
PROGRAMMA LAVORI Giovedì 3 Ottobre 2019 

L’ACQUA E LE STRUTTURE: PROGETTAZIONE, 
PROTEZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE

SEMINARIO FORMATIVO

organizza il

con il contributo incondizionato di

CLICCA PER ISCRIVERTI

Fabio Messina Specialista Linea Impermeabilizzazione Mapei S.p.A.

Fabio Messina Specialista Linea Impermeabilizzazione Mapei S.p.A.

18.30 Dibattito e chiusura lavori

soluzioni con sistemi di impermeabilizzazione

impermeabilizzanti cementizi ed emulsioni bituminose

cementizi bicomponenti, pronti all'uso e poliureici

18.00 Balconi, terrazzi, lastrici solari: problematiche ricorrenti e relative

17:30  Proteggere le strutture interrate dall'acqua:  
sistemi per l'impermeabilizzazione 
di nuove costruzioni e per il ripristino delle esistenti.
Membrane bentonitiche e relativi accessori, 

professionali aderenti all’iniziativa
Presentazione Gruppo Mapei  e coordinamento lavori

15.00 Saluti di benvenuto a cura dei rappresentanti degli Ordini 

Renato Botteri- Area Manager Mapei S.p.A.

14.30 Registrazione dei partecipanti e distribuzione 
del materiale    tecnico illustrativo

- I prodotti fuganti ad alta igienicità
Fabio Murgia Assistenza Tecnica Mapei S.p.A.

17.15 Coffee break

- Caratteristiche dei materiali di posa: adesivi e stuccature

16.15 Le problematiche ricorrenti nelle impermeabilizzazioni 

- Analisi delle condizioni di esercizio

15.15 Le norme di posa nazionali: uno strumento per la progettazione

definizione della soluzione progettuale

P.I. Marco Argiolas

Fabio Murgia Assistenza Tecnica Mapei S.p.A.

15.35  Realizzare un rivestimento a regola d'arte:  

- Valutazione e preparazione dei supporti

Le nuove tecnologie applicate ai prodotti di posa
- Gli adesivi di nuova generazione

- Caratteristiche dei materiali di rivestimento

sotto quota

Antiumido Soluzioni innovative per l'eliminazione dell'umidità

UNIFIDI SARDEGNA
Via S. Mele. 7/g
ORISTANO

Agli Ingegneri iscritti agli Ordini Territoriali 

a livello nazionale che parteciperanno al 

seminario verranno attribuiti nr 3 CFP

L’adesione dovrà essere effettuata  

obbligatoriamente sul sito dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di 

ORISTANO  

Con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti 

PPC  della Provincia di Oristano

L’evento è accreditato dal CNAPPC

Agli Architetti iscritti agli Ordini Territoriali, 

a livello nazionale, che parteciperanno al 

seminario verranno attribuiti nr. 3 CFP


