
VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019
> ORE 7.15 – 18.30

L’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Brescia in 
collaborazione con MGN S.r.l. organizza una giornata di studio sulle superfici 
intonacate presso il loro laboratorio, specializzato nell’elaborazione di malte 
e intonaci secondo le tecniche della tradizione e specifiche esigenze. Ciò 
consentirà di seguire da vicino l’intero procedimento operativo: dall’esame 
analitico per la caratterizzazione dell’intonaco esistente, alla scelta di aggregati 
e leganti per la costituzione delle malte di integrazione o di ricostruzione, 
all’esecuzione diretta di campionature di vari tipi di intonaci, secondo le 
modalità applicative dettate dalla “regola d’arte” o le indicazioni del progettista. 
L’attenzione specifica sarà per gli intonaci che caratterizzano le architetture 
storiche della Tradizione, dei quali sarà approfondita la conoscenza di 
caratteristiche, impiego e problematiche legate al degrado, alla conservazione 
e restauro, sapendo che tale studio non solo è fondamentale per un corretto 
approccio al restauro, ma offre utili elementi di conoscenza e strumenti 
operativi per l’impiego degli intonaci anche nelle nuove costruzioni.
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VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019
> ORE 7.15 – 18.30

La visita, pensata per un gruppo di 30 professionisti, prevede:

> ore   7.15: Ritrovo presso il parcheggio del casello autostradale di 
BRESCIA CENTRO. Partenza con autobus per Schio

> ore   9.20: Arrivo in sede MGN S.r.l. a Schio (VI)

> ore   9.30: Arch. Cesare Feiffer, Il progetto di restauro delle superfici intonacate: 
conservazione, integrazione, ricostruzione. Principi e casi.

> ore 11.30: Pausa

> ore 11.45: Ing. Danilo Bombagi, Consolidamento strutturale degli edifici storici.
Dott. Roberta Giorio, Geol. Francesco Rizzi: La diagnostica in edilizia: 
analisi preventive sui materiali e indagini in opera sul costruito                         

> ore 13.00: Pausa pranzo

> ore 14.30: Geom. Mauro Menaldo, Il procedimento operativo: dall’esame analitico 
dell’esistente, alla scelta di aggregati e legante per il progetto delle malte di 
integrazione o di ricostruzione. 

Esecuzione diretta di campionature di intonaco 

Naldo Busato, fondatore MGN, Accorgimenti applicativi nella stesura degli 
intonaci: la “regola d’arte” tratta dall’esperienza; L’intonaco di cocciopesto: 
componenti, lavorazione, varianti; Intonaci per le murature umide e/o 
in presenza di Sali; Intonaci di fondo: per la paglia, ecc.; Finiture delle 
superfici, intonachini, marmorini, e altri: componenti, lavorazione, varianti

Discussione dei risultati delle campionature

> ore 18.30: Chiusura lavori

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli 
Architetti PPC (6 CFP). 
Iscrizioni: portale Im@teria. Quota iscritti: 10 euro. Pagamento in due modalità: 
- contanti presso la sede dell’Ordine entro e non oltre la data del 13.11.2019
- bonifico bancario al seguente IBAN : IT17T0311111238000000015891
Informazioni: OAPPC Brescia, Via San Martino della Battaglia 18, Brescia                  
Tel. 030 3751883, www.architettibrescia.net, formazionearchitetti@brescia.archiworld.it  
info.formazione@brescia.archiworld.it


