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E BREVETTI



INNOVATIONS è un’azienda specializzata in servizi di alta tecnologia per l’analisi, la sicurezza e il rinforzo di edifici civili ed 
industriali anche appartenenti al patrimonio storico monumentale. La società ha eseguito anche lavori di consolidamento 
su infrastrutture civili come ponti e gallerie. 

  PIÙ DI 1000 INTERVENTI ESEGUITI SIN DAL 1987
INNOVATIONS da più di trent’anni opera nel settore della sperimentazione, della commercializzazione e dell’applicazio-
ne di materiali compositi e di altre tecnologie innovative per il recupero delle strutture in cemento armato e in muratura.

IL CORE BUSINESS DELL’AZIENDA SI SUDDIVIDE IN TRE SETTORI: 
• EDILIZIA SPECIALIZZATA per il recupero ed il consolidamento di strutture con materiali speciali
• SERVIZI DI INGEGNERIA integrata
• INGEGNERIZZAZIONE E VENDITA di materiali innovativi



MURATURE E PATRIMONI
STORICO-ARTISTICO-MONUMENTALI
Le tecnologie di rinforzo basate sull’impiego di materiali compositi consentono di interve- 
nire su un bene culturale con criteri del tutto rispettosi delle caratteristiche del bene stesso, 
coniugando l’esigenza di raggiungere un adeguato livello di sicurezza con le esigenze della 
conservazione e della tutela del bene. La funzione strutturale dei compositi FRP si esplica a 
fronte di aumenti di massa trascurabili sulla struttura esistente e senza alcuna variazione del 
funzionamento statico della struttura stessa.

L’impiego degli FRP per il rinforzo di strutture in muratura risponde efficacemente 
alle seguenti problematiche comuni:

Rinforzo a flessione e taglio
Collegamento tra elementi disconnessi (volte, cupole) 
o tra pannelli murari ortogonali
Irrigidimento e collegamento dei solai
Limitazione delle fessurazioni
Confinamento di colonne

I sistemi compositi che meglio si prestano al rinforzo strutturale nel caso delle murature sono 
quelli a matrice inorganica, ovvero gli FRG grazie al basso modulo elastico, unito ad una buo- 
na resistenza a trazione, con il grande vantaggio di non far variare la rigidezza globale e di non 
caricare eccessivamente la struttura mantenendosi entro spessori minimi. Inoltre i sistemi FRG 
consentono una certa traspirabilità del supporto. Le matrici impiegate possono essere sia di 
natura cementizia che a base di calce idraulica, preferendo le seconde per esigenze legate 
alla conservazione e ad un maggior grado di traspirabilità consentito al supporto rinforzato. 

STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
L’impiego di FRP per il rinforzo di strutture in CA e CAP risponde efficacemente alle 
seguenti problematiche comuni:

Aumento della capacità portante per variazione
di destinazione d’uso e adeguamento normativo
Recupero di strutture ammalorate per il ripristino 
dell’integrità strutturale e sua durabilità
Adeguamento e/o riparazione sismica
Errori di progettazione

Rispetto ai metodi di intervento più tradizionali, gli FRP garantiscono
i seguenti vantaggi:

Nessun incremento di peso della struttura esistente grazie alla estrema
leggerezza del rinforzo in FRP
Conservazione della geometria originaria dell’elemento rinforzato
Possibilità di eseguire l’intervento senza interruzione
di servizio per la struttura, oltre che con estrema rapidità
Elevata durabilità anche in ambienti particolarmente aggressivi

Nell’ambito dei compositi da rinforzo i sistemi che meglio si accoppiano con le strutture in ce-
mento armato sono quelli a matrice organica. Si utilizzano resine bicomponenti a base epos- 
sidica, più o meno fluide, dalle differenti funzioni: primer, stucco e impregnante.

INNOVATIONS, grazie al suo personale tecnico ed operativo altamente 
specializzato è in grado di offrire:

SOPRALLUOGHI E VERIFICHE
dello stato di fatto di immobili ed infrastrutture
PROGETTAZIONE E/O SUPPORTO
alla progettazione degli interventi di adeguamento statico 
e miglioramento/adeguamento sismico
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
eseguiti da personale altamente specializzato
Le attività di Innovations sono rivolte sia a committenti privati che a enti ed imprese.

