IN COLLABORAZIONE
CON

SISTEMI COSTRUTTIVI IN CALCESTRUZZO CELLULARE PER
LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LA RISTRUTTURAZIONE
Data 12 dicembre

Ore 9.00 - 17.00

Ore 7.15: ritrovo presso parcheggio all’entrata autostradale di Verona Sud
Ore 9.00: Registrazione partecipanti

SESSIONE TEORICA
Il calcestruzzo cellulare YTONG e il pannello isolante minerale
Multipor: materie prime e produzione, caratteristiche tecniche
principali e possibili applicazioni
Normativa vigente e fondamenti di isolamento termico invernale
ed estivo, acustica e bioedilizia
Nuove costruzioni - edifici in classe A e NZEB(Nearly Zero Energy
Building):
Soluzioni in muratura di tamponamento YTONG
Soluzioni in muratura portante e lastre armate YTONG
Isolamento termico con pannelli isolanti minerali Multipor
Ristrutturazione e ampliamenti con blocchi YTONG e
riqualificazione energetica con sistemi di isolamento Multipor
Blocchi per muratura e materiali isolanti a confronto,
caratteristiche e prestazioni
Decreto CAM e comportamento estivo edifici
Domande e risposte: sfatiamo qualche mito

SESSIONE PRATICA
I materiali, gli attrezzi di posa e l’organizzazione del cantiere
Posa a giunto sottile di murature in blocchi YTONG
Muri di tamponamento e attacco al pilastro con correzione del
ponte termico con murature monostrato
Sistemi di fissaggio, tracce impiantistiche su murature
Intonaci, rasature e finiture su murature
Incollaggio e tassellatura di pannelli isolanti minerali Multipor
Rasatura armata e finiture per pannelli minerali

Presso: Xella Pontenure SRL
Via Cervellina, 11, 29010 Pontenure PC

Info & Iscrizione
collegiocostruttoriedili@ancevr.it
045 594764

Xella Italia Srl - www.ytong.it - www.ytongplanet.it - 0354522242 - ytong-it@xella.com

SISTEMI COSTRUTTIVI IN CALCESTRUZZO CELLULARE PER
LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LA RISTRUTTURAZIONE
Mercoledì 12 dicembre 2018, ore 9.00-17.00
Xella Pontenure SRL (Via Cervellina, 11 – 29010 Pontenure PC)

SCHEDA DI ADESIONE
la partecipazione è gratuita previa restituzione della presente all’indirizzo collegiocostruttoriedili@ancevr.it
entro il 7 dicembre 2018
Nominativo/i _____________________________________________________________________________________

Impresa/Studio ___________________________________________________________________________________

Telefono ____________________

Trasferimento con pullmino

E-mail __________________________________________________________

SÌ

NO

TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
Titolare del trattamento dei dati è Ance Verona, via Santa Teresa 12 – Verona, tel. 045-594764, e-mail collegiocostruttoriedili@ancevr.it.
I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere trattati esclusivamente per la presente iniziativa e potranno essere comunicati
esclusivamente a Xella Italia Srl; i dati saranno trattati su supporti informatici e cartacei dai dipendenti di Ance Verona appositamente incaricati.
L’interessato potrà in ogni tempo chiedere al Titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che lo riguarda,
come di revocare il consenso in qualsiasi momento. I dati sono necessari per la partecipazione all’incontro, e saranno conservati per un periodo
massimo di 10 anni dalla data della ricezione della presente scheda. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai
trattamenti indicati.

Firma ______________________________

