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Con                              si intende far crescere la cultura tecnica del calcestruzzo, 
migliorando la qualità dei capitolati e favorendo una maggiore rispondenza tra 
caratteristiche tecniche del calcestruzzo e condizioni di applicazione.
Così facendo si avvierà un processo di piena applicazione delle nuove norme tecniche 
per le costruzioni, in grado di elevare la qualità del patrimonio edilizio del nostro Paese.

LA PROGETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO
In Italia la progettazione del calcestruzzo registra uno scarso 
aggiornamento e un basso livello di attenzione nei confronti del 
rapporto tra caratteristiche del prodotto, condizioni ambientali e 
modalità di applicazione. 

PROGETTO CONCRETE

Ciò va a scapito della qualità e della durabilità 
delle opere. 
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Una Promozione capillare 
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sensibilizzazione sulle migliori tecniche di applicazione
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Una squadra di ingegneri specializzati nella tecnologia del 

calcestruzzo visiterà sull’intero territorio nazionale, in modo 

selezionato e tenendo conto delle indicazioni provenienti 

anche dal mondo della produzione:

•Studi di progettazione e società di ingegneria

•Uffi ci tecnici delle amministrazioni pubbliche

•Uffi ci tecnici delle delle imprese di costruzione 

per sensibilizzarli sulle migliori tecniche di applicazione del

calcestruzzo e supportarli nella loro attività progettuale 

e di stesura dei capitolati di appalto. 

Progetto Concrete vuol dire:

 Assistenza e consulenza tecnica

 Informazione puntuale sulla normativa in vigore

 Presentazione degli strumenti operativi a disposizione



•  Una squadra di professionisti selezionati 

• Un programma di formazione e di aggiornamento 
integrato 

• L’acquisizione di elevate competenze nel settore 
della progettazione e della realizzazione delle strutture 
di cemento armato con riferimento sia agli interventi di 
nuova costruzione che a quelli di recupero  dell’esistente.

Attraverso questo programma una squadra di ingegneri 

specializzati sarà in grado di sviluppare un puntuale 

lavoro di defi nizione delle voci dei capitolati d’appalto 

relative al cemento armato e di rappresentare in questo 

modo un valido supporto per gli studi professionali, le 

società di ingegneria, gli uffi ci tecnici delle committenze 

pubbliche e private e i settori tecnici delle imprese di 

costruzione, nella risoluzione di tutte le problematiche 

connesse con l’impiego del cemento armato.  

Attraverso questo programma una squadra di ingegneri 

specializzati sarà in grado di sviluppare un puntuale 

lavoro di defi nizione delle voci dei capitolati d’appalto 

relative al cemento armato e di rappresentare in questo 

modo un valido supporto per gli studi professionali, le 

società di ingegneria, gli uffi ci tecnici delle committenze 

pubbliche e private e i settori tecnici delle imprese di 

costruzione, nella risoluzione di tutte le problematiche 

connesse con l’impiego del cemento armato.  
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Una Formazione

DI ECCELLENZA

per  risolvere le problematiche connesse con l’impiego del cemento armato
un valido supporto per il professionista



Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, con la certifi cazione 
del processo di produzione e l’adozione di livelli di durabilità, 
accrescono la responsabilità di tutti i soggetti che partecipano al 
processo di costruzione, dai produttori di materiali ai professionisti 
della progettazione.

mette a disposizione dei progettisti

una squadra di ingegneri specializzati nella tecnologia del 
calcestruzzo per migliorare la qualità dei capito-
lati e garantire livelli certi di durabilità delle 
opere in cemento armato.
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e garantire livelli certi di durabilità delle opere in cemento armato
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Per la gestione organizzativa del Progetto ci si avvale della collaborazione di MC technology & security
La comunicazione di Progetto Concrete è curata da Strategie & Comunicazione


