorio in fase di qualificazione dei sistemi “preformati” e dei sistemi “impregnati in sito”, richiesta 
dal Fabbricante, ai fini del rilascio del Certificato di Valutazione Tecnica da parte del Servizio Tecnico 
Centrale, nonché nella fase dei controlli di accettazione in cantiere obbligatori eseguiti dal Direttore 
dei Lavori. 
Il documento sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del CSLLPP. 
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NORMATIVA   
 

 Indagini e prove geotecniche – Prove sulle opere geotecniche – Parte 1: Prove di 
carico su pali con azioni statiche di compressione assiale: UNI EN ISO 22477-1:2019.  

 Geosintetici - Determinazione delle caratteristiche di attrito - Parte 1: Prova di taglio 
diretto: UNI EN ISO 12957-1:2019. 

 Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della sensibilità alle variazioni 
di aspetto indotte da cicli termici: UNI EN 16140:2019. 

 Lavori geotecnici speciali – Jet grouting: UNI EN 12716:2019. 
 Costruzioni in terra – Parte 1: Principi e regole generali: UNI EN 16907-1:2019. 
 Costruzioni in terra – Parte 2: Classificazione dei materiali: UNI EN 16907-2:2019. 
 Costruzioni in terra - Parte 3: Procedure costruttive: UNI EN 16907-3:2019. 
 Costruzioni in terra – Parte 4: Trattamenti del terreno con calce o leganti idraulici: 

UNI EN 16907-4:2019. 
 Qualità del suolo - Linee guida per la determinazione dei valori di fondo:  

UNI EN ISO 19258:2019. 
 

Leggi tutto…http://www.associazionealig.it/news/NORMATIVA_NL_2.docx 

 


