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Sede del corso:

Aula di Città Studi, Milano

o altra sede in Milano città,
che sarà comunicata

Direttore del Corso: Attilio Carotti

Vetro e serramenti
ad alta efficienza energetica, 
acustica ed ambientale, 6 ore

Programma del Corso

mercoledì 19 marzo 2014 – ore 10,30 -12,30 e 14.00 -18.00

h10,30-12,30    VETRO, materiale per una edilizia innovativa
 ■ Il vetro comune, un silicato alcalino di Ca e Mg

- Proprietà e funzioni

 ■ Il vetro per il risparmio energetico degli edifici
- Tecnologie di produzione
- Proprietà e funzioni dei vetri basso emissivi, a controllo 

solare, selettivi

 ■ Il vetro per l’isolamento acustico degli edifici
- Tecnologie di produzione
- proprietà

 ■ Il vetro e la sicurezza delle persone

 ■ Tecnologie di produzione
- Proprietà, funzioni e norme

 ■ Il dimensionamento delle lastre
- Disposizioni e norme

 ■ Quali tipi di vetrate installare negli edifici
- Esempi applicativi

h14,00-18,00    
LA PROGETTAZIONE PRESTAZIONALE DEI SERRAMENTI
Criteri di identificazione dei livelli prestazionali dei serra-
menti in relazione alle caratteristiche ambientali (permea-
bilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento), energe-
tiche, acustiche e di sicurezza al semplice infortunio.

PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DI SERRAMENTI AD ELE-
VATE PRESTAZIONI TERMICHE, ACUSTICHE e di SICUREZZA
Tecnologie di telai e vetrazioni.

LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI SERRAMENTI
 ■ L’influenza della posa in opera dei serramenti sulle caratteristi-

che ambientali, termiche e acustiche dei serramenti.

 ■ La progettazione del giunto efficace tra serramenti e vani mu-
rari.

 ■ Il problema della formazione di condensazione superficiale 
(cause e rimedi)

 ■ Metodi di verifica dell’efficacia della posa in opera con parti-
colare riferimento agli aspetti di isolamento termico e acustico.

Seminario di aggiornamento



Seminario: Vetro e Serramenti, 6 ore - 19 marzo 2014

Da spedire per e-mail alla Segreteria del Corso allegando copia 
del bonifico bancario e tutti i dati necessari per la fatturazione.

Dati personali

Cognome

Nome

Nato a                                                                                       il

Titolo di studio

Ente/ditta

Via

C.a.p.

Città                                                                                           pr

Tel. Ufficio

Cellulare

Fax

E-mail

Data

Dati per la fatturazione

Ragione sociale

Via

C.a.p.

Città                                                                                           pr

P.Iva       I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I

Cod. Fiscale      I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     

Contestualmente all’iscrizione al corso, io sottoscritto/a libero A.S.Pr.A. srl    
da ogni responsabilità - civile/infortuni nei miei confronti.

Scheda di iscrizione

Firma leggibile

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto 
di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a 
norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, potrò comunque avere 
accesso ai miei dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Informazioni
Quota di iscrizione entro il 12 marzo 2014: 
€ 50,00 IVA inclusa

Quota di iscrizione dopo il 12 marzo 2014: 
€ 70,00 IVA inclusa

Versamento sul conto corrente bancario:
Intestato ad A.S.Pr.A. s.r.l.
IBAN: IT23 W030 6909 5111 0000 0001 605
Filiale 08919 - Intesa San Paolo Spa

Si prega di indicare nella causale del versamento il titolo del 
Corso e il nominativo del partecipante.

Modalità di iscrizione al corso
L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, la scheda di 
iscrizione allegata e inviarla all’indirizzo corso@aspra.eu insieme 
alla scansione dell’eseguito bonifico.
In assenza della scheda d’iscrizione debitamente compilata 
e della ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione non è consi-
derata valida.
Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di arrivo.
Richieste di rimborso saranno prese in considerazione solo se 
pervenute prima del 10° giorno precedente l’ inizio del corso.

L’attestato di fine corso può essere presentato al proprio 
Ordine o Collegio per l’eventuale rilascio dei Crediti CFP.

A.S.Pr.A. s.r.l.
Sede legale: via L. Mascheroni 31
20145 Milano
Tel. / fax 02 47995206
Cell. 349 0891051
corso@aspra.eu  - www.aspra.eu


