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Edilizia: Istituto italiano per il calcestruzzo
diventa fondazione

8 Novembre 2018 alle 17:00
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Piacenza, 9 nov. (AdnKronos) - "Proprio ieri abbiamo

 rmato dal notaio la trasformazione dell'Istituto italiano

per il calcestruzzo da istituzione no pro t a fondazione".

Lo ha annunciato il presidente Silvio Cocco in occasione

del convegno 'Concretezza. La durabilità delle opere:

dialogo tra i protagonisti del territorio' organizzato dallo

stesso istituto, con il patrocinio del Consiglio nazionale

degli Ingegneri e dell'Ordine degli ingegneri della

provincia di Piacenza, nell'ambito Giornate Italiane del Calcestruzzo, in corso alla Fiera di

Piacenza  no al 9 novembre. Un passaggio, ha evidenziato, che "ha permesso di

raccogliere attorno a noi il Politecnico di Milano, l'Ordine nazionale degli Ingegneri, la

Fondazione Pesenti, tanto per citarne alcuni".

"L'istituto - ha ricordato - nasce 16 anni fa per fare fronte all'esigenza mia personale di

avere un gruppo di ragazzi con i quali sviluppare un discorso di ricerca e assistenza a chi

lavora con il calcestruzzo, ma soprattutto fare formazione. L'istituto oggi vanta 350

ragazzi all'anno che seguono un corso di tre anni presso di noi e che a  ne percorso

ottiene un diploma di tecnologo del calcestruzzo".

Una iniziativa che Cocco, a capo di una azienda che in Italia fattura 20 milioni di euro e 25
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all'estero (la Tekna Chem)  nanzia di tasca propria, ma che vorrebbe fosse presa ad

esempio, perché "se gruppi di piccole aziende si mettessero insieme per  nanziare

formazione e ricerca, i costi diventerebbero sostenibili" ha evidenziato. "C'è qualcuno

impegnato sul mercato a fare queste cose che sono alla base del progredire dei nostri

lavori" ha concluso.

Fotovoltaico per Te PREVENTIVO

Installa Fotovoltaico + Pompa di Calore per
riscaldare e raffrescare casa, senza spesa
Con Fotovoltaico e Pompa di Calore abbatti le bollette di luce
e gas. Confronta preventivi

Ann.

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Costi e
commissioni degli
investimenti
passivi: le cose da
sapere.
Fondi Passivi Fidelity

Ad

Fibra Vodafone a
casa tua da 19,90€
al mese. Solo
online
Vodafone

Ad

Con gura Nissan
Micra con le
Tecnologie Nissan
Intelligent
Mobility.
Nissan Micra

Ad

Professionisti con
una marcia in più
con la
certi cazione
accreditata. Scopri
ACCREDIA
Certi cati è meglio.

Ad

A Che fuori tempo
che fa: E' stato
pure mollato dalla
ragazza
Crozza sul dissesto ...

Nel 1992 erano
carta straccia, nel
2007
moltiplicatori di
spesa pubblica ed
investimenti a ...
Da carta straccia a ...

L'ex Funny Girl se
la prende con
Donald Trump.
Come possiamo
credere a uno che
nega il ...
Barbra Zanicchi

La nuova legge
fortemente voluta
da Di Maio ha
mostrato i suoi
primi effetti.
Negativi. Le ...
Grande gelo al Mise
...

Sponsorizzato da

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-11-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


