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FORMAZIONE CONTINUA  - SEMINARIO 

“LA SOLUZIONE DI INVOLUCRO VENTILATO PER EDIFICI NUOVI E 
RIEFFICIENTAMENTO DEGLI ESISTENTI” 
 
DATA: Martedì 21 luglio 2020 
ORARI: dalle 14.00 alle 18.00 
SEDE: Modalità webinar sincrona – Piattaforma GoToWebinar, possibilità di interazione col docente 
codice seminario: I2020037 

 
Docenti 
Ing. Michele Toffanin, funzionario tecnico commerciale Brianza Plastica 

Obiettivi e destinatari 
Il seminario mira a fornire una conoscenza della soluzione di isolamento ventilato di tetti e facciate tramite la 
soluzione di isolamento dall’esterno: prestazioni del sistema, metodologia di posa e benefici per 
l’efficientamento dell’edificio. 
 

 Programma 
 
Ore 14.00 Inizio dei lavori 
- L’importanza dell’isolamento per l’involucro edilizio, tipologie isolanti, sistemi preaccoppiati, focus su 
poliuretano, soluzione di isolamento con e senza ventilazione. 
- Isolamento tetto : perché è importante? 
- Isolamento facciata : perché è importante? 
- CAM e LEED. 
- Reazione al fuoco. 
- Il sistema composito Isotec per l’involucro ad alta efficienza energetica: massima compatibilità e versatilità 
con strutture e rivestimenti.  
- Esempi di stratigrafie tetto e facciata e relative realizzazioni. 
- Misura in opera delle performance sistema isolante Isotec Parete in collaborazione con il Politecnico di 
Milano.  
Ore 18.00 Chiusura dei lavori 
  
L’attività di formazione frontale per l’apprendimento non formale riconoscibile per l’ottenimento dei Crediti 
Formativi Professionali (CFP) è organizzata dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso in 
cooperazione con l’ Associazione Ingegneri della Provincia di Treviso. 
 
Responsabile del seminario: ing. Fabio Balliana 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per ingegneri iscritti all’Albo: € 12,20 (IVA inclusa) 
 
Il seminario verrà effettuato con il raggiungimento di un minimo di 30 e un massimo di 200 partecipanti.  
 
L’Ordine si riserva di non attivare il seminario qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del seminario 
stesso, avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate. 
 
Il seminario prevede l’attribuzione di 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’Aggiornamento della Competenza 
Professionale, pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 e Linee 
di Indirizzo. Alla fine del seminario verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste e dopo la verifica 
di apprendimento finale, l’attestato di partecipazione. La presenza al seminario deve essere garantita per 
l’intero evento. 
 
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente dal sito internet 

  
Entra nell’area riservata e accedi all’icona “ISI, Formazione professionale continua”. Troverai 
dall’elenco degli eventi formativi in programmazione anche questa proposta. 

 


