
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

Per  l’adesione  al  seminario  è  indispensabile  la 
preventiva  iscrizione  mediante  il  portale 
www.isiformazione.it.
Il  numero  massimo  di  partecipanti  per  ciascun 
evento è fissato per questioni organizzative in   40  . Si   
invitano  gli  interessati  ad  iscriversi  ad  un    unico   
evento  .  
La partecipazione è gratuita e dà diritto a n° 3 crediti 
formativi per gli Ingegneri.

Per effettuare la registrazione della presenza sarà 
necessario esibire la tessera sanitaria.

COME RAGGIUNGERE

LA SEDE DEL SEMINARIO

La  sede  del  seminario  è  sita  nella  zona 
industriale  di  Schio  (VI)  in  Via  Lago  di 
Costanza, 55/63.

IN TRENO:
A 6,5  km dalla  stazione,  raggiungibile  con  il 
taxi.

IN AUTO:
Usciti  dal  casello  di  Thiene-Schio  sulla  A31 
(Valdastico),  alla  prima  rotatoria  prendere  la 
seconda  uscita  in  direzione  “Schio-Piovene 
Rocchette-Thiene”  ed  alle  due  successive 
rotatorie proseguire  sempre dritto  in direzione 
“Schio”. Dopo circa 3,2 km, prendere la prima 
uscita  a  destra  per  la  “Zona  industriale  di 
Schio”.  Proseguire  per  600  metri  e  quindi 
prendere la  prima uscita a destra. Alla rotonda 
imboccare la prima uscita a destra e poi svoltare 
a sinistra in “Via Lago di Alleghe”. Percorrere 
la strada e arrivati allo Stop girare a destra in 
“Via Lago di Costanza”. La destinazione è alla 
fine della strada sulla sinistra.

           Il Collegio degli Ingegneri
        della provincia di Vicenza
   
                                                   e  
                                           

  L'Ordine degli Ingegneri
  della provincia di Vicenza

organizzano il seminario sul tema:

DALL'ANALISI DELLE 

MURATURE AL RISANAMENTO

 E CONSOLIDAMENTO 

STRUTTURALE

Venerdì 14 Novembre 2014  
ore 15:00

c/o MGN s.r.l.
Via Lago di Costanza, 55/63

 36015 Schio (VI)



PRESENTAZIONE

Durante  il  seminario  verranno approfondite  le 
tecniche  diagnostiche  necessarie  per  la 
caratterizzazione  petrografica  degli  intonaci  e 
delle  malte  e  per  la  loro  classificazione,  la 
diagnostica  finalizzata  all'individuazione  delle 
principali  cause  del  degrado  del  costruito  e 
particolare attenzione verrà dedicata all'utilizzo 
della  termocamera  per  l'individuazione  di 
strutture sotto intonaco.
Sarà dato rilievo allo studio degli impasti e della 
composizione degli intonaci e delle malte, con 
particolare  riguardo  alle  caratteristiche  dei 
leganti e degli aggregati utilizzati.
Verranno  trattate  inoltre  le  metodologie 
d'indagine  per  la  verifica  delle  proprietà 
meccaniche dei materiali e delle strutture sia in 
situ  sia  in  laboratorio  e  verrà  approfondita  la 
tecnologia dei materiali compositi per il rinforzo 
delle strutture in c.a., muratura, acciaio e legno 
con  relativi  esempi  di  applicazione  per 
l'adeguamento statico e sismico di strutture ed 
infrastrutture civili.

PROGRAMMA

15:00
Registrazione dei partecipanti

15:15
Ing. Umberto Dalla Costa
Presidente del Collegio degli Ingegneri della 
Provincia di Vicenza
Ing. Stefano Pelloso
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Vicenza
Saluti

15:30
Dott. Francesco Rizzi e Dott.ssa Roberta Giorio
CMR s.r.l.
Piano diagnostico preliminare agli  interventi  di 
risanamento e consolidamento strutturale

16:00
Geom. Mauro Menaldo 
MGN s.r.l.
Gli impasti (intonaci e malte per il risanamento e 
consolidamento strutturale).  L'importanza della 
compatibilità tra il paramento murario esistente 
ed i materiali impiegati

16:30
Dott. Francesco Bazzolo 
ECAM RI.CERT s.r.l.
Metodologie  d'indagine  per  la  verifica  delle 
proprietà  meccaniche  dei  materiali  e  delle 
strutture. Indagini in sito e in laboratorio

17:30
Coffee Break

17:45
Prof. Lino Credali
ARDEA s.r.l
Tecnologia  dei  materiali  compositi  (fibre  di 
carbonio,  fibre  di  vetro,  fibre  aramidiche  e 
materiali pultrusi) metodi e campi d'applicazione

18:15
Ing. Gianluca Ussia 
ARDEA s.r.l
Applicazione  dei  materiali  compositi  per  il 
rinforzo di strutture in c.a., muratura, acciaio e 
legno

18:45
Dibattito generale sugli argomenti  e sulle prove 
visionate. Segue rinfresco

evento sponsorizzato da:

MGN s.r.l.
Via Lago di Costanza, 55/63

 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/576402

e-mail: info@mgnintonaci.it 

www.mgnintonaci.it

Con il supporto di ECAM RI.CERT s.r.l., CMR s.r.l. e 

ARDEA s.r.l.


