
INVITO AL CONVEGNO

IL RECUPERO
E LA MANUTENZIONE

DEGLI EDIFICI
IMPERMEABILIZZAZIONI

CON SISTEMI CEMENTIZI ELASTICI,
MALTE SPECIALI E FINITURE COLORATE 

Giovedì 20 Ottobre 2005
TORINO INCONTRA CENTRO CONGRESSI

Sala Cavour
Via Nino Costa, 8

TORINO

Il convegno è incentrato su due argomenti di 
particolare interesse nell'ambito della manutenzione
degli edifici esistenti.

Il primo riguarda i materiali ed i sistemi per garantire
l'impermeabilizzazione delle coperture e delle terrazze
e l'eliminazione dei possibili punti di accumulo delle
acque piovane responsabili dei fenomeni di degrado.
Verranno, quindi, presentate le possibili tecniche per il
risanamento delle murature umide e per la risoluzione
dei problemi più ricorrenti nella manutenzione delle 
facciate. Relativamente a quest'ultimo aspetto verrà
enfatizzata l'importanza di scegliere accuratamente i
materiali per il risanamento del supporto, quali malte
speciali e rasature, prima di procedere alla scelta dei
sistemi di protezione e delle finiture colorate: pitture,
tonachini e marmorini.

Il secondo argomento focalizza l'attenzione sul 
sistema Mapetherm per l'isolamento termico a cappotto
degli edifici evidenziando come la corretta scelta, non
solo dei pannelli isolanti, ma degli adesivi per fissarli al 
supporto e dei materiali per la rasatura degli stessi 
rappresenti condicio sine qua non per l'ottenimento di
un sistema isolante efficace, economico e durevole nel
tempo.

Segreteria Formazione
MAPEI S.p.A. - Milano

Tel. 02 37673.243 - Fax 02 37673.214
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RELATORI

Giorgio D’Alò
Divisione Grandi Progetti MAPEI S.p.A.

Davide Bandera
Assistenza Tecnica MAPEI S.p.A.

Paolo Sala
Product Manager MAPEI S.p.A.

Linea Finiture Colorate
____________

Organizzato da MAPEI con il patrocinio di:

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

• Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Torino

• Collegio dei Geometri della Provincia di Torino
____________

Il Convegno si svolge in collaborazione con:

IL RECUPERO
E LA MANUTENZIONE

DEGLI EDIFICI

PROGRAMMA LAVORI
Giovedì 20 Ottobre 2005

ore 15.30 Registrazione e distribuzione 
del materiale tecnico illustrativo.

ore 16.00 Inizio lavori.
Presentazione del convegno e coordinamento.
Giorgio D’Alò

ore 16.30 Problematiche tipiche nella manutenzione
delle facciate e nell’impermeabilizzazione
di coperture e terrazze con sistemi
cementizi elastici.
Davide Bandera

ore 17.15 Le soluzioni MAPEI per le finiture colorate
ed il sistema Mapetherm per l’isolamento
termico a cappotto degli edifici.
Paolo Sala

ore 18.30 Dibattito e chiusura dei lavori.

Seguirà aperitivo.

H

Autorizzo la Mapei S.p.A. ad utilizzare questi dati 
per l’invio di aggiornamenti periodici 
(Dichiarazione ai sensi della Legge 675/96).

Firma .......................................................................................................

Nome .................................................................................................................

Cognome .........................................................................................................

Società ..............................................................................................................

Professione ....................................................................................................

Indirizzo ...........................................................................................................

Cap/Località/Provincia ............................................................................

Tel. ......................................................................................................................

Fax .......................................................................................................................

e-mail ................................................................................................................

P

✓ SCHEDA D’ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata online su:

www.mapei.com
oppure inviare via fax la presente scheda al n.

02 37673214

Compilare la seguente in ogni sua parte,
scrivendo  in stampatello.

Rif. P
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