
COSTRUIRE IL FUTURO, RIQUALIFICARE L’ESISTENTE

Giovedì 12 ottobre 2017
ore 14.30 - 18.30
presso 

CAEm GROUp 
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 65
46010 San Silvestro - Curtatone (MN)

SISTEmI COSTRUTTIVI YTONG,
DALLA TEORIA ALLA pRATICA:
caratteristiche, prestazioni
e pratica di posa in opera 

pROGRAmmA
SESSIONE TEORICA
 Il sistema involucro in calcestruzzo cellulare: caratteristiche  

e prestazioni. 
 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. 
 Cappotto esterno o isolamento dall’interno?  

Nuovo e ristrutturazione, come eseguire i lavori  
con i pannelli isolanti in idrati di silicato di calcio. 

 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. 

SESSIONE pRATICO - AppLICATIVA
 Dimostrazione pratica di posa in opera e delle lavorazioni 

accessorie con illustrazione di particolari costruttivi e dettagli. 
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CAEm GROUp
Via Generale C.A. Dalla Chiesa 65
46010 San Silvestro - Curtatone (MN)

CURTATONE

per maggiori informazioni: 

CAEm GROUp  
Referente: Marco Minari

Tel. 0376 47 99 41   

E-mail marco.minari@caemgroup.it

Se sei un ingegnere iscritto 
al CNI o un architetto  
iscritto al CNAppC
puoi ottenere il  
RICONOSCImENTO di 3 CFp

clicca sull’icona

https://posa-tramezze-tamponamenti-ytong-12-10.eventbrite.it


modulo d’iscrizione:

Cognome: 

Nome: 

Indirizzo: 

Comune: 

C.A.p.:   prov.: 

professione: 

Azienda: 

Telefono: 

E-mail: 

Data:  /  / 

 Acconsento al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/03 La informiamo che i Suoi dati verranno utilizzati per le finali-
tà connesse all’erogazione del presente servizio e per l’invio di materiale informativo. L’eventuale 
comunicazione a terzi avverrà esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. La 
mancata autorizzazione al trattamento dei Suoi dati comporterà l’impossibilità a fornirLe il suddetto 
servizio. All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03.

YTONG Academy

COSTRUIRE IL FUTURO, RIQUALIFICARE L’ESISTENTE

 Gli architetti e gli ingegneri iscritti agli ordini italiani che vogliono partecipare all’evento e ricevere 

GRATUITAmENTE 3 CFp devono registrarsi tramite il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-

posa-di-tramezze-e-muri-di-tamponamento-in-blocchi-di-cls-cellulare-ytong-37239295736 

 Chi non appartiene a una delle categorie sopracitate o chi non volesse ricevere i crediti deve com-

pilare il modulo sottostante ed inviarlo all’indirizzo email: ytong-it@xella.com

https://posa-tramezze-tamponamenti-ytong-12-10.eventbrite.it
https://posa-tramezze-tamponamenti-ytong-12-10.eventbrite.it
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