
SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA REALIZZAZIONE E IL RIPRISTINO DELLE 
PAVIMENTAZIONI IN LVT E PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

9.00 Registrazione dei partecipanti e distribuzione 
del materiale tecnico illustrativo

9.30 Saluto di benvenuto, presentazione Gruppo Mapei
e coordinamento lavori
Michelangelo Occhiogrosso - Linea Parquet e Resilienti Mapei S.p.A.

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

11.00 Coffee break

11.10 Dimostrazione pratica sull’impiego dei prodotti suggeriti 
e sulle tecniche consigliate
Tecniche di posa delle pavimentazioni in LVT:
una gamma completa di prodotti per la posa di Luxury Vinyl Tiles:
• Stuccatura pronta all’uso per posa con fughe 
• Rasatura pronta all’uso per LVT autoposanti 
• Adesivi specifici per posa LVT

Quali sistemi di posa utilizzare in funzione delle differenti aree 
di destinazione
• Posa degli LVT all’interno dei box doccia
• Quando utilizzare il Materassino
• Quando e come utilizzare un collante ad appiccicosità permanente
Davide Ottolini - Linea Resilienti Mapei S.p.A.

13.15 Colazione di lavoro

14:15 Realizzazione pavimentazioni sportive
Sistemi per la realizzazione dei campi in resina acrilica 
e poliuretanica e soluzioni per l’arredo urbano
• 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
Fabio D’Amato 
Corporate Product Manager Sport Line Mapei S.p.A
Marco Cattuzzo  
Assistenza Tecnica Sport System Technology Mapei S.p.A

15:45 Tecnologie per la realizzazione di campi in erba naturale 
e artificiale,  e sistemi per la posa dell’erba sintetica
Elisa Portigliatti 
Corporate Product Manager Sport Line Mapei S.p.A

17:00 Considerazioni finali, dibattito e consegna attestati
training@mapei.it
02-37673.1
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