
COPERTURE A VISTA ISOLAMENTO TERMICO  
E ISOLAMENTO A CAPPOTTO

MURATURE UMIDE MANUTENZIONE STRADALE

- RINNOVAMENTI E RIFACIMENTI DI COPERTURE A VISTA 
SENZA DEMOLIZIONI DEL MANTO ESISTENTE -

- IMPERMEABILIZZANTI INNOVATIVI -
- ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO - 

- RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE - 
- GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE -

La partecipazione al Convegno è gratuita.

Per motivi organizzativi si prega  

di dare conferma dell’adesione obbligatoria  

alla Segreteria organizzativa:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

T. 0823 443365  - email: ordine@ingegneri.caserta.it 

organizza in collaborazione con  

 
presso: sede dell’Ordine 
Via Sant’Antonio da Padova n° 1 - 81100 Caserta

19 novembre 2015

1. Impregnante antisalino 
DEUMISAL

2. Rinzaffo aggrappante
POROVENT FONDO PRONTO

3. Intonaco deumidifi cante
POROVENT INTONACO PRONTO

4. Finitura SILICOLOR 
o DECORFINE
o BioCALCECOLOR

1. Isolante termoacustico
THERMOSILENTRock

2. Rasante COATBOND 
FINE FIBER 
con armatura RETINVETRO 
PER RASANTI

3. Rasante
COATBOND FINE FIBER

4. Finitura colorata
DECORFINE SIL

Nuovo 
conglomerato 

bituminoso

Esistente 
fresato

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING

1. Vecchio 
manto

3. Manto impermeabile 
bistrato

2. Barriera vapore 
TECTENE BV 
STRIP EP 2. Striscia 

di guarnizione

4. SILENTEco o
SILENTRock o
TOPSILENTRock

3. Telaio 
metallico

5. TOPSILENTGips

6. Cartongesso

Parete da isolare

S.p.A.



Coordinatore: Ing. Vittorio Felicità   
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta

Ore 14.00 Registrazione partecipanti

Ore 14.15 Apertura lavori 
Saluti di indirizzo: Pres. Ordine Ingegneri  –  Ing. Vittorio Severino

Ore 14.30 Rinnovamenti e rifacimenti di coperture a vista senza 
demolizione del manto esistente  
con membrane innovative

 Impiego di prodotti impermeabilizzanti liquidi  
e in pasta speciali universali per le coperture esistenti 
pedonabili (terrazze) e non pedonabili, bagni, canali di 
gronda, ecc.

 Isolamento termico ed acustico

 Risamento e impermeabilizzazione  
delle murature umide o soggette ad infiltrazioni 
Relatore: Roberto Grasso - INDEX

Ore 16.30 Coffee break

Ore 16.50 Strade e infrastrutture 
- Ricerche universitarie ed innovazioni INDEX per interventi 
manutentivi stradali ad elevata durabilità 
- Geocomposito AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING 
HE/TVP per l’impermeabilizzazione ed il rinforzo del manto 
stradale, l’eliminazione delle buche e di tutti i danni derivanti 
anche dall’interramento di cavi e condotte 
Relatore: Danilo Valerio - INDEX

Ore 18.10 Spazio alle domande dei partecipanti e conclusioni

PROGRAMMA

La continua riduzione del budget da destinare alla manutenzione del 

patrimonio infrastrutturale rende sempre più urgente l’esigenza delle 

Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a sistemi e metodi in grado di 

definire opportune strategie di ottimizzazione delle risorse disponibili.

La corretta programmazione delle operazioni di manutenzione consente 

di prevedere l’insorgere degli ammaloramenti e di applicare le soluzioni 

più efficaci dal punto di vista tecnico-economico prima che il loro 

progredire possa mettere a rischio la sicurezza della circolazione e 

rendere necessari interventi di ripristino sempre più costosi.

I moderni sistemi di monitoraggio delle pavimentazioni stradali sono 

in grado di fornire valutazioni dettagliate delle condizioni di portanza, 

aderenza, regolarità, tessitura e stato fessurativo: l’implementazione di 

queste informazioni in specifici sistemi di elaborazione automatizzata 

rappresenta un supporto irrinunciabile per la gestione delle reti stradali, 

che consente di determinare in modo oggettivo, “dove, come, quando e 

quanto costa” intervenire con specifiche soluzioni di manutenzione.

L’Incontro Tecnico intende fornire informazioni riguardo ai benefici 

connessi alla definizione di interventi di manutenzione mediante 

l’utilizzo di sistemi di valutazione delle condizioni strutturali e funzionali 

delle pavimentazioni e materiali innovativi in grado di garantire 

prestazioni di elevata durabilità. La corretta gestione delle informazioni 

derivanti dal monitoraggio delle pavimentazioni permette di confrontare 

le prestazioni di diversi scenari di intervento e ottimizzare le risorse 

disponibili.


