
 

  

 

 

 

 
Seminario di formazione 

“Il ripristino durevole e sostenibile del calcestruzzo armato in accordo 
alle normative vigenti” 

  

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Seminario di 
formazione dal titolo “Il ripristino durevole e sostenibile del calcestruzzo armato in accordo alle normative 
vigenti”, della durata di 4 ore. 
  

Il Seminario si svolgerà 
 

GIOVEDI’ 06 FEBBRAIO 2020 
(dalle ore 9.00 alle 13.00) 

 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
 

Il ripristino di una struttura è un'operazione che richiede conoscenze specifiche in tutte le sue fasi: 
dalle indagini preliminari, atte a valutare lo stato dell'opera, alla realizzazione dell'intervento che deve 
essere eseguito da Personale qualificato e competente attraverso tecniche e materiali idonei.  

Proprio per questi motivi, per eseguire un lavoro di riparazione bisogna affidarsi alle Normative 
vigenti in materia. I prodotti legati al settore del ripristino del calcestruzzo ricadono sotto le Linee Guida 
dettate dalla Norma europea EN 1504 che definisce le procedure d’intervento e i requisiti minimi dei 
materiali. Questa Norma è molto articolata e si compone di dieci parti, pensate per essere utilizzate sia 
dai produttori che dagli utilizzatori finali (Progettisti, Imprese e Direttori Lavori) al fine di effettuare una 
corretta scelta, installazione e verifica dei prodotti.  

Il seminario si propone proprio di approfondire ed illustrare le principali caratteristiche della 
normativa da tenere in considerazione nella progettazione di un intervento oltre all’informazione sui 
corretti materiali da impiegare e come devono essere utilizzati al fine di perseguire gli obiettivi della 
normativa. 
 

PROGRAMMA 

 

Ore  8.45 Registrazione partecipanti 
 

Ore  9.00 Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario 
  Geom. Daniela GOLDONI 

  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 

  Geom. Andrea CORAZZA 

  Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi 

 

Ore  9.10  Saluto di Benvenuto, presentazione Gruppo Mapei e coordinamento lavori 
  Ing. Davide DEMICHELI 

  Divisione Grandi Progetti Mapei S.p.A. 

 

Ore  9.25  INTERVENTI: 
  Relatore: Ing. Davide DEMICHELI 

  Divisione Grandi Progetti Mapei S.p.A. 

- I meccanismi di degrado delle strutture in calcestruzzo armato 
- Risanamento e protezione degli elementi in calcestruzzo armato in 

accordo alla normativa EN 1504 
 

Ore  11.00 Pausa 
 
Ore  11.15 RIPRESA INTERVENTI: 
  Relatore: Ing. Davide DEMICHELI 

  Divisione Grandi Progetti Mapei S.p.A. 

- Sistemi Tecnologicamente avanzati per il recupero delle strutture 
   

Ore  12.45 Dibattito 
 
Ore  13.00 Chiusura lavori  
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza dell’80%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 04.02.2020 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo. 
 
Il seminario è a titolo GRATUITO per i geometri iscritti all’Albo Professionale e al Registro 
Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara, fino ad esaurimento posti. 
 
Le adesioni per i praticanti e ITS Ferrara dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno 
inserite in ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 
30,00 (esente IVA) 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi) entro il 04.02.2020. 
 
Per motivi amministrativi ed in funzione dell’emissione della Fatturazione Elettronica il PAGAMENTO 
del corso dovrà essere effettuato entro e non oltre il 04.02.2020, con le modalità sopraccitate e NON 
direttamente il giorno dell’evento. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati all’evento, 
in funzione dei posti disponibili.  
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al seminario muniti di tessera 
sanitaria oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
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Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


