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Prot. n. 1058/2019/A           Verona, li 17 Maggio 2019 

 
        A TUTTI I GEOMETRI 
        ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  

  
  

CORSO FORMATIVO 
 

 

MALTE, INTONACI  
E SCELTA DEI SISTEMI DI INTERVENTO 

Dallo studio dello stato d’essere al risanamento  
e consolidamento strutturale delle murature. 

Specifiche conoscenze sugli elementi costruttivi prevedendo sia parte teorica  
che ampie fasi pratiche di messa in opera dei sistemi operativi. 

Nuovi materiali e modalità operative. 
 
 

GIOVEDI’ 6 GIUGNO 2019 
Sede MGN – SCHIO (Vicenza) Via Lago di Costanza, 55/63 

 

TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  IINN  PPUULLLLMMAANN  
 

Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e la Società Cooperativa Geometri Veronesi, nell'ambito del 
programma di formazione continua e permanente, in collaborazione con “MGN - Intonaci di qualità dal 
1980”, hanno organizzato un interessante appuntamento formativo di alta valenza tecnica, in particolare 
rivolto ai Progettisti e Direttori Lavori, che permette di toccare con mano, analizzando ed approfondendo vari 
aspetti riguardanti il “mondo” delle malte ed intonaci anche volti anche al risanamento e consolidamento 
strutturale. E’ organizzato questo interessante incontro fuori sede di taglio pratico volto ad arricchire ed 
aggiungere un ulteriore valore e bagaglio tecnico nell’ambito delle malte ed intonaci nelle costruzioni. Si 
tratta di un'uscita tecnica guidata presso la sede della ditta MGN a Schio (VI), che vede la relazione di 
“esperti” operanti da anni in questo settore delle costruzioni. 
Umidità, comfort e salubrità degli ambienti, consolidamento strutturale delle murature, estetica, rispetto 
delle caratteristiche architettoniche ed artistiche in particolare su edifici vincolati, sono alcuni degli aspetti 
che ci portano nel “mondo” delle malte ed intonaci e degli intonaci a base di calce. Malte ed intonaci, dalla 
storia al contemporaneo, intonaci a base di calce, la riscoperta della tradizione, il risanamento delle murature 
umide e la conoscenza e l'uso dei leganti, sono altri argomenti interessanti che riguardano l'importanza degli 
intonaci nella sfera edilizia. 
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PROGRAMMA E CONTENUTI  
  PPRROOGGRRAAMMMMAA    
 

  7,45   Partenza con pullman dal parcheggio autostradale di Verona Sud 
             (registrazione dei partecipanti in pullman durante il viaggio) 
  9,15   Arrivo a Schio (VI) presso la sede di MGN, accoglienza dei partecipanti  
 
Mattino - I^ Parte  
  9,30   Inizio attività formativa 
11,00   Pausa caffè 
11,15   Ripresa attività 
13,00   Chiusura attività 1^ parte 
 

Pranzo presso la sede MGN  
 

Pomeriggio - II^ Parte 
14,30   Inizio attività formativa 
16,00   Pausa caffè   
16,15   Ripresa attività  
18,00   Chiusura attività  
Partenza con pullman per rientro al parcheggio autostradale di Verona Sud. 

 

  CCOONNTTEENNUUTTII  
 

Mattino - I^ Parte   
 dalle ore 9,30 alle ore 11,00 
L’IMPORTANZA DELLA COMPATIBILITA’ TRA IL PARAMENTO MURARIO ESISTENTE, LE SUE 
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI, LE EVENTUALI PROBLEMATICHE INTRINSECHE ED I MATERIALI 
IMPIEGATI 
GLI IMPASTI (intonaci e malte): caratteristiche componentistiche e prestazionali in base al legante e agli 
aggregati utilizzati. L'importanza della compatibilità tra il paramento murario esistente ed i materiali 
impiegati. 

RReellaattoorree: Geom. Mauro MENALDO - MGN 

 dalle ore 11,15 alle ore 13,00  

INTONACI PER IL RISANAMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
(Presentazione del SISTEMA NEXSUS MGN)  

- La diagnostica in edilizia: analisi preventive sui materiali e indagini in opera sul costruito;  
- L’umidità dei materiali da costruzione: come individuarne le cause in modo sicuro;  
- Piano diagnostico preliminare agli interventi di risanamento e consolidamento strutturale.  

RReellaattoorrii: Geol. Francesco RIZZI e Ing. Danilo BOMBAGI  
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Pomeriggio - II^ Parte 
 dalle ore 14,30 alle ore 18,00 
 
OPERE DI INTONACATURA 
Intonacatura su porzioni di muratura preventivamente realizzate, sia in mattoni pieni di laterizio che in 
pietra, si provvederà alla fase di messa in opera di:  
• sistemi di consolidamento comunemente in uso analizzandone proprietà e caratteristiche   
comportamentali relativamente alla tipologia di muratura su cui intervenire; 

• opere di intonacatura storiche, sia di fondo che di finitura, in calce naturale;  

• sabbia di progno ed intonaci della Lessinia; 

• calcelolla e calce-canapa, presentazione dei nuovi intonaci eco compatibili per il benessere abitativo. 
 

RReellaattoorrii::  
Naldo BUSATO, esperto nella formulazione e applicazione degli intonaci storici, fondatore di MGN intonaci. 
Arch. Guido PIGOZZI – Intonaci della Lessinia 

DIBATTITO GENERALE SULLE ARGOMENTAZIONI E SULLE PROVE VISIONATE 

 

COSTO: € 25,00 (La quota comprende: trasferimento in Pullman, Pranzo, Iva)   
 

N° Max posti disponibili: 50  
Termine ultimo di iscrizione: 4 Giugno 2019 
Materiale didattico: documentazione fornita dalla ditta MGN  
CFP assegnati: 7 

 
 

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione al corso cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 
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