
COSTRUIRE IL FUTURO, RIQUALIFICARE L’ESISTENTE

Martedì 22 marzo 2016
ore 15.00 - 18.00
presso 

COLLEGIO DEI GEOMETRI  
DELLA PROVINCIA DI PISA
Via Pietro Nenni 30 - 56124 PISA

YTONG MULTIPOR
pannelli minerali per riqualificare l’esistente
Isolamento termico e protezione al fuoco 

PROGRAMMA
ore 15.00 - PARTE 1

 Nuova legislazione e normativa di riferimento sul risparmio energetico e 
antincendio (cenni al DM 26.6.2015, DM 3.8.2015, guida tecnica sicurezza 
antincendio facciate di edifici civili, guida per sistemi a cappotto). 

 Pannelli isolanti in silicato di calcio idrato Multipor, caratteristiche 
tecniche e certificazioni di prodotto.

ore 17.00 - PARTE 2
 Isolamento a cappotto esterno, indicazioni di posa e confronto  

con sistemi di isolamento tradizionali.

 Isolamento in interno e risanamento da condense e muffe, elementi  
di fisica tecnica, metodi di calcolo tradizionali  
ed evoluti (calcolo dinamico con software WUFI), l’assenza  
di condense secondo il DM 26.6.2015. 

 Eliminazione di ponti termici su supporto in CA in abbinamento  
a murature monostrato. 

 Isolamento termico e protezione al fuoco a soffitto di solai freddi, 
applicazione e prestazioni certificate. 

 Principali errori e relative conseguenze dei danni derivanti dall’errata 
posa dei sistemi di isolamento. 
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Collegio dei Geometri 
della Provincia di Pisa
Via Pietro Nenni 30
56124 PISA

PISA

Per maggiori informazioni: 

Tel. 050 97 11 531   
Fax 050 97 11 345
E-mail collegiogeometripisa@collegiogeometripisa.it 

La partecipazione al seminario  
prevede il rilascio di 2 crediti formativi. 



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 restituire il modulo compilato al punto vendita di riferimento 
o registrarsi al sito http://www.ytongplanet.it
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