Con il patrocinio di

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Studio
Nome
Cognome
Indirizzo
Via
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Provincia
Telefono
E-mail

Con la collaborazione di

n.
CAP
Fax

Numero partecipanti
Le adesioni devono essere inviate via fax 0429/670215 oppure e-mail euroedil.pd@gmail.com
Per informazioni contattare il sig. Alberto Burato al nr. tel. 0429 670215 o 329 0691973.

PRESENTA

Informativa – trattamento dati
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le comunichiamo che i dati che
riguardano la Sua azienda e/o la Sua persona potranno essere utilizzati dalla ditta
Euroedil per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o manuale, per mezzo
di inserimento in banche dati aventi come finalità l'informazione su eventi e indagini sulla
qualità del servizio.

/

/

Firma

di Canevarolo geom. Stefano
METERIALI EDILI
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA
ARREDO BAGNO

Via Maggiore, 30 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD)
Tel/fax 0429.670215 - email: euroedil.pd@gmail.com

www.euroedilsoluzioni.it

Tip. APOSTOLI - Este

Data

Intonaci di uso civile
contemporaneo…
Scelta cosciente tra benessere
o malessere abitativo
Venerdì 12 gennaio 2018 ore 15:45

presso sala Conferenze Euroedil
Via Maggiore, 30 - OSPEDALETTO EUGANEO - PD

MGN: è una realtà artigianale,
nata più di 25 anni fa, leader nel
settore della fedele ricostruzione
di intonaci a calce naturale, come
il cocciopesto o gli intonaci di
calce e sabbia di fiume.
Sin dal principio la ditta ha
intrapreso approfondite ricerche sull'origine e lo sviluppo di malte e intonaci nella
storia.
Questo patrimonio culturale, accresciuto da illustri collaborazioni ci permette oggi
di realizzare qualsiasi tipologia di impasti a calce naturale.
"CMR è una struttura composta da tecnici altamente qualificati in grado di fornire un
contributo di alto profilo scientifico a professionisti e addetti ai lavori nel campo
dell'edilizia.
Architetti, professionisti, costruttori e produttori potranno trovare risposte chiare e
concrete alle innumerevoli problematiche che l'edilizia moderna pone.
Il laboratorio è dotato di attrezzature tecnologicamente avanzate per l'esecuzione di
analisi e prove nei settori del risparmio energetico, della verifica delle prestazioni
dei materiali, dell'individuazione di cause di degrado sul costruito e delle prove
acustiche.
CMR srl è Laboratorio accreditato ACCREDIA (n.1035) che si occupa di analisi e
prove nel settore dell'edilizia e del restauro.”

PROGRAMMA
ore 15.45 Inizio lavori
Registrazione partecipanti.

ore 16.00 Argomentazioni
Intonaci al civile, cosa pensiamo di usare e cosa realmente usiamo.
·
·
Correlazione tra scelta dell'intonaco interno ed il benessere o malessere
abitativo.
·
I motivi per i quali i migliori risultati sono raggiunti da malte storiche o
leggere rivisitazioni di tali miscele.
·
I leganti per malte… calci e cementi e come incidono sulle caratteristiche
finali dell'impasto.
·
Scelta dell'intonaco inerentemente la muratura su cui operare
·
I motivi per i quali il Vitruvio duemila anni fa consigliava alla base delle
murature interne di “sostituire per i primi tre piedi da pavimento la classica
malta di calce aerea ed inerte una malta di coccio pesto”.

ore 18.00 Chiusura lavori
Relatori:
Geom. Mauro Menaldo
responsabile tecnico MGN è figura di supporto al professionista e in
cantiere;

Dr.ssa Roberta Giorio
La Euro Edil, nata nel 1991, si presenta oggi
come azienda leader del settore del commercio di
materiale edile, lavorazioni e servizi connessi, con mezzi ed attrezzature
all’avanguardia e di nuova concezione tecnologica.
Il personale, forte dell'esperienza e del livello di formazione raggiunto, è in
grado di fornire risposte soddisfacenti alle continue richieste provenienti da
un mercato, quello edile, complesso ed in continua evoluzione.
L’azienda offre servizio e professionalità a garanzia e tutela del cliente,
guardando al futuro con fiducia, ottimizzando la gestione e l’organizzazione
delle proprie risorse.

titolare di CMR, responsabile qualità e responsabile prove termiche.

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Per ragioni organizzative l’iscrizione è obbligatoria.
Nei giorni seguenti riceverete una mail di conferma.

Riconoscimento dei crediti formativi
La presente proposta può essere riconosciuta per l’attribuzione di crediti
per la formazione permanente.
I crediti formativi sono rilasciati dagli enti preposti allatitolare
formazione
di CMR, res
permanente che aderiscono alla presente proposta formativa.

