IN COLLABORAZIONE CON GLASSCONSULTING
ORGANIZZANO

EVENTO FORMATIVO ON-LINE
TAMPONAMENTI TRASPARENTI :
”LE VETRATE ISOLANTI EVOLUTE”
(codice corso 2020-0016)
Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, che tratta un tema di grande attualità per
l’incidenza dello stesso in materia energetica e di confort abitativo, oltre che di sicurezza.
L’importanza del tema genera pure una innegabile forte evoluzione degli elementi vetrati e
delle loro caratteristiche e possibilità di impiego in edilizia.
Il vetro è un materiale strategico in edilizia, oggi più che mai, ma inspiegabilmente non viene
riconosciuto come tale e quindi non si conosce approfonditamente.
Di qui errori di progettazione anche gravi che si possono risolvere in mancanza di comfort
abitativo e disattenzione delle normative che qualche volta sfociano in contestazioni da parte
del committente.
In questo Corso vogliamo fornire al Geometra tutti gli elementi indispensabili per consigliare
il proprio cliente sulle vetrazioni migliori per la propria situazione abitativa ed anche ad
esercitare una sorta di controllo sul serramentista al quale si è rivolto, per infissi e vetrate
isolanti.
Facciamo un test: controllate sul vostro smart-phone i vostri ultimi preventivi di serramenti.
Quasi certamente le vetrate saranno tutte e solamente Basso Emissive (B.E.). Ma se i
problemi termici di un edificio a Nord sono gli opposti di quelli a Sud, è intuitivo che da
qualche parte si sta facendo un errore…
Temi trattati durante il Corso:
- Vetri Selettivi
- Vetri Basso Emissivi
- Vetri a controllo solare
- Criteri di sicurezza nelle vetrazioni
- Riconoscimento del vetro incognito in cantiere (Corretta compilazione dell’APE).
Etc.

CREDITI FORMATIVI:
ai Geometri iscritti che avranno frequentato l’intero corso saranno riconosciuti n. 6 Crediti
Formativi Professionali e verrà rilasciata adeguata documentazione e attestato di
partecipazione.
QUOTA ISCRIZIONE:
la quota di partecipazione € 50,00 IVA compresa da versare sul conto corrente della
S.S.G.M. IBAN: IT84J0103011509000002542323; causale il proprio codice fiscale seguito
da uno spazio e dal codice del corso (2020-0016).







Per partecipare: entro lunedì 20/04/2020, accedere al sito www.ssgm.it, banner
Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali
e trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario. Si considererà
l’iscrizione solo ad avvenuto pagamento.
Chi rinuncerà al corso, comunicandolo almeno cinque giorni prima del suo svolgimento,
dovrà comunque corrispondere alla S.S.G.M. il 20% della quota di iscrizione e
partecipazione sopra specificata.
Responsabile del progetto formativo: Geom. Mauro Lenzini.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi tramite
e-mail info@ssgm.it
La piattaforma gratuita utilizzata per la formazione è zoom scaricabile dal sito
https://zoom.us/download . Si prega di installarla precedentemente sul proprio
dispositivo (pc, tablet, telefono ecc.) verificandone la funzionalità

RELATORE
P.I. Elvio Tessiore – Tecnico esperto in materia di vetro scientifico – vetri di sicurezza –
vetrate isolanti evolute-normative.
PROGRAMMA
1^ Lezione – Martedì 21 Aprile 2020 – Ore 14:30 – 17:30


Vetri selettivi



Vetri basso emissivi



Vetri a controllo solare

2^ Lezione – Mercoledì 22 Aprile 2020 – Ore 14:30 – 17:30


Criteri di sicurezza nelle vetrazioni



Riconoscimento del vetro incognito in cantiere e corretta compilazione dell’APE.

