
Da Shanghai a Milano, 
l’innovazione Italcementi per EXPO.

Il nostro mondo
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www.fym.es
www.i-nova.net

Tailandia
Asia Cement
Jalaprathan Cement
www.asiacement.co.th
www.i-nova.net

Trading
Interbulk
www.interbulk.ch
www.i-nova.net
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In occasione dell’Esposizione Universale di Milano, in programma da maggio a ottobre 
2015, la capacità di ricerca e di produrre innovazione da parte di Italcementi ha portato 
all’ideazione di un materiale per l’architettura innovativo e sostenibile: il cemento bio-
dinamico. Un prodotto unico per proprietà e caratteristiche, con cui sono realizzati l’in-
tera superficie esterna e parte degli interni di Palazzo Italia, luogo-icona di Expo 2015.

Quello che lega le Esposizioni Universali a Italcementi, del resto, è un legame sto-
rico: dalla medaglia d’argento all’Expo del 1867 di Parigi, passando per il succes-
so internazionale del Padiglione Italiano in cemento trasparente simbolo di Expo 
Shanghai 2010, fino al nuovo cemento biodinamico che caratterizza Palazzo Italia 
a Expo Milano 2015. Italcementi dunque di nuovo protagonista, con performance e 
soluzioni che danno corpo alla qualità architettonica e ingegneristica che l’Italia è 
in grado di esprimere.

In copertina:
ENtreePIC, installazione che evoca la “pelle” 
di rivestimento del Padiglione Italia, realizzata 
con il cemento biodinamico di Italcementi

i.active BIODYNAMIC, questo è il nome del prodotto che rac-
chiude le sue innovative caratteristiche. 

La componente “bio” è data dalle proprietà fotocataliti-
che del nuovo cemento, ottenute grazie al principio attivo 
“mangia – smog” TX Active brevettato da Italcementi e ap-
prezzato dal mondo dell’architettura. 

La “dinamicità” è invece una caratteristica propria del nuo-
vo materiale, che presenta una fluidità tale da consentire la 
realizzazione di forme complesse come quelle che caratte-
rizzano l’aspetto dell’edificio. L’utilizzo dell’80% di aggre-
gati riciclati nel prodotto finale conferma, ancora una volta, 
la scelta di Italcementi di unire l’innovazione nello sviluppo 
di nuovi materiali con i valori della sostenibilità e del rispet-
to dell’ambiente. 

Con il cemento biodinamico, Italcementi porta con successo 
l’innovazione in un settore solo all’apparenza “tradiziona-
le”, come quello dei materiali per le costruzioni, e confer-
ma la dimensione innovativa e creativa del made in Italy, 
sempre pronto ad accogliere le sfide proposte dal mondo 
dell’architettura.

15
le tonnellate del nuovo cemento 
utilizzate per la realizzazione 
di Palazzo Italia

tra tecnici e ricercatori 
Italcementi che hanno 
lavorato allo sviluppo 
del nuovo cemento 
biodinamico

Da Shanghai a Milano 2015, 
l’innovazione Italcementi per Expo.
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le ore di lavoro in i.lab, 
il Centro Ricerca e Innovazione 
di Italcementi Group

i pannelli di Palazzo Italia
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