
“la crisi è la migliore benedizione
che ci può accadere, tanto alle persone
quanto ai paesi, poiché questa porta allo sviluppo
personale e ai progressi”.

Ad ogni partecipante
verrà rilasciato
un attestato

ALBERT EINSTEIN

Sono interessato a partecipare al corso di formazione gratuito sulle normative
delle architetture trasparenti, rivolto a progettisti - vetrerie - serramentisti
e carpenterie metalliche.

Che si terrà a _____________________________________________ il ___________________

     Ditta       Studio ______________________________________________________________

Nome ______________________ Cognome __________________________ (del partecipante).

     Progettista          Vetreria          Serramentista          Carpenteria          Altro.

Città ________________________ Prov. _______ Via _________________________________

Tel. ________________________ fax ___________________ e-mail _____________________

Entro 15 giorni dalla data dell’incontro Vi sarà comunicato l’indirizzo della sede, insieme al modulo
di prenotazione del pranzo collettivo con prezzo scontato, non compreso nel servizio della Faraone.

ACCIAIO INOX E VETRO PER L’ARCHITETTURA

modulo da compilare in ogni sua parte e spedire a mezzo fax al n. 0861.781035

FARAONE S.r.l.
VIA PO, 12 - 64018 TORTORETO (TE) ITALY
TEL. +39 0861.784200 - FAX +39 0861.781035
www.faraone.it - segreteria@faraone.it

M.I.

mcomunicare.it

I.P
.



Ore 9:00 Registrazioni e welcome coffee.
Ore 9:30/10:00 Alcuni lavori Faraone nel mondo negli ultimi 5 anni

Ore 10:00/10:45 Le raccomandazioni tecniche UNCSAAL per la progettazione e la realizzazione
delle facciate in vetro a fissaggio puntuale (nuovo documento UX63)
Ing. Paolo Rigoni Direttore Tecnico Uncsaal o
Ing. Cristian Ceccato Progettista Strutturale Esperto in Glass Engineering                   

Ore 10:45/11:00 Break

Ore 11:00/11:30 Le facciate puntuali 2a Generazione anche a 3 vetri con trasmittanza termica
fino a un valore Uw pari a 0,7W/m2 K (nuovi sistemi a costi inferiori).

Ore 11:30/11:50 Testimonianze: cosa ha detto sulla crisi attuale, Lorenzo Bellicini
Direttore Cresme al convegno nazionale della rivista yuotrade.

  
Pausa Pranzo e visita all’esposizione itinerante, con prove in diretta
sulla resistenza delle balaustre.

Ore 14:00/14:30 Renato Mannheiner, sociologo - testimonianze.
I comportamenti degli italiani in questo anno di crisi (dal convegno yuotrade).

Ore 14:30/15:00 Le nuove normative sulle balaustre, ringhiere e scale.
Come fare le prove di laboratorio alle balaustre - testimonianze e direttive.
Ing. Cristian Ceccato Progettista Strutturale Esperto in Glass Engineering

Ore 15:00/16:00 Ri-progettare il futuro: La crisi un’occasione per crescere - la ricerca
l’innovazione - nuovi prodotti Faraone.

Ore 16:00/16:40 L’acciaio inossidabile, all’esterno perché può fare ruggine?
Perché lucido o satinato - la manutenzione.
Prof. Ing. Marmorano doc. Università degli studi di Ancona
(ove non disponibile, altro docente).

Ore 16:40/17:00 A chi vendere? Quali categorie oggi pagano le fatture alla scadenza?

Ore 17:00/17:30 Dibattito con i partecipanti in sala.

Ore 17:30/18:00 Consegna Attestato di Partecipazione e aperitivo di saluto.   

UN GIORNO
D’INTENSO LAVORO
OTTIMAMENTE INVESTITO.
Programma del corso


