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IN COLLABORAZIONE CON 

 

CFP 
INGEGNERI 

NON PREVISTI 

ARCHITETTI 

NON PREVISTI 

PERITI 

NON PREVISTI 

GEOMETRI 

NON PREVISTI 

I CFP saranno riconosciuti 
solo a seguito della verifica 
della presenza pari al NN% 
della durata complessiva del 
corso e al superamento del 
test finale, obbligatorio solo 
per iscritti a Ordine Ingegneri. 

 

 

LE MURATURE EVOLUTE 
Seminario di approfondimento tecnico per imprese e professionisti 

Durata: 3 ore Lezioni: 1 Codice: SEM23004 

Geopietra® ha messo a punto un sistema collaudato di materiali per la creazione di murature uniche, tecnicamente evolute 
e di alto valore estetico: murogeopietra®. Il nuovo murogeopietra®, rivoluziona il concetto di muratura: collante GeoColl, 
pietra ricostruita e malta GeoBi, formano un sistema integrato studiato per superare i vincoli progettuali e tecnici della 
pietra naturale. Murogeopietra® rappresenta l’eccellenza della ricerca aziendale in termini di tecnologia e design, grazie 
all’assoluta compatibilità su sistemi di isolamento termico esterno e offre nuove e importanti possibilità di espressione 
all’architettura moderna. Ogni muro in pietra è unico per questo progettista e committente con questa nuova muratura 
hanno l’opportunità di creare e personalizzare la propria opera secondo il gusto e la necessità.  
Questo incontro permette di approfondire il sistema murogeopietra® cercando di trasmettere l'arte del rivestire lo spazio 
con la pietra, analizzando non solo la parte visiva ma anche la sua stabilità sui nuovi materiali moderni. 

 

Programma / Argomenti delle lezioni 

24/03/2023 / 14:00 – 17:00 Docente: Pierluigi Zambelli/ Geopietra 

Obiettivi formative che si prefigge il seminario: 

• Progettare e rivestire con la pietra ricostruita Geopietra 

• Analisi sulla preparazione dei fondi 

• Selezione formati, tonalità e finiture estetiche e metodologie di posa 

• Ricreare muri autoctoni per la riqualificazione in zone con vincoli architettonici e paesaggistici 

• Fornire strumenti di supporto e consulenza per realizzare stili e linguaggi architettonici diversi ed esprimere la propria 
personale visione dell’abitare 

Modalità 

In presenza 

Prezzi applicati (iva esclusa) 

GRATUITO  

Sede dell’evento 

Scuola Edile di Bergamo, via Antonio Locatelli n.15, 24068 Seriate (BG) 

Clicca ed iscriviti ora 
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