
SOLUZIONI TERMOACUSTICHE PER LA
RISTRUTTURAZIONE E LA NUOVA COSTRUZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire ai professionisti le nozioni fondamentali sulla scelta del materiale 
isolante, sulle soluzioni con sistemi a secco, cappotto e coperture per la 
riqualificazione termo-acustica dell’involucro edilizio.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

13.45 Registrazione dei partecipanti

14.00 Inizio dei Lavori:
  Introduzione e presentazione aziendale
  Come si produce la lana di vetro
  Pareti perimetrali, contropareti, pareti divisorie
  con soluzioni leggere e performanti
16.00 Pausa

16.15 Ripresa dei lavori:
  Caratteristiche e limiti dei sistemi a cappotto tradizionali
  Caratteristiche e vantaggi di una scelta innovativa
  per il rinnovo della facciata
  Soluzioni per l’isolamento delle coperture piane e a falda
18.00 Conclusioni e dibattito

IN COLLABORAZIONE CON:

www.comarte.it

OSPITALITÀ
La partecipazione al corso è offerta
dalla società COMARTE in collaborazione con 
il Gruppo Saint-Gobain e comprende:
docenza, materiale informativo, 
attestato di partecipazione

SEDE DEL CORSO
E CONTATTI

L’ex Chiesa di San Cristoforo 
Via G. Romano, 1 - Mantova

MODALITÀ
D’ISCRIZIONE

Il corso è a numero chiuso. Iscriversi all’evento 
e ottenere i relativi CFP è possibile esclusivamente
attraverso il form del sito dell’Ordine degli Architetti 
PPC della Provincia di Mantova, alla sezione “Eventi”.
Gli Architetti extra provincia e gli appartenenti
ad altri ordini e collegi possono iscriversi inviando 
e-mail agli indirizzi:
associazionearchitettimantova@gmail.com
stagista.am@gmail.com

CREDITI 
FORMATIVI

CFP previsti secondo indicazioni del collegio
di appartenenza

DURATA
4 ore

QUANDO
24 maggio 2017

SOLUZIONI TERMOACUSTICHE PER LA 
RISTRUTTURAZIONE E LA NUOVA COSTRUZIONE 
 

Fornire ai professionisti le nozioni fondamentali sulla scelta del 
materiale isolante, sulle soluzioni con sistemi a secco, cappotto e 
coperture per la riqualificazione termo-acustica dell’involucro edilizio. 

13.45 Registrazione dei partecipanti 
14.00 Inizio dei Lavori: 
 Introduzione e presentazione aziendale 
 Come si produce la lana di vetro 
 Pareti perimetrali, contropareti, pareti divisorie con soluzioni  
 leggere e performanti 
16.00 Pausa 
16.15 Ripresa dei lavori: 
 Caratteristiche e limiti dei sistemi a cappotto tradizionali 
              Caratteristiche e vantaggi di una scelta innovativa per il rinnovo 
 della facciata 
 Soluzioni per l’isolamento delle coperture piane e a falda 
18.00 Conclusioni e dibattito 

 
La partecipazione al corso è offerta 
dalla società COMARTE in collaborazione 

con il Gruppo Saint-Gobain e comprende: 
docenza | materiale informativo | 
 
SEDE DEL CORSO 
Il corso si terrà presso: 
L’ex Chiesa di San Cristoforo in 
Via G. Romano, 1  Mantova  
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Il corso è a numero chiuso. 
 
Iscriversi all’evento e ottenere i relativi  
CFP  è possibile esclusivamente  
attraverso il form del sito dell’Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di 
Mantova, alla sezione “Eventi” 
 
Gli Architetti extra provincia e gli 
appartenenti ad altri ordini e collegi 
possono iscriversi inviando e-mail agli 
indirizzi:   
 
associazionearchitettimantova@gmail.com
 e  
stagista.am@gmail.com 
CFP previsti secondo indicazioni del 
collegio di appartenenza 
 
Seguirà mail di conferma dell’avvenuta 
prenotazione. 
 
QUANDO  
24 MAGGIO 2017 

www.comarte.it 


