EVENTO NO PROFIT

QUOTE DI ISCRIZIONE PER UDITORI:
Quote di iscrizione comprensive di: n°2 coffee break, n°1 lunch buffet, Atti in formato cartaceo (abstract delle relazioni) ed e-book (relazioni
estese e documento di sintesi della tavola rotonda) = € 80,00 a persona
Cena di Gala (opzionale) = € 50,00 a persona
Visita guidata (opzionale) = € 10,00 a persona
N.B.: Le quote di iscrizione di cui sopra sono a copertura dei costi organizzativi, senza fini di lucro.
Le stesse quote di cui sopra sono riservate agli eventuali co-autori di un contributo, per il quale sia già stata corrisposta l’intera quota “autore”.
Eventuali accompagnatori che intendano partecipare alla cena e/o alla visita guidata - ma non al seminario - potranno sottoscrivere le sole quote opzionali.

PREISCRIVITI ALL’EVENTO!

La partecipazione all’evento può dare diritto ai Crediti formativi Professionali - ex DPR 137/2012(1).

Partenariato universitario | Academic partnership:

(1) Ai professionisti Ingegneri saranno attribuiti n° 8 CFP tramite la segreteria dell’Ordine, ai professionisti Architetti saranno attribuiti n° 8 CFP tramite la segreteria dell’Ordine,
ai professionisti Geometri saranno attribuiti n° 5 CFP tramite la segreteria del Collegio, ai professionisti Periti Industriali saranno attribuiti n° 8 CFP tramite la segreteria dell’Ordine.

Richiesta di preiscrizione Evento CNT-Apps International Conference in Matera 04-05 Aprile 2019
Preiscrizione online nel sito web: www.cnt-apps.com/seminariomatera2019/ oppure inviando la seguente scheda compilata via e-mail a: info@cnt-apps.com

Titolo:

Architetto

Geometra

Ingegnere

Università della Basilicata

Altro ........................................................................................

*Cognome e nome .................................................................................... *Città ............................................. *Provincia ..............
*Telefono ........................................................... *e-mail .................................................................................................................

Università di Ferrara

Università di Napoli

Università di Padova

Ministero delle
Infrastutture e dei Trasporti

**Iscrizione all’Albo ................................. **Prov. Albo ............... *Codice Fiscale ...........................................................................
*P. Iva .................................................................................. Cod. Destinatario ..............................................................................
*Indirizzo di fatturazione ...................................................................................................................................................................
*CAMPI OBBLIGATORI		

**CAMPI OBBLIGATORI solo se richiesta attribuzione C.F.P.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE			

Partecipazione al Seminario
Barrare le opzioni di proprio interesse:			
OPZIONALE: Cena di Gala di Giovedì 4 Aprile - N° di persone
								OPZIONALE: Visita guidata di Venerdì 5 Aprile - N° di persone
N.B.:

Ministero dello
Sviluppo Economico

x

1
1

2
2

Eventuali accompagnatori che intendano partecipare alla cena e/o alla visita guidata - ma non al seminario - potranno sottoscrivere le quote relative alle sole attività opzionali (max un accompagnatore per ogni uditore iscritto).

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Le invieremo nel più breve tempo possibile al Suo indirizzo mail la fattura riepilogativa di quanto selezionato in fase di preiscrizione. Il documento conterrà le coordinate bancarie presso le quali
effettuare il bonifico. L’iscrizione definitiva all’evento Le sarà inviata tramite apposito messaggio a seguito della ricezione del bonifico a saldo della fattura inviataLe.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/03 e s.m.i. La informiamo che i Suoi dati verranno utilizzati per le finalità connesse all’erogazione del presente servizio e per l’invio di materiale informativo. L’eventuale comunicazione a terzi avverrà esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. La mancata autorizzazione al trattamento dei Suoi dati comporterà l’impossibilità a fornirLe il suddetto servizio. All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D. Lgs.196/03.

Data ................................................. Firma ..................................................................................................................................

Ministero della Salute

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Provincia di Matera

Collegio Geometri e
Geometri Laureati
Provincia di Matera

Università del Salento

Politecnico di Torino

Le patologie delle murature causate dai fenomeni di umidità rappresentano le più diffuse forme di degrado del patrimonio edilizio ed in particolare di quello storico. La natura porosa dei
materiali da costruzione favorisce la penetrazione all’interno delle strutture murarie di contenuti idrici che, ricchi di sali, incidono negativamente sulle caratteristiche meccaniche e termiche
degli elementi portanti e dell’involucro edilizio, inficiando spesso anche la salubrità degli ambienti e la conservazione dei preziosi apparati decorativi.
Nonostante l’ampia diffusione delle patologie ed i nefasti effetti sulla sicurezza, sulla salute e sulla conservazione del patrimonio artistico, l’umidità nelle murature è da sempre considerata
un fenomeno del “secondo ordine” rispetto ai temi della sismica e dell’energetica che hanno impegnato la gran parte delle risorse accademiche.
La ricerca scientifica nel settore dell’umidità, sviluppata principalmente dalle aziende del settore, non ha individuato, a meno di particolari eccezioni, innovazioni di sistema, di processo e di
prodotto, sufficientemente sperimentate e risolutive delle patologie connesse ai diversi “tipi di umidità”. Tra queste certamente emergono quelle causate dalla risalita capillare sul patrimonio
edilizio storico, artistico e monumentale.
La risalita, causata dalla naturale attrazione che il sistema capillare dei materiali esercita per semplice contatto sulle molecole d’acqua presenti nel sottosuolo, rappresenta il campo di
maggiore complessità operativa e di ricerca. Il tentativo di eliminare la causa con interventi di isolamento delle strutture murarie esistenti dal terreno di fondazione ha impegnato nel passato
molti studiosi nella definizione di metodi tradizionali, meccanici, chimici, evaporativi ed elettrici, che fossero in grado di bloccare la risalta, favorire lo smaltimento del contenuto idrico interno
ovvero opporsi alla risalita stessa mediante introduzione nelle murature di campi elettrici artificiali.
L’innovazione tecnologica più promettente, supportata da numerose sperimentazioni scientifiche, è costituita dalla “Tecnica a Neutralizzazione di Carica” (TNC). La metodologia proposta,
ponendosi come evoluzione dei tradizionali interventi elettrici, affida la propria efficacia all’azione di un debole campo elettromagnetico che, propagandosi per via aerea, svincola la propria
efficacia dal particolare sistema murario ed agisce sul comportamento elettrico dell’acqua, contrastando le azioni di richiamo all’interno del sistema capillare.
L’evento intende riaprire il dibattito sulle patologie delle murature causate dai fenomeni di umidità, con particolare riferimento all’azione disgregatrice della risalita capillare, sostenendo la
necessità di definire un metodo scientifico per la progettazione degli interventi di risanamento basata su una corretta successione di fasi di diagnosi, di qualificazione ed applicazione delle
tecnologie e di collaudo degli interventi.
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