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PROGRESS S.p.A.
BREVE DESCRIZIONE

·  SUPERIORITÀ TECNOLOGICA 
 GRAZIE ALLA QUALITÀ
 In oltre cinque decenni di esperienza, PROGRESS è diventata uno dei maggiori produttori italiani  
 di prefabbricati in calcestruzzo. In tutti questi anni, qualità e professionalità sono sempre state 
 al centro dell’attività. Assicurazione qualità e sicurezza in tutte le fasi di produzione hanno per  
 PROGRESS la massima priorità. È naturale quindi che gli elevati requisiti di qualità si sviluppino 
 come un filo rosso dalla progettazione attraverso l’intero processo di produzione fino al montaggio.

 Il know-how pluriennale nel settore del calcestruzzo e i continui investimenti nell’innovazione di
 prodotto fanno di PROGRESS un partner competente e professionale. Il principio della qualità e  
 l’orientamento verso le esigenze del cliente sono garanzia di una stabile posizione di leader in Alto 
 Adige e in Nord Italia.

·  SISTEMI MASSICCI INNOVATIVI 
 NELL’EDILIZIA CIVILE
 Tutti gli elementi vengono prodotti in maniera personalizzata con impianti industriali altamente 
 automatizzati secondo le effettive esigenze del cliente. Ciò ha il vantaggio di evitare l’esposizione della 
 produzione ai fattori ambientali in cantiere, e quindi di strutturare meglio i processi e ridurre drasti-
 camente i tempi di realizzazione.



 I VANTAGGI DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI

·  ESIGENZE INDIVIDUALI
 Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo vengono realizzati secondo le specifiche esigenze del  
 cliente.

·  COSTI DI COSTRUZIONE OTTIMIZZATI
 I costi di costruzione vengono ottimizzati grazie all’integrazione razionale di tutti i componenti di  
 sistema nella progettazione e durante l’esecuzione.

·  TEMPI DI COSTRUZIONE BREVI
 Riduzione dei tempi di costruzione fino della metà grazie alla prefabbricazione in stabilimento dei 
 componenti, e grazie al rapido montaggio in loco.

·  PROTEZIONE ANTINCENDIO  
 CERTIFICABILE
 Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo possiedono un’eccellente e certificabile resistenza al fuoco.

·  QUALITÀ CONTROLLATA
 La produzione con tecnologie e impianti modernissimi garantisce lo standard di l’elevata qualità di tutti i  
 prodotti.

·  CARATTERISTICHE DEL 
 CALCESTRUZZO GARANTITE
 Grazie ai controlli di qualità effettuati giornalmente nel laboratorio interno.

·  QUALITÀ CERTIFICATA
 Tutti i prodotti sono dorati di certificazione FPC e di marcatura CE.

QUALITÀ DI GRAN LUNGA SUPERIORE. MAGGIORE 
SEMPLICITÀ. MAGGIORE RAPIDITÀ.

I VANTAGGI DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO PROGRESS

XF4
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XF4

CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4
PRODOTTI PER L’EDILIZIA CIVILE

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo Progress possono esse-
re prodotti in diverse classi di esposizione, anche nella classe di 
esposizione XF4.

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo PROGRESS con clas-
se di esposizione XF4 vengono impiegati in ambienti con elevata 
saturazione d‘acqua e con contatto con sali scongelanti, ad es.:
· nelle zone di traffico
· nelle zone interessate dagli spruzzi d‘acqua  
· nelle zone con alternanza del livello dell’acqua

PIANO STRADALE

NEBULIZZAZIONE

NEBULIZZAZIONE

XD3

XD1, XF2

SONO ANCHE POSSIBILI LE CLASSI

XA2, XA3 XC4 XD1, XF2

PIANO STRADALE



SOTTOPASSI
AFFASCINANTI E COMPLESSI

I sottopassi sono tra le costruzioni più affascinanti ma anche tra 
le più complesse.

La crescente mobilità della popolazione, la rapida raggiungibilità
degli spazi economici e la crescente densità di traffico richiedono 
infrastrutture altrettanto performanti ed ecocompatibili. Per soddi-
sfare questi requisiti, è particolarmente importante ampliare la rete 
stradale e quella ferroviaria.

