SEMINARIO
TECNICO-INFORMATIVO
GIOVEDI 31 MAGGIO 2018
presso la sede di

CONFARTIGIANATO
DI MASSA CARRARA
Orario: dalle 16h15 alle 19h00

Programma della giornata
16h00

16h15	
SISTEMI A CAPPOTTO DI QUALITÀ
E CERTIFICAZIONI
- Le nuove Soluzioni e la relativa certificazione
del Sistema Cappotto;

Destinatari:

- Amministratori di Condominio
- Progettisti del settore Edilizio
- Imprese Edilizie

- La scelta del Sistema, la corretta progettazione
e posa a regola d’arte per assenza di problematiche
ed elevata durabilità delle facciate termoisolanti;

Materiale didattico:

- Manuali e brochure tecniche
- Software autoinstallante per
verifica del sistema a Cappotto

Il seminario è accreditato presso
l’Ordine degli Architetti PPC di
Massa Carrara con n. 3 CFP. Iscrizione
obbligatoria sul portale Im@teria.

Obiettivi formativi:

- Il ciclo tecnico e la posa corretta del Sistema Cappotto;
- Analisi delle criticità per la scelta della tipologia
di manutenzione più corretta.

16h45	
RIQUALIFICHIAMO CON ECOBONUS
- Strumenti di Finanza solidale;
- Nuova Piattaforma per cessione del credito HD – BOERO;
- Riqualificazione Condominiale con ECOBONUS e SISMABONUS.

17h30	
AGGIORNAMENTO NORMATIVO CODICE APPALTI
I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
- L’approccio Green della Pubblica Amministrazione;

Il mercato edilizio di oggi si basa

principalmente su interventi di riqualificazione energetica, che non possono prescindere dall’applicazione
ex novo o dalla manutenzione del Sistema Cappotto.
L’incontro si prefigge l’obiettivo di
analizzare e presentare soluzioni con
un focus sulla qualità dei sistemi e le
certificazioni esistenti. Analizzerà poi
gli incentivi statali legati alla riqualificazione energetica: il bonus proprietà individuali e il bonus condominio introducendo le nuove modalità
di credito al condominio introdotte
con la finanziaria del 2018. L’incontro
proseguirà approfondendo le recenti modifiche al Codice Appalti che
introduce i Criteri Ambientali Minimi
quale prescrizione obbligatoria per le
finiture in edilizia.

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

- Le prescrizioni Obbligatorie per Appalti pubblici
legate alle finiture per interni C.A.M.;
- I prodotti green per appalti pubblici.
18h00

CARBONATAZIONE DEI MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO
- Analisi del degrado dei manufatti e le corrette finiture,
manutenzione e protezione;
- Filmato Colore.

19h00	
CONCLUSIONI, DOMANDE E PICCOLO BUFFET
Relatori:
Geom. GIAMPAOLO PASINO - Gruppo Boero
Geom. PAOLO RAZETO – Account Manager Harley Dikkinson
Per Prenotazioni ed Info:
ufficioamministrazione@confartigianato.ms.it

