
PORTE APERTE ALL’INNOVAZIONE 

QUANDO 
Venerdì 18 luglio 2014 
 
A CHE ORA 
dalle 09:45 alle 13:00 
 
DOVE 
Salerno 
Via Roberto Wenner, 49 
Zona Industriale 
Tangenziale Salerno,  
uscita Zona Industriale  
  
CON CHI 
Insieme a Calcestruzzi 
partecipano all’iniziativa  
Italcementi, BravoBloc  
e Sirap Insulation le cui 
soluzioni completano 
l’offerta per il mercato 
dell’edilizia.  
 

RSVP 
E’ gradita una conferma 
Segreteria organizzativa  
Tommaso Dettoli 
t.dettoli@calcestruzzi.it 
Cell. 335 5777018 
 

PATROCINIO 
 
 
 

Soluzioni e applicazioni innovative per il mercato 
 della rigenerazione urbana e della ristrutturazione 

Nel corso della mattinata saranno effettuate presentazioni di prodotti, 
dimostrazioni e prove pratiche di messa in opera di prodotti 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

h 9.45 Benvenuto ospiti e registrazione 
Saluti da parte dell’Ordine Ingegneri, Ordine Architetti PPC, Associazione 
Ingegneri, Collegio dei Geometri e ANCE 

i.nova la nuova offerta di Italcementi Group 
h 10.00 i.flow VISTA, PALI, HORIZONTAL, VERTICAL nuova linea di calcestruzzi auto-

compattanti. Performance studiate per rispondere alle diverse esigenze 
applicative: libertà di progettazione, velocità di esecuzione, qualità nel costruire.  
Prove pratiche di applicazione del prodotto 

h 10.25 i.tech LEGGERO 
calcestruzzo strutturale alleggerito studiato per soddisfare le esigenze di varie 
tipologie strutturali per la rigenerazione urbana 

h 10.35 i.pro PAVIMIX 
calcestruzzi formulati secondo i criteri di resistenza a compressione e a flessione, 
di durabilità e di lavorabilità per realizzare pavimentazioni industriali e civili.  
Decorative concrete soluzioni di design per pavimentazioni architettoniche.  
Pavimentazioni industriali coibenti in collaborazione con Sirap Insulation 

h 10.50 i.pro GEOMIX 
soluzioni ad elevato spandimento e stabili volumetricamente per riempimento di 
cavità, serbatoi, inertizzazione di vecchie condotte e  rinterro di trincee stradali  

h 11.05 i.light   
direttamente da Padiglione Italiano dell’Expo di Shanghai 2010 le performance di 
trasparenza per l’architettura e l’internal lighting, 

h 11.20 Nuovo Sistema Massetti in collaborazione con Sirap Insulation 
soluzioni complete per il comfort termo-acustico, con ottime caratteristiche 
meccaniche e ottimizzazione dei tempi di posa 

h 11.35 i.active COAT nuovi rasanti per superfici verticali che garantiscono finiture 
omogenee, pregio estetico, maggiore pulizia e brillanza 

h 11.50 BravoBloc by Italcementi 
un nuovo sistema costruttivo completo, innovativo, efficiente, sicuro, facile, 
veloce. Sono termo blocchi modulari impiegabili nell’edilizia residenziale, in 
interventi di recupero, riqualificazione e nella costruzione di nuovi edifici.  
(Prove pratiche di applicazione) 

h 12.20 i.idro STRUCTURA WP soluzioni per strutture a bassa permeabilità  

h 12.30 i.idro DRAIN  
calcestruzzo per pavimentazioni pedonabili e carrabili con alta capacità drenante 
Prove pratiche di applicazione del prodotto 

h 13.00 Buffet per tutti i partecipanti 

www.calcestruzzi.it – www.italcementi.it – www.i-nova.net 



PORTE APERTE ALL’INNOVAZIONE 
Soluzioni e applicazioni innovative per il mercato 

 della rigenerazione urbana e della ristrutturazione 

 Per chi proviene da nord (percorso Blu): percorrere la tangenziale di Salerno in direzione 
Pontecagnano, prendere l’uscita Zona Industriale, alla fine della rampa si arriva su Via Roberto 
Wenner, dopo 30 mt svoltare a destra e arrivo. 
 

 Per chi proviene da sud (percorso Verde): percorrere la tangenziale di Salerno in direzione 
Fratte, prendere l’uscita Zona Industriale, alla fine della rampa raggiungere la 1° rotonda e 
ritornare indietro su Via Roberto Wenner, dopo 300 mt svoltare a destra e arrivo. 

  

COME ARRIVARE ALL’IMPIANTO CALCESTRUZZI 

www.calcestruzzi.it – www.italcementi.it – www.i-nova.net 
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