giovedì 16 maggio 2019 - ore 14.00 - 18.00
La finestra efficiente

Prestazioni, caratteristiche e corretta posa in opera

noi facciamo finestre

L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra AESS e Wolf Fenster, si rivolge ai
professionisti che intendono approcciarsi con competenza al componente
“finestra”. Nel corso della prima parte, che si svolgerà in aula, verranno approfondite caratteristiche, problematiche e soluzioni per la qualità e la prestazione
energetica, del componente al fine di ottimizzare la progettazione e la realizzazione. A seguire ci si sposterà con mezzi propri presso un cantiere messo a disposizione da Abitcoop nella zona di Modena dove sarà possibile visionare e approfondire la fase di cantiere con tecnici specializzati.

Programma:

ore 14:00 apertura lavori: arch. Daniela Di Croce, AESS

Il ruolo delle finestre negli edifici a bassissimo consumo energetico
Dott. Ing. Gian Carlo Benassi, Casaclima, Network Emilia Romagna
Progettazione del nodo telaio-muro e corretta installazione dei serramenti
Marco Marescotti, Wolf Fenster

La finestra efficiente
Prestazioni, caratteristiche e corretta posa in opera
Seminario tecnico e visita in cantiere

giovedì 16 maggio 2019 ore 14.00 - 18.00
Sede del seminario: AESS casa ecologica
Via Enrico Caruso 3, Modena, uscita tan. n° 6
ingresso gratuito previa iscrizione
iscrizioni e info tel. 059 452512
www.aess-modena.it
www.wolf-fenster.it

ore 16:00 spostamento con mezzi propri presso il cantiere
Sopralluogo in cantiere : la corretta installazione di finestre di alta qualità
Marco Marescotti, Wolf Fenster - in collaborazione con tecnici Abitcoop
Dopo la prima parte della sessione svolta in aula, ci si sposterà con mezzi propri
presso il cantiere situato sempre nella zona di Modena. Per poter effettuare la
visita in cantiere tutti i partecipanti dovranno inderogabilmente indossare
casco e scarpe di sicurezza. Si ringrazia Abitcoop per la messa a disposizione
del cantiere.

Iscrizioni:

La partecipazioneall'iniziativa è gratuita. È obbligatorio iscriversi online da
www.aess-modena.it/it/eventi/
Le iscrizioni si intendono per tutta l’iniziativa (seminario+sopralluogo in cantiere)
e chiuderanno al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti, non si
accettano iscrizioni solo per la visita in cantiere o solo per il seminario.

Crediti formativi (CFP):

4 CFP ordine ingegneri, 2 CFP collegio geometri, 4 CFP collegio periti industriali,
4 CFP ordine architetti P.P.C., 4 CFP collegio periti agrari, ordine agronomi.

