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   Collegio Periti Industriali e 

Periti Industriali Laureati della 

     Provincia di Pordenone 

 
Per chiudere il ciclo di incontri di specializzazione tecnica dal tema “Manutenzione ed 
impermeabilizzazione di facciate”, la categoria Edilizia e affini di Confartigianato Imprese 
Pordenone, in collaborazione con la ditta VOLTECO spa, azienda produttrice di prodotti e 
ideatrice di sistemi impermeabilizzanti ed il patrocinio del Collegio dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati di Pordenone 
 

ORGANIZZA IL SEMINARIO TECNICO MARTEDÌ 26 GENNAIO 2016 
 
L’incontro è indirizzato alle numerose imprese edili e tecnici del territorio, con l’obiettivo di 
contribuire alla loro crescita professionale. 
 
Il programma: 
 
ore 17,00 - ritrovo, saluti e presentazioni. 
Intervento dei Relatori     
Manutenzione ed impermeabilizzazione di facciate 
Manutenzione di facciate in laterizio: 

- Assorbimento intonaci (porosità) 
- Crepa da ritiro, assestamento, discontinuità. 
- Ambiente aggressivo 
- Assenza di traspirabilità.  

Manutenzione di facciate in calcestruzzo: 
- Agenti aggressivi (es. co2 so2) 
- Crepe da ritiro 
- Fessurazioni e distacchi da movimenti termodinamici 
- Permeabilità delle superfici  

Risanamento murature sottoposte al fenomeno dell’umidità di risalita 
 
ore 19,30  - dibattito, scambio di esperienze e conclusioni. 
Ore 20,00 - chiusura dei lavori. 
 
Il seminario avrà luogo presso la sala di Confartigianato Imprese Pordenone in via 
dell’Artigliere 8, Pordenone. 
 
Iscrizione gratuita. 
 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 
Ufficio Edilizia – dott.ssa Flavia Fani tel. 0434/509207 – fax 0434/553639 
e-mail: f.fani@confartigianato.pordenone.it 
 
F.F. 
 
 
 



 

  
      

  Collegio Periti Industriali e 

Periti Industriali Laureati della 

     Provincia di Pordenone 

 
Scheda di adesione al seminario 

“Manutenzione ed impermeabilizzazione di facciate” 
 

DA INVIARE  VIA FAX ENTRO IL 25 GENNAIO 2016 
Att.ne Uff. Edilizia  0434-553639 

 
 

 

DITTA:____________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________Località:_________________________________ 

Tel. _________________________________ Cell. _________________________________ 

Fax_________________________________ E-mail ________________________________ 

P.I._________________________________  C.F. __________________________________ 

 
Nome del partecipante/i 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

MARTEDÌ 26 GENNAIO 2016 

dalle ore 17.00 alle 20.00  

presso la sala di CONFARTIGIANATO Imprese di Pordenone  

Via dell’Artigliere 8 - Pordenone 

 

Costo a partecipante: partecipazione gratuita 
 

 
Ufficio Edilizia: dott.ssa Fani Flavia tel 0434/509207 fax 0434/553639 
E.mail: f.fani@confartigianato.pordenone.it 

    
Data            Firma 
____________________          
           ________________________ 

           
Legge n° 196/2003 – Tutela della privacy 
I Dati trasmessi che Lei ci autorizza a trattare, saranno utilizzati dall’Associazione ai fini dell’organizzazione della   presente iniziativa e per 
l’eventuale trattamento a mezzo  di sistemi informatici nonché per la diffusione a scopo istituzionale, nel pieno rispetto delle norme della legge 
n. 196/2003. 


