
 
Seminario tecnico promosso da ALA – ASSOARCHITETTI in collaborazione con R&R GROUP e CMR – Center Materials Research  

 

MODULO ADESIONE SEMINARIO  
 

 
Titolo: “La diagnostica applicata ai beni culturali. Studio di un caso reale per la verifica dell’efficacia di 
trattamenti nanotecnologici” 
Data:  07 aprile 2016 ore 14.00 
Luogo: RESTAURO - Salone dell’Economia, della Conservazione, delle Tecnologie e della Valorizzazione 
dei Beni Culturali e Ambientali – Fiera di Ferrara 
Crediti formativi: in fase di accreditamento presso il CNAPPC per l'ottenimento di 2 CFP 
Partecipazione: gratuita previa iscrizione 

 
Da restituire entro mercoledì 30 marzo via fax: 0445-360004 o E-mail info@rergroupsrl.com 

 
 

Nome e Cognome  

Codice Fiscale  

N. iscrizione albo  

Telefono  Cell.  

Mail  

Indirizzo  

 

PROGRAMMA: 

ORE 13.50  Registrazioni partecipanti 
ORE 14.00 Relatore: Dr.ssa Roberta Giorio 

• Le principali problematiche di degrado negli edifici storici: umidità da infiltrazione, di risalita, da condensa, da sali 
igroscopici 

• Metodologie di indagine e utilità per la progettazione degli interventi 
• Protettivi nanostrutturati a base silice: risultati delle ricerche preliminari di laboratorio per valutarne caratteristiche 

e peculiarità rispetto ai protettivi tradizionali 
• Efficacia in termini di idrorepellenza, compatibilità con i supporti, traspirabilità, stabilità dei trattamenti 

nanotecnologici: il caso del restauro delle Mura di Lucca 
ORE 15.30 Relatore: Gianpietro Rizzo 

• Caratteristiche funzionali dei trattamenti protettivi in nanotecnologia e metodologie di applicazione  
• Esempi pratici di applicazione su materiali porosi 
• Aspetti di eco-sostenibilità dei trattamenti in nanosilice: short study LCA  

ORE 15.50 Dibattito e conclusioni 
ORE 16.00 Fine seminario 
 

* * * * * 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/2003 
I dati forniti verranno trattati per finalità strettamente necessarie all’adempimento di obblighi contrattuali, obblighi fiscali e obblighi  imposti dalla legge con 
l’ausilio di strumenti elettronici. I vostri dati potranno essere comunicati a soggetti terzi funzionalmente collegati all’esecuzione delle operazioni per i cui i dati 
sono forniti (banche, commercialista, consulente del lavoro ecc.). Il conferimento dei dati è facoltativo od obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà 
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto. Titolare del trattamento è R. & R. Group S.r.l. – Via  Francesco Foscari, n. 8 4  ^Z.A.I. – 36016 Thiene 
(VI) telefono 0445/366572 fax 0445/360004 e-mail  info@rergroupsrl.comSono garantiti i diritti di cui all’art. 7.Il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 
relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it. 
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