
CATANIA INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL
Via San Giuseppe La Rena,  94

CATANIA

L’evento è accreditato dal CNAPPC
Agli Architetti iscritti agli Ordini Territoriali, a livello 
nazionale, che parteciperanno al seminario verranno 
attribuiti nr. 4 CFP

Con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Catania
Ai Geometri che parteciperanno al seminario 
verranno attribuiti nr. 2 CFP

PROGRAMMA LAVORI

Mercoledì 20 Settembre 2017

SISTEMI INNOVATIVI ED ECO SOSTENIBILI PER IL CONSOLIDAMENTO,
RISANAMENTO, PROTEZIONE  E DECORAZIONE DEGLI EDIFICI IN MURATURA

training@mapei.it

02-37373.1

15.00 Registrazione dei partecipanti e distribuzione 
del materiale tecnico illustrativo

15.30 Saluto di benvenuto, presentazione Gruppo Mapei
e coordinamento lavori
Rocco Briglia - Coordinatore Commerciale Sicilia Mapei  S.p.A.

16.00 Le soluzioni MAPEI per il consolidamento e il risanamento 
degli edifici in muratura:
• Iniezioni di boiacche
• Realizzazione di intonaco strutturale, anche «armato»
• Formazione di barriera chimica orizzontale
• Realizzazione di intonaco traspirante o deumidificante macroporoso
• Consolidamento corticale delle superfici
• Protezione, impermeabilizzazione e decorazione delle strutture
Daniele Sala - Linea Risanamento di Edifici in Muratura Mapei S.p.A.

18.30 PROTEZIONE E DECORAZIONE DELLE FACCIATE
• Principali cause di degrado dei prodotti di finitura
• Degrado provocato da prodotti non idonei su sistemi

deumidificanti
• Tecniche di intervento: utilizzo di prodotti permeabili

al vapore (silicati e silossani), pitture e tonachini colorati
• L’universo dei prodotti di finitura per le facciate
• Vantaggi e garanzie nell’utilizzo di un ciclo di ripristino
Ignazio Vallone - Specialista Linea Finiture Mapei S.p.A

19.15 Dibattito, consegna attestati e chiusura lavori

Segue aperitivo

14.30 Registrazione dei partecipanti e distribuzione 
del materiale tecnico illustrativo

15.00 Saluto di benvenuto, presentazione Gruppo Mapei
e coordinamento lavori
Roberto Checchi Area Manager Mapei S.p.A.

15.30 RISANAMENTO DELLE MURATURE 
• Diagnosi sulla presenza di umidità nelle murature
• I danni provocati dalla presenza di umidità di
risalita capillare
• Tecniche di intervento: formazione di barriera chimica 
orizzontale, applicazione di intonaco deumidificante 
macroporoso (classificazione dei principali leganti
impiegati: cementi, calci idrauliche e calci 
idrauliche naturali) 
• Realizzazione di intonaci traspiranti a base calce 
su murature di nuova costruzione 
• Protezione e decorazione delle facciate 
Daniele Sala  - Linea Risanamento di Edifici in Muratura Mapei S.p.A.

17.00 Coffee break

17.30 Dimostrazione pratica sull’impiego dei prodotti 
suggeriti e sulle tecniche consigliate

18.30 Dibattito, consegna attestati e chiusura lavori

http://www.mapei.com/IT-IT/conventions-seminars-subscription.asp?Tipo=S&IDConvegno=2711

	Pagina 1

