INCONTRO TECNICO DI
FORMAZIONE
Modalità di Partecipazione
per informazioni e prenotazioni
si prega di contattare
la segreteria organizzativa del

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
e-mail:

Si ringrazia per la collaborazione:

STIFERITE spa a socio unico
Viale Navigazione Interna, 54/5
35129 Padova - Tel. 049 8997911

Numero Verde 800-840012

IN COLLABORAZIONE CON

www.stiferite.it

Sede del Seminario:

Via Carducci 22, Trieste
Tel

040362917

ORGANIZZA UN

INCONTRO TECNICO DI
FORMAZIONE

formazione@periti.industriali.trieste.it
telefono:

“Poliuretano: Efficienza
ed efficacia energetica”

040362917

28 Maggio 2019
presso

la sede del Collegio dei Periti
Industriali di Trieste
Via Carducci 22 – Trieste
Tel 040362917

PROGRAMMA
•

14.30 Registrazione
Partecipanti

•

15.00 Inizio Lavori

•

•

Saluto di benvenuto

Prima parte

Soluzioni su misura: Sistema
pendenzato, Isolamento di strutture
prefabbricate (tegoli di copertura e
pareti a taglio termico), isolamento
celle frigo, isolamento cisterne per
conservazione liquidi alimentari

SCHEDA DI ISCRIZIONE
TRIESTE 28 MAGGIO 2019 ORE
14,30

•

18.00 Dibattito finale

Si informa il Partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 i
propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione
saranno trattati in forma automatizzata da COLLEGIO DEI

•

18.30 Chiusura Lavori

PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE per

RELATORI:

l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione
al seminario, per finalità statistiche e per l’invio di materiale
promozionale .

Inquadramento normativo e
obblighi di legge (verifiche
termoigrometriche)

•

•

Dr. FABIO RAGGIOTTO
Ing. CRISTIANO SIGNORI

Poliuretano: descrizione e
caratteristiche principali (isolamento
termico, prestazioni meccaniche,
resistenza al fuoco (B roof),
impermeabilità, stabilità dimensionale)

•

Esempi di applicazioni in edilizia
(pareti: sistemi a cappotto e pareti
ventilate, coperture piane/inclinate
soluzioni a tetto caldo o ventilato, solai
interpiano)

•

Referenze e cantieri

Seconda parte
•

Resistenza meccanica: analisi
sperimentali Università di Padova e
case history realizzazioni
(pavimentazioni industriali, stratigrafie
per centri commerciali / direzionali)

•

Approfondimento controllo
igrometrico strutture (Glaser e cenni
sull'analisi dinamica): esempi di
stratigrafie

*****
La partecipazione all’incontro dà diritto
a n. 3 CREDITI FORMATIVI
PROFESSIONALI.

NOME
_______________________________
COGNOME
_______________________________
FUNZIONE
_______________________________
STUDIO/ENTE/AZIENDA
_______________________________
VIA/PIAZZA N.
_______________________________
CAP CITTÀ PROV.
_______________________________
TEL. FAX
_______________________________
E-MAIL
_______________________________
P.IVA/C.F.
_______________________________
DATA E FIRMA

Gli organizzatori
si riservano di
annullare il corso
in qualsiasi momento.

