WEBINAR
Area oggetto attività formativa: 1_Architettura
COPERTURE A FALDA: analisi del sistema e del comportamento termico, componenti e stratigrafie, impermeabilizzazione, criteri di scelta dei materiali e degli
accessori.
martedì 08 giugno 2021 | ore 14:30-18:30
in modalità FAD SINCRONA su piattaforma GOTOWEBINAR
CFP con frequenza obbligatoria:
4 per iscritti Ordine Architetti PPC (caricati direttamente dall’Ordine su iM@teria)
4 per iscritti Ordine Periti Industriali
2 per iscritti Collegio Geometri

L’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti ed EDICOM EDIZIONI sas, propone in modalità FAD
SINCRONA, su piattaforma GOTOWEBINAR,
il Webinar “COPERTURE A FALDA: analisi del sistema e del comportamento termico, componenti e stratigrafie, impermeabilizzazione, criteri di scelta dei
materiali e degli accessori.”
L’iscrizione è gratuita, aperta a tutti i professionisti e dovrà avvenire entro le ore 14:00 di martedì 08 giugno 2021.
Obiettivi
Durante il Webinar, saranno illustrate ai partecipanti le nozioni base relativamente al sistema tetto, la composizione degli strati funzionali e alcuni concetti
avanzati relativi al comportamento strutturale, termico e igrometrico.
L’obiettivo del Webinar è quello di offrire al professionista una panoramica delle strategie e delle tecnologie per una progettazione di qualità delle coperture a
falda attraverso la scelta di materiali e tecnologie altamente performanti.
Programma
(locandina in allegato)

14:30 | Saluti e Interventi di:
arch. Ferdinando Gottard - Edicom Edizioni
Introduzione: il “sistema tetto”
ing. Andrea Dorigato - professore Dipartimento di Ingegneria Industriale Università di Trento
Analisi del “sistema tetto” e del comportamento termico delle coperture a falda
Juergen Kinzner - Roofing Components Manager
Confronto tra componenti e stratigrafie dei sistemi di copertura ad alte prestazioni
Aldo Barbaglia - System & Training Manager
Impermeabilizzazione e diffusione del vapore
Luciano Capoferri - Product Manager
Criteri di scelta dei materiali e degli accessori del manto di copertura
18:30 | Dibattito e conclusioni.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro le ore 14:00 di martedì 08 giugno 2021, direttamente al link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-webinar-architetti-coperture-a-falda-stratigrafie-e-criteri-di-scelta-152324557853?aff=arch
Dopo l’iscrizione, verranno inviate le istruzioni per seguire il Webinar.
Disponibilità massima di posti: 500
Quota di partecipazione
Evento gratuito previa iscrizione.
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