
ORGANIZZANO

Il giorno GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2020 dalle ore 14,30 alle ore 18.30 pres-

so la Sala Riunioni di V.le Risorgimento n° 29/B, Mantova

CORSO

UMIDITA’ DI RISALITA
LA SOLUZIONE ECOLOGICA E PERMANENTE

( CODICE CORSO 2020-0001 )

RICONOSCIMENTO DI 4 CREDITI FORMATIVI AI GEOMETRI

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 14.45 – 17.30 1° Modulo: Relatori ditta AQUAPOL : 

- Umidità di risalita: il fenomeno della capillarità, aspetti chimico

fisici e come il potenziale elettrico influenza la risalita capillare

sulle murature;

- Sintomi evidenti di umidità: visivi, percettibile, misurabili;

- La cristallizzazione dei sali minerali;

- Diagnosi  sulle  cause  di  umidità,  i  danni  provocati  dalla

presenza  di  umidità  e  valutazione  dei  metodi  tradizionali  per

risolvere i problemi di umidità.

Ore 17.45 – 18.30 2° Modulo: Relatori ditta AQUAPOL : 

- Descrizione  tecnologia  innovativa,  non  invasiva  AQUAPOL,

installazioni, diagnostica e assistenza continua;

- Domande e risposte.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al convegno di 4 ore è fissata in €. 36,60 IVA
compresa;

da  versare  sul  conto  corrente  della  S.S.G.M.  IBAN:
IT84J0103011509000002542323. 
Causale il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del
corso (2020- 0001).

Ad esempio, il signor Mario Rossi, che supponiamo abbia il seguente
codice  fiscale  RSSMRA01M15C999H  nella  causale  del  bonifico
scriverà: RSSMRA01M15C999H 2020-0001

 

 Per  partecipare:  entro  Martedi  14.01.2020,  accedere  al  sito
www.ssgm.it, banner Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo
completo  sia  l’iscrizione  che  i  dati  fiscali  e  trasmettere  via  mail
info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario. 

 Chi rinuncerà al corso, comunicandolo almeno cinque giorni prima del
suo svolgimento, dovrà comunque corrispondere alla S.S.G.M. il 20%
della quota di iscrizione e partecipazione sopra specificata. 

 Responsabile del progetto formativo: Geom. Frigeri Christian. 

 Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di
Servizi, tel. 0376/367308. 
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