SISMA BONUS
Il Sisma Bonus consente di usufruire di detrazioni delle spese sostenute per gli 
interventi antisismici di tutti gli immobili di tipo abitativo e di quelli utilizzati per le 
attività produttive, situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Tra le spese detraibili rien-
trano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immo-
bili. I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche 
sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui 
redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’an-
no e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici 
condominiali.

INNOVATIONS ha già eseguito lavori che hanno beneficiato della detra- 
zione Sisma Bonus ed è quindi in grado di offrire un supporto sia di tipo 
conoscitivo che operativo sull’argomento, ritenendo molto importante 
sfruttare un’agevolazione di questo tipo nell’ottica della prevenzione del 
rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente.



BASILICA
DI SANTA MARIA
NOVELLA
FIRENZE

PONTE
STRADA
STATALE 
POTENZA

Intervento di consolidamento delle nervature delle volte a crociera 
mediante applicazione di barre elicoidali in acciaio inox.

TEMPIO
DI SAN BIAGIO 
MONTEPULCIANO (SI)

Esecuzione di confinamenti di colonne con barre in fibra di aramide 
pretese.

PALAZZO REALE
PIAZZA
DEL DUOMO,
MILANO

Rinforzo estradossale delle volte mediante nastri in fibra di carbonio.
Rinforzo estradossale delle travi in legno con profili IPE pultrusi.

PALAZZO
GENERALI
FIRENZE

Interventi di miglioramento sismico: incatenamenti con nastri FRP e rin-
forzo solai con profili pultrusi in fibra di vetro e  nastri in fibra di carbonio.

Intervento di rinforzo con tessuti unidirezionali in fibra di carbonio,
applicati all’intradosso degli archi murari del ponte.

EDIFICI DI PREGIO
EDIFICI INDUSTRIALI e COMMERCIALI

INFRASTRUTTURE



VILLA
DE MOLL
REGGIOLO (RE)

VILLA CANARO
GONZAGA (MN)Incatenamenti di piano e rinforzo volte con tessuti in fibra di acciaio galvanizza-

to e malta di calce. Rinforzo architravi con barre elicoidali in acciaio inox.
Rinforzo delle volte in mattoni mediante applicazione di nastri in fibra 
di acciaio e rete in fibra di vetro. Disposizione antisismica dei solai.

STABILIMENTO 
SMURFIT KAPPA
CAMPOSANTO 
(MO)

MUSEO NAZIONALE
DELL’EBRAISMO
ITALIANO E DELLA SHOAH
FERRARARinforzo dei pilastri con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottona-

to, impregnato in matrice organica, ed angolari in acciaio (Beton Plaquè).
Interventi di rinforzo con fibre e lamine in carbonio applicate con resina 
epossidica (FRP).

ATER LATINA
APRILIA (LT)

AGGREGATO
“LA FONTANELLA”
L’AQUILA (AQ)

Messa in sicurezza delle facciate con nastri unidirezionali in fibra di acciaio 
e dispositivi di ancorag gio (barre elicoidali e barre filettate iniettate).

Intervento di rinforzo di volte e pannelli murari mediante tessuti in fibra 
di acciaio. Rinforzo di solai in putrelle e voltine con lamine in carbonio.



CHIESA
S. MARGHERITA
L’AQUILA

CENTRO
COMMERCIALE
BOLOGNA

Intervento di rinforzo della Navata Centrale mediante applicazione 
di nastri in fibra di acciaio, impregnati in matrice inorganica, pretesi 
con Sistema PRETENDI L’ITALIA.

L’intervento, volto a migliorare sismicamente la struttura, è stato rea-
lizzato mediante il confinamento di pilastri in c.a. con fibra di carbo
nio ad alto modulo elastico ed ha interessato circa 200 pilastri.

GALLERIE
DI VAL
DI CHIENTI
MARCHE-UMBRIA

CENTRO
COMMERCIALE 
CHIETI

Intervento di rinforzo e consolidamento delle aree di sottospessore del-
le gallerie con tessuto in fibra di acciaio ad alta densità galvanizzato. Ri-
vestimento finale in malta per protezione passiva al fuoco.

