
 
 

              
In collaborazione con  

 

 
Seminario 

 L’intervento di recupero:  
Diagnosi – Sostenibilità - Affidabilità 

  
 

FERRARA – 27 marzo 2014 – ore 9,30/12,30 
XXI Salone del Restauro – Sala A – 1° piano 

 

 
 
La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente è tema di grande 
attualità soprattutto se inquadrata nell'ottica di "affidabilità" e 
"sostenibilità" dell'intervento di recupero. 
 
Il seminario proposto intende creare una opportunità di 
approfondimento e confronto su uno degli aspetti fondamentali della 
prassi progettuale: l'approccio alla diagnosi delle strutture e dello 
stato di conservazione dei materiali di base. 
 
Ne parleremo attraverso analisi e studi, illustrando casi 
reali su calcestruzzo, acciaio, legno e muratura. 
 
 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione 

 
 
 
         Patrocini e Partner tecnici            

                               
 

                                 
 

 
Programma 

 
 
9,15/9,30 - Registrazione partecipanti e firme 
 
ore 9,30- Introduzione, saluti istituzionali  ed obiettivo 
del seminario  
Arch. Gabriella Martucciello (Agenda Tecnica) 
 
ore 9,45 - La diagnosi delle strutture in ambito di             
sostenibilità dell’intervento di recupero  
Ing. Andrea Basile (Tecnolab srl) 
Ing. Fabio D’Angelo (Resp. Qualità settore Inerti e Aggregati Tecnolab) 
 
 
ore 10,30 - Valutazione delle caratteristiche meccaniche 
del legno in opera: approccio metodologico e 
applicazione a due casi emblematici 
Ing. Anna Marzo (UTSISM di ENEA) 
 
 
ore 11,15 - “Strutture in calcestruzzo armato soggette a 
corrosione: metodologie di indagine e di interventi 
di ripristino conservativo in accordo alle NTC 2008”  
Ing. Antonio Bossio (Università Federico II Napoli) 

 
 
ore 12,00 -  Dibattito e quesiti  

ore 12,30 - Chiusura lavori e firme in uscita 

Ai geometri partecipanti, saranno riconosciuti n.   3 CFP  a fronte della 
rilevazione presenze 

 

L’Ordine degli Architetti PPC di Ferrara ha inoltrato richiesta al CNAPPC 
per l’attribuzione di crediti formativi come previsto dal Regolamento 
per la Formazione Professionale Continua  

 

 

 
www.agendatecnica.it                                                                                  

Segreteria organizzativa: eventi@agendatecnica.it – tel. 335 6935976 

 

 

L’intervento di recupero 
Diagnosi – Sostenibilità - Affidabilità 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

27 marzo 2014 – Ferrara - ore 9,30/12,30 
 

 
………………………………………………………………………………………. 
Cognome e Nome 
 
     
……………………………………………………………………………………….. 
Professione/Ragione sociale 
 
 
……………………………………….……………………………   ………….…. 
Ordine/ Collegio di…                                                 N° Albo 
 
 
……………………………………………………..……………………………….. 
Indirizzo      
  
 
------------------------------------------------------------------------- 
Recapiti telefonici 
 

.......................................................................................... 
e-mail 
 
 
 
Inviare la scheda compilata a:  eventi@agendatecnica.it 

Per info contattare: arch. Gabriella Martucciello 335 6935976 
 
 
 
 
 
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.   
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