
 
FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO  

 

ORGANIZZA per il 23 SETTEMBRE 2016 DALLE 9.30 ALLE 13.30 il corso: 
 

Impermeabilizzazione, sicurezza antiscivolo e protezione antidegrado 
Micro e nanotecnologie in edilizia 

Dalla sicurezza delle pavimentazioni alla salubrità nelle costruzioni attuali e storiche 
  

Il corso avrà luogo presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano 
ingresso piazza Sant’Ambrogio 21 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 
Micro e nanotecnologie si stanno ritagliando spazi importanti nell’evoluzione dell’edilizia offrendo approcci nuovi e vantaggiosi 
alla messa in sicurezza delle superfici e alla protezione dei materiali da degrado e agenti contaminanti. 
La prima parte del corso punta i riflettori sul tema della scivolosità delle pavimentazioni, molto attuale anche in considerazione di 
una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale sull’argomento. Vengono illustrate 
statistiche sul problema, rischi connessi, normative di riferimento, casi concreti di applicazione del trattamento antiscivolo in 
microtecnologia proposto da R&R Group e l’importanza di una certificazione antiscivolo. 
La seconda parte del corso, grazie anche al contributo di CMR (Center Materials Research) laboratorio specializzato in indagini 
diagnostiche, esamina le principali problematiche di umidità e salubrità degli edifici attuali e storici. 
Vengono quindi approfondite nel dettaglio caratteristiche funzionali e opportunità di impiego di trattamenti in nanotecnologia che 
oggi forniscono risposte efficaci, sostenibili e durevoli nel tempo per risolvere e prevenire molti difetti. 

 
PROGRAMMA 
 
09.30 – Inizio lavori 
Gianpietro Rizzo – R&R Group  

 Il rischio di scivolosità: statistiche e dati di scenario 

 Metodologie di misurazione del coefficiente d’attrito 

 Normativa italiana di riferimento 

 Soluzioni antiscivolo a confronto 

 Tranquillità e sicurezza per 20 anni con sistema in microtecnologia applicata invisibile 

 Certificazione a norma di legge 

 Test su pedana inclinata antiscivolo 
11.15 – break 
11.30  
Roberta Giorio – CMR Center Materials Research  

 La diagnostica a supporto dei professionisti: metodologie di indagine applicate all’edilizia 

 Problemi di umidità e salubrità negli ambienti: come individuare le cause in modo sicuro 

 Difetti delle finiture, problemi di conformità dei materiali forniti e posati 
12.40  
Gianpietro Rizzo – R&R Group  

 Il contributo della nanotecnologia nella protezione da umidità e degrado 

 Protettivi nanostrutturati a base silice: caratteristiche funzionali e peculiarità rispetto ai protettivi tradizionali 

 Idrorepellenza, traspirabilità, stabilità dei trattamenti nanotecnologici: case history di cantiere 

 Esempi pratici di applicazione su materiali  
13.15 – Dibattito e quesiti 

 

La quota di partecipazione al corso è di 25 euro iva inclusa (20,499 euro + iva) 
MENTRE PER per i geometri iscritti al Collegio della provincia di Milano la quota è gratuita 

L’evento è accreditato ai fini del conseguimento di n° 4 crediti formativi professionali per i geometri iscritti all’Albo provinciale di appartenenza 

Iscrizioni su: http://fondazione.geometri.mi.it/categoria.aspx

in partnership con 

 

http://fondazione.geometri.mi.it/categoria.aspx