Miglioramento sismico: rinforzo pilastri con tessuti in fibra di carbonio, 
collegamenti trave-pilastro con piastre metalliche, montaggio shock 
transmitters, controventature di pia no mediante tiranti in acciaio.

CENTRO
COMMERCIALE 
SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

CASTELLO 
DI LUCO
ACQUASANTA 
TERME (AP)

Intervento di miglioramento sismico: realizzazione collegamenti 
trave-pilastro mediante piastre metalliche, rinforzo travi con tessuti 
in fibra di acciaio e montaggio shock transmitters.

Rinforzo delle volte con fibre di carbonio e delle mura ture perimetrali 
con tecnologie innovative (Steel Grid) per il mantenimento della mura-
tura facciavista. Cucitura incroci murari con barre elicoidali.



La INNOVATIONS è una società di servizi di ingegneria ed impresa che ha preso in affitto le 
aziende facenti parte del Network City Technology “The First Brick”, quali JOINT ENGINEERING 
e SGM ENGINEERING, che operano fin dal 1993 nel settore dell’ingegneria offrendo prestazioni tec-
niche ad ampio raggio: 

Verifiche tecniche e valutazione vulnerabilità sismica delle strutture

Servizi tecnici integrati di Ingegneria

Calcoli strutturali e modellazioni strutturali, progettazione assistita via CAD,
per Enti pubblici e privati, Studi di Progettazione

Progettazione dei rinforzi strutturali con adeguamento/miglioramento sismico delle 
strutture, utilizzando tecnologie all’avanguardia basate sull’impiego di materiali compo-
siti (FRP) quali acciaio, basalto, lino, aramide, carbonio e vetro

Rilievo con laser scanner da postazione fissa e drone certificato

Progettazione architettonica, strutturale e MEP in ambiente BIM: modellazione BIM di 
edifici esistenti, finalizzata alla gestione integrata del patrimonio immobiliare esi-
stente per enti pubblici e soggetti privati

Diagnosi energetica e progettazione di interventi di efficientamento energetico

 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
INNOVATIONS svolge incarichi di diagnosi energetica degli edifici che com-
prendono la classificazione energetica e la redazione del modello di Attesta-
zione di Prestazione Energetica (APE), nonché la progettazione degli inter-
venti necessari per conseguire l’efficientamento energetico, il quale consiste 
sostanzialmente nel miglioramento della classe energetica, conseguendo in 
tal modo un minor consumo dei combustibili fossili. La valutazione prevede 
l’analisi dei consumi attuali e la valutazione costibenefici tenendo conto an-
che delle possibilità di finanziamento offerte da Pubbliche Amministrazioni.

CLASSIFICAZIONE SISMICA
DEGLI EDIFICI
Definizione della classe sismica degli edifici ai sensi del D.M. 58/2017 e 
delle Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costru-
zioni del CSLLP , in base alle quali sono state individuate otto classi di 
rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio).
Grazie alla valutazione del rischio sismico sarà possibile comprendere 
quali sono gli interventi e i costi per consentire alla struttura di avvicinar-
si al grado di sicurezza raggiungibile. Sulla base della nostra accurata 
valutazione costi  benefici, verrà indicata la classe di rischio attuale e 
quella che potrà essere raggiunta con un intervento di rinforzo, così che 
il proprietario possa conoscere l’entità del relativo sisma-bonus e le de-
trazioni fiscali previste.

Convento di Santa Teresa dei Carmelitani Scalzi 
(Sec. XVIII), ora Liceo classico “A. Mariotti” 
Via degli Sciri 2 PERUGIA
Edificio soggetto a vincolo monumentale da parte della Soprintendenza BB.AA.PP.

COMMITTENTE Provincia di Perugia
Rilievo architettonico, strutturale ed impiantistico con restituzione  in modalità BIM nell’ambito 
della verifica sismica.

