
COME RAGGIUNGERCI
L’ISTITUTO
PROMUOVE L’INCONTRO

DALLA STATALE SS 36 VALASSINA
- Prendere l'uscita verso Veduggio (Veduggio/Renate)
- Alla rotonda prendere la 1ª uscita e imboccare
  Via della Repubblica
- Alla rotonda, prendere la 2ª uscita
- Continuare su Via Alessandro Volta
- Alla rotonda prendere la 1ª uscita e imboccare Via Cariggi
- Alla rotonda prendere la 1ª uscita e imboccare Via Matteotti
- Svoltare a destra e imboccare Via Sirtori
- Entrare nel complesso industriale subito alla vostra destra

IL PRIMO
PAVIMENTO

POSTESO
ITALIANO

COMPIE
10 ANNI

Giovedì 19 Febbraio 2015
ore 10.30

Renate - via Sirtori, Z.I.

Aula formazione 
“Quinto Cocco”

c/o I.I.C. - Istituto Italiano
per il Calcestruzzo

Supermercato

Officina

Area
Servizio

Uscita Veduggio/Renate

via della Repubblica

via Cariggi

Dir. Lecco

Dir. Milano

Supermercato

via Cariggi

SS36

via Sirtori

La nostra forza è nella nostra passione.

L’Istituto Italiano per il Calcestruzzo è un ente no-profit che 
per statuto dedica tutte le proprie risorse alla ricerca, alla 
formazione e all’assistenza tecnica e operativa nel mondo 
del calcestruzzo.
L’Istituto riveste un ruolo “indipendente” e “super partes” 
garantendo prestazioni effettuate con il massimo livello di 
competenza, grazie alla continua collaborazione 
impostata da anni con le principali università italiane ed 
estere.
Questo ci ha permesso di poter contare su conoscenze 
professionali altamente qualificate, di disporre di 
attrezzature scientificamente all’avanguardia, di portare 
avanti un’efficiente linea di ricerca facendo formazione 
continua nel nostro laboratorio e col nostro personale.

via Sirtori, Z.I. - 20838 Renate (MB) - Tel. 0362.918311
www.teknachem.it - info@teknachem.it

PUNTARE SULLA QUALITA’
PER SUPERARE LA CRISI



Nuove soluzioni per la progettazione di costruzioni a 
strutture miste. L’uso della post-tensione e della 
prefabbricazione in CA e legno per la realizzazione di 
edifici monolitici.
Organizzato dall’Istituto Italiano per il Calcestruzzo (IIC)
L’Istitituto Italiano per il Calcestruzzo è un’associazione no 
profit che ha come obiettivo la formazione dedicata al 
tema del calcestruzzo e sue applicazioni.

Il seminario ha l’obiettivo di proporre una soluzione 
progettuale per la realizzazione di edifici industriali e 
commerciali monopiano che si caratterizza per riduzione 
dei tempi costruttivi e risparmio economico.
Alla base della soluzione la realizzazione di una 
pavimentazione post-tesa di alta qualità e senza giunti, 
che faccia da fondazione per l’intera struttura. Infatti, la 
struttura portante è costituita da pilastri in CA 
opportunamente collegati alla pavimentazione - 
fondazione. La copertura è realizzata in legno lamellare.

Nome ................................................................

Cognome ..............................................................

n° persone .............................................................

Società ..................................................................

Qualifica ...............................................................

Indirizzo ...............................................................

Cap ............................................. Prov. (..............)

Città ..................................................................... 

Tel. .......................................................................

E-Mail ...................................................................

10.30 Apertura

11.00/11.45

Il primo pavimento post teso compie 10 anni:
dall’idea alla realizzazione 
- VIDEO

- intervento di Silvio Cocco, Presidente I.I.C.

11.45/12.45

L’evoluzione della pavimentazione post-tesa:
da semplice piastra
a elemento centrale della costruzione
- Ing. Fabrizio Doni

12,45 Buffet

13.30/14.30

Importanza dell’innovazione per il futuro 
- Ing. Filiberto Finzi

14.30/15.30

Quali calcestruzzi
per opere evolute e durevoli
- D.ssa Valeria Campioni

15.30/16.30

Impianti di produzione appropriati 
- Ing. Marco Nicoziani

PROGRAMMASCHEDA ADESIONE PRESENTAZIONE EVENTO

INTERVENTI:

Ing. FILIBERTO FINZI

Ing. FABRIZIO DONI

Ing. MARCO NICOZIANI

D.ssa VALERIA CAMPIONI

Geom. SILVIO COCCO

la partecipazione è gratuita

Si prega, dato il limitato numero di posti disponibili, di 
confermare la propria adesione trasmettendo questo 
invito, compilato in ogni sua parte, entro il giorno:

12 Febbraio 2015
all’indirizzo mail: image@istic.it
o al numero fax:  0362/919396