PROGRESS propone una vasta gamma di elementi prefabbricati 
e di elementi speciali in calcestruzzo. Il progetto edile viene ra-
zionalizzato  grazie alla prefabbricazione industriale, garantendo 
così il rapido avanzamento dei lavori con la massima precisione. 
PROGRESS, partner di committenti, architetti, comuni e proget-
tisti, segue i progetti di qualunque entità, dalla progettazione alla 
realizzazione. 

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo appositamente sviluppati 
per la costruzione di sottopassi facilitano la progettazione, acce-
lerano il processo di realizzazione e riducono quindi l’intero tempo 
di costruzione.

L’assistenza completa che va dalla consulenza specifica fino all’e-
secuzione garantisce l’elaborazione di una soluzione ottimale di 
prodotto e di sistema. Anche la consulenza tecnica fa parte della
gamma di prestazioni, esattamente come la consegna ed il mon-
taggio in loco degli elementi prefabbricati in calcestruzzo.

SOTTOPASSI  

PROGRESS SOLAIO PAC

PAGINA 20 PAGINA 22
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XF4

PROGRESS SOLAIO IN 

PANNELLI ALVEOLARI

PROGRESS PARETE 

A DOPPIA LASTRA



SOTTOPASSI CON ELEMENTI  
PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

ILLUSTRAZIONE SCHEMATICA
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PROGRESS ELEMENTO SOLAIO XM

PAGINA 18

SOTTOPASSO, Santa Cristina, Val Gardena SOTTOPASSO, Golf Club di Appiano



PONTI
ARMONIOSO SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI

Iponti non rappresentano solamente il collegamento più breve nel 
superamento di solchi vallivi e di corsi d‘acqua, bensì caratteriz-

zano anche il paesaggio. Strutture ampie e snelle si inseriscono 
armoniosamente nel contesto paesaggistico.

La necessitá di ridurre il disagio degli utenti della strada durante i 
lavori di costruzione richiede il crescente impiego di elementi pre-
fabbricati. Questa soluzione apporta inoltre grandi vantaggi. Con 
le centinature non più necessarie e la realizzazione di strutture 
portanti in elementi prefabbricati contemporaneamente alla rea-
lizzazione della sottostruttura del ponte, i tempi di realizzazione si 
riducono sostanzialmente.

La produzione di elementi prefabbricati nei capannoni chiusi dello 
stabilimento consente di garantire una qualità sempre costante.

Se le campate sono grandi vengono utilizzate travi precompresse,
le quali, dotate di un‘opportuna copertura, garantiscono il rapido 
raggiungimento della resistenza richiesta per la struttura portante 
del ponte.
 

PONTI  

PROGRESS ELEMENTO SOLAIO XM

XF4

PONTE, Agordo (BL)

PAGINA 18



PONTI CON ELEMENTI 
PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

ARMONIOSO SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI
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PONTE, Agordo (BL)



PONTI
ARMONIOSO SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI

PONTE AUTOPORTANTE FINO A 3,50 M · PARZIALMENTE AUTOPORTANTE FINO A 6,50 M

Il solaio XM di PROGRESS è un elemento solaio con orditura bi-
direzionale, idoneo per la realizzazione o il risanamento di ponti 

con campate piccole.

Gli elementi possono essere dotati di sponde prefabbricate inte-
grate. E presentano l’intradosso liscio da cassero in metallo.

L’utilizzo di tralicci rinforzati rende l’elemento solaio autoportante o 
parzialmente autoportante. 

I vantaggi del solaio XM utilizzato come elemento per ponti:
· Autoportante fino a 3,50 m; parzialmente autoportante da 3,50  
 a 6,50 m
· Decadono i casseri laterali in loco
· Facilità di posa (peso ridotto)
· Sistema redditivo

PONTI  



PONTE AUTOPORTANTE, ACCESSIBILE NEL GIRO DI 24 H

La tematica della sostituzione dei ponti esistenti che presuppon-
gano anche un’immediata accessibilità è di grande attualità. 

Se la demolizione di un ponte (ad es. sopra un fiume, una valle 
o una strada, ecc.) porta all’isolamento degli abitanti delle zone 
adiacenti, il nuovo ponte deve essere realizzato il più rapidamente 
possibile.

Con la tecnologia PAC è possibile realizzare campate fino a 14 m, 
accessibili nuovamente al traffico in brevissimo tempo.

Dopo il montaggio degli elementi autoportanti precompressi, è 
possibile garantire il rapido collegamento meccanico.