A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F
G

+ EFFICIENTE

- EFFICIENTE

MINOR RISCHIO SISMICO

MAGGIOR RISCHIO SISMICO

Nuvola di Punti in 3DVista aerea

Sezione Nuvola di Punti

Comparazione Modello

Spaccato Assonometrico

Vista  Prospetto Principale

Nuvola di Punti

Modello Architettonico

Modello BIM

SERVIZI DI INGEGNERIA



“Ex ospedale militare Lorenzo Bonomo”
Compendio demaniale sito in Corso Alcide De Gasperi 79  Bari 

Edificio Scolastico “G. Pieraccini”
Via A. Volta 1 – Poggibonsi (SI)

Comando di Stazione Forestale Montereale (AQ)
Base logistica Forestale Monte Cabbia Montereale (AQ) 
Caserma Carabinieri Campotosto (AQ)
Stazione base Arma Carabinieri Valle Castellana (TE)

COMMITTENTE Agenzia del Demanio – Direziona Regionale Puglia e Basilicata

COMMITTENTE Comune di Poggibonsi

COMMITTENTE Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

Servizi di rilievo e valutazione della sicurezza strutturale, incluse le prove e i sondaggi su terreni e struttu-
re, le opere provvisionali ed il ripristino dello stato dei luoghi, con restituzione dei dati in modalità BIM. 
Complesso militare, un tempo destinato ad ospedale militare, dichiarato di interesse storico-artistico e 
recentemente sottoposto a vincolo del MIBACT. L’incarico ha riguardato n.12 padiglioni.

Verifica di vulnerabilità sismica e progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento sismico, 
impiantistico e funzionale. Diagnosi per conseguimento dell’efficientamento energetico. 

Servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM su beni di proprietà dello Stato.

Nuvola di punti
Montereale (AQ) 

Vista assonometrica modello BIM
dell’edificio - Montereale (AQ) 

Modello BIM 
Valle Castellana 

Modello della struttura
Monte Cabbia - Montereale (AQ) 

Sezione Nuvola di punti
Monte Cabbia - Montereale (AQ)

Vista da est della palestra

Nuvola di punti Padiglione n. 16

Nuvola di punti – prospetto Est Padiglione n. 7

Modello BIM del Padiglione n.10

Sezione nuvola di punti Padiglione n.18 

Comando di Stazione Forestale
Montereale (AQ) 

Sezione assonometrica della nuvola di punti 
Campotosto

Base logistica Forestale Monte Cabbia
Montereale (AQ) 

Modello della struttura



LINEA
FIDFLAX/FIDHEMP

SISTEMI COMPOSITI A MATRICE ORGANICA FRP

SISTEMI COMPOSITI A MATRICE INORGANICA FRG

   SISTEMI COMPOSITI SRP E SRG

I sistemi compositi si distinguono dalle tecniche tradizionali, sia per la bassa invasività 
che per la rapidità d’installazione: permettono di intervenire solo laddove c’è realmen-
te bisogno di aumentare la resistenza della struttura esistente, solamente nelle sezioni 
maggiormente sollecitate o non rispondenti alle specifiche di progetto. I materiali FRP, 
grazie all’estrema leggerezza, vengono messi in opera senza l’ausilio di particolari attrez-
zature e macchinari da un numero limitato di operatori, in tempi estremamente brevi e, 
spesso, senza che risulti necessario interrompere l’esercizio della struttura.

VANTAGGI
anche in presenza di un patrimonio edilizio

di carattere storicomonumentale, quali:
ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE
BASSO IMPATTO ARCHITETTONICO

ALTA DURABILITÀ
FACILITÀ DI APPLICAZIONE

REVERSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

BIO-COMPOSITI NATURALI: LINO E CANAPA
L’interesse per i bio-compositi è cresciuto notevolmente negli ulti-
mi anni grazie alle buone proprietà meccaniche, bassi costi, bassa 
densità e riciclabilità. Nell’enorme panorama delle biofibre risultano 
particolarmente adatte quelle di lino e canapa nel campo del rinfor-
zo strutturale. Come tutte le fibre vegetali, possiedono una struttura 
molecolare estremamente complessa formata da una molteplicità 
di biopolimeri (lignina, cellulosa cristallina, pectina, etc..) ed un’ar-
chitettura nanostrutturata che conferisce a queste fibre proprietà 
meccaniche tali da poter essere utilizzate come rinforzi nel settore 
civile. Le fibre di lino e canapa sono caratterizzate da: alta tensione e 
deformazione di rottura; bassa conducibilità termica, elettrica e acu-
stica;trasparenza elettromagnetica; richiedono basse energie per 
la produzione; completamente riciclabili. Grazie alle loro proprietà 
meccaniche risultano particolarmente adatte ad essere utilizzate per 
il rinforzo di murature di carattere storico in cui prevale l’esigenza di 
conservazione del Bene con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio 
architettonico.

