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Piattaformamadein Friuli vince il premiodell'Aicap
OPERE
U DIN E È stataappena proclamatada un'impresadel territorio, la
la miglior opera in calcestruzzo Rizzani DeEccher,il nuovo ponarmatoprecompresso del 2020 te SanGiorgio di Genova,quello
realizzato in sostituzione del
da parte dell'Aicap, l'Associazione Italianadel CalcestruzzoAr" Morandi", e altri due grandi
mato e Precompresso.La nostra
strallati.
regione ha vinto la categoria più ponti
La Piattaforma logistica nel
prestigiosa, quella delle opere
Porto di Trieste è stata in gran
infrastrutturali. Il riconosciparteprogettatain regione dalè
mento
andato alla Piattaforla società di ingegneria Alpe
ma logistica delPorto di Trieste,
di Udine, cheha curato
progettatadallo studio Alpe e Progetti
la progettazione delle
tutta
Icop
di
realizzatadalla
Bassiastrutture e la direzione operatino.
va durantela costruzione delle
L'Aicap l'associazione italiastesse,mentre lo Studio Altieri
na più importante del settore, di Thiene ha curato la progettada molti anni si distingue come zione generale. L'esecuzione
l'ente culturale da cui esconole dei lavori è stata realizzata
principali indicazioni per la ste- dall'impresaI.CO.P.SpaSocietà
sura di raccomandazioni e norBenefit di Basiliano (UD). Un
vanto quasitutto regionale,dunmative nel campo delle opere in
que, per quella che è consideracalcestruzzo armato e precomta la miglior opera infrastnittuovvero
la
stragrande
presso,
rale in calcestruzzo armatopremaggioranza di tutte le costrucompresso degli ultimi anni in
zioni in campoedile e infrastnitItalia.
Nell'ambito
dell'ultimo
turale.
congresso denominato " Italia
Durante la premiazione, il
Concrete Days 2020" - evento
che si tiene ogni 2 anni, slittato presidente dell'Aicap Marco
nel 2021 causaepidemia e svolto Menegotto, ha conferito alla
in modalità telematica - è stata Piattaforma Logistica di Trieste
Opera Indunquepremiataun'opera in- l'attestatodi miglior
AICAP 2020 in
frastnitturale
quasi
frastnitturale
completavirtù dell'importanza, della dimente regionale, sia per l'ubicamensione dell'opera eseguita e
sia
per
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e
zione,
dell'utilizzo innovativodelle tecl'impresaesecutrice.
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Si tratta, come si diceva, della niche
Piattaforma Logistica appena calcestruzzi e isolamentosismiFrancescoAlescompletatanel Porto di Trieste, co. L'ingegnere
dell'Alpe Progetti, che
una struttura molto estesa,cir- sandrini
ha ricevuto il premio, ha tenuto
ca 12 ettari, destinataad ospitaa precisare che "l'opera, grazie
re una banchinadi attraccoper
ad una squadradi lavoro partinavi Ro- Ro e trasporto contaicolarmente corretta e coesa, è
daun granle
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nel sende
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deposito container,
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nonchétutta la logistica per il so che il suo costo, a fine opere,
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