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ore 14.00 | Registrazione partecipanti 

ore 14.15 | Saluti di benvenuto e Presentazioni 

ore 14.30 | Dr.ssa Roberta Giorio 

-La diagnostica a supporto dei professionisti: 

  metodologie di indagine applicate all’edilizia. 

-Problemi di umidità e salubrità degli ambienti. 

-Difetti delle �niture, problemi di conformità dei materiali 

  forniti e posati. 

-La scelta del partner più adatto: la di�erenza tra laboratori 

  accreditati e non; come leggere un rapporto di prova. 

-Esempi pratici “tamponi dimostrativi” e discussioni 

  su eventuali casi portati dai partecipanti. 

ore 16.45 | Gianpietro Rizzo 

-Nanotecnologia applicata all’edilizia 

-Scivolosità: normative e legislazione 

-Casistica 

-Certi�cazione accreditata. 

-Sistemi usuali per tamponare il problema della scivolosità. 

-Tranquillità e sicurezza per 20 anni con sistema in 

  microtecnologia applicata invisibile. 

-Soluzioni per tutte le super�ci. 

-Esempi pratici. 

ore 18.00 | Conclusioni e dibattito !nale

ore 18.15 | Presentazione sponsor evento
 

Il seminario si rivolge  agli Architetti
che vogliono approfondire sia

dal punto di vista teorico  che pratico,
 tematiche riguardanti la diagnostica,

le nanotecnologie applicate all’edilizia e la 
messa in sicurezza delle superfici scivolose.

Vengono illustrate le principali 
tipologie di analisi e prove a 

sostegno  dei professionisti dell’edilizia, 
che possono essere svolte su edifici già 
costruiti al fine di risolvere o prevenire 

svariate problematiche tipiche 
dei cantieri, in primis l’umidità.

Il seminario punta i riflettori 
inoltre sul problema della 

sicurezza delle pavimentazioni 
illustrando normative, statistiche  

ed evidenziando l’importanza 
di una certificazione antiscivolo.
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