TESSUTI UNIDIREZIONALI ottenuti per tessitura di fibre di varia natura (carbonio, basalto, vetro..) se-
condo un’unica direzione preferenziale nel piano; tali fibre, orientate nella direzione della lunghezza del 
rotolo, sono tenute insieme da una trama leggera di tipo non strutturale. 

TESSUTI MULTIDIREZIONALI variabili in base al tipo di tessitura. Nel caso di tessuti bi-assiali si ottengo-
no due direzioni preferenziali di orientamento delle fibre, generalmente a 90° tra loro. Nel caso invece 
di tessuti quadriassiali le direzioni delle fibre sono quattro: due ortogonali tra loro, due disposte a 45° 
dalle prime.

RETI bidirezionali, a fibre ortogonali, e a maglie più larghe rispetto ai tessuti. Vengono prevalentemente 
impiegate in abbinamento a matrici cementizie per il rinforzo locale o generalizzato di paramenti murari, 
più raramente nel calcestruzzo.

TESSUTI UNIDIREZIONALI IN FIBRA DI ACCIAIO formati da micro trefoli di acciaio ad altissima resisten-
za che, grazie alla particolare geometria, garantiscono un sistema con eccellenti proprietà meccaniche ed 
una perfetta aderenza, non solo chimica, ma anche meccanica con la matrice di impregnazione adottata. 
Il tessuto risulta molto maneggevole, facilmente lavorabile, e combina in sé ottime proprietà meccaniche, 
di installazione ed elevata durabilità.

BARRE ELICOIDALI in acciaio inox, ottenu-
te da una laminazione a freddo di sempli-
ci barre a sezione cilindrica. La particolare 
geometria garantisce elevate prestazioni in 
termini di aderenza e la possibilità di instal-
lazione a secco, senza impiego di resine o 
malte. Tale tecnologia, caratterizzata da ve-
locità e facilità d’installazione, è ideale per: 
connessione di pannelli murari sconnessi e 
muri a sacco; limitazione degli stati fessura-
tivi; rinforzi strutturali; ancoraggi.

Fidsteel
3x2 B12 ottonato

LINEA FIDSTEEL

Fidsteel
3x2 G18 galvanizzato

Fidcarbon
Unidir 600 HS240

LINEA FIDCARBON

Fidcarbon
Quadri-Axial 400 HS240

Fidglass
Unidir 300 HS73

LINEA FIDGLASS

Fidglass
Grid 120 AR73

Fidbasalt
Grid 300 C95

LINEA FIDBASALT

Fidbasalt
Unidir 400 C95

Fidelibar
DF/TC

LINEA FIDELIBAR

Fidelibar
3D



Soprattutto nel caso di “edifici sensibili” 
come le scuole, non solo le strutture de-
vono garantire la massima difesa e prote-
zione, ma anche gli arredi interni posso-
no e devono costituire un secondo livello 
per la mitigazione del rischio sismico per 
le persone presenti. Safety Desk rappre-
senta un concetto assolutamente innova-
tivo in quanto non assolve solo a compiti 
funzionali ma, all’occorrenza, anche di cel-
lula di protezione per le persone nel caso 
di violente azioni come quelle sismiche. Il 
principio generale per realizzare banchi 
con caratteristiche di cellule di sicurezza, 
è quello di realizzare oggetti resistenti 

con rilevanti deformazioni ma senza rotture di tipo fragile ed in grado di assorbire 
azioni e masse dinamiche che vi impattano, consentendo alle persone di rifugiarsi 
all’interno per il tempo necessario.

