
 

 

    

   SEMINARIO TECNICO AD INGRESSO GRATUITO 

   “UN FOCUS SULL’INVOLUCRO EDILIZIO: INTONACI STRUTTURALI E ISOLAMENTO TERMICO  

AL SERVIZIO DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA DEGLI EDIFICI” 
Giovedì 11 febbraio 2016 – ore 14.00/18.00  

L’iniziativa è organizzata da AESS e promossa dagli Ordini e Collegi professionali della provincia di Modena, è ad ingresso gratuito e si 
rivolge ai professionisti che intendono approcciarsi con competenza alla progettazione di soluzioni architettoniche, prestazionali e in 
sicurezza per l’involucro edilizio. I temi trattati andranno dagli strumenti a disposizione per il restauro, il risanamento, fino a quelli a 
servizio della riqualificazione sismica ed energetica degli edifici esistenti.  Il seminario vuole affrontare gli argomenti sia dal punto di vista 
teorico che pratico, si parlerà cicli applicativi, materiali e sistemi e del rinnovo dei vecchi sistemi a cappotto. Nella seconda parte 
verranno infatti in particolar modo approfonditi casi e tecniche di manutenzione e del rinnovo dei vecchi cappotti termici fatti quando 
ancora non esisteva una procedura consolidata di posa in opera che ora fa riferimento alla ETAG 004, linea-guida europea per il 
rilascio dei benestare tecnici (ETA) dei sistemi ETICS.   
 

                        PROGRAMMA: ORE 14.00 - APERTURA LAVORI  
Daniela Di Croce, architetto Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena 
 

INTONACI STRUTTURALI E TERMOISOLANTI A CALCE AL SERVIZIO DELLA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E DELL'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI 
Sandri Andrea, Product Manager Rofix 
 

SISTEMI ECOCOMPATIBILI PERFORMANTI, MANUTENZIONE E RINNOVO DEI VECCHI SISTEMI A 
CAPPOTTO SISTEMI A CAPPOTTO: L'IMPORTANZA DEI DETTAGLI 
Molteni Raffaele, ingegnere Membro della commissione tecnica Cortexa 
 

 
 
 

 

 

 

 

Promosso e in collaborazione con  

   

  

Sede del seminario tecnico 

 

SEDE AESS, Casa Ecologica  
via Enrico Caruso 3, Modena, uscita tang. 
n. 6 direzione Nonantola  
http://www.aess-modena.it/it/contatti/dove-siamo.html 
 

 

Iscrizioni 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, 
ma è obbligatorio iscriversi compilando la 
scheda on line:  
http://www.aess-modena.it/it/calendarioformazione2015.html 

Le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento del numero massimo dei 
partecipanti.  
 

Crediti formativi  
È in fase di richiesta l’attribuzione di crediti 
formativi a: Ordine degli Architetti P. P. C., 
Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali, Collegio dei 
Geometri, Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati, Collegio Provinciale 
dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della 
Provincia di Modena 
 
 

Segreteria organizzativa 
AESS - tel. 059.8860081 www.aess-modena.it 

L’iniziativa è realizzato con la gentile collaborazione di   

 


