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CONOSCERE LE SUPERFICI LAPIDEE E I SISTEMI 
DI MANUTENZIONE
Approfondimento sul trattamento e la manutenzione di 
superfici lapidee e porose, come strumenti essenziali per 
la salvaguardia delle caratteristiche estetiche e funzionali

9 marzo 2023
14.30/17.30

TIPOLOGIA
Incontro Aziende&Professionisti

PRESENTAZIONE CONVEGNO
Il convegno mira a trasferire ai progettisti informazioni utili 
a comprendere l’importanza dello sviluppo di progetti che 
tengano preventivamente conto di sistemi volti a proteg-
gere la vita delle superfici in pietra di un edificio (facciate, 
pavimentazioni, piani cucina e vanity top, rivestimenti di 
bagni, …), con riferimento a costruzioni di nuova realizza-
zione ma anche in fase di restauro e ristrutturazione. 
I sistemi di manutenzione e trattamento che verranno 
condivisi rappresentano soluzioni che ottimizzano e perfe-
zionano le caratteristiche estetiche e funzionali, favorendo 
la realizzazione e la manutenzione di edifici sempre più 
sostenibili. 
L’incontro si concluderà con una sezione esperienziale nella 
quale verranno presentati casi studio utili ad illustrare la 
risoluzione di problemi visibili talvolta già in fase di cantiere.

PRESENTAZIONE FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA
FILA “Surface Care Solutions” è un’azienda fondata nel 
1943 che negli anni ha sempre saputo evolversi, passan-
do dalla produzione e commercializzazione di lucido per 
scarpe allo sviluppo e produzione di sistemi innovativi per 
il trattamento delle superfici, consolidando nel tempo oltre 
230 partnership con produttori internazionali di superfici 
ceramiche e in pietra naturale, attraverso l’assistenza tec-
nica qualificata e una rete distributiva capillare. 
La vision di FILA abbraccia il prendersi cura delle superfici 
per portare benessere ed equilibrio negli ambienti e negli 
spazi di vita, con soluzioni attente all’ambiente, nella dire-
zione di uno sviluppo sostenibile che garantisca qualità, 
sicurezza e ottime prestazioni.

PROGRAMMA 
Giovedì 9 marzo 2023, dalle 14.30 alle 17.30

Saluti e apertura lavori

• Le superfici in pietra naturale e porose:
classificazione

• Principali fenomeni di degrado suddivisi
per luoghi d’installazione

• Norme di riferimento

Coffee break 

• Sistemi di Trattamento, Protezione
e Manutenzione

• Casi Studio: come evitare le contestazioni
e come risolverle

Dibattito e chiusura lavori 

RELATORE
Giulia Mognon, Technical Specification Manager presso 
Fila Industria Chimica spa

SEDE
Sala Congressi Hotel Crystal, Via Baratta Nuova 1, 
Preganziol (TV)

EVENTO GRATUITO RISERVATO AD UN MASSIMO 
DI 130 PERSONE

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al sito: 
www.fatv.it, entrando direttamente nella pagina 
dedicata all’evento ed effettuando l’accesso all’area 
riservata dal paragrafo “Iscrizione”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando su “Eventi” 
dopo aver effettuato l’accesso.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al convegno sono riconosciuti n. 3 
CFp per gli iscritti all’Albo degli Architetti PPC qualora la 
frequenza non sia inferiore al 100% della durata comples-
siva dell’evento (Punto 5.1 del testo delle Linee Guida del 
CNAPPC approvato il 19/12/2019). L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sul nuovo portale del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
8 marzo 2023
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