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SCHEDA DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Da ritornare compilata a
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA forVER
c/o SC Sviluppo Chimica Spa
Via Giovanni da Procida 11
20149 MILANO
Fax 02 34565350
Entro venerdì 27 Febbraio 2009

Il Corso si compone di 3 differenti moduli. La quota di
partecipazione di ogni modulo è pari a 500€ (+ IVA
20% = 600€), sarà fatturata e comprende anche il
materiale didattico ed i buffet.
Per ragioni organizzative il numero massimo di
partecipanti è ristretto a 20 persone. In caso di
superamento si valuterà la possibilità di ripetere il
corso. ForVER si riserva comunque il diritto di annullare
o rinviare il corso.
Ai partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza.

Nome e Cognome
Azienda/Ente

Per iscriversi è necessario trasmettere la scheda di
iscrizione debitamente compilata e copia dell’avvenuto
pagamento. Il pagamento del 2° modulo potrà avvenire
mediante le seguenti modalità a scelta:

Funzione aziendale
Indirizzo
CAP

Bonifico bancario intestato a SC Sviluppo Chimica
Spa PI 07052730152 - Via Giovanni da Procida 11,
20149 Milano, della Banca Popolare di Sondrio Ag. 20
Milano
IBAN IT08 J056 9601 6190 0000 2045X17
BIC/SWIFT POSOIT22

Città

Telefono
Fax
E-mail

Banco Posta Poste Italiane Spa c/c n. 30394209,
intestato a SC Sviluppo Chimica Spa PI 07052730152 Via Giovanni da Procida 11, 20149 Milano
IBAN IT83 Y07601 01600 0000 30394209

P.IVA
Cod.Fiscale (se diverso dalla P.IVA)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I suoi dati personali, se Lei acconsente, saranno conservati al
fine di renderLe note le iniziative degli organizzatori. Le
informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate
dall’area amministrativa per il compimento delle operazioni
connesse alla partecipazione al corso. I suoi dati non saranno
comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero. Il titolare del
trattamento è SC Sviluppo Chimica Spa, con sede in Milano Via
Giovanni da Procida 11. In ogni momento potrà rivolgersi al
Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al trattamento
riconosciuti dalla normativa sulla privacy.
Do
il
consenso
Nego il consenso
Data

Firma

SPORTELLI INFORMATIVI
AITIVA - Dino Mallamaci
(martedì e venerdì ore 14,00 -17,30)
Tel. 02 76313409 - fax 02 784969
aitiva@tiscalinet.it
AVISA - Matteo Aglio
Tel. 02 34565.257 - fax 02 34565.350
m.aglio@federchimica.it
SSOG - Gianmaria Gasperini
Tel. 02 706497.68 - fax 02 2363953
gasperini@ssog.it

Formazione professionale permanente per l’industria dei
prodotti vernicianti e professioni connesse

CORSO DI FORMAZIONE

EDILIZIA
PROTEZIONE E
DECORAZIONE DEI
SUPPORTI MURARI
2° Modulo

IL SUPPORTO MURARIO
LA FORMULAZIONE
I PRODOTTI
Milano

12/13 Marzo 2009

PROGRAMMA DEL CORSO
2° Modulo

PROGRAMMA DEL CORSO
2° Modulo

OBIETTIVI DEL CORSO

Giovedì 12 Marzo 2009

Venerdì 13 Marzo 2009

Il settore edilizia rappresenta in Italia il più importante
settore di applicazione dei prodotti vernicianti in termini di
quantitativi prodotti, valore del mercato, numero di
aziende coinvolte.
Il Corso di Settore sull’Edilizia si articola su tre moduli di
due giornate ciascuno.
Il programma prevede l'approfondimento di tutte le
principali tematiche che i tecnici di laboratorio devono
affrontare per lo sviluppo di prodotti adeguati ed affidabili:
- le nozioni di base
- le materie prime
- i prodotti tipici del Settore
- le tecnologie produttive
- la caratterizzazione dei prodotti
- i supporti
- le problematiche formulative
- le metodologie applicative

8,30 Registrazione dei partecipanti
9,00 A. Fossati
Intonaci e malte premiscelati, rasanti e stucchi,
pannelli in cartongesso.
Composizione e caratteristiche.
11,00 Intervallo
11,15 M. Orlando
Malte premiscelate per intonaci a base cementizia.
Normativa, degrado e soluzioni.

9,00 P. Di Stefano
Fondamenti di formulazione dei prodotti vernicianti.
11,00 Intervallo
11,15 F. Lucherini
Il paramento murario.
Tipologia e famiglie di prodotti vernicianti.
12,00 R. Nicoletti
Esempi di formulazione.
13,00 Pausa

13,00 Pausa
14,00 F. Lucherini
Patologie e degrado delle opere murarie.
15,45 F. Lucherini
Permeabilità all’acqua ed al vapor acqueo.
Permeabilità all’anidride carbonica.

14,00 R. Nicoletti
Esempi di formulazione.
15,30 G. Beccaria
Prodotti vernicianti e statistica.
Nozioni di statistica applicata.

17,00 M. Morabito
Diagnostica, pulitura e consolidamento dei supporti murari.

17,00 F. Pellaschiar
ECOLABEL: le nuove decisioni CE sui marchi di qualità Eco.
Richiami al D.Lgs. 161/2006 sui limiti COV.

18,00 Chiusura della giornata

18,00 Chiusura del corso

LA SEDE DEL CORSO

DOCENTI
Giandomenico Beccaria (AITIVA)
Pietro Di Stefano (Marbo Italia SpA)
Alberto Fossati (Vic)
Franco Lucherini (AITIVA)
Matteo Morabito (Arcadia Ric. Srl)
Renzo Nicoletti (Col. San Marco SpA)
Marco Orlando (CTG SpA -Italcementi Group)
Franco Pellaschiar (AITIVA)

Stazione Sperimentale Oli e Grassi – SSOG
Via Giuseppe Colombo 79 – MILANO
Tel. 02 706497.1 – Fax 02 2363953
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Nel primo modulo, le cui lezioni si sono già svolte nello
scorso novembre, sono stati presentati i principali tipi di
leganti, i pigmenti, le cariche e gli additivi comunemente
utilizzati nel settore edilizia.
Il secondo modulo tratterà dei supporti, della
formulazione e dei prodotti.
Nella prima giornata verranno descritti i principali tipi di
supporto con un’ indicazione delle loro peculiarità. Si
approfondirà il tema delle patologie delle opere murarie
indicando i requisiti per la loro protezione e i relativi
metodi di misura.
La giornata si concluderà illustrando le procedure per
la corretta preparazione dei supporti.
Nella seconda giornata si passerà allo studio dei criteri
per una corretta scelta delle diverse componenti in una
formula. Verranno descritte le diverse famiglie di
prodotti vernicianti utilizzate nel settore, ponendo
l’attenzione sulle loro specifiche caratteristiche.
La giornata si concluderà affrontando gli aspetti
legislativi e statistici utili al formulatore.
Il terzo modulo riguarderà la normativa, le metodologie
di caratterizzazione, il pretrattamento dei supporti, i
criteri di scelta dei sistemi applicativi e i sistemi speciali.

