TECHNICAL AND PRODUCTION CONSULTING
FOR THE PRECAST CONCRETE INDUSTRY

XIII CONVEGNO - CSG Engineering
Abbazia di Chiaravalle Della Colomba
Alseno – Piacenza
Venerdì 01 ottobre 2021

Titolo: Stato dell'arte della prefabbricazione
(progettazione degli ancoraggi, BIM, progetti significativi)

CSG Engineering invita gli amici ed i colleghi che operano nel settore della prefabbricazione ad un incontro, con
lo scopo di passare una piacevole giornata per scambiare esperienze maturate nel nostro settore.
La presenza di esperti docenti universitari e ricercatori, che ci onorano di intervenire, porterà un contributo
importante sugli argomenti in oggetto che ci coinvolgono tutti i giorni.
Per anni CSG ha promosso missioni tecniche internazionali in Italia ed all’estero, la partecipazione è sempre stata
numerosa in quanto la tecnologia della prefabbricazione italiana è all’avanguardia con l’università, la ricerca, le
aziende di produzione (per qualità, automazione, aspetti architettonici, vulnerabilità sismica, isolamento) e i
fornitori di attrezzature; il know-how italiano è di riferimento per tanti paesi.
09.00
09.15
SESSIONE A
09.30
10.30
SESSIONE B
11.15
12.30 – 14.00
SESSIONE C

PROGRAMMA LAVORI

Registrazione dei partecipanti
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori, Maurizio Frasani, CSG Engineering
Progettazione degli ancoraggi per strutture in calcestruzzo - Design of anchorages in concrete
Coordinatore: Franco Mola, Politecnico di Milano
Coffee break
Pannelli sandwich prefabbricati - Sandwich precast panels
Coordinatore: Enrico Dassori, Università di Genova
Pranzo in Abbazia con visita guidata
Stato dell’arte della prefabbricazione italiana – Alcuni progetti significativi realizzati di recente State of art of the italian precast – Some significant projects recently completed
14.00
Coordinatore: Maurizio Frasani, CSG Engineering
L’uso del BIM nella prefabbricazione: Lego Precast + Revit
The use of BIM in prefabrication: Lego Precast + Revit
16.30
Chiusura dei lavori
Sperando che la giornata trascorsa in questo ambiente, tra amici, sia di vostro gradimento e che il contributo portato
dai nostri relatori possa essere di aiuto nel vostro lavoro.
Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento e cogliamo l’occasione di porgervi i nostri migliori
saluti.
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