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IL PATRIMONIO

Convegno

Migliorare lo stato del costruito storico e moderno 
con interventi di recupero e rinforzo strutturale
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Con il contributo incondizionato di:Evento organizzato da: In collaborazione con:Con il patrocinio



REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
ORE 14:15 - 14:35

SALUTI ISTITUZIONALI

ORE 14:35 - 14:45

PAUSA
ORE 17:45 - 18:00

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI OPERE IN LEGNO

ORE 18:00 - 19:00
Relatore: Geom. Enrico Bevilacqua | Area Manager Triveneto  Kimia

Tecniche d'intervento per il recupero conservativo di strutture in legno in edilizia: dalle Galeazze 3 alle
Procuratie  Vecchie, un viaggio attraverso il patrimonio artistico Veneziano.

Tutelare il Patrimonio è un appuntamento dedicato alla formazione dei professionisti del recupero edilizio:
progettisti, uffici tecnici e imprese. Per l'occasione gli ingegneri dell'Ufficio Tecnico Kimia incontrano alcuni tra i più
importanti esponenti del mondo accademico, scientifico e professionale per raccontare la propria esperienza e
aiutare i partecipanti a conoscere meglio le tecniche e le tecnologie di recupero e consolidamento strutturale del
costruito storico e moderno. 

TUTELARE IL PATRIMONIO

INGEGNERI
Registrazione sul sito web

dell'Ordine - Sezione Fondazione Ingegneri Veneziani

ISCRIVITI QUI

TECNICHE TRADIZIONALI E INNOVATIVE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
STORICO-MONUMENTALE. 
I SISTEMI COMPOSITI: CERTIFICAZIONI, NOVITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

ORE 16:15 - 17:45
Relatore: Ph.D. Ing. Stefano Agnetti | Responsabile Ufficio Tecnico Kimia

Conciliare i sistemi di rinforzo innovativo con le strutture esistenti. Analisi del degrado delle strutture in
muratura e tecniche d'intervento. Dalla Fontana di Trevi alla Cappella degli Scrovegni a Padova: esempi
di recupero e consolidamento di opere storico monumentali. 
Certificazione dei sistemi compositi: preparazione e applicazione in cantiere. I certificati di validità
tecnica: dal CIT al CVT.  Sistemi FRP,  FRCM, FRC e CRM: stato di fatto e prospettive future.
 
FOCUS ON: Rinforzo strutturale e sistemi compositi. Le domande più frequenti dei progettisti.

L’USO DEI COMPOSITI NEL RECUPERO DELLE STRUTTURE ESISTENTI 
ED ESEMPI DI APPLICAZIONE

ORE 14:45 - 16:15
Relatore: Ing. Antonio Pantuso  | Chief Engineer H&A Associati e docente

Procedure di diagnostica delle strutture esistenti e relativi interventi congrui alla tipologia alla 
concezione strutturale dell’opera.
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GEOMETRI
Registrazione sulla piattaforma 

ISI FORMAZIONE

ISCRIVITI QUI

http://www.ordineingegneri.ve.it/corsi/iscrizione-on-line.php?id_edizione=1016
https://isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=85&CodOrdine=GEM-VE


TUTELARE IL PATRIMONIO
LUOGO DI SVOLGIMENTO
C.E.ve. - Centro Edili Venezia, via Banchina dell'Azoto 15, Marghera (Venezia)

DATA E ORARIO
 Giovedì 19 settembre 2019, ore 14:45-19:00

CREDITI FORMATIVI
Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 3 CFP.  Ai geometri 2 CFP. 
Per gli ingegneri 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.
Per ricevere l’Attestato di frequenza e i CFP è obbligatoria la presenza al 100% della durata dell’evento.

RELATORI

INFORMAZIONI
Ingegneri: contattare la segreteria organizzativa della Fondazione Ingegneri Veneziani. 
Tel. 0415.289114 | Mail: fondazione@ordineingegneri.ve.it
Geometri: contattare la segreteria del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Venezia
041.985313 | Mail: sede@collegio.geometri.ve.it

Ing. Antonio Pantuso
Laureato in  Ingegneria Civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale con indirizzo
strutturale presso l'Università della Calabria. Nel '98 consegue il dottorato di ricerca in Tecnologie
chimiche e dei nuovi materiali presso l’Università degli Studi di Bologna. Dal '95 svolge diverse
attività scientifiche di analisi e ricerca di ingegneria  strutturale presso l'Istituto Universitario di
Architettura di Venezia, l'Università Cà Foscari di Venezia, la West Virginia University negli Stati
Uniti e l'Università Tecnica di Braunschweig in Germania. Nel 2015 costituisce la società H&A
Associati con sede a Venezia, dove si occupa degli aspetti di progettazione e diagnostica strutturale,
con particolare riferimento  ai settori connessi al processo ingegneristico e gestionale
dell’intervento edilizio.

Ph.D. Ing. Stefano Agnetti
Ingegnere Civile Strutturista, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Kimia. Si occupa di supporto e
assistenza ai professionisti e di formazione tecnica. Coordina le attività di ricerca scientifica e
sviluppo in collaborazione con università ed enti di ricerca.

Geom. Enrico Bevilacqua
Vicentino, classe 1972, tecnico specializzato in recuperi strutturali di edifici storici. Per dodici
anni nel settore del restauro e dei consolidamenti strutturali a Venezia. Oggi ricopre il ruolo di
Area Manager Triveneto di Kimia. E' autore del libro: "Restauro delle strutture in legno. Tecniche
di consolidamento strutturale" pubblicato nel2015 dalla casa editrice "Il Prato".

TERMINI E ISCRIZIONI
Le iscrizioni avverranno tramite il sito dell’Ordine nella sezione Fondazione Ingegneri Veneziani collegandosi al seguente
link: http://www.ordineingegneri.ve.it/corsi/iscrizione-on-line.php?id_edizione=1016
Per i geometri l'iscrizione deve essere effettuata sulla piattaforma ISI FORMAZIONE al seguente indirizzo:
https://isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=85&CodOrdine=GEM-VE#
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