SISTEMA
PRETENDI L’ITALIA
Il sistema di pretensionamento bre-
vettato Pretendi l’Italia permette di 
eseguire rinforzi con materiali com-
positi “Attivi”, ovvero, sfruttando il ten-
sionamento delle fibre, consente di 
rendere efficace il sistema di rinforzo 
già dal momento della sua applica-
zione. Fa parte del sistema Pretendi 
l’Italia anche il dispositivo per il mo-
nitoraggio, che consente di verificare 
lo stato tensionale delle fibre in opera 
e l’effettiva distribuzione delle tensio-
ni impresse al tessuto. Il sistema deve 
essere messo in opera da personale 
altamente qualificato ed esperto nel-
le operazioni di montaggio, tensiona-
mento e monitoraggio.

SAFETY DESK: 
BANCO SCUOLA CON FUNZIONALITÀ
DI CELLULA DI SICUREZZA

E.S.D.R. SISTEMA ELASTICO DI PROTEZIONE
DINAMICA DELLE STRUTTURE
BREVETTO ITALIANO TRASFERITO NEI PRINCIPALI
PAESI DEL MONDO 
Combinando FRP e polyurea, TEC.INN. S.r.l. ha bre-
vettato un sistema di rinforzo denominato Elastic Sy-
stems for Dynamic Retrofitting (E.S.D.R.) che consi-
ste in un pacchetto di rinforzo modulare formato da 
3 strati realizzati con materiali differenti che possono 
essere confezionati per qualsiasi tipo di scenario, a se-
conda del livello di protezione che si vuole assicurare 
per l’edificio. Il sistema ha come obiettivo la protezio-
ne e difesa di strutture soggette ad azioni dinamiche, 
come le esplosioni o i sismi, per mitigare il rischio per 
la vita di persone che vivono, lavorano e operano all’interno o nelle vicinanze di 
“edifici sensibili” ad alto rischio. Il Brevetto innovativo, unico al mondo, garantisce 
non solo un innalzamento del livello di resistenza della struttura, ma anche il miglio-
ramento della capacità di dissipare energia, aggiungendo protezione balistica, ed in 
particolare l’aumento del comportamento elastico.

SISTEMA FIDIA SAFETY FLOOR:
PRESIDIO ALLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI

I problemi classici che riguardano i fenomeni 
di degrado dei solai intermedi o di soffittatura 
sono la caduta a chiazze di porzioni di intona-
co ed il distacco della cartella inferiore della 
pignatta in laterizio. Il sistema di rinforzo FI-
DIA SAFETY FLOOR nel primo caso prevede 
l’impiego di una rete bidirezionale in fibra di 
basalto FIDBASALT GRID 300 C95, applicata 
con resina epossidica, e di connettori in fibra 
di basalto tipo FIDBASALT CONNECTOR, an-
corati nel corpo del travetto e aperti a fiocco al 
di sotto della rete. Nel secondo caso, quello di 

caduta della cartella inferiore del laterizio, si può intervenire applicando un grigliato 
realizzato con tessuti in fibra di basalto, tipo FIDBASALT UNIDIR 400, o con tessuti in 
fibra di acciaio, tipo FIDSTEEL 3X2 G4, adeguatamente ancorati in corrispondenza 
del travetto.

INNOVAZIONE E BREVETTI



Gli interventi speciali eseguiti nel corso degli anni qualificano INNOVATIONS come azienda leader nei settori del recupe-
ro, del consolidamento, del rinforzo e della sicurezza strutturale, in grado di proporre e realizzare soluzioni di avanguardia 
con l’impiego di materiali compositi FRP. L’azienda ha organizzazione e competenze per fornire soluzioni a enti pubblici e 
privati, liberi professionisti ed imprese, a partire dalle fasi di analisi e valutazione finalizzate alla progettazione, per giungere 
al trasferimento tecnologico e/o all’esecuzione di interventi innovativi con I’impiego di materiali compositi.



Sede Legale e Centrale
Via Yuri Gagarin 69
06073  San Mariano di Corciano 
Perugia - Italia
Tel. 075 5178358
Fax 075 5172463
info@innovationssrl.it

Certificazioni

Partners

www.innovationssrl.it


