
 

presenta 

RisanaMens 

Due settimane di EVENTI che 

trattano il tema del 

risanamento degli spazi 

abitativi. 

Risanare gli spazi abitativi 

comporta, prima di tutto, la 

volontà di comprendere che è 

una necessità dell’uomo 

affinché la vita si possa 

svolgere in ambienti sani, sicuri 

e piacevoli da condividere. 

Spesso si sottovaluta che 

trascorriamo la maggior parte 

del nostro tempo all’interno di 

spazi che non rispondono ai 

minimi requisiti di salubrità e ciò 

può provocare patologie che si 

ripercuotono anche sulla qualità 

del nostro lavoro fisico e 

intellettuale. 

Per questo motivo risanare gli 

spazi abitativi è una 

condizione fondamentale per 

il benessere dell’uomo. 

Del corpo e della mente 

     

 

 

 

 

giovedì 

24 NOVEMBRE 2016 

h.9-13 14-18 

  

Restauro, manutenzione e 
riqualificazione degli edifici 

storici 
 

Docenti:  

Dott.ssa Nadia Finotti  

Geom. Denis Lorenzon 

 

PROGRAMMA 

Dal restauro alla manutenzione 

delle facciate: 

Leganti e intonaci naturali, le 

calci e la loro evoluzione nel 

tempo 

Riqualificazione estetica delle 

facciate, ripristino del 

calcestruzzo, rasature e pitture 

Seguendo il percorso di un 

cantiere di riqualificazione 

energetica: 

Risanamento della struttura e 

delle murature esistenti 

Riqualificazione delle pareti 

verticali opache: isolamento 

termico a cappotto 

Sistemi di sottofondo alleggerito 
isolanti 

 
Intonaci alla calce e benessere 

abitativo 
 

Sistemi innovativi 
 

In collaborazione con: 

 

 

 

Obiettivi del corso 

Il corso offre la possibilità di poter 

comprendere il percorso per il recupero 

di strutture edilizie con una visione 

completa che riguarda il restauro, la 

manutenzione e l’applicazione pratica di 

un cantiere di riqualificazione.  

Il corso, pertanto, si presenta idoneo a 

fornire gli strumenti tecnici conoscitivi 

per progettare interventi di risanamento 

negli edifici che necessitano, anche, di 

utilizzare pratiche costruttive con una 

bassa invasività dell’intervento umano, 

nel rispetto della composizione e delle 

curve granulometriche dei materiali 

originari. 

Informazioni e iscrizioni 

DOVE 
All’interno degli spazi plain green 
Piazza Matteotti 38r 
Cortile Maggiore – Palazzo Ducale 
Genova 
 
COME 
Iscrizione ai corsi con prenotazione 
via mail a colors@plaingreen.it   
Info: 010/593.398 
 
pagamento bonifico intestato a: 
PLA&CO s.a.s.   
Codice IBAN:   
IT25V0617501426000002474880; 
indicare nella causale: 
Nome Cognome – RESTAURO 
 
In caso di mancata attivazione o di 
disdetta almeno 24 h. prima dell’inizio 
del corso la quota d’iscrizione sarà 
restituita 
POSTI 
Minimo 15  
Massimo 30 
COSTO 
25 Euro (compresa IVA) 
CFP 
8 per architetti 
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