
14.00 Registrazione dei partecipanti e distribuzione 
del materiale tecnico illustrativo.

14.30 Saluti di benvenuto dei Presidenti degli Ordini Professionali
  
Presentazione del Gruppo Mapei e coordinamento lavori.
Giuseppe Mastroianni - Divisione Grandi Progetti Mapei SpA

15.00 Il ripristino e la protezione del calcestruzzo armato 
secondo la norma Europea EN 1504
* Sistemi per il ripristino del calcestruzzo armato
* Sistema di protezione catodica galvanica delle armature
* Sistemi di protezione mediante membrane cementizie elastiche
Ing. Stefano Ambrosi e Ing. Chiara Galeotti Assistenza Tecnica 
Linea Edilizia Mapei SpA

17.30 Proteggere le strutture dall’acqua
Problematiche ricorrenti e relative soluzioni con sistemi per 
l’impermeabilizzazione di nuove costruzioni e per il ripristino 
delle esistenti
Roberto Pasquali - Specialista Linea Impermeabilizzanti 
Mapei SpA

19.00 Dibattito e chiusura lavori

Mercoledì 31 Maggio 2017
Basilica San Giovanni 
Maggiore
Rampe S. Giovanni Maggiore

NAPOLI

DIAGNOSI DEL DEGRADO E INTERVENTI DI RIPRISTINO, 
IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE 
DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Vi ricordiamo che, anche se regolarmente iscritti,
la prenotazione si ritiene valida sino alle h. 14.30
Oltre questo orario l’accesso sarà consentito 
ai presenti, anche non registrati,
fino all'esaurimento dei posti disponibili

L’EVENTO E’ ACCREDITATO DAL CNAPPC
Agli iscritti agli Ordini Territoriali
a livello nazionale, che parteciperanno al
seminario, verranno attribuiti nr 4 CFP

Al fine del corretto riconoscimento dei CFP 
l’iscrizione per gli dovrà essere 
effettuata obbligatoriamente da 

 alla
sezione eventi e formazione: convegni

Ai e Geometri Laureati iscritti agli 
Ordini Territoriali a livello nazionale, 
che parteciperanno al seminario verranno 
attribuiti nr 2 CFP. Per il corretto riconoscimento 
dei CFP i dovranno iscriversi attraverso
il consueto link del Collegio

Architetti 

Architetti 

Geometri 

Geometri 

www.mapei.it

organizzano in collaborazione con: 

CO
NV

EG
NO

 

Con il patrocinio di:

La partecipazione all’evento  è gratuita. 
Per informazioni: 
Ufficio Formazione Mapei SpA tel 02 376 73.1

GARAGE CONVENZIONATO: PARKING PORTO
- € 5,00 per eventi pomeridiani
La convenzione è valida tutti i giorni in cui sono in programma 
eventi in Basilica per un numero limitato di posti.
Operativamente, al momento della consegna dell'auto al personale
preposto l'utente dovrà dichiarare di voler usufruire della 
convenzione dell'Ordine Ingegneri ed al termine della sosta 
dovrà esibire il voucher ritirato in sede di evento.
Il parcheggio è ubicato esattamente accanto alla nuova facoltà di 
Giurisprudenza su via Marina e alle spalle del Supermercato GranGusto.
Per info è possibile visitare il sito web 

 
 

 

 

 
www.quickparking.it

http://www.mapei.com/IT-IT/conventions-seminars-subscription.asp?Tipo=C&IDConvegno=2654
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