
COME UNIRE TERMICA, ACUSTICA E PROTEZIONE AL FUOCO IN UN CANTIERE

TERMICA, ACUSTICA E PROTEZIONE AL FUOCO IN UN CANTIERE SICURO ED ECOSOSTENIBILE
La produzione prevede un bassissimo dispendio di energia con un elevato riciclo delle risorse che permette di abbattere le emissioni di

CO2; in fase di cantiere lo smaltimento viene trattato come un inerte tradizionale e non è considerato un rifiuto speciale

INVOLUCRO EDILIZIO NUOVO
Le caratteristiche minerali garantiscono elevato disolamento termico invernale ed estivo permettondo di realizzare murature senza

necessità di cappotti, ottenendo divisori completamenti ignifughi e con caratteristiche acustiche di primo livello.

LA RIQUALIFICAZIONE
La leggerezza delle soluzioni AAC permettono di essere ideali per la realizzazione di murature in grado di caricare pochissimo peso sulle

strutture esisteti; la riquali cazione energetica può avvenire dall’interno con la semplice applicazione di pannelli in idrato di silicato di

calcio senza barriere al vapore.

PROTEGGERSI DAL FUOCO
La storia ci ricorda tutt’oggi l’importanza della protezione al fuoco negli edi ci residenziali e non, il ministero degli interni ed i VVFF

hanno emanato linee guida che vengono facilmente soddifatte dai sistemi in calcestruzzo cellulare.

GESTIONE DEL CANTIERE
Nel concetto di ecosostenibilità di un edi cio deve essere considerata anche la produzione del materiale, lo smaltimento in fase di

cantiere ed il ciclo di fine vita, questi argomenti devono essere presi in considerazione nella scelta dei materiali.

CASE HISTORY
Presentazione di un caso studio di un edificio realizzato con sistemadi tamponamento in calcestruzzo cellulare
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Typ: Formazione

Kat: Seminario

Dove: Centro pastorale, Piazza Duomo 6, Bolzano

Quando: ore 14:00 - 18:00

Credits: 4 CFP

Costi: Gratuito - riservato per gli iscritti all'Ordine di Bolzano

Lingua: Italiano
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