CSG Engineering organizza la

Missione Tecnica in ITALIA
Dall’8 al 14 ottobre 2022

Un viaggio in Italia per condividere lo stato dell'arte della Tecnologia
Della Prefabbricazione Italiana, una delle più avanzate al mondo
Prefabbricazione in cemento Made in Italy
L'Italia è il principale Paese di riferimento mondiale
nella tecnologia degli elementi in cemento armato prefabbricato.
STORIA
Nasce da una cultura millenaria che risale agli antichi romani, costruttori di opere avveniristiche in tutto
l'Impero; ancora oggi abbiamo vestigia come il Pantheon costruito in cemento 2000 anni fa
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KNOW HOW
Centri di ricerca europei (sismicità, isolamento, ambiente)
Università con docenti e ricercatori rinomati in tutto il mondo
Aziende che producono macchinari e attrezzature ad alta tecnologia.
Aziende di prefabbricati con il miglior rapporto qualità/prezzo
Società di ingegneria

La routine quotidiana comprende sistemazione in hotel, pasti, visite alle aziende di prefabbricati,
trasferimenti in autobus, trasferimenti in hotel. Conoscere la cultura italiana attraverso un'accurata
selezione di cibi e bevande tipici. Possibilità di trascorrere una vacanza, ed essere accompagnati da
parenti. I costi di partecipazione comprendono i trasferimenti con bus privato, alloggio in hotel, vitto,
assistenza e documentazione tecnica, materiale di sicurezza per l'accesso alle strutture.
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MC PREFABBRICATI
(Bellinzago Novarese - NO)
Azienda di prefabbricati in calcestruzzo, dove lo
storico motto "Industrializzare l’Architettura"
riassume come la progettazione architettonica si
coniuga con un sistema produttivo altamente
automatizzato e avanzato.
In questo modo, il calcestruzzo prefabbricato
permette ampie possibilità per la creatività e i
desideri dei clienti.
www.mcprefabbricati.it

ITINERA
(Tortona - AL)
La Divisione Prefabbricati di Itinera S.p.A. si
propone come un moderno partner capace di
offrire soluzioni complete e tecnicamente
competitive, dal progetto alla messa in opera
e si distingue, nel mercato del settore, per la
sua capacità di offrire soluzioni "chiavi in
mano" complete.
Lo stabilimento di prefabbricazione di Tortona
(AL) si sviluppa su una superficie fondiaria pari
a 150.000 mq dei quali circa 30.000 mq sono
di superficie coperta.
www.itinera-spa.it

QUERZOLI
(Forlì - FC)
Le origini di Querzoli S risalgono agli
anni '60 e, pian piano, l'azienda è
diventata una realtà consolidata nel
settore dei prefabbricati industriali a
base di piccoli manufatti artigianali in
calcestruzzo.
Oggi Querzoli S occupa una posizione di
leadership nel mercato nazionale, con
oltre 300mila metri quadrati di superfici
costruite per un totale di oltre 50mila
metri cubi di cemento armato.
www.querzolis.it

PREFABBRICATI GUERRINI
(Santhià – VC)
Dal 1968, soluzioni tecniche di nuova
concezione per creare insediamenti su
larga scala. importante evoluzione
tecnico-progettuale per ottenere
strutture ad alto profilo statico e
architettonico con particolare attenzione
ai fabbisogni energetici per prestazioni
più elevate.
www.prefabbricatiguerrini.it

TESISYSTEM
(Casale sul Sile - TV)
È uno degli operatori più dinamici e qualificati nel
settore dei prefabbricati in calcestruzzo in Italia.
Le strutture prefabbricate rappresentano la
soluzione più adatta e veloce per soddisfare
perfettamente le esigenze dei diversi settori
lavorativi come agricoltura, artigianato, industria,
commercio e servizi.
Le strutture realizzate per il settore agricolo e
artigianale sono relativamente semplici e di facile
utilizzo: dal semplice deposito attrezzi alla più
complessa cisterna per il grano, con pannelli in
grado di resistere alla spinta del materiale stoccato.
www.tesisystem.it

TRUZZI
(Mantova)
Da più di sessant'anni realizza
architetture di lavoro, progettate e
realizzate per rispondere alle
esigenze delle persone che creano
valore.
www.truzzi.it

CESTARO
(Preganziol TV)
L'azienda CESTARO nasce nel 1955, la sua
attività principale è sempre stata la
costruzione di manufatti in cemento (utilities)
assumendo fin da subito una posizione di
leadership in questo settore ed imponendosi
per la qualità dei propri prodotti.
www.cestaro-cav.it

CAPPELLARI
(Poggio Rusco - MN)
Il punto di partenza per Cappellari è sempre
il Cliente. Al centro, ci sono le sue aspettative,
verso le quali indirizzare ogni sforzo di ascolto,
analisi e proposta. L’approccio alle soluzioni è
quanto più flessibile, ma sempre solido nei valori:
non c’è significato nel lavoro senza una forte
etica, da estendere e diffondere anche
ai fornitori, ai collaboratori, alla Società. Per
questo le realizzazioni, diversificate, perseguono
valori aggiunti concreti e trasversali: prodotti per
avere prestazioni elevate, che fanno la
differenza, in costante evoluzione tecnologica,
con oltre 60 anni di qualità.
www.cappellarisrl.it

ESSE TEAM (ESSE SOLAI)
(Vivaro di Dueville - VI)
Esse Team si pone come interlocutore unico, forte di una gamma
di prodotti comprendente manufatti prefabbricati classici quali
solai alveolari, svariate tipologie di solai prefabbricati in
laterocemento, travetti, architravi, lastre prédalle e lastre da
ponte cui si affiancano prodotti innovativi quali connettori
strutturali termoisolanti per
sbalzi e balconi, miscele di
calcestruzzo organico
dalle molteplici proprietà
termoacustiche, termocordoli e
bilastre coibentate.
www.esseteam.it

EUCENTRE
(Pavia)
Eucentre è una Fondazione senza scopo di lucro che persegue una
missione di ricerca, formazione e erogazione di servizi nel settore
dell’ingegneria sismica e, più in generale, dell’ingegneria della
sicurezza.
Nata nel 2005 come evoluzione del Centro Europeo di Formazione
e Ricerca in Ingegneria Sismica già attivo a Pavia dal 2003, è stata
costituita dai Fondatori, l’Università degli Studi di Pavia, la Scuola
Universitaria Superiore IUSS di Pavia, il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per sviluppare
ulteriormente le competenze scientifiche, di ricerca e di alta
formazione nel settore presenti a Pavia.
Eucentre oggi ha un importante patrimonio di laboratori
sperimentali costituito da tavole vibranti per la simulazione di
terremoti rivolte sia all’ingegneria civile strutturale, sia ai
dispositivi non strutturali, sia alla certificazione di dispositivi
antisismici.
Gestisce anche un laboratorio numerico che, grazie ad un vasto
database di costruzioni e infrastrutture italiane, consente di
predisporre scenari di rischio da associare ad eventi sismici sia
misurati che ipotizzati.
La Fondazione opera all’interno di un network internazionale di
relazioni con altri centri di ricerca, laboratori di ingegneria sismica,
istituzioni e imprese.
Eucentre è Centro di Competenza del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile, al quale offre supporto all’emergenza,
predisposizione di scenari di rischio e attività di ricerca per il
miglioramento delle attività di Protezione Civile.
www.eucentre.it

La missione tecnica di CSG Engineering
per i professionisti della prefabbricazione
Foto delle passate edizioni

La missione tecnica di CSG Engineering
per i professionisti della prefabbricazione
Foto delle passate edizioni

Arrivederci presto!

