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EdicomEdizioni
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

FIRENZE
19 SETTEMBRE 2012
ore 14.30-18.30
Hotel First
via Dino Ciolli 5 - CALENZANO

RISANAMENTOe

PROTEZIONEdell’INVOLUCRO
MIGLIORAMENTO DEL COMFORT ABITATIVO 
E DURABILITÀ DEGLI INTERVENTI

Ai periti partecipanti saranno riconosciuti 3 crediti 
per la formazione continua

Il seminario è in fase di accreditamento presso il CNG



SCHEDA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al seminario è GRATUITA ed è riservata 
a coloro che si iscriveranno entro lunedì 17 settembre 
(salvo esaurimento dei posti disponibili) 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE011
PROGRAMMA

SEMINARIO TECNICO
PRESENTAZIONE

Nell’attuale situazione del mercato edilizio è sempre
meno frequente la realizzazione di nuovi edifici, mentre
sempre più spesso ci si rivolge al costruito come 
patrimonio da recuperare e manutenere.
Sia che si parli di strutture in cemento armato sia che
si tratti di edifici con telaio strutturale e tamponamenti
in laterizio intonacato, le problematiche sono spesso 
di stabilità delle parti più esterne e di conseguente
degrado innescato ed in accelerazione nel tempo,
anche a causa delle infiltrazioni d’acqua e di problemi
di ristagno di vapore acqueo e muffe.

Ripristinare porzioni di cemento armato non significa
solo “rimettere in sagoma” trave o pilastro, ma implica
anche garantire la durabilità nel tempo e dovrebbe
sempre ricomprendere anche un trattamento protettivo
finale quale isolamento dall’ambiente esterno. 
Nel caso invece di intonaci esterni su tamponamenti 
in laterizi, dopo aver ottemperato alla risarcitura delle
porzioni danneggiate o decoese è poi necessario 
garantire la protezione elastica ed impermeabile della
facciata.

Questo seminario si pone l’obiettivo di fornire ai
partecipanti alcune linee guida da seguire negli 
interventi di risanamento degli edifici e di approfondire
alcune soluzioni tecnologiche e di cantiere adatte alle
varie esigenze progettuali.

- via internet www.edicomedizioni.com/eventi
- via fax [0481.485721] inviando la sottostante scheda

Il sottoscritto                                         compilare in stampatello

cognome......................................................................................

nome...........................................................................................

o arch. o ing.    o geom.     o p.i.        o altro.......................

o ente o azienda o studio............................................................

o libero professionista     o collaboratore     o dipendente

per i dati seguenti, specificare se: o casa   o ufficio

indirizzo.......................................................................................

comune...........................................................cap.......................

tel..........................................fax ................................................

email...........................................................................................

indicare indirizzo email per ricevere l’attestato di partecipazione

comunica di voler partecipare a:

Risanamento e protezione dell’involucro

o FIRENZE 19 settembre 2012

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento
dei dati personali”. Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali è raccolto al
fine di informarLa su possibili collaborazioni, iniziative culturali, nuove pubblica-
zioni e promozioni editoriali, ricerche di mercato, novità tecnologiche e di prodot-
to. I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 11, con l’ausilio di sistemi
informatici da personale Edicom all’uopo addestrato. I Suoi dati saranno comuni-
cati ad aziende operanti nel settore della architettura-edilizia sostenibile per le
medesime finalità. Non è previsto il trattamento della “diffusione”. Il conferimen-
to dei dati è di natura facoltativa. Qualora non intendesse sottoscrivere la presen-
te informativa, potrà partecipare all’evento ma non riceverà materiale informativo,
attestati di partecipazione e ulteriori comunicazioni su successive iniziative.
Possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7, tra cui ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati, l’indicazione dell’origine, la finalità e moda-
lità di trattamento, la logica informatica applicata, i soggetti ai quali i dati posso-
no essere comunicati, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancel-
lazione o il blocco dei dati. Titolare del trattamento è Edicom sas di Marusig
Fabrizio & C., Via I Maggio 117, 34074 Monfalcone (Go); responsabile del trat-
tamento dott. Fabrizio Marusig - tel. 0481484488, fax 0481485721

Data.................. Firma.................................................................

ore 14.30
Registrazione partecipanti, distribuzione 
materiale tecnico-informativo

ore 15.00
Saluti di apertura e introduzione ai lavori

ore 15.15-18.30
Seminario tecnico

• Linee guida per il risanamento degli edifici: modalità 
di intervento, mormativa di riferimento, attenzioni 
metodologiche

prof. Enrico De Angelis, Dipartimento BEST 
Politecnico di Milano

• Riuso e manutenzione: dal ripristino strutturale alla
protezione preventiva per la durabilità dell’edificio

Fabrizio Brambilla, ingegnere

• Tecnologie innovative a secco per la realizzazione
dell’involucro edilizio efficiente e duraturo

Elena Salvini, ingegnere

• Interventi di risanamento energetico e superfici 
trasparenti dell’involucro: problematiche e criteri di scelta

Andrea Impavidi, architetto

• Gli ancoranti chimici nell’adeguamento strutturale 
dell’esistente: aspetti normativi, problematiche in caso
di sisma e soluzioni costruttive significative

Enrico Di Donato, channel manager edilizia fischer italia

http://www.edicomedizioni.it/custom/sez_eventi.php?future_events=&browse_id=947118

