
COSTRUIRE IL FUTURO, RIQUALIFICARE L’ESISTENTE

Mercoledì 22 marzo 2017
ore 15.00 - 18.00
presso 

ABITCOOP
Via Nonantolana 520 - 41122 Modena

SISTEMI COSTRUTTIVI YTONG,
DALLA TEORIA ALLA PRATICA:
caratteristiche, prestazioni
e pratica di posa in opera 

PROGRAMMA

ore 15.30 | SESSIONE TEORICA
Cos’è il calcestruzzo cellulare e gamma sistemi costruttivi YTONG  
e Multipor per applicazioni di nuove costruzioni ad elevato risparmio 
energetico, ristrutturazione e riqualificazioni energetiche:

 Murature di tamponamento monostrato e correzione dei ponti termici. 
 Tramezze interne e divisori acustici tra appartamenti. 
 Cappotto esterno minerale, isolamento interno di pareti esterne  

e soluzioni antimuffa. 
 Isolamento a soffitto di solai freddi. 
 Divisori resistenti al fuoco in muratura e riqualificazione antincendio 

con pannelli minerali. 
 Sostenibilità in edilizia - sistemi a confronto. La scelta corretta degli 

intonaci/rasanti e dei prodotti complementari per un lavoro a regola d’arte.
 Confronto tecnico-economico tra il sistema YTONG-Multipor 

e il sistema in laterizio e cappotto. 

ore 17.00 | SESSIONE PRATICA
 I materiali, gli attrezzi di posa e l’organizzazione del cantiere. 
 Posa di murature a giunto sottile, attacco a pilastri e muri in laterizio. 
 Posa di pannelli isolanti minerali a parete e a soffitto. 
 Rasature armate su murature e pannelli isolanti. 
 Sistemi di fissaggio, tracce impiantistiche su muratura.
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ABITCOOP
Via Nonantolana 520
41122 Modena

MODENA

Per maggiori informazioni: 

ABITCOOP
Tel. 059 38 14 11
E-mail d.ferri@abitcoop.it 
Web www.abitcoop.it

o iscriviti su

www.ytongplanet.it
alla sezione EVENTI



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 finalità connesse all’erogazione del presente servizio e per l’invio di materiale informa-
tivo. 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.

La partecipazione al seminario è gratuita e al termine del corso sarà consegnato 
l’attestato di partecipazione YTONG Academy.

YTONG Academy

COSTRUIRE IL FUTURO, 
RIQUALIFICARE L’ESISTENTE

Per iscriversi all’evento INVIARE il modulo compilato a d.ferri@abitcoop.it  
o registrarsi al sito http://www.ytongplanet.it
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