CONVEGNO

L’evoluzione del restauro
e della manutenzione delle
strutture in c.a. e c.a.p.
Dai limiti del ripristino stratificato con malte polimero-cemento
all’innovativo ripristino monolitico con geomalte eco-compatibili.
Programma Convegno
ore 14.30-15.00
Registrazione dei partecipanti
ore 15.00-15.10	Saluto di benvenuto
Prof. Ing. Gennaro Tampone – Collegio Ingegneri della Toscana
Geom. Bruno Ulivi – Collegio Geometri di Firenze
ore 15.10-15.40	
Attività edilizia libera, aspetti normativi e procedurali.
Geom. Bruno Ulivi – Collegio Geometri di Firenze
ore 15.40-16.00
Kerakoll the GreenBuilding Company: l’Azienda al servizio della Progettazione.
Arch. Ughetta Jacobino – Kerakoll Spa - Sassuolo MO
ore 16.00-17.15	
L’evoluzione della ricerca nel settore dei leganti, delle malte e dei sistemi per il ripristino e la
manutenzione delle strutture in calcestruzzo armato. Geoleganti e malte a matrice geopolimerica.
Esempi pratici di restauro architettonico e strutturale.
Prof. Ing. Luigi Coppola – Facoltà di Ingegneria - Università di Bergamo
ore 17.15
Coffee break
ore 17.30-19.00
GeoLite®: la prima geomalta per il ripristino monolitico del calcestruzzo.			
Stefano Balestrazzi – Kerakoll Spa - Sassuolo MO
ore 19.00
Aperitivo a buffet

Con il patrocinio di
Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Firenze

Ai fini della Formazione Continua Professionale il convegno rilascia, a tutti i Geometri partecipanti, n. 2 CFP

FIRENZE - 6 DICEMBRE 2012 - ore 14.30
SHERATON FIRENZE HOTEL - Via G. Agnelli, 33 - Firenze

CONVEGNO
Invito

L’evoluzione del restauro e
della manutenzione delle
strutture in c.a. e c.a.p.
Dai limiti del ripristino stratificato con malte polimero-cemento
all’innovativo ripristino monolitico con geomalte eco-compatibili.

KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com www.kerakoll.com

La partecipazione al convegno è libera e gratuita fino ad esaurimento posti. Per iscrizioni entro e non oltre il 4/12/2012:
• via internet www.kerakoll.com/convegni
• via fax 0536.816667 inviando il sottostante modulo

Ragione Sociale..............................................................................................................................................................................................
Cognome ........................................................................................... Nome .................................................................................................
Indirizzo ...........................................................................................................................................................................................................
Città ........................................................................................................................................ Prov ............... CAP .........................................
Telefono ......................................................... Fax ................................................................. Cell. ..............................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................................................
Professione .................................................................. Iscritto all’Albo di ..................................................................................................
Nr ...................................................................................Codice fiscale..........................................................................................................
Firma ........................................................................
In riferimento al D.Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy La informiamo che i dati personali, da Lei forniti per la partecipazione all’incontro potranno, dietro suo consenso, venire trattati da Kerakoll spa,
via dell’Artigianato, 9 - Sassuolo (MO), ai fini di successivi invii di documentazione tecnico-commerciale. Le specifichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e che il trattamento sarà finalizzato
esclusivamente allo scopo sopra indicato. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. citato, sarà suo diritto opporsi, in qualsiasi momento, alla prosecuzione del trattamento dei dati conferiti. Solo
se Lei non desidera che i dati vengano trattati ai fini di ulteriori comunicazioni barri la casella a fianco.

