Incontro tecnico formativo
Napoli
10 maggio 2017
Sala Capri, Hotel Santa Lucia, via

“La qualità nei materiali per il risanamento
conservativo, la ristrutturazione edilizia e la
manutenzione edile”
Competenze nella produzione e nell'impiego di calci pozzolaniche FL,
malte formulate ad hoc per il restauro, colori ai silicati di potassio puri,
consolidanti al litio, puliture laser, rinforzi strutturali FRP e FRCM,
consolidamenti murari con intonaci armati 2.0
Contro l'obsolescenza programmata in edilizia.
Abbiamo riunito 3 dei massimi esperti Italiani del restauro architettonico e 5 aziende di nicchia, specializzate e assolute leader nei
propri settori. L’obiettivo è indicare un percorso alternativo all’attuale standardizzazione del mercato dei materiali edili specialistici,
informare correttamente tecnici ed imprese, su argomenti applicativi risolutivi, coinvolgere operatori e professionisti confrontando
opinioni, convinzioni, conoscenze e comportamenti, per motivarli ad intervenire sulla qualità delle scelte tecnologiche progettuali
per ottimizzare gli interventi a farsi, al fine di prolungarne la vita utile, salvaguardando le risorse impiegate. L’evento che non
dispensa CFP ma informazioni utili, è una stimolante occasione per ascoltare alcune “verità” spesso occultate dall’industria
globalizzante delle multinazionali.

Vendita materiali e consulenza tecnica per l'edilizia professionale

ore 8,30

Registrazione partecipanti

ore 8,50

Presentazione e moderazione

ore 9,00

Calchera San Giorgio  Gilberto Quarneti
"Malte per il restauro, le differenze tra i materiali esistenti”

ore 10,00

Keimfarben  Alessandro Silvestri
“La potenza del colore nella progettazione architettonica”

ore 10,30

Leonida Pelagalli  restauratore perito d’arte
“L’utilizzo dei silicati di potassio nel cantiere di restauro”

ore 11,00

CIR Chimica Italiana Restauri  Francesco Francini
“Il corretto trattamento consolidante delle superfici lapidee”

ore 11,40

Olympus  Domenico Brigante
“Scegliere il rinforzo tra FRP, FRCM e intonaci armati con reti preformate”

ore 12,20

Altech  Giancarlo Calcagno
“Pulitura superfici con laser di ultima generazione”

ore 13,00

lancellottirestauro.com  Stefano Lancellotti
Termine incontro e consegna documentazione tecnica

ore 13,15

Dibattito libero tecnico commerciale

ore 13,30

Light lunch offerto presso il Vanilla Cafè in via
Partenope, per continuare a discutere

Organizzazione e assistenza alla partecipazione 335.620.22.21  lancellotti@edilan.it

Se pensate che un professionista vi costi troppo e perche non avete idea di quanto vi costerà alla fine un incompetente

Programma;

