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    Malte tecniche con aggregati 

            esenti da carbonato di calcio e polveri  
      di  marmo per il restauro, la ristrutturazione  
      e le nuove costruzioni in bioedilizia 
 
         
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
        Pozzolane reattive, pomici e VERO  
   Cocciopesto, macinato da coppi e tegole 
   (impermeabili) e non mattonpesto (permeabile)           

macinato da mattoni cotti 
 
     Zeolite vulcanica naturale micronizzata 

      “Pietra calda” che per  sua  natura conosce       
  l’acqua   e  il sale e   si riscalda a contatto con    
   l’umidità permettendo l’asciugatura continua,   
       con la stessa  funzione  dell’argilla naturale 

                      

       
 
Pareti 
Finiture murali per pregiate soluzioni 
decorative di interni ed esterni. 
Prodotti per la decorazione e la protezione 
altamente professionali. 

 

     Pavimenti 
Finiture naturali per pavimenti continui,  
interni, esterni, bagni e all'interno di piscine.  

 

    

           
 

L’Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia di  Matera 

                                         
                                   ORGANIZZA  
 

con il Patrocinio di 
 

 

 

                         SEMINARIO TECNICO 
   

”Bioedilizia”  -  soluzioni naturali  per 
l’efficientamento energetico ed 

acustico, ristrutturazione e restauro 
conservativo con sistemi leggeri 

altamente prestazionali, 
finiture per pregiate soluzioni 

decorative e design. 
 
 

                     MATERA   30  Ottobre 2019 

             Hotel Nazionale - Sala Meeting 
Via Nazionale n.158 

ore 15.30 / 19.30 
 

ACCREDITATO CON 3  CFP 

https://www.stuccoitaliano.it/it
https://www.stuccoitaliano.it/it
https://www.stuccoitaliano.it/it
https://www.stuccoitaliano.it/it/pareti.html
https://www.stuccoitaliano.it/it/pavimenti.html


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                
  una  
  vecchia 
  filosofia  
  del vivere   

 
 ”Bioedilizia”  -  soluzioni naturali per  

l’efficientamento energetico ed 
acustico, ristrutturazione e restauro 
conservativo con sistemi leggeri 
altamente prestazionali, finiture per 
pregiate soluzioni decorative e design. 

                                              
                     passato e  
                           tradizione 

                             al servizio 
                            del futuro                                           

    
    
    Con il patrocino di 

 
 

- INBAR   
     Istituto   Nazionale Bioarchitettura    

  
              
            EVENTO   GRATUITO  
 
       Sponsor Tecnici: 
 

          

 
 
 
 

L’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Matera   
 

                          ORGANIZZA 
SEMINARIO TECNICO 
                                                                    
PROGRAMMA 
                                                        Ore 15.30            
Registrazione  dei  Partecipanti : 

                                               
Coordinamento 
arch. Roberto di Maggio – Ref. di zona 
 
Saluti  Istituzionali                        Ore 15.45            
arch. Pantaleo De Finis 
Presidente Ordine Architetti PPC di Matera 
arch. Anna Carulli  
Presidente Nazionale   INBAR  
 
Intervengono: 
                                                         Ore 16.00                 
Dr. Paolo Motolese 
Medico di Medicina Generale - Martina F.ca (Ta) 
Microclima Domestico e Salute. 
 
                                                                   Ore 16.15   
arch. Antonio Laghezza        
Presidente INBAR sez. di Taranto 
Materiali Biocompatibili ed Ecosostenibili 
per il recupero del patrimonio rurale   
                                   

 
                      
 

 Ore 16.30   
    arch. Giovanni Pugliese  

           Descrizione dei luoghi e lo stato  
    di conservazione 
                                    
                                                       Ore 17.00   

Prof. Paolo  Masiero 
      Restauro conservativo: soluzioni di  
      Intervento con materiali reattivi, 
      strutturali e leggeri. 
                                                   

Coffee Break                             Ore 17.30   
                                                          
                                                         Ore 17.45 

Dott. Gianni  Polistena  
      Finiture  per pregiate soluzioni decorative     

di interni ed esterni (pareti e Pavimenti 
a basso spessore) metodi applicativi e 
caratteristiche. 

                                                   Ore 18.15 
Sara Carraro       
Isolamento termico naturale leggero, 
altamente prestazionale, a  bassi  
spessori nel centro storico.  

                                                  Ore 18.45 
Prof. Paolo  Masiero  
Risanamento,  deumidificazione,  
impermeabilizzazione con soluzioni  
naturali attive prestazionali                                                       

  
     Quesiti e Dibattito                      Ore 19. 15   
     Chiusura lavori                          Ore 19. 30   
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