
SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI
PER COSTRUIRE E RISTRUTTURARE

Giovedì 28 Novembre 2019
dalle ore 14:00 alle 18:00 

presso BigMat Guglielmina - Via Antonio de Toma, 8 - Regione Giare - Varallo (VC)

     

PROGRAMMA:

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 

Relatore: Arch. Alessandro Garbero 
(Xella)

Edifici a energia quasi zero con il 
calcestruzzo cellulare

SEMINARIO VALIDO PER OTTENERE 
CREDITI FORMATIVI PER GEOMETRI

L’isolamento acustico: una questione di 
legge o di comfort?

Il rumore: cos’è e come si propaga

L’isolamento al rumore di calpestio: analisi 
delle strutture e delle modalità di posa

Soluzioni sottomassetto: dai sistemi 
tradizionali alle nuove frontiere del costruire

Soluzioni sottopavimento: quando l’isolante 
va al di sotto della pavimentazione

L’isolamento delle partizioni verticali

Fonoisolamento e fonocorrezione: qual’è la 
differenza?

Il rumore aereo

Analisi delle strutture: pareti pesanti e pareti 
leggere

Il risanamento a basso spessore

Cenni sulla correzione acustica: soluzioni 
che coniugano comfort e design

Relatore: Dott. Eugenio Canni Ferrari
(Tecnasfalti)

Il sistema pavimento: soluzioni ad alte 
prestazioni per l’isolamento acustico, 
nel nuovo e nella ristrutturazione

BigMat Guglielmina in collaborazione con Tecnasfalti e Xella
ha il piacere di invitarLa al seminario formativo:

INVITO | 28.11.2019

Per informazioni 
e iscrizioni:  
T. 0163 51627 
guglielmina@bigmat.itCORSI TECNICI PER LA TUA CRESCITA PROFESSIONALE

FORMAZIONE

In collaborazione con:

GUGLIELMINA



Posti disponibili 120, si accettano iscrizioni fino a esaurimento posti.

Per convalidare l’iscrizione è necessario effettuare un bonifico di € 10,00 non rimborsabile
intestato a Guglielmina s.r.l. al seguente IBAN: IT52 K030 6944 9001 0000 0003 929

Si prega di inviare conferma entro lunedì 25 novembre 2019
alla seguente email: guglielmina@bigmat.it

I posti sono limitati, si accettano iscrizioni fino a esaurimento.

CORSI TECNICI PER LA TUA CRESCITA PROFESSIONALE

FORMAZIONE

MODULO D’ISCRIZIONE | 28.11.2019

Nome e Cognome

Titolo

Azienda

Via CAP

Città Prov.

Email Tel.

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
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