
Verona
22 settembre 2016
Crowne Plaza Verona

via Belgio 16

ore 15.00_18.30

LOCATION

segreTerIA OrgANIzzATIvA 

EdicomEventi
tel. 0481.722166 (ore 9.00-12.00)
eventi@edicomedizioni.com
www.edicomeventi.com

CON IL pATrOCINIO dI

presentazione 
Ridare qualità alle nostre città significa riqualificare e recuperare il patrimonio  
edilizio esistente il quale necessita, sempre di più, di specifici interventi.  
In particolare occorre rivalorizzare gli edifici attraverso azioni di risanamento energetico  
al fine di ripristinare il comfort interno assicurando agli abitanti ambienti salubri  
in cui vivere, e migliorare la gestione del sistema edificio-impianto.

 semINArIO TeCNICO prOmOssO dA

Isolamento termoacustico
Tenuta all’aria
Comfort e salubrità

CredITI FOrmATIvI

3

1

Architetti accreditato CNAppC 
CNA027062016171018T03CFp00300

geometri  
accreditato Collegio di verona 
ai partecipanti verranno riconosciuti n. 1 CFp

partecipazione gratuita
IsCrIvITI OrA             
partecipazione gratuita  bit.ly/stea2016

EdicomEdizioni

www.gruppostea.it

programma

ore 15.00 
Registrazione partecipanti, distribuzione materiale tecnico informativo  
e apertura corner espositivi

ore 15.30 
Saluti di apertura e introduzione ai lavori 
Ferdinando gottard architetto, direttore editoriale EdicomEdizioni 
Ivo motta vice-presidente Gruppo STEA

Linee guida per il recupero del patrimonio edilizio esistente: attenzioni metodologiche, 
normative e incentivi 
Jacopo gaspari architetto, Università di Bologna

Diagnosi e soluzioni delle problematiche igrotermiche negli ambienti interni dopo  
la riqualificazione e negli edifici di nuova costruzione. Gestione dell’edificio risanato 
rossella esposti ingegnere, ANIT

La base per l’isolamento dall’interno: verifica igrotermica dinamica e salubrità dei materiali 
Soluzioni per pareti e tetti. Antimuffa naturale Muffaway® per le situazioni critiche. 
matteo pontara architetto, responsabile ufficio tecnico Naturalia-Bau

Luce naturale e confort visivo tramite Solatube® 
Lorenzo gallo referente tecnico Infinity Motion

Isolamento termico con il vetro cellulare: applicazioni delle lastre GLAPOR  
e dei granuli BGLAS 
massimo dieci ingegnere, funzionario tecnico Bacchi

Weber.therm Robusto: il sistema di isolamento termo-acustico universale idoneo  
per tutti i supporti anche quelli con presenza di umidità di risalita 
giacomo Belinelli ingegnere, consulente tecnico Weber Saint Gobain

ore 18.30 
Conclusione dei lavori e aperitivo pArTNer TeCNICI

ore 15.00-18.30 
Durante il pomeriggio sarà possibile 
ottenere  consulenze tecniche sulle 
tecnologie e i materiali per l’edilizia  
sostenibile e visionare i prodotti e le soluzioni 
più innovative per il recupero  
e la riqualificazione del patrimonio edilizio.

CONsuLeNzA TeCNICA e COrNer espOsITIvI

mailto: eventi@edicomedizioni.com
http://www.edicomeventi.com/2016/STEA/form-meeting.php

