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INFO 
ROMA
22 Maggio 2018
Centro Congressi Cavour
Via Cavour, 50/a - 00184 RM

SEDE E DATA

CREDITI 
FORMATIVI

CNAPPC 
È stata inoltrata richiesta per l’attribuzione di n. 4 CFP Clicca qui per verificare esito   
CNGeGL 
È stata inoltrata richiesta per l’attribuzione di n. 4 CFP         Clicca qui per verificare esito
CNI  
È stata inoltrata richiesta per l’attribuzione di n.4 CFP Clicca qui per verificare esito

QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE

ISCRIVITI ON LINE

QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE
€ 50,00 + IVA 22%

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
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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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DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a 
mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.
PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati 
in	 conformità	 al	 D.Lgs.	 196/2003	 ed	 ai	 provvedimenti	 del	Garante	 per	 finalità	 amministrativo-contabili	 e	 per	 dare	 esecuzione	 al	 contratto.	 Prospecta	 Srl,	
inoltre,	 potrà	 trattare	 i	 dati	 per	 fini	 promozionali	 relativi	 ai	 propri	 servizi	 e	 a	 quelli	 dei	 propri	 partner	 commerciali;	 ciascun	 interessato	 potrà	 opporsi	 a	 tale	
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.
prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073 

unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:

IMPERMEABILIZZAZIONI NEL SISTEMA INCOLLATO (cod. 04/2018)

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione ALBO:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail per invio fattura:

DESTINATARIO FATTURA (da compilare per singolo nominativo)

Data                                                                 Firma

Si allega copia del pagamento di €                                                                                  intestato a Prospecta Srl
 Assegno bancario della Banca
 Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 1 Verona

 IBAN IT19B 05387 11702 000002298055

Quota intera di partecipazione   
50,00 € + IVA 

(pari a 61,00 € comprensivo di Iva)

Nella sede di:

Firenze Milano Modena Roma Torino Verbania Verona
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