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Milano, 15 dicembre 2021 
 

COMUNICAZIONE AI SOCI E AMICI DI CTE 
 
 
 
 
 
Oggetto: Attività e Quote associative 2022 
 
 
 
 
 
Cari Soci e Amici di CTE, 
 
si sono concluse da poco tutte le attività e iniziative organizzate da CTE per il 2021. Nonostante anche quest’anno sia 
stato un periodo difficile per organizzare eventi in presenza, siamo felici di aver riscontrato un grande interesse nei corsi 
e iniziative che sono stati proposti in modalità on line. Ci auguriamo tutti quanti di poter tornare presto a rivederci e a 
condividere insieme momenti di formazione e di dibattito sui temi del settore delle costruzioni. 
 
Stiamo quindi programmando le prossime attività del 2022 dove approfondiremo i temi più attuali del settore delle 
costruzioni sia attraverso il congresso, che da quest’anno si chiamerà Italian Concrete Conference che si terrà a ottobre 
a Napoli sia attraverso il convegno che si terrà in occasione del SAIE a Bologna  
 
 

   
 
 

 
 
Proseguiranno gli approfondimenti attraverso corsi che tratteranno temi sviluppati anche da alcuni dei bollettini fib. 
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Gli argomenti in programma sono: 
 

• Analisi dell’attuale contesto tecnico ed economico del mondo delle costruzioni 
 

• Rivestimenti in anelli di conci prefabbricati di gallerie realizzate con TBM. Il corso prevede un ampliamento di 
quello organizzato nel 2021 sulle tematiche trattate dal bollettino fib 83, riguardante specificamente conci in 
FRC, e si prefigge di trattare tutti gli aspetti coinvolti: progettazione, produzione, messa in opera, controllo di 
qualità, ecc. 
 

• Effetti di collegamento trasversale in strutture prefabbricate ad ossatura portante e nuclei, pareti in 
calcestruzzo armato gettati in opera in riferimento alle NTC2018 e al bollettino fib 78. 
 

• Tema della riqualificazione sismica con particolare attenzione ai materiali usati per la riqualificazione 
strutturale in riferimento al bollettino fib 90. 
 

• Sostenibilità del calcestruzzo e principi generali in riferimento al bollettino fib 88. 
 

• L’industria della prefabbricazione per il rinnovo ed il potenziamento sostenibile di infrastrutture.  
Garanzia di tempi e qualità nella costruzione per il successo del PNRR. 

 
 

 
 
 
Per permetterci di sviluppare queste attività, ti invitiamo a iscriverti all’associazione. 
Chi volesse associarsi a CTE, troverà le diverse tipologie di associazione nei prospetti di seguito.  
È possibile effettuare l’iscrizione e il pagamento (con carta di credito o bonifico bancario) direttamente dal sito CTE 
nell’Area Soci al seguente link 

 
https://www.cte-it.org/iscrizione-cte/ 

 
 

Iscrizione a CTE 2022 

Socio Quota 
Associativa 

La quota comprende 

STUDENT MEMBER 
(con età inferiore a 

30 anni) 

gratuito Partecipazione con quota agevolata per alcuni eventi CTE 
 
Accesso agli atti dei congressi passati direttamente dal sito CTE 
 
Bollettini fib in formato PDF protetto selezionati da CTE per il 2022 

SOCIO 
INDIVIDUALE 

€100,00 

Partecipazione con quota agevolata per alcuni eventi formativi CTE 
 
Accesso agli atti dei congressi passati direttamente dal sito CTE 
 
Bollettini fib in formato PDF protetto selezionati da CTE per il 2022 
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SOCIO COLLETTIVO €500,00 

Partecipazione con quota agevolata per alcuni eventi formativi CTE per 3 
persone appartenenti all’ente Socio Collettivo 
 
Accesso agli atti dei congressi passati direttamente dal sito CTE 
 
Bollettini fib in formato PDF protetto selezionati da CTE per il 2022. I 
bollettini saranno nominativi per 3 persone appartenenti all’ente Socio 
Collettivo 
 

SOCIO 
SOSTENITORE 

+ €1.000,00 

Partecipazione con quota agevolata ad alcuni eventi formativi CTE per 3 
persone appartenenti all’ente Socio Collettivo 
 