I restanti lavori da effettuarsi in loco comprendono la realizzazione 
dei sostegni del ponte, l’impermeabilizzazione, l’asfaltatura e le 
misure di protezione del ponte.

I vantaggi della tecnologia PAC
· Rapidità di montaggio
· Accessibilità del ponte nel giro di 24 h
· Elementi autoportanti
· Possibilità di realizzare campate fino a 14 m

10 | 11

PONTI
ARMONIOSO SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI



GALLERIE  

XF4

GALLERIE
PROTEZIONE ANTIVALANGHE E ANTIPIETRE

La galleria è un’opera che protegge un percorso stradale da 
valanghe, caduta di massi o frane.

Come protezione dal movimento di masse e dai canaloni si rea-
lizza una struttura simile ad un tunnel, la cui parete sul lato valle 
rimane aperta. La galleria viene costruita sui pendii di tratti stradali 
o ferroviari particolarmente a rischio. Oltre alle forze orizzontali do-
vute alla caduta della neve o delle pietre, la struttura deve essere 
anche in grado di assorbire la spinta del pendio.

Rispetto al tunnel, che possiede la stessa funzione protettiva, la 
galleria antivalanga ha il vantaggio di richiedere costi di costru-
zione e soprattutto di manutenzione notevolmente minori. Il lato 
aperto consente all’aria e alla luce di penetrare nell’opera, in modo 
da poter rinunciare alla ventilazione e allo sfiato artificiali, e in parte 
anche all’impianto di illuminazione.

PAGINA 16 PAGINA 22

PROGRESS PARETE A 

DOPPIA LASTRA

PROGRESS 

SOLAIO PAC



GALLERIE CON ELEMENTI 
PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

ILLUSTRAZIONE SCHEMATICA

 

 

Galerien (Lawine, Steinschutz) 
 

Stützverbauungen verhindern das Anbrechen von Lawinen. Ist die Lawine bereits angebrochen, 
können Dämme sie umleiten oder aufhalten. Objektschutzmaßnahmen an Gebäuden und Galerien 
schützen ebenfalls vor Lawinen. Stützverbauungen sind eine der wichtigsten und am häufigsten 
eingesetzten Lawinenschutzmaßnahmen. Sie schützen die untenliegenden Gebiete großflächig, 
indem sie die Schneedecke durch im Boden verankerte Stützflächen stabilisieren. Die ersten 
Stützverbauungen wurden bereits im 19. Jahrhundert als gemauerte Mauerterrassen erstellt.  

 

Lawinengalerien oder –tunnels sind der klassische Schutz für Verkehrsachsen. Lawinen überfließen 
eine Galerie oder lagern sich auf deren Dach ab, ohne den Verkehr zu beeinträchtigen. Bei 
genügender Länge bieten sie einen sehr hohen Schutz.  

Schematische Abbildung Galerien mit Betonfertigteilen: 
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GALLERIA, Ponte Gardena GALLERIA, Val di Fosse



MURI DIVISORI  

MURI DI CONFINE E DI SOSTEGNO
RAPIDA REALIZZAZIONE

I muri divisori e di sostegno sono in grado di “rinfrescare” dal pun-
to di vista estetico una “noiosa” strada principale. La superficie 

può essere configurata con diverse matrici elastiche, oppure an-
che in calcestruzzo colorato.

Molto importante in questo caso è la classe di esposizione, adat-
tata a seconda delle esigenze, così come il rispetto della necessa-
ria copertura con il calcestruzzo.

I muri divisori e di sostegno servono principalmente a proteggere, 
e svolgono quindi le seguenti funzioni:
· Delimitazione tra strada e terreno
· Ritenzione del terreno
· Superamento di diversi livelli
· Protezione visiva
· Protezione dai rumori

PROGRESS PARETE 

A DOPPIA LASTRA

CON SUPERFICIE A MATRICI

MURO DIVISORIO, Silandro

PAGINA 16

XF4
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MURI DI CONFINE E DI SOSTEGNO CON ELEMENTI 
PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

ILLUSTRAZIONE SCHEMATICA

MURO DIVISORIO, Tophaus Bolzano



ELEMENTO PARETE DOPPIA  
60
cm

20
cm25
cm30
cm35
cm40
cm45
cm50
cm

55
cm
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DOPPIA LASTRA
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PARETE A DOPPIA LASTRA

