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INFO 
PARMA
9 Aprile 2018
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma
Via C. Rondani, 7 – 43121 Parma

SEDE E DATA

CREDITI 
FORMATIVI

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Parma
È previsto il rilascio di n. 4 crediti formativi a fronte della partecipazione del 100% delle ore 
e dell’Attestato di Partecipazione

MATERIALE
DIDATTICO

Come supporto all’attività sarà inviata via e-mail prima dell’inizio dell’attività 
formativa n. 1 Dispensa Tecnico-Operativa in formato PDF completa di appro-
fondimenti scientifici dei relatori e integrata da schemi di sintesi

CORPO DOCENTE Dott.  MASSIMO TURRINI
Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università di Parma. Oltre 20 anni di attività nel 
settore ceramico prima nel settore produttivo e di R&S materie prime, dal 2001 Product 
Manager Linea Posa in Kerakoll, leader dell’innovazione tecnologica green applicata a im-
permeabilizzanti, adesivi e stucchi.

ORARIO Pomeriggio
 14:00 - 18:00

Evento realizzato con il contributo
incondizionato di:

In collaborazione con:

QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA RISERVATA ISCRITTI COLLEGIO GEOMETRI E GL DI PARMA          € 30,00 + IVA

ISCRIVITI ON LINE
www.collegio.geometri.pr.it

http://www.collegio.geometri.pr.it/
http://www.collegio.geometri.pr.it/
http://prospectaformazione.it/
http://www.kerakoll.com/it/home?lang=it
http://www.collegio.geometri.pr.it/settori.asp?chk=201858222746y1i10d18y39fl00000&rif=184&tmp=72200114&SettoreID=1040


Introduzione
-	 Indagine	sui	difetti	costruttivi	negli	edifici	mediante	lo	studio	dei	contenziosi	giudiziari.	

Quadro normativo di riferimento
- UNI 11493 06/16 – Piastrellature ceramiche a pavimento e parete: istruzioni per la 

progettazione e l’installazione.
- UNI EN 12004 – Adesivi per piastrelle; marcatura CE di adesivi.
- UNI EN 14891 – Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi; marcatura CE di 

impermeabilizzanti. 

Sottofondi: massetto cementizio
- Codice Buona Pratica Massetti di Supporto CONPAVIPER.
-	 Massetti:	specifiche	per	la	realizzazione	di	sottofondi	in	esterno,	frazionamento.

Impermeabilizzazioni nel sistema incollato
- Ambito di intervento e destinazioni d’uso.
- Impermeabilizzazioni sotto massetto - “guaine bituminose”.
- Impermeabilizzazioni sotto piastrelle – “malte bicomponenti elastiche”.
 

Innovazione nel settore impermeabilizzazioni: la posa impermeabile
- Adesione per trazione e adesione per taglio: le sollecitazioni reali in cantiere; adesione come 

garanzia di durata.
- Innovazioni di prodotto negli impermeabilizzanti: gel-membrane impermeabili e traspiranti.
- Innovazione di prodotto negli adesivi: gel-adesivi strutturali.

Sistemi impermeabilizzanti
-	 Sistema	impermeabilizzante	per	piccole	superfici:	sequenze	applicative,	dettagli	costruttivi	

e tempi di cantiere.
-	 Sistema	impermeabilizzante	per	grandi	superfici:	sequenze	applicative,	dettagli	costruttivi	e	

tempi di cantiere.

Superamento dei limiti tecnici nel sistema incollato: posa impermeabile antifrattura
-	 Sistemi	antifrattura:	definizioni,	evoluzione	storica,	criticità	e	panorama	attuale	del	mercato.
- Innovazioni di prodotto: membrane impermeabili antifrattura ad elevata adesione garantita.
- Sistemi impermeabilizzanti antifrattura.

Casi studio ed esempi applicativi

Piscine e vasche

Risposte ai quesiti

PROGRAMMA
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