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         INTONACI DI QUALITA’ DAL 1980 

 

 

ORGANIZZANO 
 

• Il giorno: giovedì 06 GIUGNO dalle 9:30 alle 18:30. 

• presso sede MGN - Schio (VI) via Lago di Costanza n. 55/63 (viaggio in pullman, vedi 
programma e contenuti). 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRATUITO 

“MALTE, INTONACI E SCELTA DEI SISTEMI D'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. 

in collaborazione con  
 

• ai Geometri iscritti saranno riconosciuti n° 7 CFP 
 

• Per partecipare: entro il 04/06/2019  

 
• Numero massimo di posti disponibili: 50. 

 
• Responsabile del progetto formativo Geometri: Geom. Furlani Fiorenzo 

 

• Per ulteriori informazioni contattare il Collegio Geometri di Verona 
 
 

PROGRAMMA E CONTENUTI:   
 

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  

7,30 partenza con pullman dal parcheggio autostrada Verona Sud (registrazione dei partecipanti in 

pullman durante il viaggio) 

7,45   passaggio con pullman al parcheggio autostrada Verona Est (registrazione dei partecipanti in 

pullman durante il viaggio) 

 9,15   arrivo presso la sede MGN, accoglienza e registrazione dei partecipanti 

9,30   inizio attività formativa 

11,00   pausa caffè 

11,15   ripresa lavori 

13,30  chiusura dei lavori e pranzo in sede 

14,30  ripresa dei lavori 

16,15  pausa caffè 

16,30  ripresa lavori 

18,30 partenza con pullman per rientro a Verona Est e Sud 

 

CONTENUTI  

L’IMPORTANZA DELLA COMPATIBILITA’ TRA IL PARAMENTO MURARIO 

ESISTENTE, LE SUE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI, LE EVENTUALI 

PROBLEMATICHE INTRINSECHE ED I MATERIALI IMPIEGATI (dalle 9.30 alle 11.00) 

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. 

Relatore:  Geom. Mauro Menaldo MGN 

 
INTONACI PER IL RISANAMENTO EIL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

(presentazione del SISTEMA NEXSUS MGN) dalle 11.15 alle 13.30 

 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 

Relatore:  Geol. Francesco Rizzi e Ing. Danilo Bombagi 

 

OPERE DI INTONACATURA (seconda parte della giornata, dalle 14.30 alle 18.30) 

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 inerentemente la tipologia di muratura su cui intervenire; 

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

• sabbia di progno – intonaci della Lessinia 

• calcelolla e calcecanapa, presentazione dei nuovi intonaci eco compatibili per il benessere 

abitativo 

Relatore: Naldo Busato, esperto nella formulazione e applicazione degli intonaci storici, fondatore 

di MGN intonaci. 

Relatore: Arch. Guido Pigozzi – intonaci della Lessinia 

DIBATTITO GENERALE SULLE ARGOMENTAZIONI E SULLE PROVE VISIONATE  


