BigMat Guglielmina in collaborazione con Tecnasfalti e Xella

ha il piacere di invitarLa al seminario formativo

SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI
PER COSTRUIRE E RISTRUTTURARE
Martedì 25 Ottobre 2016
dalle ore 14:00 alle 18:00

presso il Punto Vendita BigMat Guglielmina
Via Antonio de Toma, 8 - Regione Giare - Varallo (VC)

FORMAZIONE
SEMINARIO VALIDO PER OTTENERE
CREDITI FORMATIVI PER GEOMETRI

CORSI TECNICI PER LA TUA CRESCITA PROFESSIONALE

Per informazioni e iscrizioni: T. 0163 51627 | mail: guglielmina@bigmat.it
PROGRAMMA:
Edifici a energia quasi zero
con il calcestruzzo cellulare

L’acustica per le
ristrutturazioni.

Il sistema involucro in calcestruzzo
cellulare: caratteristiche e prestazioni.

Tecnologie a basso spessore per il
risanamento delle partizioni
orizzontali e verticali.
Le soluzioni a secco.
Esempi di applicazioni e prove in
opera

Realizzare edifici a energia quasi zero
con il calcestruzzo cellulare (nZeb).
Correzione dei ponti termici con il
pannello isolante in idrati di silicato
di calcio.

La correzione acustica di interni:
Aspetti progettuali
Case history

Cappotto esterno o isolamento
dall’interno? Nuovo e ristrutturazione,
come eseguire i lavori con i pannelli
isolanti in idrati di silicato di calcio.

Relatore:
Ing. Riccardo Gandolfi
(Tecnasfalti)

Realizzazione di murature portanti in
zona sismica con il calcestruzzo cellulare.
La scelta corretta degli intonaci/rasanti
e dei prodotti complementari per un
lavoro a regola d’arte.

Relatore: Ing. Sergio Pedolazzi (Xella)

In collaborazione con:

GUGLIELMINA
soluzioni acustiche e termiche

GUGLIELMINA

ha il piacere di invitarLa
al seminario formativo

SOLUZIONI E
MATERIALI INNOVATIVI
PER COSTRUIRE
E RISTRUTTURARE

FORMAZIONE

CORSI TECNICI PER LA TUA CRESCITA PROFESSIONALE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
presso il Punto Vendita BigMat Guglielmina
Via Antonio de Toma, 8 - Regione Giare - Varallo (VC)
Per convalidare l’iscrizione è necessario effettuare un bonifico di euro 10,00 non rimborsabile
intestato a Guglielmina s.r.l. al seguente IBAN: IT52 K030 6944 9001 0000 0003 929

Martedì 25 Ottobre dalle ore 14:00 alle 18:00
Nome e Cognome
Titolo
Studio Professionale
Via

CAP

Città

Prov.

Email

Tel.

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art 13 del Dlgs. 1

Firma
Si prega di inviare conferma di partecipazione entro sabato 22 Ottobre
al numero di fax 0163 54555 o tramite email a: guglielmina@bigmat.it
I posti sono limitati, si accettano iscrizioni fino a esaurimento.

