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TECNOSTRUTTURE – NPS® System

27/09/2013

TECNOSTRUTTURE S.R.L.

NPS®SYSTEM, l’innovativo sistema costruttivo composto da elementi strutturali
autoportanti, tra loro integrati a costituire un sistema costruttivo sismoresistente unico, fa
il suo ingresso a MADE Expo.
Sistema NPS ® è un sistema modulare completo e flessibile che si compone di
strutture orizzontali – Travi NPS® tipo REP e Solaio NPS® - e di strutture verticali –
Pilastri PDTI® NPS®, PTC® NPS®, BASIC NPS® e NPS® WALL.
Prodotti in stabilimento, gli elementi vengono montati in cantiere in totale autoportanza, eliminando la
necessità di casserature e puntellazioni provvisorie.
Il prodotto composto acciaio-calcestruzzo, nella fase successiva al getto di completamento, dà luogo ad una
struttura mista con caratteristiche aderenti ai livelli prestazionali richiesti, rispondenti alle norme sulle
costruzioni in zona sismica previste sia nelle NTC 2008 che nell’Eurocodice 4.
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Presso lo stand Tecnostrutture saranno organizzati worhshop gratuiti dove il progettista verrà guidato nel creare
modelli di travi miste acciaio calcestruzzo NPS® SYSTEM più adatte alle esigenze strutturali del progetto
proposto.
Gli workshop rappresentano un’occasione unica dove i partecipanti sono introdotti all’uso del software di calcolo
selezionato e possono porre le proprie domande ai tecnici messi a disposizione dalle software house AMV,
Concrete e Harpaceas e da Tecnostrutture.
>Mercoledì 2 ottobre
ore 14.30 -15.30
MASTERSAP intervento di: ing. Luciano Migliorini / AMV
> Giovedì 3 ottobre
ore 11.30 -12.30
Sismicad intervento di: ing. Luigi Nulli / CONCRETE
> Venerdi 4 ottobre
ore 11.30 -12.30
MIDAS Gen intervento di: ing. Michele Boatti HARPACEAS
TECNOSTRUTTURE
MADE Expo
Padiglione 10, stand G33-H28
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Lo sviluppo di un mercato sempre più competitivo nel
comparto delle costruzioni, l’incremento delle esigenze
determinate dall’avviarsi di nuove procedure di
finanziamento e gestione delle opere e lo sviluppo di
programmi articolati di riqualificazione urbana,
determinano una crescente necessità di...
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