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Cari associati,  

in questa Newsletter!!!! 
 

 Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione 
 Le Norme Tecniche e le Linee Guida ministeriali emanate nell’ultimo trimestre 
 Gli eventi più importanti del 2020 

 
Per comunicazioni di eventi e news vi invitiamo a scrivere a  newsletter@associazionealig.it. 
 

Vittorio Misano 
 

EVENTI  

 
Nel 2020 l’Alig  parteciperà con i propri rappresentanti al RemTech Expo, al Geofluid ed al 

GIC.  
 

Di seguito il calendario dei più importanti Convegni Nazionali 

 

 A Lucca dal 6 al 8 marzo  il Salone dell’edilizia.  SDE è un’esposizione per scoprire le ultime novità sul 

mercato ed un importante tappa per l’aggiornamento professionale (grazie a case study, novità 

normative, crediti formativi). Sono previsti incontri con gli esperti (produttori, progettisti, specialisti) e 

dimostrazioni, mostre e percorsi tematici. 

 A Verona dal 21 al 25 marzo a Verona  nell’ambito del Samoter, ASPHALTICA, tecnologie e soluzioni per 

pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture viarie. 

 A Napoli dal 10 al 12 giugno l’ICD Italian Concrete Day. Costruire in calcestruzzo, ricerca , realizzazione, 

prospettive. 

 A Reggio Calabria, dal 22 al 24 giugno 2020, il XXVII Convegno Nazionale di Geotecnica. Il Convegno si 

sviluppa sul tema: La Geotecnica per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la tutela dell’ambiente. 

 A Ferrara dal 23 al 25  Settembre il RemTech  l'evento nazionale più specializzato sulle bonifiche dei siti 

contaminati, la protezione e la riqualificazione del territorio. 

 A Piacenza dal 30 settembre al 3 ottobre il Geofluid, Mostra Internazionale delle tecnologie e attrezzature 

per la ricerca, estrazione e trasporto dei fluidi sotterranei. 

 A Piacenza dal 29 ottobre al 31 ottobre  GIC  - Giornate Italiane del Calcestruzzo. 
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NEWS  

Nuovo Consiglio Direttivo Alig 
Il 12 dicembre 2019 l’Assemblea Alig ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo e nella prima seduta 
dello stesso, il 15 gennaio u.s., ha assegnato le cariche che risultano quindi:  
Presidente: Pietro Cardone 
Vice Presidente: Donatella Pingitore 
Tesoriere: Giovanni Pagano 
Segretario: Anna Maria Chiantini 
Consigliere: Simone Scalamandre’ 
 

Circ. 633/19 
Il 3 dicembre 2019 con circolare 633/19 il C.S.LL.PP. ha pubblicato i “Criteri per il rilascio 
dell’autorizzazione ai laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture 
esistenti di cui all’art. 59 comma 2 del DPR n. 380/2001. 
Leggi tutto : http://cslp.mit.gov.it/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=1 

Linee Guida 
Il 3 dicembre 2019 con decreto n. 627 del Presidente del C.S.LL.PP.  è stata approvata la “Linea 
Guida per la progettazione, esecuzione e la manutenzione di interventi di consolidamento 
strutturale mediante l’utilizzo di sistemi di rinforzo FRCM”. 
Leggi tutto: http://cslp.mit.gov.it/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=1 

Il 3 dicembre 2019 con decreto n. 625 del C.S.LL.PP. è stato prorogato il periodo transitorio 

riguardante le Linee Guida per l’identificazione e controllo di compositi fibrorinforzati 

denominati FRCM”. 
Leggi tutto:  http://sicurnet2.cslp.it/Sicurnet2/Normativa/Details?docnumber=15535804  
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NORMATIVA  
 

 Prove Non Distruttive – Requisiti e raccomandazioni per corsi di formazione del personale 

addetto alle prove non distruttive: UNI CEN ISO/TS 25108:2019. 

 Miscele bituminose - Specifiche dei materiali - Parte 31: Conglomerato bituminoso legato con 

emulsione bituminosa: UNI EN 13108-31:2019. 

 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 53: Incremento della coesione mediante 

misuratore di lavorabilità: UNI EN 12697-53:2019. 

 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 54: Maturazione di provini per prove di miscele 

con emulsione bituminosa: UNI EN 12697-54:2019. 

 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 55: Valutazione organolettica di miscele legate 

con emulsione bituminosa: UNI EN 12697-55:2019. 

 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 56: Preparazione di provini mediante 

compattazione statica: UNI EN 12697-56:2019. 

 Strutture di legno - Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la 

resistenza - Parte 1: Requisiti generali: UNI EN 14081-1:2019. 

 Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 11: Determinazione della resistenza a 

flessione e a compressione della malta indurita: UNI EN 1015-11:2019.  

 Indagini e prove geotecniche - Monitoraggio geotecnico in sito - Parte 5: Misure di variazione 

di tensione tramite celle di pressione totale: UNI EN ISO 18674-5:2019. 

 Qualità del suolo – Descrizione del suolo: UNI EN ISO 25177:2020. 

 

 Leggi tutto…  

 

  

 

 


