
 

 

 

 

 

 

 
 

Corso di formazione 
“LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 

DEI MATERIALI PER LA FINITURA 
DELLE SUPERFICI MURARIE E PER I CAPPOTTI TERMICI” 

 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di formazione 
dal titolo “Le caratteristiche fondamentali dei materiali per la finitura delle superfici murarie e per i 
cappotti termici”, della durata di 4 ore. 

  
Il Corso si svolgerà 

MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 
 (14.30 – 18.30) 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
sede Collegio Geometri 

Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Il corso si ripropone di approfondire le attuali norme sui materiali di finitura e, in funzione di queste, 
estrapolare le caratteristiche tecniche dalle schede tecniche, allo scopo di prescrivere quelli più 
appropriati per garantire alle opere edili prestazione, durabilità, protezione e sostenibilità. 
L’importanza del supporto e della sua preparazione all’applicazione in relazione alla tipologia del materiale 
costruttivo necessita di un’approfondita conoscenza di quale finitura sia più idonea, e perciò importante 
risulta il ciclo di applicazione dello stesso e della sua durabilità. 
I sistemi d’isolamento termico sono regolati da una Linea Guida europea, l’ETAG 004, che stabilisce alcuni 
requisiti minimi che i prodotti devono rispettare, oltre alle nuove normative UNI. Altrettanto importante è 
conoscere anche i temi meno trattati ma sempre più attuali ovvero la resistenza all’urto, il ripristino dei 
cappotti ammalorati, il mito delle pitture isolanti, ecc. 
  
 

PROGRAMMA  
 
Ore  14.15  Registrazione partecipanti  
 
Ore  14.25 Saluti di benvenuto e presentazione del corso 
  Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
  Geom. Andrea CORAZZA 

Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi 
 

Ore  14.30 Dott. Stefano Mazzotti - Specialista Linea Finiture&Cppotto Mapei S.p.A. 
Proteggere le opere edili rispettando le normative: 
- Finiture per la protezione del cemento armato; 
- Finiture elastomeriche; 
- Finiture a spessore: come estrapolarne le caratteristiche prestazionali leggendo i 

documenti tecnici; 
- Finiture per cicli deumidificanti: silossani, silicati, calce – come, quando, perché; 
- Finiture antimuffa – antialga; 
- Finiture per ambienti sanitari; 
- Finiture per ambienti alimentari; 

 
Ore  16.00 Pausa 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ore  16.15 Dott. Stefano Mazzotti - Specialista Linea Finiture&Cppotto Mapei S.p.A. 
  Il cappotto termico e le caratteristiche dei materiali costituenti: 

- Il concetto di sostenibilità; 
- Il collante/rasante; 
- La finitura; 

 
Ore  17.15 Dott. Stefano Mazzotti - Specialista Linea Finiture&Cppotto Mapei S.p.A. 
  I cappotti “speciali”: 

- Le pitture termiche funzionano? 
- I cappotti ad alta resistenza all’urto sono realizzabili? 
- E’ possibile finire il cappotto con la pittura? 
- E’ possibile ripristinare vecchi cappotti degradati? 

 
Ore  18.15 Dott. Stefano Mazzotti - Specialista Linea Finiture&Cppotto Mapei S.p.A. 
  Le certificazioni e le assicurazioni 
 
Ore  18.30 Fine lavori 
 

La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 4 C.F. con presenza del 80%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 19.05.2019. 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo. 
  
Il corso è a titolo GRATUITO per i geometri iscritti all’Albo Professionale, al Registro Praticanti 
del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara, fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni per i praticanti e ITS Ferrara dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno 
inserite in ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad      
€ 30,00 (esente IVA) 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), entro il 19.05.2019. 
Per motivi amministrativi ed in funzione dell’emissione della Fatturazione Elettronica il PAGAMENTO 
del corso dovrà essere effettuato entro e non oltre il 19.05.2019, con le modalità sopraccitate e non 
direttamente il giorno dell’evento. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati 
all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al corso muniti di TESSERA 
SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 
C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 
 


