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Concretezza, il futuro del calcestruzzo nasce
qui
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Il 26 e 27 settembre 2019 al Castello di Rivalta
(Piacenza) si svolgerà la terza edizione di Concretezza.

Questo evento vuole consolidare le basi per un
continuo e fattivo scambio di opinioni e di visioni
tra professionisti del settore delle costruzioni,
esponenti del mondo delle istituzioni, del mondo
accademico e della formazione professionale,
per affrontare in maniera sistematica e
approfondita le tematiche inerenti la corretta
progettazione e manutenzione delle opere in
calcestruzzo armato e individuare alcuni
protocolli per la sua ottimale produzione e
messa in opera.

“Concretezza”, ogni anno
con la Fondazione
dell'Istituto Italiano del
Calcestruzzo e il CNI – Consiglio Nazionale degli
Ingegneri

E' questa la grande novità:  la grande partecipazione ed il prezioso contributo ed apporto dei
professionisti agli eventi “Concretezza” del 2017 e 2018 ha generato un enorme successo ed ha
aperto visioni diverse, delineando scenari futuri a cui tutti, attraverso la partecipazione secondo il
metodo Open Space Technology, possono essere chiamati a contribuire. Molti Ordini hanno fatto
esplicita richiesta affinché questa manifestazione si trasformi in un evento stabile, un
appuntamento dove si possa dibattere sul materiale Calcestruzzo e sulla sua durabilità.

CONCRETEZZA si terrà quindi OGNI anno a Piacenza alternandosi tra la fiera GIC - Giornate
Italiane del Calcestruzzo – e, nell’anno in cui il GIC non si terrà, la sua sede sarà il Castello di
Rivalta Trebbia nella prima periferia di Piacenza.
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L’evento del Castello di Rivalta, sarà quindi un momento importante nel quale poter delineare una
serie di linee guida che saranno presentate e condivise con tutti i professionisti del settore e gli
amministratori coinvolti nella gestione delle infrastrutture pubbliche e, infine, inviate al Ministero
delle Infrastrutture.

CONCRETEZZA: ecco il sito dell'evento.

La missione continuerà ad essere quella di ridurre la distanza fra i diversi protagonisti dello
sviluppo nel settore delle costruzioni legati al calcestruzzo.

Dal mondo della formazione, a quello dell’aggiornamento professionale; dal mondo della
progettazione e del controllo a quelli della produzione, del trasporto, della posa in opera, della
gestione e manutenzione.

A Piacenza non una, ma più tavole rotonde, dove tutti i protagonisti della filiera - dalla formazione,
alla progettazione alla produzione e messa in opera – potranno contribuire al buon costruire. 

Concretezza è ...

“Concretezza” è un evento organizzato dal con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la
Fondazione Istituto Italiano per il Calcestruzzo, che può annoverare fra i suoi soci fondatori
esponenti delle migliori università italiane, degli Istituti per geometri, di primarie aziende produttrici
di macchine edili, di progettisti e tecnici del settore. 

Leggi anche

 Concretezza: Calcestruzzo durevole, Produzione con mescolatore, Controlli, Blockchain e
Formazione 
 Il diploma di geometra e, insieme, quello di tecnologo del calcestruzzo 
 Istituto Italiano Calcestruzzo assieme alla Regione Val d'Aosta per la "Durabilità delle
opere in calcestruzzo" 
 La durabilità del calcestruzzo ripresa dal TGR RAI della Valle D'Aosta 
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