COSTRUZIONE 
DI PONTI 

COSTRUZIONE 
DI SOTTOPASSI 

COSTRUZIONE 
DI GALLERIE 

COSTRUZIONE DI  
MURI DIVISORI E DI 

SOSTEGNO

PRODOTTI PER INFRASTRUTTURE

L’elemento parete a doppia lastra PROGRESS è un elemento 
parete prefabbricato in stabilimento composto da due lastre in 

cemento armato lisce da cassero in metallo e prive di pori, colle-
gate da tralicci. Un’armatura statica, rispondente ai requisiti indivi-
duali, è integrata nelle lastre in cemento armato.

Le caratteristiche del prodotto e la rapidità di montaggio di que-
sti elementi di grandi dimensioni eliminano i costosi elementi da 
cassaforma, e consentono una notevole riduzione dei tempi di co-
struzione e dei lavori in cantiere per la posa dell’armatura e per i 
lavori di armamento

I vantaggi della parete doppia PROGRESS: 
· Maggiore sicurezza in cantiere
· Riduzione dei tempi di costruzione
· Utilizzo versatile
· Superficie liscia da cassero
· Possibilità di configurare la superficie grazie alle matrici
· Possibilità di produrre componenti
· Esigenze individuali

Marcatura CE: 1305-CPR-0612 UNI EN 14992:2012 UNI EN 15258:2009

DATI TECNICI MODULO 330 MODULO 240

Dimensioni massime 11,36 m x 3,30 m 12,36 m x 2,40 m

Spessore elemento parete 20/25/30/35/40 cm 25/30/35/40/45/50/55/60 cm

Spessore lastre in calcestruzzo da 5 a 7 cm

Peso elemento parete circa 280 kg/m²

Armatura elemento parete secondo la statica compresa nell’elemento

Aperture come da progetto realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero in metallo su richiesta con struttura superficiale su un solo lato

Resistenza del calcestruzzo per l’elemento parete C25/30 standard; altre su richiesta

Classe di esposizione XC1/XC2 standard; altre su richiesta

Armatura B450C / B550B / B500B

Calcestruzzo gettato in opera in loco

Resistenza del calcestruzzo gettato in opera secondo il progetto statico (almeno C25/30)

Classe di esposizione secondo il progetto statico

Velocità di gettata 0,8 m/h

XF4



ELEMENTO SOLAIO  

ELEMENTO
SOLAIO XM
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ELEMENTO SOLAIO XM
PRODOTTI PER INFRASTRUTTURE

L’elemento solaio PROGRESS XM è un elemento prefabbricato 
in stabilimento composto da una lastra in calcestruzzo liscio da 

cassero in metallo con tralicci di rinforzo incorporati e con l’arma-
tura trasversale minima necessaria. L’armatura longitudinale por-
tante è già integrata di fabbrica nell’elemento solaio

Dopo la posa degli elementi in cantiere, l’integrazione di eventuali 
altre armature supplementari e l’indurimento del calcestruzzo get-
tato in opera si ottiene un sistema solaio monolitico e con orditura 
bidirezionale dal punto di vista statico.

I vantaggi dell’elemento solaio PROGRESS:
· Maggiore sicurezza in cantiere
· Riduzione dei tempi di costruzione
· Utilizzo versatile
· Superficie liscia da cassero
· Sistema redditivo
· Possibilità di produrre componenti

DATI TECNICI

Dimensioni massime 12,36 m x 2,40 m

Larghezza standard elemento solaio 2,40 m

Spessore lastre in calcestruzzo  da 4,5 a 7 cm

Peso elemento solaio da circa 100 kg/m²

Armatura per l’elemento solaio secondo la statica; compresa nell’elemento

Aperture come da progetto realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero in metallo

Resistenza del calcestruzzo per l’elemento solaio C25/30 standard; altre su richiesta

Classe di esposizione XC1/XC2 standard; altre su richiesta

Tralicci Saldati elettricamente tipo 12,5-6/8/6 (altri su richiesta)

Armatura B450C / B550B / B500B

Calcestruzzo gettato in opera in loco

Resistenza del calcestruzzo gettato in opera Secondo il progetto statico (almeno C25/30)

Classe di esposizione Secondo il progetto statico

 

 

Elementdecke 

Die PROGRESS Elementdecke massiv ist ein industriell vorgefertigtes Element, welches aus 
einer metallschalungsglatten Betonscheibe mit eingebauten Gitterträgern als Aussteifung 
und der Mindestquerbewehrung besteht. Die tragende Längsbewehrung ist bereits werkseitig 
im Deckenelement eingebaut.  

