
 
    In collaborazione con  

 

  CONVEGNO 

“SISTEMI  E SISTEMI INNOVATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI SPORTIVI” 

Martedì 1 dicembre 2015 
Ore 9:00/17:00 

AUDITORIUM SACES (Via Gaetano Marzotto Zona Industriale Asi Nord) – MARCIANISE (CE) 
 
PROGRAMMA LAVORI 
 
9.00 Registrazione dei partecipanti e distribuzione del materiale tecnico illustrativo 
9.30 Saluto di benvenuto, presentazione Gruppo Mapei e coordinamento lavori 
 
9.45      Realizzazione pavimentazioni sportive 

• Tecnologie per la realizzazione di campi in erba naturale e artificiale 
• Sistemi di incollaggio per la posa dell’erba sintetica 
• Sistemi per la realizzazione dei campi in resina  acrilica 
• Campi di applicazione 
• Tipologie dei sottofondi idonei all’applicazione dei sistemi 
• Tipologie di ristrutturazione di vecchie pavimentazioni sportive esistenti 
• Caratteristiche tecniche dei diversi sistemi di pavimentazione sportiva per destinazione d’uso 
• Esempio di ristrutturazione di un’area sportiva all’interno di un istituto scolastico 
• Benefit delle soluzioni proposte 
• Esempi applicativi delle diverse soluzioni 

Elisa Portigliatti - Sport Facilities Product Specialist Mapei S.p.A. 
 Marco Cattuzzo - Assistenza Tecnica Sport System Technology Mapei S.p.A 
Fabio D’Amato - Sport Facilities Product Specialist Mapei S.p.A. 
 
11.00    Coffee break 
 
11.15 Dimostrazione  pratica  sull’impiego dei prodotti suggeriti  e sulle tecniche  consigliate 
 
13.00    Colazione di lavoro 
 
14.15 Sistemi eco sostenibili  Mapei per la posa di rivestimenti resilienti  e tessili 

Presentazione della norma UNI 11515: 2014 
«Rivestimenti resilienti  e laminati per pavimentazioni. Istruzioni per la progettazione, la posa e la manutenzione» 

 
Requisiti dei supporti per la posa: massetti e rasature Verifica, ripristino e realizzazione dei sottofondi Caratteristiche 
degli adesivi: peculiarità dei prodotti per la posa, prove di laboratorio e fattori che ne influenzano la scelta. 
 
Presentazione nuovi sistemi  per la posa delle pavimentazioni resilienti: 
Sistema Fast Track: sistema rivoluzionario per riparazioni di pavimenti e posa ultrarapida dei resilienti 
Sistema Mapecontact Release: sistema rivoluzionario della posa non definitiva dei pavimenti resilienti 
Gli adesivi di nuova generazione - Davide Ottolini - Linea Resilienti Mapei S.p.A. 
 
16.00 Dimostrazione  pratica  sull’impiego dei prodotti suggeriti suggeriti  e sulle tecniche  consigliate 
 
17.00    Considerazioni finali, dibattito e consegna attestati 
Ai partecipanti al convegno, in regola con le firme di controllo ed in regola con le quote annuali, verranno attribuiti n. 3 
crediti formativi. Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione fino al raggiungimento di n. 100 partecipanti. 
 
Il seminario è gratuito. Per la registrazione clicca qui :   
http://www.saces.it/saces/seminario‐mapei‐1‐dicembre‐2015 
 

http://www.saces.it/saces/seminario-mapei-1-dicembre-2015

