
INCONTRI IN CANTIERE

INVITO
Intervento di isolamento sismico 

in retrofit con isolatori a pendolo a 
doppia superficie di scorrimento

®

CASA DI CURA VILLA SERENA 
Via Colle Onorato 2

JESI (AN)
Mercoledì 9 Settembre 2020

orari di visita: 
ore 11,00/ore 14,30/ore 16,00

HISLIDE HP2

INCONTRI IN CANTIERE

INVITO
strettamente personale

La S.V. è invitata alla visita in cantiere
che si terrà a Jesi (AN) presso

la Casa di Cura Villa Serena
via Colle Onorato 2

mercoledì 9 settembre 2020
con i seguenti orari:

ore 11,00/ore 14,30/ore 16,00.
La visita tecnica guidata in cantiere di circa un’
ora  è  volta  ad  illustrare  la  tecnologia 
di  isolamento sismico in retrofit con l’im-
piego di isolatori a pendolo a doppia su-
perficie di scorrimento HISLIDE HP2
del nostro gruppo.

Alle ore 13,00 sarà offerto un light lunch ai 
presenti presso la Casa di Cura Villa Serena.



G&P intech è un’azienda italiana già presente da 
molti anni nel mercato nazionale ed internazionale e 
nella ricostruzione post sismica all’Aquila, in Emilia 
ed in Centro Italia con proprie tecnologie di rinforzo 
strutturale ed antisismiche della Divisione HIRUN 
International per il settore degli isolatori e dissipa-
tori sismici.
I tecnici e gli ingegneri di G&P intech sono in grado 
di fornire un’assistenza e una consulenza completa 
a progettisti e imprese di costruzione per la migliore 
soluzione tecnico-economica di protezione sismica. 
La consulenza che G&P intech può fornire in fun-
zione delle richieste del mercato va dagli studi di 
fattibilità in ambito sismico alla progettazione del più 
idoneo ed ottimizzato sistema di protezione struttu-
rale fino alla progettazione costruttiva dei dispositivi 
antisismici più adatti al tipo di struttura e alla loro 
fornitura ed installazione a mezzo di ditte specializ-
zate.

Intervento Casa di Cura Villa Serena
La visita al cantiere della Casa di Cura Villa Serena 
riguarda uno dei più importanti interventi di isola-
mento sismico in retrofit realizzati in Italia su strut-
ture ospedaliere. La struttura in cemento armato 
gettato in opera, realizzata negli anni ‘60 e ‘70, è 
stata isolata mediante il taglio dei pilastri al piano 
interrato e l’inserimento di 125 isolatori a pendolo a 
doppia superficie di scorrimento HISLIDE HP2. E’ da 
sottolineare che tutto l’intervento di isolamento sismico 
viene realizzato senza interrompere l’attività della strut-
tura ospedaliera.

COMMITTENTE: LABOR spa
PROGETTAZIONE: CDV Engineering srl - Pescara
DIREZIONE LAVORI: CDV Engineering srl - Pescara
IMPRESA ESECUTRICE: SOLES TECH - Forlì
FORNITORE ISOLATORI: G&P intech srl
                                           Divisione HIRUN International

Segreteria organizzativa:
G&P intech s.r.l.
Via Retrone, 39
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy
Tel. +39 0444 522797 - Fax +39 0444 349110
info@gpintech.com
http://www.gpintech.com

Confermare la propria presenza compilando ed inviando 
il modulo allegato via e-mail o via fax agli indirizzi sotto 
riportati entro il 5 Settembre 2020:
mail: info@gpintech.com
fax 0444/349110
per eventuali contatti telefonare allo 0444/522797
Per ragioni di sicurezza non potranno essere ammes-
si in cantiere persone che non abbiano confermato 
preventivamente la propria presenza.
MOLTO IMPORTANTE
Si raccomanda ai partecipanti la dotazione dei dispo-
sitivi individuali di sicurezza antinfortunistica ed anti 
covid: 
- scarpe antinfortunistiche
- caschetto
- giubbino ad alta visibilità
- mascherina
Il parcheggio auto è disponibile nelle adiacenze della cli-
nica.

Si ringrazia il dott. Nicola Petruzzi della Casa di Cura Villa 
Serena per la disponibilità riservata per l’organizzazione 
dell’evento.

Mappa:

Casa di Cura
Villa Serena

G&P intech



                                                                   
 

 
 
 
 
                                                                                                                    

G&P intech  srl 
Via Retrone, 39  -  36077 Altavilla Vicentina (VI) 

Tel. 0444/522797 – Fax 0444/349110 
C. F. e Partita IVA  03580250243  -  Numero REA  VI-0336685  -  Capitale sociale  € 100.000  i.v. 

E-mail: info@gpintech.com  -  Sito internet: www. gpintech.com 
Marchi registrati: Dual Seal® - FRP System® - Steel Net® -  Armophalt® - Matacryl® - Superstop® - Concrete Rock® - Floor System® 

- GP Sunzenit®  - Kryton®- Damp Stop®- Cemesan® 

INCONTRI IN CANTIERE 
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Strettamente personale 
Inviare entro il 5 settembre 2020 

 
Il sottoscritto (nome, cognome) …………………………………………………………………… 
chiede di partecipare alla visita tecnica guidata del cantiere di Villa Serena a Jesi (AN) 
che si terrà mercoledì 9 settembre 2020. 
 
titolo (ingegnere, architetto, altro) …………………………………………………………………. 
attività (libero professionista, funzionario pubblico, funzionario di impresa,  
altro)…………………………………………………………………………………………………... 
indirizzo ………………………………………………………………………………………………. 
telefono ………………………………………………………………………….............................. 
e-mail ………………………………………………………………………………………………… 
 
Orario di visita preferito:  □ ore 11:00  
(barrare le opzioni                   □ ore 14:30 

prescelte)                                □ ore 16:00   
                                         
Nominativi di altre persone di cui si chiede la partecipazione (nome, cognome) 
- …………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………… 
 
MOLTO IMPORTANTE 
Dotazione individuale di sicurezza antinfortunistica ed anticovid: 
- scarpe antinfortunistiche; 
- caschetto; 
- giubbino ad alta visibilità; 
- mascherina. 
 
Inviare il presente modulo compilato entro e non oltre il 5 settembre 2020                                 
via mail all’indirizzo info@gpintech.com 
via fax al nr. 0444 349 110  
 
Riceverete la conferma di partecipazione con l’orario di visita via mail entro l’8 
settembre 2020 
                                                                                                                                                                FIRMA 
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