Nach der Verlegung der Elemente auf der Baustelle, der Integration eventueller zusätzlicher 
Bewehrungslagen und der Aushärtung des Ortbetons ergibt sich ein statisch einachsig 
gespanntes monolithisches Deckensystem. 
 
Vorteile der PROGRESS Elementdecke: 

• Erhöhte Sicherheit auf der Baustelle 
• Reduzierung der Bauzeit 
• Vielseitig einsetzbar 
• Schalungsglatte Oberfläche 
• Wirtschaftlichkeit des Systems 
• Einbauteile möglich 

 

TECHNISCHE DATEN  
Maximale Abmessung 12,36 m x 2,40 m 
Standardbreite Deckenelement 2,40 m 
Stärke Betonscheiben Von 4,5 bis 7 cm 
Gewicht Deckenelement ab ca. 100 kg/m² 
Bewehrung Deckenelement in den Scheiben enthalten 
Öffnungen laut Plan im Werk eingebaut 
Oberfläche metallschalungsglatt 
Betonfestigkeit Deckenelement C25/30 (weitere auf Anfrage) 
Expositionsklasse  XC1/XC2 (weitere auf Anfrage) 
Gitterträger Elektrogeschweißt Typ 12,5-6/8/6 (weitere auf Anfrage) 
Bewehrung B450C (weitere auf Anfrage) 
 
Ortbeton bauseits 
Betonfestigkeit Ortbeton Laut statischem Projekt (mindestens C25/30) 
Expositionsklasse Laut statischem Projekt 

 

  

Marcatura CE: 1305-CPR-0612 UNI EN 13747:2009 UNI EN 15050:2012

COSTRUZIONE 
DI PONTI 

COSTRUZIONE 
DI SOTTOPASSI

COSTRUZIONE 
DI GALLERIE

XF4



SOLAIO IN PANELLI ALVEOLARI  

SOLAIO IN PANELLI
ALVE OLARI
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SOLAIO IN PANNELLI ALVEOLARI
PRODOTTI PER INFRASTRUTTURE

Il solaio alveolare precompresso è composto da un elemento pre-
fabbricato in calcestruzzo autoportante, prodotto in stabilimento 

con superficie liscia da cassero in metallo con armatura portante 
precompressa integrata.

Dopo la posa degli elementi in cantiere, il montaggio dell’armatura 
supplementare e l’introduzione del calcestruzzo gettato in opera, 
si ottiene un sistema solaio con orditura monodirezionale.

I vantaggi del solaio alveolare precompresso:
· Maggiore sicurezza in cantiere
· Riduzione dei tempi di costruzione
· Superficie liscia da cassero
· Sistema redditivo
· Grandi campate

DATI TECNICI

Larghezza elemento solaio 1,20 m (standard)

Spessore elemento solaio  16 - 50 cm

Peso elemento solaio variabile, a seconda dello spessore e delle dimensioni

Armatura precompressa per l’elemento solaio compresa nell’elemento

Aperture come da progetto, realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero in metallo

Resistenza del calcestruzzo per l’elemento solaio C45/55

Classe di esposizione XC1 standard; altre su richiesta

Armatura attiva Tensione di rottura ftpk = 1860 N/mm2
Tensione per l’1% della dilatazione tot. fp(1)k = 1670 N/mm2

Oneri a carico del Committente

Resistenza del calcestruzzo gettato in opera Secondo il progetto statico

Armatura supplementare Secondo il progetto statico

Marcatura CE: 1305-CPR-0353 UNI EN 1168:2005 A1:2008

COSTRUZIONE 
DI SOTTOPASSI 

COSTRUZIONE 
DI GALLERIE



SOLAIO PRECOMPRESSO  

SOLAIO
PRECOMPRESSO
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Il solaio precompresso PAC è composto da un elemento prefa-
bbricato in calcestruzzo autoportante, prodotto in stabilimento 

con superficie liscia da cassero in metallo, armatura di base lenta, 
armatura portante precompressa e riempimento in polistirolo

Dopo la posa degli elementi in cantiere, il montaggio dell‘armatura 
supplementare e l‘introduzione del calcestruzzo gettato in opera, si 
ottiene un sistema solaio monolitico con orditura monodirezionale.

