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“ CONCRETEZZA – LA DURABILITÀ
DELLE OPERE IN CALCESTRUZZO
ARMATO ”. CICLO DI INCONTRI DA
NON PERDERE ALLE GIC

Oggi parte la seconda edizione delle GIC – Giornate Italiane

del Calcestruzzo e con essa il ciclo di eventi Concretezza. La

manifestazione avrà luogo dall’8 al 10 novembre 2018 a

Piacenza ed è dedicata agli operatori del settore edile e

delle costruzioni.

Per saperne di più, leggi: Save the date. Arrivano le Giornate

Italiane del Calcestruzzo

In occasione della mostra-evento, l’Istituto Italiano per il

Calcestruzzo, in collaborazione con il Consiglio Nazionale

degli Ingegneri, promuove un ciclo di incontri denominato

“Concretezza – La durabilità delle opere in calcestruzzo armato”. Gli appuntamenti rappresentano un momento di

confronto tra le istituzioni nazionali e locali, gli ingegneri, gli specialisti dei materiali. La durabilità delle opere in calcestruzzo

armato e la  liera del materiale saranno il perno attorno al quale si svolgeranno i convegni.

CONCRETEZZA PER UNIRE PROGETTISTI,
ISTITUZIONI E CITTADINI
L’evento Concretezza prevede tre convegni, durante i quali si alterneranno 24 relatori. Sulla rassegna Silvio Cocco , Presidente

e fondatore dell’Istituto Italiano del Calcestruzzo, ha affermato: “Ho voluto promuovere questi incontri in quanto penso sia utile

mettere intorno a un tavolo, per un momento di dialogo e confronto, tutte le  gure che hanno un ruolo di responsabilità nella

realizzazione e manutenzione delle infrastrutture nel nostro Paese. Mi riferisco quindi non solo ai tecnici e agli specialisti, ma

anche alle istituzioni, che devono confrontarsi con progettisti, ingegneri e tecnici dei materiali, ciascuno nel proprio ambito,

per trovare una sintesi e dare ognuno il proprio contributo per far comprendere anche ai cittadini le scelte politiche,

amministrative, progettuali e tecniche che sono alla base dei possibili scenari futuri.”

Il presidente dell’IIC ha inoltre ribadito, l’importanza ed il ruolo fondamentale dell’istruzione: “…per questo l’Istituto Italiano per

il Calcestruzzo, è promotore di iniziative di formazione e di collaborazione tra istituti scolastici/tecnici e aziende, per creare

sinergie in grado di portare a una profonda specializzazione del settore, unico elemento in grado di colmare la distanza tra

ciò che offre il percorso didattico e ciò che domandano le imprese per essere competitive sui mercati”.

Il presidente dell’ Istituto Italiano Calcestruzzo, Silvio Cocco ed il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Piacenza, Alberto

Braghieri, apriranno tutti e tre gli incontri.

COSA PREVEDE IL PROGRAMMA?
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La partecipazione a ciascun seminario, permette il riconoscimento di 3 CFP agli ingegneri che parteciperanno. Il programma

Concretezza, prevede:

Giovedì 8 ottobre 2018

NTC 2018| Aspetti progettuali e innovazioni normative. Dialogo tra i protagonisti.

10.00 – 11.00_Inaugurazione mostre Eccellenze Italiane:  “L’opera di Pier Luigi Nervi nelle fotogra e di Mario Carrieri” e “Sergio

Musmeci: Il ponte sul Basento”.

11.00 – 14.00_ Saluti e Tavola rotonda

Il primo incontro, moderato dal giornalista Rai Duilio Giammaria, si propone di comprendere e far comprendere ai cittadini le

scelte politiche, amministrative, progettuali, tecnologiche e il loro impatto sul territorio italiano. Interverranno nel corso

dell’incontro: il presidente Armando Zambrano del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. In occasione della tavola rotonda

saranno presenti: Gianluca Ievolella del Consiglio Superiore LLPP, il vice presidente del CNI, Giovanni Cardinale, le

rappresentanze istituzionali del Ministero delle Infrastrutture, dell’Anci, dell’Europarlamento, della Regione Emilia Romagna,

della Regione Liguria, dei Trasporti e Autostrade e della Guardia di Finanza.

Venerdì 9 ottobre 2018

Il ciclo del materiale dalla progettazione alla manutenzione (tecnologia, chimica,  sica, controlli…).

14.00 – 17.00_Saluti e Relazioni

17.00 – 18.00_Tavola rotonda

Il secondo incontro sarà dedicato al materiale, con approfondimenti sulla tecnologia, l’uso ed i calcestruzzi innovativi, esempi

vincenti di utilizzo del materiale. Saranno presenti il vice presidente vicario del CNI, Gianni Massa, il consigliere tesoriere

Michele Lapenna. Durante le Relazioni che avranno diversi temi, interverranno: Valeria Campioni (IIC), Michele Brigante

(Università Federico II, Napoli), Alberto Meda (Università Tor Vergata), Marco Nicoziani (Of cine Meccaniche Galletti), Silvio

Cocco (IIC).

Sabato 10 ottobre 2018

Produzione, trasporto, posa in opera, manutenzione.

10.00 – 13.00_Saluti e Relazioni

13.00 -14.00_Tavola rotonda

Ad aprire il terzo appuntamento, saranno i saluti del segretario del CNI Angelo Valsecchi, di Alberto Peretti (Genius Faber) e

Guido Garlati (Istituto Mosè Bianchi di Monza). Tra gli argomenti delle Relazioni che verranno esposte durante il seminario,

moderato dall’ingegnere Andrea Dari, ci saranno: la direzione lavori ed i controlli sul materiale. Interverranno Donatella

Guzzoni (ATE), Marco Torricelli (CMB), Paolo Galletti (OMG), Giancarlo Cardone (TecnoProve), Silvio Cocco (IIC).

Per conoscere ulteriori dettagli, scarica il programma degli eventi “Concretezza – La durabilità delle opere in calcestruzzo

armato”

TI CONSIGLIAMO:

IL DEGRADO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Matteo Felitti - Lucia Rosaria Mecca , 2018, Maggioli Editore

Questa nuovissima Guida illustra i meccanismi chimico- sici che provocano, nel tempo,

il danneggiamento dei materiali e degli elementi strutturali e affronta le problematiche relative al

degrado delle strutture in calcestruzzo armato. Completo di una ricca documentazione iconogra ca,

il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

29,00 € 24,65 €  Acquista

su www.maggiolieditore.it
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