
ECONOMIA

Al via 'Concretezza', a confronto su
produzione calcestruzzo

19 Settembre 2019 alle 15:31

Renate (Mb), 19 set.

(Adnkronos/Labitalia) - - E' tutto pronto per l’avvio della

terza edizione di 'Concretezza', la kermesse di dibattito e

confronto tra esperti e stakeholder del settore edile e di

produzione del calcestruzzo. Un’occasione unica per far

dialogare istituzioni, nazionali e locali, con grandi

progettisti, ingegneri e specialisti dei materiali, il 26 e 27

settembre, nella location del Castello di Rivalta, a Piacenza.

Buona progettazione, ricerca, formazione, sicurezza,

normative ad hoc saranno alcuni dei temi al centro della

kermesse ideata da Silvio Cocco, presidente della Fondazione

dell’Istituto italiano per il calcestruzzo, nata per la ricerca e

gli studi sul calcestruzzo, e numero uno di Tekna Chem

Group, gruppo industriale leader nel settore della

produzione di additivi per calcestruzzi. Sei i tavoli tematici

organizzati dal comitato tecnico-scienti co: progettisti e

direzione lavori; stazioni appaltanti pubbliche e private;

produzione; controlli (dal laboratorio al cantiere); scuola e

PIÙ VISTI

Governo: Morra, 'ci siamo
sporcati le mani
legittimando due forni, se
va male tutti a casa'



Migranti: Pm Vella,
'gommoni spesso si
sgon ano dopo poche ore
navigazione'



Migranti: Lampedusa,
Ocean Viking non entra
in porto ma naufraghi
verranno trasbordati



Migranti: Salvini,
'Carola? in paese normale
questa tizia sarebbe in
galera'
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Formazione; imprese esecutrici.

In aggiunta a questi tavoli, nel corso della prima giornata,

saranno approfonditi tre 'macro temi': formazione & lavoro;

 liera & costruzioni; sviluppo & innovazione. Nella seconda

e ultima giornata, in sessione plenaria, si 'tireranno le  la' di

criticità, proposte e soluzioni. La sintesi sarà oggetto di un

documento uf ciale - nelle intenzioni degli organizzatori

delle vere linee guida - da presentare nel mese di novembre

ai più importanti organi istituzionali del Paese, in primis al

ministero delle Infrastrutture e al Consiglio superiore dei

lavori pubblici e a tutti gli addetti del settore.

"'Concretezza' -dichiara Silvio Cocco, presidente della

Fondazione- è una creatura decisamente cresciuta rispetto

alla prima edizione: il nostro obiettivo è fare di questo

evento una vera 'Cernobbio del calcestruzzo', rendendola un

polo di attrazione, attenzione e confronto per tutti coloro

che possono portare un contributo in termini di

miglioramento del settore".

Parteciperanno a questa terza edizione gli stakeholder più

rappresentativi del settore: enti appaltatori, come Anas,

Italfer, R , BreBeMi, tunnel Brennero; esponenti degli ordini

professionali, del Consiglio nazionale degli ingegneri;

professionisti e progettisti; responsabili tecnici di primarie

imprese di costruzioni e di produzione di calcestruzzi, oltre a

rappresentanti delle istituzioni e degli organi di controllo,

come il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’Oice e

Guardia di Finanza. Tutti con l’obiettivo comune di de nire

le 'best practices' del settore.

"Il calcestruzzo è il materiale da costruzione 'leader' che

soddisfa una vasta gamma di requisiti: resistenza meccanica,

estetica, ri essione della luce, isolamento termico e acustico,

sostenibilità. E, in ne, ma non meno importante, localismo e

territorialità, poiché il calcestruzzo è un materiale di

provenienza e produzione locale; un aspetto, questo, che

contribuisce alla crescita economica del territorio", continua

la nota. "Con 'Concretezza' -conclude Cocco- vogliamo

costruire un grande ponte di soluzioni tecniche di alto
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pro lo che diventi un laboratorio permanente di

innovazione e cultura della qualità". 'Concretezza 2019' gode

del patrocinio del consiglio nazionale degli ingegneri.
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