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Giovedì 20 novembre 2014, alle ore 15.00, l’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna sita in contrada
Misericordia SS 121, presenta un seminario gratuito destinato a titolari e dipendenti di imprese edili,
professionisti, committenze pubbliche e private, agli operatori del settore dei cantieri fissi di
confezionamento del calcestruzzo e tutti i soggetti comunque coinvolti nel processo edilizio. Il titolo
dell’evento seminariale sarà: “parametri prescrittivi del calcestruzzo a prestazione garantita

secondo le nuove norme tecniche; prescrizione, accettazione, controllo e analisi del calcestruzzo
per garantire sicurezza nelle costruzioni e garanzia di conformità”.
Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad una decisa evoluzione della qualità del calcestruzzo che si è
avuta con il passaggio dal calcestruzzo a dosaggio a quello a prestazione, poiché risulta necessario garantire
al calcestruzzo anche una idonea durabilità e lavorabilità.
Siamo convinti che un seminario dal taglio "tecnico/pratico" accompagnato da spiegazioni più precise sui
fenomeni propri del calcestruzzo sia senz'altro il modo migliore per comprendere il "perché" di certi
sgradevoli fenomeni che quotidianamente si riscontrano.
Considerata l’importanza del tema proposto, e convinti che anche questa sia una buona occasione di
confronto e approfondimento su tematiche tecniche di grande attualità siamo certi che la sua
partecipazione contribuirà alla buona riuscita dell’evento.
L’iniziativa si svolgerà con il prestigioso patrocinio dell’Università degli studi di Enna “KORE, L’Ordine degli
Architetti PP.PP.CC. della Provincia di Enna, il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Enna,
l’A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edile) di Enna , la C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigiani)
di Enna e le Confederazioni Sindacali C.G.I.L –C.I.S.L.-U.I.L. sezione edili della provincia di Enna, saranno
pertanto riconosciuti crediti formativi previsti per legge.
Per informazioni tecniche sul seminario potrete rivolgervi alla segreteria della Scuola Edile di Enna
telefonando ai seguenti n. telefonici: 0935/24969, 0935/504093 – Fax 0935/500552 I-mail:
segreteria@cassaedileenna.it, consultando il sito ufficiale dell’Ente Cassa edile CPT di Enna o chiedendo
informazioni al segretario della Scuola Edile Sig. Calogero Montalbano.
Cordialità
Enna lì, 05 novembre 2014

Il Presidente dell’Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna
(Dott. Geol. Giuseppe La Spina)

