Seminario tecnico
“Nuova costruzione e riqualificazione
energetica con sistemi costruttivi minerali”
Venerdì 04 / 05 /18 dalle h 15.00 alle h 19.00
presso “Villa Leta” a Mesagne SP44 al Km1

La partecipazione rilascia n. 4 CFP *
in collaborazione con:

PROGRAMMA
 15.00

Registrazione e saluti del Pres. dell’Ordine
Arch. Serena Liliana Chiarelli

 15.30

Murature in calcestruzzo cellulare:
soluzioni costruttive per edifici ad elevato risparmio
energetico, mediante pareti di tamponamento mono-strato
su edifici a telaio e murature portanti, con dettaglio alle
applicazioni in zona sismica; Focus sui ponti termici.

Venerdì
4 MAGGIO 2018

 16.30

sotto forma di pannelli o di ghiaia, utilizzabili per isolamento
di tetti piani e terrazze, murature e pavimenti contro terra,
con soluzioni impermeabili all’acqua, anti-radon, resistenti,
incombustibili, composte da vetro riciclato

dalle h 15.00
Presso:
Villa Leta

Strada Provinciale 44
al Km1
Mesagne (BR)

 17.00

Sistemi isolanti in idrati di calcio:
isolamento interno ed esterno, su superfici verticali e
orizzontali, con prodotti base calce-cemento, idrofili o
idrofobi, traspiranti idonei per bioedilizia.

 17.30

Sistemi isolanti in silicato di calcio:
isolamento interno specifico per riqualificazioni edilizie,
composto da calce e fibre di cellulosa, con funzioni isolanti
ma soprattutto antimuffa.

 18.00

L' ISCRIZIONE
AVVERRA'
ATTRAVERSO LA
PAGINA
DELL'ORDINE

Sistemi isolanti in vetro cellulare:

DIMOSTRAZIONE PRATICA DI POSA
con dettagli sulle operazioni necessarie per una posa a
regola d’arte delle murature Gasbeton, precisazioni sui
fissaggi, impianti, intonaci e finiture.

 19.00

Termine con buffet offerto a tutti i partecipanti

Relatore:

Arch. Andrea Riva
Responsabile Tecnico Bacchi spa

( * ) I CFP IN NUMERO DI 4 VERRANNO RICONOSCIUTI SOLO A COLORO CHE AVRANNO FREQUENTATO PER INTERO L'EVENTO
FORMATIVO, RISPETTANDO GLI ORARI PREFISSATI. A TAL FINE SI INFORMA CHE CIASCUN PARTECIPANTE DOVRA’ FIRMARE
IL REGISTRO PRESENZE SIA ALL' INIZIO CHE AL TERMINE DELL' EVENTO E CHE EVENTUALI RITARDI O USCITE IN ANTICIPO
NON PERMETTERANNO IL CONSEGUIMENTO DEI CFP

