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Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia

L'Associazione CTE, fondata nel 1975, non ha fini di lucro e persegue scopi esclusivamente
culturali nel campo dell'industrializzazione edilizia, in particolare nel settore della
industrializzazione e prefabbricazione.

La sua attività, rivolta a tutti gli operatori che partecipano al processo, dai progettisti ai
produttori ed agli utenti, si estrinseca mediante pubblicazioni, conferenze, visite tecniche e
corsi di perfezionamento, aggiornamento e la raccolta di documentazione tecnica e
scientifica inerente l'industrializzazione edilizia.

Categorie di soci:
- i professionisti esterni
- i tecnici di stabilimento responsabili del progetto e della produzione dei prefabbricati
- i docenti universitari coinvolti primariamente nell'attività di ricerca
- le industrie di prefabbricazione e ausiliarie
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Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia.

Struttura e Organizzazione
La sede dell'associazione è a Milano in via Zanella 36.

La struttura organizzativa è costituita da:
una segreteria tecnico-amministrativa;

delegati zonali su tutto il territorio nazionale.
Gli organi che attendono al governo del C.T.E. sono:

l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo eletto 
dall'Assemblea dei Soci; la Presidenza eletta dal 

Consiglio Direttivo.

Componenti culturali dell’Associazione

L'Associazione, non ha fini di lucro, persegue scopi 
culturali nel campo dell'industrializzazione edilizia e 

in particolare nel settore della prefabbricazione.
La sua attività, rivolta a tutti gli operatori che 

partecipano al processo, dai progettisti ai produttori 
ed agli utenti, si svolge mediante:

pubblicazioni
conferenze 
congressi

concorsi e viaggi di studio
visite tecniche

corsi di perfezionamento ed aggiornamento 
raccolta di documentazione tecnica e scientifica

Il Consiglio Direttivo, con le relative cariche 
(presidente, vicepresidente, tesoriere), viene 

rinnovato ogni due anni ed è composto da sedici 
membri.

tre tecnici dipendenti di aziende produttrici (cat. A)
tre professionisti diversi (cat. B)
tre docenti universitari (cat. C)

tre rappresentanti di aziende produttrici (cat. E)
tre rappresentanti di aziende diverse (cat. F)

il presidente del biennio precedente

Attività

Alla vita associativa partecipano cinque categorie di 
soci:

i professionisti esterni,
utenti dei prodotti della prefabbricazione

i tecnici di stabilimento
responsabili del progetto e della produzione di 

prefabbricati
i docenti universitari coinvolti nell'attività di ricerca

le industrie di prefabbricazione
le industrie ausiliarie

L'Associazione unisce le diverse componenti 
culturali indirizzandole verso una ricerca applicata 

finalizzata allo sviluppo dello specifico settore 
industriale.

Congresso Nazionale biennale sulle tematiche del 
costruire

Corsi, convegni e giornate di studio su:
Contenimento del consumo energetico degli edifici;

Applicazione delle nuove Norme tecniche delle 
costruzioni;

Sicurezza delle costruzioni contro gli incendi;
Progettazione e impiego di calcestruzzo ad alte 

prestazioni;
Durabilità delle costruzioni;

Grandi opere dell’ingegneria e dell’architettura 
Progettazione delle opere strutturali;

Progettazione delle opere geotecniche.
Commissioni di studio sulle Normative

C.T.E.  COLLEGIO DEI TECNICI DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA
Via G. Zanella 36, 20133 Milano

Tel.: 02 36 55 88 34 e-mail: info@cte-it.org link: www.cte-it.org
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• Congressi biennali (anni pari)
il primo a Siena 1976

44 anni di attività



1976 2012

Rapporto ANCE



ITALIAN CONCRETE DAYS
Giornate aicap 2018 Congresso CTE

IL MONDO DELLE COSTRUZIONI OGGI:

TERRITORIO, ECONOMIA, POLITICA PROSPETTIVE

www.icd-italianconcretedays.it

MILANO, MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2018



ITALIAN CONCRETE DAYS
Giornate aicap 2018 Congresso CTE

IL MONDO DELLE COSTRUZIONI OGGI:

TERRITORIO, ECONOMIA, POLITICA PROSPETTIVE

www.icd-italianconcretedays.it

fib Statutory 
Member Countries

International Federation for Structural Concrete
Fédération internationale du béton

44



fIb
un riferimento unico

per tutti coloro che operano nell’ambito del 
calcestruzzo



ITALIAN CONCRETE DAYS
Giornate aicap 2018 Congresso CTE

Congresso come occasione 
per incontri tra esperti

14 giugno p.v., dalle 16:00 alle 
19:00 in aula “Panoramica”

Riunione Documento Tecnico 
CNR su Progettazione 
Interventi di rinforzo con 
FRCM

Sessioni speciali: venerdì ore 15.00 



ITALIAN CONCRETE DAYS
Giornate aicap 2018 Congresso CTE

 Spazio illimitato
 Facile da trasmettere e da 

consultare
 Tutti i lavori (ad esclusione di 

quelli editi Springer) sono 
open-access scaricabili dai 
siti web delle associazioni e 
promossi dal portale ingenio

ID con ISBN
Foto anche a colori

ID ISSN
Indicizzazione scopus ?

ID ISSN
Indicizzato scopus

 Collana pronta ad accogliere i 
contributi nazionali di tutti i 
membri fib!

 Nessun costo (> 50 copie free)
 Promozione dei lavori italiani in 

tutto il mondo
 No Royalties per le associazioni

 Costo per le 
associazioni

 Promozione 
nazionale prevalente

 80% del costo di 
copertina come 
Royalties





Fossano, April 18th 2017

Bologna August, 6th 2018 Genoa August, 14th 2018

Himera, April 10th, 2015

Carasco, October 22th, 2013

Recent bridge collapses in 
Italy

different causes!

Annone, October 28th, 2016

Ancona, March 9th 2017

scour overload

landslide lifting execution

envir. degrad

blast

?



• ~ 600,000 Highway Bridges in the NBI Data
• ~ 300 Tunnels
• ~ 4,200,000 miles Roads

US Highway Infrastructure Inventories 

W. Phillip Yen, Ph.D., P.E.
Chair, International Association of Bridge Earthquake Engineering &
Former Principal Bridge Engineer, US DOT Federal Highway Administration 
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Bridge Failures 1980 ~ 2012 (Total 1062 Failures)

Internal
11%

Scour
19%

Collision
15%

Flood
28%

Overload
13%

Fire
3%

Wind
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Environmental Deg.
7%

Earthquake
2%

Distribution of Failure Causes
courtesy by P. Yen
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Highway Bridges by Age and Condition

No Deficiences Functionally Obsolete Structurally Deficient

courtesy by P. Yen





Special Session on 
Existing  Bridges




