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Organizzato da:

APPUNTI DI CANTIERE

04 GIUGNO 2019 | 09:00 - 18:00
Centro Edile Andrea Palladio
Viale Cricoli 57, 36100 Vicenza
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La durabilità di un edificio, oltre alle prestazioni
energetiche, è strettamente legata alla corretta
gestione dei processi di posa, in particolare allo
sviluppo a regola d’arte dei dettagli costruttivi.
Il corso andrà ad analizzare ed approfondire i
dettagli costruttivi e fornirà indicazioni guida per
la soluzione esecutiva dei nodi critici attraverso
il corretto assemblaggio dei materiali nelle fasi
di cantiere. Sia nelle nuove costruzioni che nel
PROGRAMMA
risanamento.

EVENTO GRATUITO CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
1. Introduzione

5. Infissi

-- Qualità del costruire dal progetto all’esecuzione.

2. Fondazioni
-- Nodo tra struttura di fondazione e parete
perimetrale in laterizio/legno.
-- Nodo tra solaio a terra e chiusura verticale di un
ambiente riscaldato interrato.

3. Attacco a terra
-- Nodo tra solaio su ambiente non riscaldato e
parete perimetrale monostrato.
-- Nodo tra solaio su ambiente riscaldato e parete
perimetrale con intercapedine.

-- Nodi serramento (spalla, architrave, bancale,
soglia).
-- Cassonetto termicamente isolato.

6. Coperture
-- Nodo tra copertura in laterocemento e parete
perimetrale.
-- Nodo tra copertura in legno e struttura in
laterocemento.
-- Nodo tra copertura in legno e struttura x-lam

INTERVIENE:

4. Partizioni
-- Struttura modulare monolitica termicamente
isolata.
-- Nodo tra solaio su ambiente non riscaldato e
parete verso ambiente riscaldato, etc...

Responsabile Progetto CQ - Costruire in
Qualità, formatore corsi promossi da ANCE,
Ordini e Collegi Professionali, CasaClima,
Aziende e Scuole Edili.

La filiera edile ha bisogno di nuovi approcci; di una metodologia operativa in grado di aumentare la qualità
progettuale e costruttiva, e garantire efficienza ed efficacia sia di edifici nuovi che di edifici risanati. CQ,
ovvero Costruire in Qualità, è un progetto che promuove l’edilizia di qualità, attraverso corsi di formazione
sulle più moderne tecniche e pratiche di costruzione finalizzate alla realizzazione o alla ristrutturazione di edifici
di qualità, durabili ed efficienti. Per maggiori informazioni visita il sito: www.costruireinqualità.it

www.centroedilepalladio.it
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SCOPRI CQ CON UN’ANTEPRIMA: APPUNTI DI CANTIERE
da inviare a Info@centroedilevicenza.it entro e non oltre il 24 maggio 2019.

EVENTO GRATUITO CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Ragione sociale*
Indirizzo e numero civico*
CAP e città*
Codice Fiscale*
Partita IVA*
Telefono
Fax
e-Mail*
Nominativo partecipante*
Ordine/Collegio/Associazione professionale di appartenenza
*campo obbligatorio

In considerazione del numero limitato di posti disponibili, verrà data precedenza alle adesioni pervenute per prime
in ordine di tempo.
Tutela della privacy - Informativa
Le informazioni riportate in questo documento sono fornite per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal
Regolamento UE n.679 del 27.4.2016 in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è il Centro Edile “A.Palladio di Vicenza, con sede e punto di contatto: Viale Cricoli, 57 - 36100
Vicenza (email: info@centroedilevicenza.it - pec: pec@pec.centroedilevicenza.it). Il Centro ha nominato il Responsabile della
protezione dei dati, che può essere contattato utilizzando i riferimenti riportati sopra, specificando nell’oggetto “All’attenzione
del Responsabile della protezione dati”.

Data

Firma
www.centroedilepalladio.it