Accesso agli atti dei congressi passati direttamente dal sito CTE 
 
Bollettini fib in formato PDF protetto selezionati da CTE per il 2022. I 
bollettini saranno nominativi per 3 persone appartenenti all’ente Socio 
Collettivo 
 
Inserimento del logo sul sito CTE 
 

 

È possibile usufruire della quota di iscrizione cumulativa ad CTE aicap e fib (www.fib-international.org), che mira a 

incoraggiare l’iscrizione, oltre che a CTE e ad aicap, anche alla fib Italia, cui aderiscono di base quattro associazioni 
culturali del ramo: aicap, CTE, CNR-ITC e RELUIS. 
 
Associarsi a fib dà la possibilità di partecipare a tutte le attività delle sue Commissioni, conoscerne i risultati più 
interessanti, di ricevere la rivista Structural Concrete e tutti i Bollettini fib, preziose monografie sullo stato dell’arte di 
temi chiave del calcestruzzo strutturale. Le prerogative dei tipi di Soci fib si trovano alla pagina (https://www.fib-
international.org/membership.html) 
 
I soci interessati sono pregati di effettuare possibilmente l’iscrizione per il 2022 entro dicembre 2021 per permettere 
ad aicap, CTE di coordinarsi al meglio. Infatti la fib richiede un pagamento entro fine dicembre. Si riassumono le quote 
di iscrizione alle Associazioni.  
 

Iscrizione cumulativa CTE+aicap+ fib 2022 

Socio Quota 
Associativa 

La quota comprende 

STUDENT MEMBER 
fib aicap e CTE 

(con età inferiore a 
30 anni) 

€30,00 

Partecipazione con quota agevolata ad alcuni eventi formativi CTE ed aicap 
 
Accesso agli atti dei congressi passati direttamente dal sito CTE 
 
Bollettini fib in formato PDF protetto selezionati da CTE per il 2022  

YOUNG MEMBER 
 

Young member fib e 
socio individuale 

aicap e CTE 
(con età inferiore a 

35 anni) 
 

€150,00 

Partecipazione con quota agevolata ad alcuni eventi formativi CTE ed aicap 
 
Accesso agli atti dei congressi passati direttamente dal sito CTE 
 
Abbonamento on line alla rivista Structural Concrete 
 
Bollettini fib in formato PDF protetto selezionati da CTE per il 2022 

ORDINARY MEMBER 
 

Associazione a fib 
come ordinary 

€300,00 

Partecipazione con quota agevolata ad alcuni eventi formativi CTE ed aicap 
 
Accesso agli atti dei congressi passati direttamente dal sito CTE 
 
Abbonamento alla rivista Structural Concrete 
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member e a socio 
individuale aicap e 

CTE 

 
Bollettini fib in formato PDF protetto selezionati da CTE per il 2022.  
 

SUBSCRIBING 
MEMBER 

 
Subscribing member 
fib e socio individuale 

aicap e CTE 
 

€540,00 

Partecipazione con quota agevolata ad alcuni eventi formativi CTE ed aicap 
 
Accesso agli atti dei congressi passati direttamente dal sito CTE 
 
Abbonamento alla rivista Structural Concrete e ai Bollettini fib 
 
Bollettini fib in formato PDF protetto selezionati da CTE per il 2022.  
 

ASSOCIATE MEMBER 
n. 2 quote 

Subscribing member 
fib e socio collettivo 

aicap e CTE 
 

€1.350,00 

Partecipazione con quota agevolata ad alcuni eventi formativi CTE per 3 persone 
appartenenti all’ente Socio Collettivo e quota scontata per la partecipazione ad 
eventi aicap 
 
Accesso agli atti dei congressi passati direttamente dal sito CTE 
 
Abbonamento alla rivista Structural Concrete e ai Bollettini fib 
 
Bollettini fib in formato PDF protetto selezionati da CTE per il 2022. I bollettini 
saranno nominativi per 3 persone appartenenti all’ente Socio Collettivo 

 

 

 

 

Un cordiale saluto e un sincero augurio di buone feste 

Claudio Failla, Presidente CTE 
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