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Bari, 18 novembre 2013  
 
           Ai Soci 
 
 Egregio Socio, 
nell’ambito delle periodiche iniziative volte ad approfondire aspetti tecnologici innovativi nel settore 
delle costruzioni, questa Sezione ha organizzato in collaborazione con Mapei un seminario dal titolo: 
 
 
 

“Il Ruolo della Committenza Pubblica nella prescrizione, produzione e controllo 
del calcestruzzo strutturale” 

  
 
 
 Il seminario si terrà lunedì 09 dicembre 2013 dalle ore 09,30 presso la sala conferenze 
della Mapei, sita in via Adriatica 2b – 4° piano - Lecce e si articolerà secondo il seguente programma: 
 
ore 09.30 Registrazione dei partecipanti e distribuzione del materiale tecnico illustrativo 
 
ore 10.00  Saluto di benvenuto e presentazione Gruppo Mapei 
  Achille Carcagni (Area Manager Sud Italia Mapei SpA) 
                     Coordinamento Lavori 
                     Livio Pascali (Logocert Srl) 
 
ore 10.15 Il ruolo sociale delle nuove  infrastrutture nel processo di ripresa economica del paese 
  Roberto Pagone  (CIFI – Preside Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) 
   
ore 10.40 Quadro normativo ed evoluzione sostenibile del prodotto calcestruzzo  
  Livio Pascali  (Logocert Srl) 
 
ore 11.15 Coffee break  
 
ore 11.30 Procedura di qualifica miscele di calcestruzzo secondo il capitolato Italferr 
  Giorgio Estrafallaces  (Italferr SpA) 
 
 
ore 12.20 Il ruolo di Mapei nella realizzazione di grandi infrastrutture ferroviarie: Case History 
  Fiorella Rodio  (Mapei SpA)) 
 
ore 13.00 Colazione di lavoro 
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olli di accettazione e controlli in opera del calcestruzzo strutturale nei cantieri   

                  A. Rilievi  (Anas SpA) 

one di grandi infrastrutture stradali: Case History 
 Fiorella Rodio  (Mapei SpA)) 

re 16.00 Dibattito, chiusura dei lavori e consegna attestati 

o 
enerdì 29 novembre 2013 al numero fax  02/37673214 o per email ad ufficio.lecce@mapei.it 

          Ing. Roberto Pagone 

 
 
 
 
 
 
 
ore 14.30 Contr
                    Anas 
  
 
ore 15.30 Il ruolo di Mapei nella realizzazi
 
 
o
 
 
 La partecipazione alla conferenza è gratuita ed aperta a tutti, ma occorre prenotarsi entr
v
 
 Cordiali saluti. 
          
         IL PRESIDE 


