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Prot. n. 2268/’20 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 
 
 ▪ Corso on line “Restauro e manutenzione delle facciate – confronto fra tecnologie e 

materiali” 
 
 

Ti informo che in collaborazione con la Cooperativa Geometri ed in partnership con  

 

è stato organizzato il corso on line in oggetto che si terrà il 28 ottobre p.v. dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00. 

Il corso è rivolto a tutti quelli che vogliono approfondire le conoscenze riguardo il restauro e la 
manutenzione delle facciate, il degrado dei sistemi murari causato da presenza di acqua e gli 
effetti dell’umidità eccessiva sul comfort degli ambienti interni.  

Il corso potrà essere seguito direttamente dal proprio browser (Safari, Chrome, Firefox, ecc.) 
oppure è possibile l’installazione del programma Gotowebinar, dall’app su Tablet e Smartphone 
(sia con sistema IOS che Android), registrandosi e creando in questo caso un proprio account 
gratuito. 

Per l’iscrizione clicca qui: www.atena-academy.it/iscriviti 

La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di n. 4 Crediti Formativi 
Professionali. 

Cordiali saluti. 

 
IL PRESIDENTE 

  Renato Ferrari 
____________________________________________________________________________________ 

Programma:  
 

Ore 14.50 -  Registrazione partecipanti 
Ore 15.00 -  Saluti  
Ore 15.15 -  I luoghi della città antica e la materia degli edifici storici: l’esigenza di manutenzione, restauro e recupero - 

Emma Francia - Architetto 
Ore 16.30 -  Materiali e tecnologie per affrontare il restauro e la manutenzione della facciata. Analisi diagnostiche in situ 

e di laboratorio  
Luigi Vantangoli - Tecnico Ricercatore 

Ore 18,00 -  La patologia di risalita capillare nelle murature. Confronto fra tecnologie e materiali proposti per la soluzione 
Paolo Giannini -  Consulente tecnico di Atena s.r.l. 

Ore 18.40 -  Domande e dibattito 
Ore 19.00 -  Conclusione lavori 
 

http://www.atena-academy.it/iscriviti

