
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Cagliari: http://webadmin.alboweb-ing.net/WebAdmin/Public/Login.aspx

per gli altri Professionisti: http://webcorsi.alboweb-ing.net/Public/Lista.aspx?f=1 (tasto “ISCRIVITI”)

DIRITTO DI RECESSO 
Le rinunce non segnalate saranno sanzionate con il rifiuto dell’iscrizione a due successivi eventi gratuiti organizzati

La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al calendario
inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di discenti.
A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si dovessero apportare agli eventi in calendario.

venerdì 27 OTTOBRE 2017
COLLINAS (CA) - Strada per Gonnostramatza km 0,100 

OBIETTIVI:
Obiettivo del seminario 
è quello di promuovere 
la diffusione e la 
conoscenza di soluzioni 
tecnico-progettuali che 
regolano la progettazione 
del foro finestra al fine di 
eliminare o limitarne (dove 
possibile) i problemi legati 
all’umidità, abbattimento 
acustico e efficienza 
energetica attraverso 
gli infissi. Il seminario 
è rivolto a coloro che si 
occupano di progettazione 
e riqualificazione di 
sistemi edilizi per 
ogni destinazione, dal 
residenziale al terziario 
con il particolare
obiettivo dell’efficienza 
energetica e del confort 
ambientale ed acustico.

CREDITI FORMATIVI:
Ai sensi del regolamento 
per la formazione 
continua, agli ingegneri 
che parteciperanno 
all’intero seminario 
saranno riconosciuti  
3 CFP.

COSTI:
La quota di partecipazione 
al seminario è gratuita.

LIVELLO

BASE
INTERMEDIO
AVANZATO

CON IL CONTRIBUTO 
INCONDIZIONATO DI:

15:00 > 15:20
Registrazione dei partecipanti

15:20 > 15:30 
Rosella Cau - Amministratrice Falegnameria Cau Paolo & C snc

Saluti e presentazione del Convegno

15:30 >18:30 
Ing. Paolo Barbieri

Quadro normativo e legislativo relativo al serramento, marcatura CE <

La qualificazione del sistema di posa: l’importanza di una corretta progettazione <

Competenze e aree di responsabilità del progettista e degli operatori (UNI 10818) <

Posa del serramento Criteri e requisiti di progettazione nuova norma UNI 11673-1 <

Analisi dei materiali e sistemi per il fissaggio e le sigillature perimetrali <

Analisi progettuale del giunto di posa dai sistemi tradizionali agli standard avanzati: <
verifiche termiche dei nodi, dimostrazioni con l’impiego di strumenti di calcolo 

e misure di  laboratorio. Verifiche tenuta acqua aria e vento

Prove tecniche in cantiere, rilevazione strumentale in opera per lo studio dei comportamenti <
e la verifica delle prestazioni: prove acustiche, blower door test e termografia

18:30
Fine lavori       

SOLUZIONI TECNICO-PROGETTUALI 
NELL’INSTALLAZIONE DELL’INFISSO.
PROBLEMATICHE LEGATE ALL’UMIDITÀ ALL’ABBATTIMENTO 

ACUSTICO E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA


