


CALCEFORTE in collaborazione con Ordine degli Architetti di Verona

Invita gli Architetti della provincia di Verona all’incontro:

“RECUPERARE LA BELLEZZA
DEL PATRIMONIO EDILIZIO”

Conoscere le “materie” – L’uso della CALCE nel restauro – Umidità e Sali –
Come intervenire sulle murature umide e degradate.

Programma
L’incontro si propone come momento di scambio di esperienze nell’ambito del
restauro conservativo e di portare un contributo conoscitivo utile per poter
operare in un settore “delicato” come il patrimonio storico monumentale, e
non.

Ore 17:00 Ritrovo, saluti e presentazioni.
Ore 17:15 Il risanamento delle murature. Le cause, il degrado,

l’umidità di risalita, i Sali, le tecniche e le soluzioni.
Conoscere le materie per intervenire correttamente.

Ore 18:45 Dibattito, considerazioni e conclusioni.

Relatore: Mauro Rezzadore, Presidente CALCEFORTE.

Modalità di partecipazione
La partecipazione alla presentazione è gratuita.
Gli interessati sono gentilmente pregati di comunicare la loro partecipazione
entro Martedì 19 febbraio p.v. inviando conferma alla Segreteria dell’Ordine.

Info: Segreteria dell’Ordine
Via Oberdan 3 – Verona
Tel. 045 803 4959
Fax 045 592 319
Email architettiverona@archiworld.it

CALCEFORTE nasce nel 1995 e opera nel settore della ricerca, della produzione di materiali
specifici per il restauro, il recupero dell’edilizia storica, l’edilizia moderna sostenibile e di qualità,
e sin dal momento della sua fondazione, ha fatto dell’Arte, della tradizione, della materia
naturale e dei sapienti modi di lavorarla, oltre che al totale rispetto per l’ambiente, il proprio
modo di essere.

CALCEFORTE, in collaborazione con antiche fornaci, ha colto particolari calcari e marne
nazionali, che calcinate a bassa temperatura, hanno prodotto materie che in sè racchiudono
quelle caratteristiche naturali che sono distintive della cultura del costruire del passato.

CALCEFORTE produce intonaci naturali traspiranti, intonaci per la deumidificazione e il
risanamento, termointonaci per l’isolamento termico, malte per iniezione, malte per
consolidamento, malte per allettamento, tutto ottenuto con calce idraulica naturale, inerti
selezionati di varia granulometria, pozzolana naturale, cocciopesto, inerti leggeri espansi di
varia tipologia.

CALCEFORTE produce, inoltre, molti tipi di stabiliture e finiture in polvere, ottenute con calce
idraulica naturale e calce aerea naturale, inerti carbonatici e silicei con idonea granulometria,
pigmentate anche con terre naturali.

CALCEFORTE utilizza solo materie prime selezionate di produzione nazionale.

CALCEFORTE è apprezzata, grazie alla ventennale esperienza nel settore, da tutti i professionisti
del restauro architettonico e monumentale, e del costruire in modo tradizionale e naturale, oltre
che per i materiali, anche per il notevole apporto tecnico in fase di progettazione.

CALCEFORTE in collaborazione con Ordine degli Architetti di Verona

Invita gli Architetti della provincia di Verona all’incontro:

“RECUPERARE LA BELLEZZA
DEL PATRIMONIO EDILIZIO”

Conoscere le “materie” – L’uso della CALCE nel restauro – Umidità e Sali –
Come intervenire sulle murature umide e degradate.

Programma
L’incontro si propone come momento di scambio di esperienze nell’ambito del
restauro conservativo e di portare un contributo conoscitivo utile per poter
operare in un settore “delicato” come il patrimonio storico monumentale, e
non.

Ore 17:00 Ritrovo, saluti e presentazioni.
Ore 17:15 Il risanamento delle murature. Le cause, il degrado,

l’umidità di risalita, i Sali, le tecniche e le soluzioni.
Conoscere le materie per intervenire correttamente.

Ore 18:45 Dibattito, considerazioni e conclusioni.

Relatore: Mauro Rezzadore, Presidente CALCEFORTE.

Modalità di partecipazione
La partecipazione alla presentazione è gratuita.
Gli interessati sono gentilmente pregati di comunicare la loro partecipazione
entro Martedì 19 febbraio p.v. inviando conferma alla Segreteria dell’Ordine.

Info: Segreteria dell’Ordine
Via Oberdan 3 – Verona
Tel. 045 803 4959
Fax 045 592 319
Email architettiverona@archiworld.it


