
14.30 Registrazione dei partecipanti e distribuzione 
del materiale tecnico illustrativo

15.00 Saluto di benvenuto a cura di: 
Prof. Arch. Alessandro Castagnaro - Presidente aniai Campania
Prof. Ing. Edoardo Cosenza  Presidente dell’Ord. Ingegneri di Napoli e Provincia 
Presentazione Gruppo Mapei 
Ing. Giuseppe Mastroianni Divisione Grandi Progetti Campania Mapei S.p.A. 

15.30 La qualità del progetto e dell’esecuzione nel restauro strutturale 
del patrimonio architettonico
Prof. Ing. Aldo Aveta Ordinario di Restauro Architettonico f.r. 
Università degli Studi Di Napoli Federico II.

16.30 Le soluzioni MAPEI per il risanamento degli edifici in muratura
•  Le principali problematiche che interessano le murature
•  Sistemi contro l’umidità di risalita
•  Iniezioni di boiacche
•  Intonaci strutturali e allettamenti, anche «armati»
• Realizzazione di intonaci e rasature traspiranti

 • Consolidamento corticale dei supporti e delle superfici lapidee
 • Protezione, impermeabilizzazione e decorazione delle strutture

 Ing. Daniele Sala - Linea Risanamento di Edifici in Muratura Mapei S.p.A.

17.30 Coffee break

17.45 Protezione e decorazione delle facciate
• Principali cause di degrado dei prodotti di finitura
• Degrado provocato da prodotti non idonei su sistemi

deumidificanti
• Tecniche di intervento: utilizzo di prodotti permeabili 

al vapore (silicati e silossani), pitture e tonachini colorati 
• L’universo dei prodotti di finitura per le facciate 
• Vantaggi e garanzie nell’utilizzo di un ciclo di ripristino
 Ettore Centomo - Specialista Linea Finiture Mapei S.p.A.

19.30 Dibattito, consegna attestati e chiusura lavori

PROGRAMMA LAVORI
 Martedì 2 Aprile 2019

RISANAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA: PRODOTTI E SISTEMI PER IL 
CONSOLIDAMENTO, LA DEUMIDIFICAZIONE, LA PROTEZIONE E DECORAZIONE

14.30 Registrazione dei partecipanti e distribuzione 
del materiale tecnico illustrativo

15.00 Saluto di benvenuto, presentazione Gruppo Mapei
e coordinamento lavori
Roberto Checchi Area Manager Mapei S.p.A.

15.30 RISANAMENTO DELLE MURATURE 
• Diagnosi sulla presenza di umidità nelle murature
• I danni provocati dalla presenza di umidità di
risalita capillare 

• Tecniche di intervento: formazione di barriera chimica 
orizzontale, applicazione di intonaco deumidificante 
macroporoso (classificazione dei principali leganti
impiegati: cementi, calci idrauliche e calci 
idrauliche naturali) 
• Realizzazione di intonaci traspiranti a base calce 
su murature di nuova costruzione 
• Protezione e decorazione delle facciate 
Daniele Sala  - Linea Risanamento di Edifici in Muratura Mapei S.p.A.

17.00 Coffee break

17.30 Dimostrazione pratica sull’impiego dei prodotti 
suggeriti e sulle tecniche consigliate

18.30 Dibattito, consegna attestati e chiusura lavori

ANIAI CAMPANIA
Chiesa di Santa Maria 

del Rosario a Portamedina
Piazzetta Rosario 
a Portamedina 21

NAPOLI

Il seminario è gratuito  
Si prega di confermare 

la propria adesione
direttamente sul sito 

www.saces.it
alla sezione Seminari e Corsi

L’evento è accreditato dal CNAPPC
Agli Architetti iscritti agli Ordini Territoriali, a livello 

nazionale, che parteciperanno al seminario 
verranno attribuiti nr. 4 CFP

organizza il
con il contributo incondizionato di 

SEMINARIO FORMATIVO

Con il patrocinio di
 A.N.I.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

INGEGNERI ARCHITETTI ITALIANI

Agli Ingegneri  iscritti che parteciperanno 
al seminario verranno attribuiti nr. 4 CFP

L’adesione dovrà essere effettuata  
obbligatoriamente sul sito dell’Ordine 

degli Ingegneri di Napoli e Provincia
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