
 

 
 
 

International Campus organizza il convegno: 

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI 

ED INFRASTRUTTURE ESISTENTI 
i bisogni del nostro patrimonio, le opportunità del PNRR, le tecnologie disponibili 

Venerdì 6 maggio 2022   dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
Presso SED - Salone dell’Edilizia Digitale, Caserta 5 - 7 maggio 2022 

Gli investimenti pubblici nel settore delle costruzioni saranno principalmente destinati agli interventi previsti dal PNRR: 
attrattività dei borghi, riqualificazione degli edifici, miglioramento della sicurezza e resilienza delle infrastrutture, 
adeguamento degli edifici ospedalieri.  

Il convegno è stato organizzato nell’ambito della prima edizione del Salone dell’Edilizia Digitale, di cui International 
Campus è media partner, con l’obiettivo di porre l’attenzione sulla messa in sicurezza del patrimonio edilizio e 
infrastrutturale italiano, senza trascurare le necessità del mercato delle costruzioni e con un approfondimento sulle 
tecnologie antisismiche disponibili, presentate da aziende sostenitrici di ISI Ingegneria Sismica Italiana. 

INTERVENTI NEL CONVEGNO 
14:00: Ing. Andrea Barocci, Presidente dell’Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana 

14:30: Arch. Stefano Lancellotti 
➢ Ecosism – Sicurezza sismica ed efficientamento energetico integrati e non invasivi 

14:45: Ing. Andrea Brolli 
➢ Tecno K Giunti – Sviluppo di sistemi di giunzione innovativi 

15:00: Ing. Andrea Pavia 
➢ M3S – Monitoraggio, controllo, progettazione e interventi su edifici e infrastrutture 

15:15: Dott.ssa Cecilia Zampa 
➢ Fibre Net - Messa in sicurezza e rinforzo strutturale di edifici e infrastrutture esistenti 

15:30: Ing. Marco Bressan 
➢ G&P Intech – Tecnologie per la riqualificazione strutturale e antisismica – Sismabonus 

15:45: Ing. Paolo Segala 
➢ CSPFEA – Software “4.0”, consulenza e servizi per il settore delle costruzioni 

16:00: Prof. Ing. Matteo Felitti, Università degli Studi di Napoli - Federico II 

“La Robustezza in strutture esistenti soggette a degrado per corrosione” 
➢ International Campus - Consulenza, Formazione e Comunicazione 

3CFP: Il convegno è stato accreditato presso il CNI - Consiglio Nazionale degli ingegneri 
iscrizioni su www.internationalcampus.it – mail: training@internationalcampus.it 

 
 

Con il contributo incondizionato di 
ISI  -   Ingegneria   Sismica   Italiana 

http://www.internationalcampus.it/
mailto:training@internationalcampus.it

