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P R O M O T I O N P R O M O T I O N

Q
ualità, Sicurezza, Ecoso-
stenibilità ma anche Fe-
deltà e Progresso sono i 
valori che hanno guidato 
uno degli eventi recenti 
più prestigiosi di Vicenza.

  Le parole chiave del 
mondo dell’edilizia d’avanguardia si sono 
tradotte con suggestiva efficacia nella Con-
vention Nazionale promossa da G&P In-
tech svoltasi nella giornata del 3 dicembre 
e culminata con una serata di gala ricca di 
emozioni. Un’occasione importante per l’a-
zienda di Altavilla che ha voluto radunare 
proprio a Vicenza agenti, collaboratori e 
professionisti provenienti da tutta Italia 
per fare squadra ancora una volta confer-
mando impegni, successi e obiettivi futuri; 
e senza far mancare per l’occasione una vi-

sita ai tesori palladiani della Città.
Dopo i momenti istituzionali e l’analisi tec-
nica dell’attività globale di G&P Intech, temi 
che hanno catturato l’attenzione durante 
il pomeriggio, la serata è stata segnata da 
momenti davvero emozionanti. I saluti del 
gruppo dirigente, il piacere del convivio, lo 
spettacolo di cabaret, il video istituzionale 
che riassume il meglio del cammino dell’a-
zienda e la premiazione di quattro collabo-
ratori dell’azienda che sono stati premiati 
per il loro primo decennio di collabora-
zione: questi gli ingredienti di un evento 
prestigioso che ha saputo infondere ulte-
riore slancio ai progetti futuri del mondo 
G&P Intech. Dunque motore dell’evento e 
portavoce di un’eccellenza tutta berica è 
stata la G&P Intech di Altavilla, azienda con 
trentennale esperienza nei prodotti e nelle 

tecnologie innovative ad elevato standard 
professionale destinate al settore delle 
costruzioni, delle infrastrutture e del patri-
monio culturale con particolare attenzione 
al campo dell’ingegneria sismica. La gior-
nata del 3 dicembre è stata senza dubbio 
un’occasione di confronto e di plauso per 
una delle realtà imprenditoriali più signifi-
cative del Vicentino, impegnata in Italia e 
all’estero soprattutto in quei luoghi dove 
il pericolo sismico è una dura realtà. G&P 
Intech è attiva in diverse direzioni: costru-
zioni, ristrutturazioni di edifici civili e indu-
striali, restauro di Beni Culturali, interventi 
su infrastrutture (strade, ponti, gallerie) con 
una solida struttura tecnica, commerciale e 
di customer service. Dal settore delle co-
struzioni alle ristrutturazioni, dai materiali 
compositi di rinforzo strutturale agli isola-

tori e dissipatori sismici per edifici civili e 
industriali, Beni Culturali e infrastrutture, 
la società di Altavilla ha alla base un ele-
vato standard professionale riconosciuto 
nel Paese e nel mondo.  Innovazione di 
prodotto e di processo, programmi di ri-
cerca sperimentale universitari in Italia e 
all’estero, certificazioni e omologazioni dei 
sistemi offerti sulla base delle normative 
nazionali e dei protocolli tecnici di compro-
vata validità pongono l’azienda di Altavilla 
su un piano di operatività sempre attuale 
e rispondente alle esigenze del complesso 
mercato delle ristrutturazioni e dell’antisi-
smica. A completare l’attività vi è l’impegno 
verso la formazione continua alla proget-
tazione, agli Enti pubblici e alle imprese 
tramite workshop, seminari, webinar, pre-
senza attiva a Fiere di settore ed eventi 
straordinari. Eccellenza per l’antisismica in 
Italia e nel mondo G&P Intech ha vissuto 
da vicino molti eventi calamitosi, spesso 
devastanti quali Assisi, L’Aquila, Centro Ita-
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lia, Emilia, Messico, Equador, Croazia.   Una 
presenza attiva ed evolutiva dato che ogni 
esperienza ha aggiunto conferme ma an-
che nuove scommesse e nuovi impegnativi 
traguardi. 
«Da sottolineare che il nostro è un Paese 
ad elevata pericolosità sismica, con un pa-
trimonio edilizio e infrastrutturale datato, 
vulnerabile ed energeticamente poco ef-
ficiente - come più volte ha ribadito l’ing. 
Giorgio Giacomin  AD  di G&P Intech -  Ecco 
perché migliorare la sicurezza sismica e 
l’efficienza energetica del costruito è oggi 
fondamentale anche attraverso un cam-
bio di paradigma culturale nell’opinione 
pubblica a favore della prevenzione con  
gli strumenti fiscali messi a disposizione 
dal Governo nel settore privato come Si-
smabonus, Ecobonus e il  Superbonus 110 
dove  si può intervenire  col minimo disagio 
per gli inquilini, in tempi certi e costi pra-
ticamente azzerati e nel settore pubblico 
attraverso il PNRR».  
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ECCELLENZE DEL
RESTAURO 2020 

Il contributo determinante di G&P è 
arrivato in Abruzzo, nelle Marche, in 
Emilia, ma anche in Messico, Equador, 
Croazia, Albania e in altre zone del 
mondo colpite da sismi talvolta cata-
strofici. Ma il motto è “ricostruire” con 
intelligenza, ripristinando le strutture 
con interventi sicuri e durevoli, restau-
rando la bellezza per mantenere la 
memoria storica dei luoghi e l’identità 
sociale e culturale.  E il lavoro del team 
G&P, guidato da Giorgio Giacomin, è 
stato più volte premiato, su tutti il rico-
noscimento European Heritage Award 
2020 della Commissione Europea e Eu-
ropa Nostra per il restauro della Basi-
lica S. Maria di Collemaggio a L’Aquila.

SUPERBONUS 110
E SISMABONUS 

Sulla base di una lunga esperienza nel 
campo della ristrutturazione, ricostru-
zione e prevenzione sismica, il gruppo 
G&P Intech ha elaborato una Linea 
Guida Super Sisma Bonus specifica, di-
sponibile sul sito www.gpintech.com e 
tramite Qr code (vedi sopra).
La misura secondo il DL 34/2020 Su-
perbonus110 e succ. e pareri tecnici 
del CSLP, è studiata in particolare per 
condomini e costruzioni civili per in-
terventi di miglioramento sismico light 
non invasivi, dall’esterno del fabbri-
cato, senza disagio per i condòmini e di 
rapidità esecutiva.
Oltre 300 condomini sono in corso di 
esecuzione.

IL PREMIO

CASE E CONDOMÌNI

Convention nazionale della G&P Intech di Altavilla, da 30 anni in Italia e all’estero sotto il segno 
di ricerca, innovazione, avanguardia ma anche tecnologia e formazione
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