
 
Le iniziative del portale Agenda Tecnica 

 

 “Risanamento strutturale dell’involucro edilizio: cause ed effetti” 
Tecniche – soluzioni – materiali innovativi 

 
Caserta – 30 maggio 2013 –ore 16,00 

Hotel Europa – via Roma,19  
 

Organizza: Agenda Tecnica 
Intervengono: Kappazeta spa – Ardea Progetti e Sistemi srl 
 
“Recuperare o risanare un edificio esistente significa molto spesso dover operare scelte progettuali ben precise, 
attraverso l’utilizzo di tecniche non invasive e di materiali appropriati, che garantiscano elevate caratteristiche 
prestazionali e rispondano a molti requisiti.  
Infatti  gran parte del patrimonio edilizio del nostro Paese, è caratterizzata da: 

- edilizia storica, monumentale e di pregio; 
- rischio sismico ed idrogeologico diffuso; 
- caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo; 
- svariati fattori di rischio e degrado in evoluzione….. 

Questa giornata costituisce un approfondimento di alcune tematiche affrontate nel corso del Ciclo di incontri su: “Edifici 
esistenti: salvaguardia e recupero”, soffermandosi in particolare sul rapporto tra  causa del dissesto (cedimento delle 
fondazioni) e gli effetti  (lesioni strutturali). 
Tecniche  di intervento adeguate e materiali innovativi rappresentano un valido apporto al tecnico progettista chiamato 
ad intervenire”. 
 
Programma  
 
16,00 – Introduzione e saluti  (Gabriella Martucciello per Agenda Tecnica) 
 
16,15 – “Nuove tecniche di micropalificazione a bassa invasività: caratteristiche tecniche, progettazione, campi di 
applicazione ed operatività” (geol. Cristian Setti – Direttore commerciale Kappazeta spa) 
 
17,00 – “I materiali compositi (FRP) per applicazioni in edilizia: la linea completa Betontex”   
(prof. Lino Antonio Credali  - Amm.re  Ardea srl) 
 
17,45 – “Pali Geoup e Georound: esempi di applicazione”  
(ing. Enzo La Mura – Responsabile tecnico-commerciale Kappazeta spa) 
 
18,15 – “Betontex: soluzioni progettuali ed esempi di applicazione di compositi su edifici in calcestruzzo e muratura” 
(ing. Gianluca Ussia – D.T. Progettazione e Sviluppo Tecnologie Ardea srl) 
 
19,00 – Dibattito e chiusura lavori 
 
Al termine sarà distribuito materiale tecnico-illustrativo. 
La partecipazione è gratuita previa registrazione come da scheda allegata 

 
Patrocini                                                                 Patrocini richiesti 
Ordine Ingegneri Caserta                                Ordine Architetti PPC Caserta 
Collegio Geometri Caserta                               Confindustria Caserta 
 
Partner tecnici 

                            
Betontex® di Ardea è un sistema certificato  e brevettato                             Geoup® e Georound®: micropali brevettati e registrati AKTIV di Kappazeta 
 
 
 
Segreteria organizzativa: eventi@agendatecnica.it – tel. 335 6935976   

 

 
www.agendatecnica.it 
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              Le iniziative del portale Agenda Tecnica 
 
 
SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
 

  “Risanamento strutturale dell’involucro edilizio: cause ed effetti” 
Tecniche – soluzioni – materiali innovativi 

 
30 maggio  2013 - ore 16,00 - Hotel Europa – via Roma,19  

 Caserta 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------- 
Cognome e Nome      Professione 
 
 
------------------------------------------------------------                -------------------------------------------    ------------ 
Ragione sociale       Ordine/Collegio  di appartenenza          N° Albo 
 
 
------------------------------------------------------------       -----------------------------------------------------------
Indirizzo       Città  - Provincia 
 
 
------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 
Recapiti telefonici      E-mail 
 
 
 
Modalità per la partecipazione: 
- La partecipazione è gratuita 
              E’ necessario inviare la scheda di iscrizione compilata a:  
              eventi@agendatecnica.it 
 
Per informazioni contattare:                                               

Gabriella Martucciello                                            
eventi@agendatecnica.it           
mobile_ 335 6935976 
 

      www.agendatecnica.it 
 
Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, secondo il D.lgs n. 196 del 
30 giugno 2003.   
 
Gli Atti del seminario saranno resi disponibili sul portale Agenda Tecnica ed inviata tramite 
newsletter agli utenti registrati (vedi apposito form “registrati” in home page) 
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