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I Corsi di Formazione NetGallery sono progettati ascoltando le esigenze di aziende e professionisti che si
avvalgono dei nostri servizi, sviluppati in base alle ultime novità emerse in ambito normativo, e
rispondono in maniera esauriente alla continua e crescente domanda di specializzazione.
Siamo in grado di offrire esperienza e concretezza formativa grazie al confronto con i nostri tecnici, che
ogni giorno si occupano in prima persona della gestione delle mansioni specialistiche.
Collana: Corso serramenti

Codice del corso: SPTA

Titolo corso:

“Serramenti: proprietà termiche ed acustiche”
Calendario del corso: i corsi possono essere organizzati anche presso la sede del cliente; sarà nostra cura
predisporre offerte personalizzate in base alle specifiche esigenze. Per informazioni scrivi a
corso@netgallery.it oppure telefona al n. 0427 700047
I serramenti, in un primo momento entrati nel periodo transitorio per la marcatura CE, sono
obbligatoriamente sottoposti a marcatura dal il 1° febbraio 2010.
Oltre alle prestazioni di sicurezza il “prodotto serramento” deve soddisfare altri due requisiti basilari: le
prestazioni termiche e le prestazioni acustiche.
Entrambe le prestazioni sopraccitate sono previste dallo schema di marcatura CE; nella legislazione
italiana il DPCM 05/12/97, definisce il requisiti acustici passivi degli edifici e il D.lgs n. 311 definisce i
requisiti termici dell’involucro edilizio.
Il corso ha lo scopo di mettere in relazione tali requisiti alla marcatura CE.

OBIETTIVI:
Fornire le conoscenze sulle metodologie di prova, in laboratorio e in opera, dei serramenti e
delle soluzioni architettoniche utilizzate nell’ambito dell’edilizia, evidenziando come la “qualità
termo-acustica” di un manufatto dipenda dalle caratteristiche intrinseche dei materiali utilizzati,
dalle soluzioni tecnico-progettuali e dalle modalità di posa.

DESTINATARI:
Progettisti, collaudatori, direttori dei lavori, aziende produttrici e distributrici di serramenti.

CONTENUTI:







L’isolamento e l’assorbimento acustico;
La normativa energetica applicabile;
Procedure di calcolo della trasmittanza termica dei serramenti;
Comportamento energetico dei componenti il serramento;
La certificazione energetica dei serramenti: il marchio volontario Istituto Giordano;
Le caratteristiche fisiche dei serramenti in ambito termo-acustico; analisi delle compatibilità e dei
punti critici.

Durata: 1 giorno.
Prezzo: € 360,00 + IVA
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SCHEDA DI ADESIONE:
COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE TRAMITE FAX ALLO 0434/1851018
Azienda:
Indirizzo:
Tel:

Fax:

E-mail:
CF:

P.IVA:

Partecipante 1:

Cognome:

Nome:

Ruolo aziendale:
Partecipante 2:

Cognome:

Nome:

Ruolo aziendale:
Partecipante 3:

Cognome:

Nome:

Ruolo aziendale:
PAGAMENTO:
Allego copia bonifico intestato a NetGallery Srl, Banco Poste,
IBAN: 12 P 07601 12500 000073355406 (entro 1 settimana dalla data di inizio corso). La quota è comprensiva di materiali e
dossier operativo, Attestato di frequenza, coffee break, light lunch.
RINUNCIA:
L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite fax. La quota di iscrizione sarà fatturata al 50% in caso di disdetta tra il 14° ed il
7° giorno precedente la data di inizio del corso. La quota di iscrizione sarà fatturata per intero in caso di disdetta tra il 6°
giorno e la data di inizio del corso o in caso di mancata partecipazione.
ANNULLAMENTO:
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, NetGallery si riserva la facoltà di annullare il corso e
programmarlo in altra data dandone tempestivamente comunicazione agli iscritti.
PRIVACY:
Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, secondo il D. lgs n. 196 del 30
giugno 2003.

Per accettazione:

Luogo e data:

Firma del Legale Rappresentante
e timbro dell’azienda

