
  
 
 

 

 
 

Il Centro Edili Venezia in co-organizzazione con 
il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Venezia, 
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia  e la Fondazione Ingegneri Veneziani,  
 

Vi invita al convegno 

CALCE SI’. MA QUALE, QUANDO E 

COME? 

Malte ed intonaci nel restauro 
 

Approfondimento tecnico su miscele 
antiche e miscele contemporanee 

 
La diagnostica al servizio del restauro 

 
 

Giovedì 31 Maggio 2018 Convegno Professionale Teorico 
 

Venerdì 15 Giugno 2018 Corso Professionale Tecnico-Pratico 
 
 

 
 
                                    
  
 
  
 
 
    
 

per informazioni ed iscrizioni: 
CEVe – 041.3694726 – formazione@centroedilivenezia.it – www.centroedilivenezia.it 

 
O R D I N E  D E G L I  I N G E G N E R I  
D E L L A  P R O V I N C I A  D I  V E N E Z I A  

mailto:formazione@centroedilivenezia.it


 Convegno Professionale Teorico 
 

L’IMPORTANZA DELLA COMPATIBILITA’ TRA IL PARAMENTO MURARIO ESISTENTE, LE SUE 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI, LE EVENTUALI PROBLEMATICHE INTRINSECHE ED I MATERIALI 

IMPIEGATI 

A chi è rivolto: 
ai professionisti e/o tecnici di impresa ed agli operatori  
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE 

La partecipazione all’evento darà diritto agli Ingegneri ad acquisire 3 CFP (per ricevere l’Attestato di 

frequenza ed i CFP non saranno ammesse assenze anche parziali). 
Si fa presente ai sensi di quanto previsto dall’allegato A del Regolamento, la partecipazione a Convegni comporta 

un’attribuzione massima di 9 CFP annui. 

 
Luogo dell’evento: 
Cittadella dell’Edilizia - Via Banchina dell’Azoto 15 – MARGHERA VENEZIA 
 
Data: 
Giovedì 31 Maggio 2018 (15.00÷19.00) 
 
Programma: 

 

 Cosa pensiamo di usare e cosa realmente usiamo.  

 Compatibilità tra il paramento murario esistente e i materiali impiegati. 

 I motivi per i quali i migliori risultati sono raggiunti da malte storiche o leggere rivisitazioni delle stesse. 

 Gli intonaci e le norme che li regolamentano. 

 Intonaci definiti deumidificanti: tra mito e realtà.     

Relatore: Geom. Mauro Menaldo, Responsabile tecnico MGN  

 

 La diagnostica al servizio dell’Edilizia e del Restauro per contenere ed indirizzare interventi e risorse. 

 Tecniche diagnostiche per l’individuazione di problematiche di facciata. 

 Nuovi materiali di rinforzo altamente performanti, problematiche correlate ad uso improprio. 

 Dall’analisi del materiale alla progettazione di impasti compatibili. 

  Le indagini strutturali. Scelta ed ottimizzazione delle prove per la valutazione della vulnerabilità sismica 

degli edifici. 

Relatore: Dott. Rizzi Francesco del laboratorio CMR di Vicenza 

 

Corso Professionale Tecnico-Pratico  
 

OPERE DI  INTONACATURA SU PORZIONI DI MURATURA PREVENTIVAMENTE REALIZZATE. 

A chi è rivolto: 
rivolto agli operatori ed ai professionisti e/o tecnici di impresa 
costo del corso:  € 50 + IVA  
 
Luogo dell’evento: 
sede MGN SRL – Via Lago di Costanza, 55/63 – SCHIO VICENZA 
 
Data: 
Venerdì 15 Giugno 2018 (10.00÷12.30 e 13.30÷16.30) 
 
Programma: 

 

 Opere di intonacatura storiche, sia di fondo che di finitura, in calce naturale. 

 Messa in opera di cicli di intonacatura definiti da deumidificazione. 

 Sistemi di consolidamento comunemente in uso analizzandone proprietà e caratteristiche comportamentali  

inerenti la tipologia di muratura su cui intervenire. 

 Intonaci di uso civile contemporaneo. Scelta cosciente tra benessere o malessere abitativo. 

 Accortezze e metodologia corrette di applicazione.  

MGN assicura, a meno di specifiche domande da parte dei professionisti partecipanti riguardanti i nomi dei propri prodotti, 

astensione da dialoghi e proposte puramente pubblicitarie e quindi scarse di interesse. 

http://www.ingegneri.info/news/strutture/valutazione-della-vulnerabilita-sismica-degli-edifici-un-esempio-di-calcolo/
http://www.ingegneri.info/news/strutture/valutazione-della-vulnerabilita-sismica-degli-edifici-un-esempio-di-calcolo/

