Comunicato Stampa
10 novembre 2016

Grande successo per la prima giornata del GIC - Giornate Italiane del Calcestruzzo
Oggi, giovedì 10 novembre, taglio del nastro, a Piacenza Expo, per il GIC - Giornate Italiane del Calcestruzzo
http://www.gic-expo.it/, la prima esposizione fieristica italiana interamente dedicata all'articolato mondo
delle tecnologie della produzione e della riqualificazione del calcestruzzo.
Oltre 1.500 operatori hanno fatto il loro ingresso in fiera per visitare i 120 espositori presenti e per assistere
ai numerosi convegni in programma.
Questi gli appuntamenti previsti per domani, venerdì 11 novembre. Per scaricare il programma completo,
con ulteriori dettagli: http://www.gic-expo.it/pdf/programma.pdf
Ore 9.00 - 17.00 “Il calcestruzzo per infrastrutture viarie sostenibili: limiti e prospettive” - in collaborazione
con EDI CEM
Ore 9.00 - 13.00 "La soluzione alla Durabilità del Calcestruzzo" - organizzato dall'Istituto Italiano del
Calcestruzzo
Ore 9.45-12.00 "La filiera del calcestruzzo, dagli obblighi normativi alle opportunità per essere competitivi "
organizzato da Bureau Veritas
Ore 10.00-12.00 “Le pavimentazioni rigide di grandi opere: elementi chiave e di successo nella pratica
realizzativa" organizzato da Wirtgen
Ore 9.00 - 13.00 "La sicurezza d'uso del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, viarie e ferroviarie,
esistenti. La Normativa, i Laboratori di prova, i Professionisti nella valutazione della vulnerabilità e del
degrado delle strutture" - Organizzato da ALIG-Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica in
collaborazione con l’IIS-Istituto Italiano della Saldatura
Ore 10.30-12.00 "Decostruire per riqualificare - Le tecniche per demolire in modo selettivo" organizzato da
Tyrolit
Ore 10.00 - 13.00 Workshop organizzato da Yara
Ore 14,00 – 16,00 “Il calcestruzzo: le novità normative europee e nazionali” - Organizzato dall’Ente di
Certificazione ABICert
Ore 14.00 - 16.00 Convegno organizzato da UNIFER
Ore 14.00-18.00 "Costruzione e adeguamento di edifici prefabbricati con criteri antisismici: connessioni e
fissaggi strutturali" - Organizzato da Fischer Italia / Edilmatic

Ore 14.00-18.00 "Innovazione nella preparazione e nella verniciatura protettiva di opere di cemento
armato e calcestruzzo"
Ore 14.30 - 16.30 "Eventi sismici: dal fatalismo alla prevenzione" organizzato da SISMIC - Associazione
Tecnica Promozione Acciai sismici per Cemento Armato e Ordine degli Ingg. di Piacenza
Ore 14.30 - 15.30 Manuntezione dell'olio con la filtrazione fine - Casi applicativi nei cementifici

GIC - Giornate Italiane del Calcestruzzo. A Piacenza, dal 10 al 12 novembre.
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