SEMINARIO
Area oggetto attività formativa: 1_Architettura
DESIGN DELL'OUTDOOR: PROGETTARE E RIQUALIFICARE CON LE SCHERMATURE SOLARI
Aspetti tecnici, Esempi progettuali, Riferimenti normativi, Panoramica tessuti
giovedì 29 settembre 2022, ore 14:30-18:30
sede: De Gusto Dolomiti Ristorante Enoteca, via Meassa 273 - Sagrogna, 32100 Belluno
CFP:
4 per iscritti Ordine Architetti PPC
4 per iscritti Ordine Ingegneri della sola provincia di Belluno
3 per iscritti Ordine Periti Industriali
4 per iscritti Collegio Geometri
L’iscrizione all’evento è gratuita, aperta a tutti e dovrà avvenire entro lunedì 26.09.2022.

L’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e
KE Protezioni Solari Srl, organizza il Seminario “DESIGN DELL'OUTDOOR: PROGETTARE E RIQUALIFICARE
CON LE SCHERMATURE SOLARI”.
Obiettivi
Il Seminario si pone l’obiettivo di illustrare ai partecipanti il ruolo delle schermature solari nella
riqualificazione, restyling e design degli spazi outdoor.
È prevista un’introduzione al ruolo delle schermature solari con riferimento alla normativa attuale e alle
detrazioni fiscali applicabili agli interventi.
Verranno poi analizzati gli aspetti estetici e di design, dalla scelta dei tessuti a quella dei colori, dando
ampio risalto ai casi studio per una miglior comprensione del tema.
Programma
Locandina in allegato

14:00 | Registrazione dei partecipanti
14.30 | Saluti e interventi di:
Gianni Andretta - Direttore Tecnico KE, dott. Cristiano Schiabel - Referente Dip. Design & Engineering KE
Una nuova progettualità per gli spazi outdoor
- Evoluzione del living outdoor
- Il ruolo delle schermature solari oggi (daylighting, riservatezza, risparmio energetico e accoglienza
protetta)
- Classificazione dei prodotti
Coffee break

ing. Marco Prataviera - Referente Dip. Design & Engineering KE
Case Histories e analisi di esempi progettuali per spazi outdoor in contesti residenziali e horeca
- Presentazione di alcune referenze progetto per linea di prodotto con casistiche specifiche:

- necessità iniziali e studio fattibilità, interlocutori, caratteristiche tecniche
- funzionalità e limiti tecnici progettuali
- vantaggi e testimonianze
Gianni Andretta - Direttore Tecnico KE
Normativa di settore - Ecobonus e detrazioni fiscali
- Normativa tecnica di settore

- CPR 305/2011 Regolamento prodotti da costruzione: cenni
- EN 13561: 2015, Norma tecnica Marcatura CE, Tende esterne, Requisiti prestazionali
- Documentazione cogente: etichettatura prodotto, dichiarazione di prestazione, manualistica
- Strumenti di detrazione fiscale a oggi, Ecobonus 2022
18:30 | Dibattito e Conclusioni

A seguire aperitivo per tutti i partecipanti
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro lunedì 26.09.2022, accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di Belluno
al link:
https://www.architettibelluno.it/formazione-continua-permanente/iscrizione-eventi-formativi
Disponibilità massima di posti in presenza: 70
In caso di impossibilità a partecipare dopo l’avvenuta iscrizione, è possibile cancellarsi dalla stessa pagina di
iscrizione al link: Vedi la tua iscrizione
Quota di partecipazione
Evento gratuito previa iscrizione
Tutor
arch. Angelo Da Frè
Condizioni di sicurezza COVID-19
- uso di mascherina
- non devono essere presenti sintomi influenzali come tosse, raffreddore ecc., la temperatura deve essere inferiore ai 37,5C
- igienizzazione delle mani
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SEGRETERIA | ORARI DI APERTURA TELEFONICA:
lunedì 09-11 | martedì 15-17 | giovedì 09-11 | venerdì 09-11Per evitare gli assembramenti e favorire il pi possibile il distanziamento
interpersonale
L’ACCESSO ALLA SEDE DELL’ORDINE ȠPOSSIBILE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE CON LA SEGRETERIA
Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo
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Privacy Information - This message, in accordance with the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message
or any information herein. If you have received this message accidentally, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this
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