
L’evento si svolgerà in modalità Fad sincrona sulla piattaforma GO TO WEBINAR
E darà diritto agli ingegneri n.3 CFP

13 aprile 2021 ore  15:00 – 18:00

Programma

SEMINARIO 
SUPERBONUS 110% - SOLUZIONI CON SISTEMI COSTRUTTIVI MINERALI

conformi al Decreto C.A.M. e sismo resistenti

Iscrizione online obbligatoria al sito https://formazione.ordingbo.it. In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio
cancellarsi almeno due giorni prima dell’evento, in modo da consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati.
Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento; chi dovesse arrivare a evento iniziato o
uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare
variazioni su argomenti, sede e docenze

La partecipazione al seminario darà diritto a 3 crediti formativi (CFP). L’evento si svolgerà in modalità FAD sincrona.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e Xella Italia S.r.l.
presentano:

Con il contributo incondizionato di:

Saluto del presidente dell’Ordine e della commissione strutture

Decreto rilancio Italia – Superbonus 110% e sistemi costruttivi minerali 
– Ing. David Matricardi

· Interventi di isolamento termico esterno o interno, anche su edifici vincolati – modalità
di accesso all’eco-bonus

· Sistemi di isolamento termico a cappotto con pannelli minerali e ignifughi in     
calcestruzzo cellulare

· Interventi di demo-ricostruzione parziale e totale – modalità di accesso a eco
e sisma bonus

· Sistemi di tamponamento esterno con pareti leggere e monostrato in
calcestruzzo cellulare

· Il rispetto dei requisiti CAM per l’accesso al Superbonus 110%
· Il comportamento delle pareti monostrato: trasmittanze limite, comportamento

nella fase estiva, ponti termici, cenni di acustica per isolamento di facciate esterne e
divisori acustici

· La sicurezza antincendio delle facciate di edifici civili nuovi ed esistenti – sviluppi
normativi

Approfondimento tecnico – Ing. Giacomo Cadelli

.         La progettazione del sistema in CAA per l’esecuzione di muratura portante in zona
sismica

.         La verifica sismica dei tamponamenti leggeri in CAA

.         Pannelli e lastre armate in CAA – cenni di progettazione e dettagli costruttivi.


