SISTEMI COSTRUTTIVI YTONG,
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Venerdì 23 marzo 2018, ore 14.00-18.00
ESEV-CPT Verona (via Zeviani, 8 – Verona)
Incontro tecnico-applicativo sul tema della costruzione e riqualificazione energetica degli edifici attraverso
l’utilizzo dei sistemi di costruzione minerali YTONG e Multipor per ottenere edifici a basso consumo
energetico. Momento informativo per progettisti, tecnici e impresari, seguito da dimostrazione pratica con
possibilità di prova anche da parte dei partecipanti.

Programma
14.00-16.30 SESSIONE TEORICA – Field Engineer Matteo Canevarolo (Xella Italia Srl)
1) Il sistema muratura in calcestruzzo cellulare
- Applicazioni: case, palazzi e capannoni
- La Termica: isolare sia in inverno che in estate
- Sismicità: vantaggi di una muratura leggera
- Comportamento acustico: il muro perimetrale ed il divisorio interno
- Fuoco: protezione ai massimi livelli
- La sostenibilità: garanzia di benessere e durabilità
2) Il sistema cappotto minerale: riqualificazioni e ristrutturazioni
- Cappotto esterno: come isolare, resistere e durare
- Cappotto interno: la semplicità di un solo pannello
- Cappotto a soffitto: velocità per un REI 180
16.30-17.00 Case history con la testimonianza di
- Geom Federico Dolci: intervento di realizzazione di palazzina privata con muratura monostrato
Ytong Climagold a Ca di David
- Arch Raffaele Berto: intervento di isolamento interno con Multipor in abitazione privata a San
Pietro in Cariano

17.00-18.00 SESSIONE APPLICATIVA: dimostrazione pratica e prova dei partecipanti

La partecipazione è gratuita, previa restituzione della presente scheda debitamente compilata in calce agli
uffici associativi via e-mail (collegiocostruttoriedili@ancevr.it) oppure fax (045.8010650)
entro il 20 marzo 2018

Nominativo/i _____________________________________________________________________________________
Impresa/Studio ___________________________________________________________________________________
Telefono ____________________

E-mail __________________________________________________________
Firma ______________________________

TUTELA DELLA PRIVACY – D.LGS. 196/2003 – INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO
Ance Verona, ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D.Lgs. 196/2003, informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere
trattati esclusivamente per la presente iniziativa e potranno essere comunicati esclusivamente a Xella Italia Srl; i dati saranno trattati su supporti
informatici e cartacei dai dipendenti appositamente incaricati. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai
trattamenti indicati.

