
             Le iniziative del portale AgendaTecnica 

Momenti di approfondimento e discussione per favorire il confronto di esperienze 

"L’approccio professionale nell’utilizzo ragionato delle tecniche d’indagine” 

….. partendo dalle fondazioni 

15 gennaio  2013 – ore 16,30 

Istituto Tecnico Statale “M.Buonarroti – viale Michelangelo, 1 - Caserta 
Organizza: Agenda Tecnica 
Seconda giornata del  Ciclo di incontri:  “Edifici esistenti : salvaguardia e recupero” 

Un’adeguata Conoscenza dell’edificio esistente, oltre al contesto storico, urbanistico ed ambientale, deve partire “dal basso”, 

cioè non può che prescindere da un approfondito e corretto studio  delle fondazioni. Quasi sempre la fase della Conoscenza 

passa anche attraverso il momento delle indagini strumentali. 

Programma 

- Presentazione: arch.Gabriella  Martucciello (Agenda Tecnica) 

- Introduzione: “La tipologia fondale e le interazioni terreno – fondazione” 

- Le indagini condotte attraverso le tecniche di georadar e carotaggio. 

- Le tecniche d’indagine distruttive e non-distruttive 

Il tema sarà discusso attraverso esempi applicativi 

Ne parliamo con: 

ing. Andrea Basile – TECNOLAB; dott. Geol. Antonio Gravina – IGEM ; dott. Geol. Vincenzo Cortese - GEOSECURE 

 

Patrocini:                                            

                    Ordine Architetti Caserta                       Ordine Ingegneri Caserta          Collegio Geometri Caserta 

 

La partecipazione è gratuita previa registrazione  

E’ prevista la visita guidata al Museo Michelangelo  dalle ore 16,00  - Prenotazione obbligatoria entro il 11/01/2013 

Segreteria organizzativa:  Agenda Tecnica -    www.agendatecnica.it  -    eventi@agendatecnica.it  - tel: 335 6935976 

 

 
 

Il Museo Michelangelo 
 
 

 
L’ampia hall dell’Istituto Buonarroti che accoglie  parte dell’esposizione museale permanente 

 
Il Museo Michelangelo, frutto della collaborazione tra l’Istituto Scolastico “Buonarroti”, la 
Soprintendenza BAPPSAD di Caserta e Benevento e gli Archivi di Stato di Caserta, è stato 
riconosciuto “di interesse regionale” nel 2008. 
Si divide in 4 sezioni: 
- topografia, grafica, fisica, mineralogia. 
Vi si contano circa 150 strumenti, quasi 600 modelli didattico-scientifici, oltre 350 
esemplari di rocce e minerali, circa 50 disegni tecnici, attrezzi, arredi e cimeli vari. 
La sezione più antica di topografia, contiene splendidi esemplari dall’ ‘800 in poi, 
esponendo strumenti di topografia, macchine per il calcolo numerico e modelli didattico – 
scientifici. Interessante la presenza di strumenti “in stazione” che offrono al visitatore 
l’esperienza diretta della misurazione. Gli oggetti in esposizione, interni ed esterni, 
provengono dalle fabbriche napoletane, dalle più famose manifatture italiane (Galileo, 
Filotecnica-Salmoiraghi) ed europee (Fennel, Brunner, Wild…) 
 
Per approfondimenti: Museo in rete : www.musemichelangelo.altervista.org 
                                  Istituto Tecnico Buonarroti : www.istitutotecnicobuonarroti.ce.it 

 


