
L’azienda
G&P Intech srl
Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com

L’azienda

Altavilla Vic. (VI)   Via Retrone 39
Mail: info@gpintech.com
Web: www.gpintech.com

Gianmaria




L’azienda
G&P Intech srl
Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com

G P intech

 L’azienda rappresenta, grazie al proprio know-how e a
partnership internazionali una importante realtà tecnologica di
riferimento nell’ingegneria strutturale e nell’architettura.

 G&P risponde alle esigenze del mercato offrendo un servizio
tecnologico completo nel settore del recupero edilizio,
dell’antisismica, dei Beni Culturali e delle infrastrutture.

 È leader nel settore dello sviluppo di prodotti e tecnologie di
rinforzo strutturale e isolamento sismico,
nell’impermeabilizzazione ed ingegneria idraulica, nel
risanamento conservativo degli edifici residenziali e dei
monumenti.
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L’azienda opera in regime di
qualità ISO 9001
ed è certificata dal gruppo SGS  
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Organizzazione 

Sede:                  36077 Altavilla Vicentina (VI) – Via Retrone, 39 - Italia 

Tel. 0039.0444.522797   Fax  0039.0444.349110   

info@gpintech.com www.gpintech.com 

Produzioni:          5 unità Nord Italia   

Consulenti Ingegneria:  25 ingegneri edili e strutturisti 

Agenzie e commerciali:  35 persone   

Logistica:                     Vicenza, Emilia, Marche, Abruzzo, Lazio, Sicilia     

Banche: MPS Monte dei Paschi di Siena, Volksbank, Banca 
Intesa, Creval 

Uffici esteri e distributori:

Europa Austria, Romania, Spagna, Lettonia, Albania  

China   Beijing  

Americhe Mexico, Cuba, Ecuador, Argentina
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Principali attività 

1. Consulenza ingegneristica con softwares dedicati in
assistenza alla progettazione e alla posa in opera.

2. Produzione e vendita dei prodotti delle linee tecnologiche
proposte al mercato secondo i parametri di certificazione
normativa, qualità, sostenibilità, durabilità.

3. Formazione permanente per Enti/tecnici/imprese a mezzo
seminari dedicati presso gli Ordini professionali, Atenei,
Associazioni di categoria anche con l’ausilio webinar.
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Linea rinforzi strutturali  

 Ingegneria e soluzioni per il
ripristino, il rinforzo strutturale,
la messa in sicurezza di edifici
civili ed industriali, scuole,
ospedali, parcheggi, ponti,
viadotti, dimore storiche, luoghi
di culto, beni culturali.

 TESSUTI E LAMINATI TECNICI

 RETI IN FIBRA

 TESSUTI IN ACCIAIO UHTSS

 ADESIVI

 MALTE SPECIALI
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Rinforzo e riqualificazione ponti e viadotti
Concessionari autostradali – Anas- RFI 
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Rinforzo e riqualificazione sismica edifici scolastici 
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Rinforzo fabbricati commerciali e industriali 
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Restauro e mitigazione rischio sismico dei beni culturali 
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Divisione Hirun International

1. Isolatori a pendolo scorrevole e giunti sismici 
per costruzioni nuove ed esistenti HISLIDE.

2. Isolatori elastomerici in gomma e acciaio 
HIDAMP. 

3. Dissipatori sismici HIFLUID fluodinamici 
VDD, VSD e shock trasmitter LUD.

4. Appoggi per ponti e viadotti HIFLOW e 
HIPOT. 

11



L’azienda
G&P Intech srl
Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com

Linea rinforzi asfalti stradali e piste aeroportuali

Il sistema di rinforzo degli asfalti con griglie in fibra per
consentire elevati livelli di durabilità delle strade e delle piste
aeroportuali
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Linea impermeabilizzanti attivi per fondazioni,
interrati, stazioni metro, gallerie 

Tecnologie attive di impermeabilizzazione e di tenuta d’acqua
permanente di opere di ingegneria civile ed idraulica,
fondazioni, parcheggi interrati, metro, gallerie artificiali,
sottopassi, vasche interrate, condotte, bacini idrici, giardini
pensili ed arredo urbano.
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Linea pavimentazioni impermeabili, resilienti, carrabili

 Tecnologie di elevato contenuto tecnico per
l’impermeabilizzazione a spruzzo di ponti, viadotti, coperture
trafficate stradali e ferroviari di elevata durabilità (durabilità >
50 anni).

 Pavimentazioni resilienti carrabili a basso spessore e peso per
ponti, viadotti, passerelle ciclo-pedonali, coperture trafficate
ed adibite a parcheggio (durabilità all’usura > 10 anni).
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Linea risparmio energetico con intonaci termici a cappotto 

Termointonaco minerale naturale Termal U a basso spessore
per l’isolamento termico degli edifici sia all’esterno che
all’interno. Particolarmente idoneo per interventi in Centri
Storici, aggregati, edifici rurali, Beni Culturali.
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Linea risparmio energetico in condizionamento estivo

Vernici termoceramiche isolanti ecosostenibili ad alta
riflettanza solare per isolamento e protezione di pareti,
coperture di fabbricati ed impianti civili ed industriali.
Omologate per incapsulamento amianto.
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Linea protezione calcestruzzo per fabbricati industriali

 Pavimentazioni e protezioni industriali in resina epossidica
di elevata resistenza chimico-meccanica.

 Rivestimenti tecnici in resina epossidica certificata per
vasche di impianti di depurazione, acque reflue, acqua
potabile, impianti tecnici.
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Linea deumidificazione murature

 Sistemi di deumidificazione a mezzo iniezione: Damp Stop

 Intonaci macroporosi deumidificanti Cemesan
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Principali Associazioni 

 AICO – Associazione Italiana Compositi

 ASSOCOMPOSITI – Associazione Italiana Industrie materiali compositi

 ASSIRCCO – Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni

 SIG – Società Italiana Gallerie

 SITEB – Associazione Nazionale per asfalti e bitumi stradali

 ATE – Associazione tecnologi per l’edilizia

 ANIDIS – Associazione nazionale di ingegneria sismica

 AICAP – Associazione italiana cemento armato precompresso

 ISI – Ingegneria Sismica Italiana

 CTE – Collegio Tecnici Edilizia

 AIPCR – Associazione mondiale della Strada con Anas referente per l’Italia

 RILEM – Rete europea di Labs Universitari di ricerca

 IABMAS – Associazione internazionale ponti e viadotti

 ASSISI – Associazione internazionale isolamento sismico
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Attività di certificazione, ricerca, sviluppo 

 Attività di certificazione normativa ministeriale MIT e
marcature CE europee dei materiali.

 Contratti di ricerca settoriali con 12 Enti di ricerca e
Università nazionali e 7 Università estere (Miami, Londra,
Lulea, Bucarest, Patrasso, Rosario, Guayaquil)

 Programmi di sviluppo in ambito ISO 14000 , BIM e CAM
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