SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Si prega di dare conferma al seguente indirizzo
delegatoarch.zona9@libero.it

Nome …………………………………

I LUNEDI’
DELL’ARCHITETTURA

Cognome…………………………………
Qualifica …………………………………………

Seminario tecnico gratuito

Indirizzo……………………………………
………………………………………………
Cap ...............

I sistemi per
l’impermeabilizzazione

Città……..………………………………………
Tel…………………… cell………… …………
Email …………………………………………………

In riferimento al D.Lgs 196/2003 in materia di tutela
dei dati personali autorizzo gli organizzatore
dell’evento ad inserire i miei dati personali nelle liste
per l’invio di materiale informativo, promozionale e/o
pubblicitario. In ogni momento potrò comunque
richiedere la modifica o la cancellazione dei dati o
oppormi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo alle
segreterie degli organizzatori .
 Autorizzi

 Non Autorizzo

Firma ………………………………

Albano Laziale 24 Giugno 2013
Sala Giunta Palazzo Savelli
Ore 17.00

La partecipazione al seminario è gratuita,
previa iscrizione tramite email all’indirizzo
delegatoarch.zona9@libero.it
o tramite fax allo 09/93269547

con la collaborazione/patrocinio

I LUNEDI’ DELL’ARCHITETTURA

Programma

I “Lunedì dell’Architettura” si configurano come
una serie di seminari di aggiornamento
professionale
promossi
ed
ideati
dal
Decentramento dell’Ordine degli Architetti di
Roma e provincia e nello specifico dal gruppo
della zona9- Albano Laziale- in collaborazione
con la FILP-CISAL .
Si tratta di seminari, che si svolgeranno una volta
al mese e sempre di lunedì, rivolti a tutti coloro
che abbiano la voglia di approfondire specifici
temi, di rendere costante il proprio aggiornamento
professionale, di confrontarsi con colleghi e con
aziende specializzate conosciute a livello
nazionale e internazionale.
Questo secondo incontro dal titolo “I sistemi per
l’impermeabilizzazione” come, quando e dove
applicare soluzioni impermeabilizzanti per
affrontare differenti tipologie di strutture con
membrane bitume polimero, membrane bestadesive e con sistemi bicomponenti flessibili ed
elastomeri-bituminosi pronti all’uso- è rivolto
non solo a tecnici ma anche a studenti ed
operatori del settore edile.
L’azienda scelta per trattare l’argomento
dell’impermeabilizzazione è stata la INDEX
Construction Systems and Products che da
sempre in collaborazione con gli ordini
professionali affronta insieme ai professionisti i
problemi legati ad una corretta progettazione al
fine, non solo, di accrescere la formazione dei
giovani, ma anche per i più esperti che hanno
spesso la necessità di confronti, verifiche e
aggiornamenti del proprio modo di operare per il
continuo affacciarsi sul mercato di nuovi prodotti
e tecnologie.

Presiede i lavori
Arch Ombretta Renzi
Delegato al Decentramento Zona9 – Albano
Laziale- Ordine Architetti di Roma e Provincia
Comune di Albano Laziale

Ore17:00- Index e l’impegno per l’ambiente:
Registrazione, apertura lavori , introduzione al
seminario e consegna materiale
Ore17:30 I fattori che influenzano la scelta dei
materiali:destinazione d’uso e natura e morfologia
del piano di posa. L’importanza del piano di posa
Arch. Marco Corinaldesi
Ore18:00 Il manto impermeabile: le membrane
bitume polimero ( tipologie, caratteristiche,
prestazioni), funzioni e requisiti prestazionali in
relazione alle diverse zone climatiche e destinazione
d’uso della copertura. Coperture piane pedonabili e
non, coperture inclinate, coperture di parkihng
Arch. Marco Corinaldesi
Ore18:30 Le nuove membrane Best-Adesive:
come, quando e dove applicarle.
L’impermeabilizzazione in spinta positiva e
negativa con cementi osmotici, impermeabilizzanti
cemento-polimero ed elasto-bituminosi : cause
delle infiltrazioni d’acqua e cicli di interventi.
Arch. Marco Corinaldesi – Sig. Felice De Nicola
Ore19:00 Come affrontare un capitolato tecnico –
Individuazione delle voci per la corretta stesura del
capitolato tecnico, analisi del quadro economico
dell’intervento, informazioni per il controllo in
cantiere.
Arch. Marco Corinaldesi – Sig. Felice De Nicola
.
Ore19:30 Dibattito sui temi trattati

Associazione Geometri Castelli Romani

ZONA 9 ALBANO LAZIALE
L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia
al fine di promuovere forme di partecipazione più
diretta degli iscritti e di favorire la valorizzazione
della professione in tutti gli ambiti della Provincia
ha istituito il “Decentramento dell’Ordine”
dividendo area della provincia in 10 zone.
La Zona 9 – Albano Laziale – comprende i comuni
di Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Albano
Laziale, Ariccia, Nemi, Genzano di Roma e
Lanuvio. Per informazioni sul Decentramento è
possibile contattare il Delegato della Zona 9 Arch.
Ombretta
Renzi
all’indirizzo
email
delegatoarch.zona9@libero.it