I vantaggi del solaio PAC:
· Maggiore sicurezza in cantiere
· Riduzione dei tempi di costruzione
· Superficie liscia da cassero
· Costi ottimizzati
· Grandi campate

Marcatura CE: 0948-CPR-0046 UNI EN 13747:2009 UNI EN 15050:2007

DATI TECNICI

Larghezza elemento solaio 2,50 m (standard)

Spessore lastra in calcestruzzo 5 - 15 cm

Peso elemento solaio variabile, a seconda dello spessore e delle dimensioni

Armatura precompressa per l’elemento solaio compresa negli elementi

Aperture come da progetto, realizzate in stabilimento

Superficie liscia da cassero in metallo

Resistenza del calcestruzzo per l’elemento solaio C45/55

Classe di esposizione XC1 standard, altre su richiesta

Armatura di base  B450C

Armatura attiva Tensione di rottura ftpk = 1860 N/mm2
Tensione per l’1% della dilatazione tot. fp(1)k = 1670 N/mm2

Oneri a carico del Committente

Resistenza del calcestruzzo gettato in opera Secondo il progetto statico

Armatura supplementare Secondo il progetto statico

COSTRUZIONE 
DI PONTI 

COSTRUZIONE 
DI SOTTOPASSI 

COSTRUZIONE 
DI GALLERIE

SOLAIO PAC
PRODOTTI PER INFRASTRUTTURE



ONFIGURAZIONE SUPERFICIALE

CONFIGURAZIONE SUPERFICIALE
PRODOTTI PER INFRASTRUTTURE

Non solo grigio uniforme!
Il calcestruzzo non è né grigio né noioso. La vastissima gam-

ma di matrici e di pigmenti colorati conferisce ad ogni parete un 
look individuale

Le diverse matrici di PROGRESS conferiscono alle pareti a doppia 
lastra PROGRESS una nuova forma di individualità e di estetica. 
Ciascun elemento prefabbricato in calcestruzzo diventa così un 
elemento architettonico con possibilità pressoché infinite. La su-
perficie prende vita, e l‘intero immobile diventa un punto di attra-
zione dominante. Con effetti giocosi, di imitazione, in effetto 3D 
oppure addirittura con disegni. Innovativi pigmenti colorati per 
colorare il calcestruzzo completano la gamma delle possibilità in-
dividuali di configurazione.

Strutturate e con disegni
PROGRESS propone matrici con 250 effetti diversi. La gamma 
spazia dalle fantasie alle imitazioni effetto pietra, muratura, legno 
e intonaco praticamente indistinguibili dal vero, fino a pronunciati
effetti di fratture, onde e linee. È possibile anche realizzare matrici
personalizzate. In tutti i prefabbricati in calcestruzzo PROGRESS 
possono infine essere integrate anche scritte già in stabilimento.

 

SOTTOPASSO, Vipiteno

SOTTOPASS GOLF CLUB, Appiano

LOCALI AZIENDALI SOC. LECHNER, Lasa
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REFERENZE
IMPRESSIONI

MURO DI SOSTEGNO, 
circonvallazione di Laives

SOTTOPASSO, Vipiteno

PONTE, Agordo (BL)



REFERENZE  

REFERENZE
IMPRESSIONI

PONTE, Plaus

GALLERIA, Passo delle Palade

GALLERIA, Val di Fosse
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REFERENZE
IMPRESSIONI

MURO DIVISORIO E DI SOSTEGNO, 
Silandro

SOTTOPASSO, Quellenhof

SOTTOPASSO, Terme di Merano



www.progress-group.info

PREFABBRICATORI IN CALCESTRUZZO
SOLUZIONI COMPLETE PER

IN TUTTO IL MONDO

· Impianti a carosello specifici e ad alta automazione 

· Batterie verticali, banchi basculanti, sistemi di casseri 3D

· Macchine per armature e impianti di produzione di reti  
 elettrosaldate

· Stabilimento di produzione e pista di prova in-house

· Software macchina e sistemi ERP completi

· Vibrofinitrici, extruder, attrezzature per piste di 
 produzione
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