
    Organizza                                                                                           I n Collaborazione

"  Le malte storiche e Bio eco compatibili: la scelta delle materie   
prime e le certificazioni"

Argomenti

 Differenze fra: malte storiche, bio eco compatibili e tradizionali;
 Certificazioni delle singole materie prime;
 Certificazione delle malte per intonaci EN 998-1 e malte strutturali EN 998-2 e corretto inserimento  

all’interno del capitolato in base alla loro classificazione;
 Come operare in caso di restauri e risanamenti conservativi di edifici storici tutelati dalla  

Soprintendenza per i Beni Culturali secondo il rispetto del D.Lgs 42/2004; 
 Intonaci risananti, deumidificanti e desalinizzanti naturali micro e nano porosi per murature colpite da  

umidità e sali, ad elevate prestazioni con materie prime storiche;
 Rinforzi strutturali e adeguamenti sismici di edifici storici e rurali con malte naturali e bio eco  

compatibili certificate;

Programma
07:45 Partenza presso NUOVA EDILIVIBRANTI s.p.a  Via Ponte di Monsummano 113/115, Pieve a 

Nievole (PT)
10:00 Registrazione dei partecipanti e piccola introduzione sugli argomenti trattati 
10:30 La classificazione delle malte e delle materie prime. 
               Riconoscere e valutare malte, intonaci e materie prime in base alle relative normative: intonaci (EN 

998-1) e malte (EN 998-2), aggregati (EN 13139 - EN 12620 - EN 13055), calci (EN 459-1), e materiali  
pozzolanici (EN 197-1).

11:30 Malte specifiche: risananti, storiche, strutturali.
            Quale malta è più appropriata? Applicazioni particolari necessitano di malte specifiche.
12:30 Pranzo
14:30 Visita del laboratorio e degli  impianti di lavorazione.
            L'importanza della selezione, la lavorazione e il controllo delle materie prime per ottenere premiscelati  

di qualità.
16:30 Domande libere sugli argomenti trattati.
17:00 Chiusura dell'incontro e saluti finali, partenza
19:30 Arrivo a Pieve A Nievole

Giovedì 11/04/2019  ore 7:30-19:30
presso 

Opificio Bio Aedilitia s.r.l. Viale Matteotti, 115 - 44012 BONDENO (FE)

NB. La Partecipazione è gratuita. Per effettuare l'iscrizione al seminario invitiamo gli iscritti ad accedere alla 
Piattaforma iM@teria e compilare il form entro 09/04/2019; stampare la scheda del Check in/ check out con la quale 

presentarsi per la registrazione della presenza.
E' stata avviata la procedura, presso il CNAPPC, per il riconoscimento ai partecipanti di n. 4 Crediti Formativi. 

mailto:iM@teria

