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Cari associati,  
buone notizie per l’associazione!!!!!!!!!!!!  
 

 è avviata la stampa del volume delle NTC 2018 corredate dalla circolare del 01/2019 n. 7 C.S.LL.PP. 
una esclusiva editoriale curata dall’associazione  

 due nuovi laboratori entrati nella nostra famiglia 

 un nuovo socio sostenitore. 
Da non trascurare nella lettura l’entrata in vigore di importanti normative tecniche. 
Rinnoviamo l’invito agli associati a scriverci per segnalare eventi e news a newsletter@associazionealig.it. 
 

Vittorio Misano 

EVENTI  
 

 Seminario tecnico 11 giugno 2019 – Aula Magna del Polito – Corso Duca degli  Abruzzi 

Interverrà il Vice Presidente Ing. Vincenzo D. Venturi  
“Monitoraggio e diagnostica strutturale applicata ai ponti.   Esperienze Americane e 
Italiane a confronto”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS 

Welcome on board !! 

L’associazione è lieta di dare il benvenuto ai nuovi  soci: 

IGETECMA Snc di Montelupo F.no (FI).  
Ecco chi siamo….http://www.associazionealig.it/news/Presentazione_IGETECMA.pdf 

SO.SPE.R.I.T. Srl di Taggia (IM)  
Ecco chi siamo….http://www.associazionealig.it/news/presentazione_SOSPERIT.pdf 

 
ed il nuovo Socio Sostenitore CERMAC Srl.  

Ecco chi siamo…. http://www.associazionealig.it/news/Lettera_di_%20Presentazione_CERMAC.pdf 
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NORMATIVA  
 

 Indagini geotecniche e prove – Prove di laboratorio sulle terre – Parte 11: Prove di 
permeabilità: UNI EN ISO 17892-11:2019. 

 Qualità del suolo - Caratterizzazione del suolo in relazione alla protezione della falda 
freatica: UNI EN ISO 15175:2019. 

 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Utilizzo della 
tecnologia automatizzata multi-elemento per componenti di acciaio a parete sottile: UNI EN 
ISO 20601:2019. 

 Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Preparazione di 
porzioni di prova dal campione di laboratorio per la prova di rilascio e l'analisi del 
contenuto: UNI EN 17087:2019. 

 Metodi di prova dei cementi - Parte 6: Determinazione della finezza: UNI EN 196-6:2019 
 Miscele bituminose - Parte 8: Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di provini 

bituminosi: UNI EN 12697-8:2019. 
 Miscele bituminose   

Parte 3: Recupero del bitume: Evaporatore rotante: UNI EN 12697-3:2019. 
 Miscele bituminose   

Parte 5: Determinazione della massa volumica: UNI EN 12697-5:2019. 
 Miscele bituminose - Parte 30: Preparazione del provino mediante compattatore a impatto: 

UNI EN 12697-30:2019. 
 Prova sul calcestruzzo indurito - Parte 10: Determinazione della resistenza alla 

carbonatazione del calcestruzzo a livelli atmosferici di anidride carbonica:  
UNI EN ISO 12390-10:2019. 

 Prove non distruttive delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Utilizzo della 
tecnologia automatizzata multi-elemento: UNI EN ISO 13588:2019. 

 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione  
Parte 6: Campionamento, valutazione e verifica della costanza della prestazione:  
UNI EN 934-6:2019. 

 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso  
Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato: UNI EN ISO 15630-1:2019. 

 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso   
Parte 2: Reti e tralicci elettrosaldati: UNI EN ISO 15630-2:2019. 

 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso   
Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato: UNI 15630-3:2019. 

 Prassi di Riferimento UNI/PdR 56/19 Certificazione del personale addetto alle prove non 
distruttive nel campo dell’ingegneria civile. 

Leggi tutto… http://www.associazionealig.it/news/NL_3_normativa.pdf 
          http://www.associazionealig.it/news/UNI_Pdr_56_19.pdf 


