
Venerdì 22 aprile 2016
presso Sala Soffiantini - Abbazia della Vangadizza 
Via Cigno - 45021 Badia Polesine (RO)

SISTEMI COSTRUTTIVI YTONG,
DALLA TEORIA ALLA PRATICA:

caratteristiche, prestazioni
e pratica di posa in opera
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COSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI 
AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

YTONG e Pronto Casa snc presentano un incontro teorico - applicativo dedicato 
ai progettisti e ai tecnici delle imprese edili sul tema della costruzione e riqua-
lificazione energetica degli edifici attraverso l’utilizzo dei sistemi di costruzione 
minerali YTONG e Multipor per ottenere edifici a basso consumo energetico.

UNA NUOVA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA

I sistemi costruttivi YTONG rappresentano una soluzione innovativa per la re-
alizzazione di edifici a destinazione residenziale, commerciale o industriale 
con materiali ecocompatibili che ne garantiscano un’alta efficienza energetica.
Il Sistema Costruttivo YTONG è composto da:

n Un’ampia gamma di prodotti per muratura con i quali è possibile realizzare 
pareti di tamponamento, portanti e divisori.

n Lastre armate per la costruzione di pareti, solai e coperture di edifici resi-
denziali ed industriali.

n Pannelli isolanti minerali per l’isolamento termico e la correzione dei ponti 
termici in edifici nuovi o la riqualificazione energetica di costruzioni esistenti.

Per informazioni 
potete rivolgervi a:

Pronto Casa snc
di Franco Claudio & C.

Via Maggiore, 1401
45021 Badia Polesine (RO)
Ufficio Tecnico  
Tel. 347 4764669

BADIA POLESINE

Abbazia della Vangadizza 
Via Cigno - 45021 Badia Polesine (RO)

Venerdì 22 aprile 2016 
ore 18.00 - 20.00

Presentazione  
dell’UNICO CANTIERE RESIDENZIALE 
che ospiterà abitazioni ecologiche  
in CLASSE ENERGETICA A4

Open Day YTONG

fino a U=0,15

40 cm

Interverranno:

Ing. Gianni Stroppa
Vicesindaco ed Assessore all’Urbani stica

Pronto Casa di Franco Claudio & C.
Impresa Costruttrice

Ing. Matteo Canevarolo
Field engineering YTONG Italia

Avrete la possibilità di conoscere nel dettaglio tutte le 
tipologie abitative che verranno realizzate, le loro me-
ravigliose finiture e di immaginarvi nel nuovo quartiere 
che abbiamo ideato per voi.

Darà il benvenuto e stapperà le bottiglie il giornalista 
Paolo Aguzzoni. 


