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Seminario di formazione 
“Umidità di risalita capillare – cause – danni – conseguenze” 

 
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 “Umidità di risalita capillare – cause – danni – conseguenze”, 

della durata di 4 ore. 

  

Il Seminario si svolgerà 

 

GIOVEDI’ 31 MARZO 2022 

(ore 14.30 – 18.30) 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 

Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 

Ha la finalità di ampliare ed approfondire le problematiche dell’umidità di risalita capillare 

individuandone cause, danni e conseguenze con il contributo di operatori esperti del settore. 

Si propone di informare i professionisti circa i metodi utili a riconoscere il “fenomeno della 

risalita capillare” e con ciò individuare, in sede di progettazione di interventi di recupero e/o 

restauro di edifici esistenti, le migliori tecnologie ed opere finalizzate a risolvere l’umidità di 

risalita capillare, nonché prevenire il fenomeno nella progettazione di nuove costruzioni. 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 14.15  Registrazione partecipanti  

 

Ore 14.25 Saluti di benvenuto e presentazione del seminario 

 Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 

 Geom. Marco PARISINI 

 Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi 

 

Ore 14.30 Interventi 

 - Relatore DANIELE TABARINI – Ceo Wall & Wall Sagl 

- Relatore ANTONIO NASTRI – Ingegnere  

▪ presentazione azienda “BIODRY” e finalità del corso; 

▪ il fenomeno dell’umidità di risalita cause ed effetti; 

▪ come riconoscere l’umidità di risalita capillare; 

▪ l’importanza della diagnosi corretta. 
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Ore 16.00 Pausa 

Ore 16.30 Ripresa interventi 

▪ le soluzioni più diffuse per risolvere il problema dell’umidità ascendente; 

▪ la tecnologia del dispositivo “BIODRY”, le differenze tra tale dispositivo e gli altri 

prodotti simili sul mercato; 

▪ risultati ottenuti con la tecnologia “BIODRY”; 

▪ presentazione di più casi risolti attraverso foto e misurazione dei livelli di umidità 

      dal momento dell’applicazione. 

 

Ore 18.15 Dibattito 

 

Ore 18.30 Chiusura lavori 

 

 

La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 

Continua, prevede il rilascio di n. 4 C.F. con presenza del 80%. 

 

Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il             

portale istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua,                

entro e non oltre il 27/03/2022. 

 

Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo e massimo di 23 partecipanti iscritti 

all’Albo. 

  

Il corso è a titolo GRATUITO per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara, per i 

geometri iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara.  

Per i geometri iscritti al Registro Praticanti ed all’ITS le adesioni dovranno avvenire tramite 

invio della scheda preposta e saranno inserite in ordine di arrivo.     

 

Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è 

pari ad € 20,00 (esente iva). 

 

Per gli esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 20,00 + IVA 22% =     

€ 24,40. 

 

La quota deve essere versata entro e non oltre il 27.03.2022, all’Iban della 

Fondazione Geometri Ferraresi (IBAN IT 85 T 05387 13005 000000011519) intestato 

a Fondazione Geometri Ferraresi presso BPER Banca, Agenzia nr. 4. 

 

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 

cancellazione nell’area preposta. 
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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). 

 

Per la partecipazione è necessario essere in possesso del Green Pass Rafforzato - 

Certificazione verde COVID-19 in corso di validità attestante l’avvenuta vaccinazione 

anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. 

Si precisa che il green pass rafforzato non include l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare. 
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