"Il laboratorio di prova
nei controlli in cantiere
per la sicurezza delle
costruzioni"
Il convegno prende spunto dalla maggiore sensibilità
che tutti gli operatori del settore - professionisti, imprese, Pubbliche Amministrazioni - hanno mostrato in
questi anni verso gli argomenti connessi con i controlli
in cantiere per la sicurezza delle costruzioni e per la
valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici
esistenti. L’entrata in vigore delle NTC ha richiesto a
tutti gli addetti ai lavori uno sforzo notevole nell’adeguamento delle procedure, nella disponibilità di mezzi
e di risorse, ma, soprattutto, ha richiesto di elaborare
un linguaggio comune, condiviso, coerente con il nuovo
approccio indicato dalle NTC.
Il Convegno tratterà le problematiche generali previste
dalla vigente normativa sul ruolo dei laboratori sia nei
cantieri di nuove costruzioni sia nelle attività di consolidamento e restauro di edifici esistenti, con particolare
attenzione agli edifici danneggiati dal sisma.
I laboratori aderenti all’ALIG in questi anni hanno organizzato numerosi incontri di tipo informativo e formativo finalizzati alla diffusione di queste tematiche, particolarmente importanti in un’area interessata da un
recente terremoto come la Provincia di Modena. Il
nostro obiettivo è fornire la migliore formazione specifica sul tema dei controlli, l’elaborazione di un linguaggio comune non può che preludere ad una migliore
conoscenza complessiva delle attività di controllo in
opera e della diagnostica, attività di cui i soci ALIG da
sempre propongono una regolamentazione, e quindi
favorire la qualità dei controlli.
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