
 
ID 07/2022 - Seminario Rinforzo Strutturale e Interior Design KERAKOLL 

 

LUOGO: IMPERIA, presso la sede dell’Ordine Architetti PPC, Via della Repubblica n. 26 

DATA: 07 luglio 2022 dalle 14:30 alle 18:30 

POSTI DISPONIBILI: Presenza tot 24  

CERDITI: 4 CFP evento Gratuito 

RELATORI:  

Dott. Andrea Ferrero SALES AREA MANAGER – KERAKOLL SPA: Gestione e management dell’area di 

competenza Liguria e Toscana, sviluppo di business plan concordati con la proprietà, attività di 

marketing strategico sull’area e supporto alla rete vendita e agenti di zona 

Dott. Salvatore Bertolone FIELD SERVICE – KERAKOLL SPA : Specialista sui rinforzi strutturali, 

progettazione di rinforzi su strutture murarie e in cls armato, assistenza tecnica agli studi di 

progettazione e professionisti sul territorio 

Il seminario presenta una panoramica generale sui ripristini, rinforzi strutturali, all’adeguamento 
sismico delle strutture in c.a., c.a.p. e muratura ed Interior Design Kerakoll Color Collection. Nello 
specifico avrà come obiettivo quello di presentare i risultati di una serie di ricerche sperimentali 
condotte presso i nostri Laboratori di Ricerca e Sviluppo relativamente allo sviluppo di nuovi leganti 
minerali, e innovativi sistemi per il ripristino strutturale delle opere in calcestruzzo armato con 
l’ausilio di sperimentazioni in diversi centri d’eccellenza nella ricerca sui materiali compositi sul 
territorio nazionale quali: Il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno, il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (ICEA) dell’Università di Padova e il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre, Il Dipartimento di Ingegneria Civile e dei 
Materiali dell’Università degli Studi di Bologna, e a livello internazionale fra cui l’Università di Miami 
e di Rolla (MO) negli USA.  

PROGRAMMA: 

dalle 14.15 alle 14.30 - registrazione partecipanti 

dalle 14.30 alle 17.00 – Ripristini, rinforzi strutturali per adeguamento sismico strutture murarie e in 
ca con particolare attenzione agli innovativi sistemi di rinforzo FRCM in alternativa ai sistemi FRP; 
verrano illustrati anche nuovi sistemi di rinforzo strutturale a base di acciaio galvanizzato, malte 
inorganiche naturali e tessuti in basalto/acciaio raffrontate alle linee guida di settore, alle tecniche 
progettuali e ai sistemi costruttivi realizzati nel rispetto dell’identità statica, architettonica e storica 
del manufatto.  

dalle 17.00 alle 18.15 – Illustrazione delle nuove soluzioni di Interior Design presentate da Kerakoll 
inerenti al nostro brand Kerakoll Color Collectiom: pitture, rivestimenti decorativi in resina, 
rivestimenti tecnici in resina e pavimentazioni in resina decorativa  

dalle 18.15 alle 18.30 – Domande e quesiti 


