FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO
ORGANIZZA per il 2 MARZO 2017 DALLE 9.00 ALLE 13.30 il CORSO:
Impermeabilizzazione: tecnologia e metodologia per i rifacimenti delle coperture impermeabili a
manto continuo. Dall’Industria al Condominio: casi pratici ed esempi concreti. Con dimostrazione
pratica
Il corso avrà luogo presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano ingresso piazza
Sant’Ambrogio 21 - dalle ore 9.00 alle ore 13.30
Nel corso del seminario saranno trattati i seguenti argomenti:
 Verranno affrontati i principali aspetti con riferimento ai materiali isolanti e al loro sistema di posa, ai vantaggi nell’utilizzo
delle guaine bituminose o sintetiche per le coperture, e alle relative metodologie applicative.
Saranno richiamate le principali normative tecniche del settore e gli aspetti di sicurezza legati ai lavori in quota.
Inoltre, al fine di rendere il seminario pratico e inerente alle attività quotidiane, verranno presentati sistemi di fissaggio
meccanico dei manti impermeabili e sistemi di collaudo e verifica degli stessi a lavori ultimati.
Saranno anche approfondite le tematiche relative alle garanzie decennali che la legge prevede.
Per la riqualificazione e la valorizzazione dei condomini verranno illustrate delle nuove linee di credito, che consentano agli
Amministratori di proporre ai propri condòmini delle formule di pagamento molto semplici e convenienti.
 Nell’ultima parte della mattinata verranno organizzate delle sessioni pratiche con riferimento alle metodologie di
saldatura sui vari materiali (sintetici e bituminosi) e ai fissaggi meccanici delle guaine.
PROGRAMMA:
Ore 9.00 – Inizio lavori:
 Materiali Isolanti; Sistemi e metodi di posa (Ing. L. Belotti - Geo.Te.Co. Malegori);
 Coperture sintetiche; Materiali; Vantaggi; Sistemi e metodi di posa (Ing. L. Belotti - Geo.Te.Co. Malegori);
 Coperture bituminose; Materiali; Vantaggi; Sistemi e metodi di posa(Ing. L. Belotti - Geo.Te.Co. Malegori);
 Casi pratici (Ing. L. Belotti - Geo.Te.Co. Malegori);
 Sistemi di fissaggio meccanico (Geom. E. Bonifacio - SFS Intec);
 Il collaudo delle coperture (Ing. A. D’Introna - ILD);
 Le garanzie (Ing. L. Belotti - Geo.Te.Co. Malegori);
 Soluzioni finanziarie e di garanzia per il condominio (Dott.ssa R. Dell’Acqua - Harley Dikkinson);
Ore 12.15 – Prove pratiche (P.I. A. Malegori – Geo.Te.Co. Malegori)
Ore 13.15 – Buffett
Coordinatore corso: Paolo Malegori Legale Rappresentante della Geo.Te.Co Malegori S.r.l.
Relatori: Ing. L. Belotti, P.I. A. Malegori (Geo.Te.Co. Malegori) , Geom. E. Bonifacio (SFS Intec), Ing. A. D’Introna (ILD) e Dott.ssa R.
Dell’Acqua (Harley Dikkinson)
Quota di partecipazione per i non iscritti al Collegio di Milano è di 25 euro iva inclusa (20,49 euro + iva)
L’evento sarà accreditato ai fini del conseguimento di n° 4 crediti formativi professionali per i geometri iscritti all’Albo provinciale di
appartenenza.
Iscrizioni su: http://fondazione.geometri.mi.it/categoria.aspx

