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Sistemi e cicli  

di isolamento termico  
a cappotto 

Seminario tecnico di approfondimento 
Il seminario si articolerà su una parte teorica e su una parte 

applicativa in laboratorio ed è rivolto a progettisti, tecnici  

e direttori lavori. 

PROGRAMMA: 

9.00-13.00 

Isolamento a cappotto  
- concetti generali 
- cenni di fisica tecnica (trasmissione del calore e del vapore  

  in un sistema a cappotto) 

- soluzioni tecniche a confronto 

 

Tecnica applicativa del sistema cappotto  

(manuale Cortexa) 

- analisi e preparazione del supporto 

- posa dei pannelli 

- tasselatura 

- rasatura armata 

- finitura 
- errori da evitare 

14.00-18.00 

Dettagli progettuali e costruttivi 
- tipologie 

- soluzioni particolari  

- case histories 

 

Prove pratiche e dimostrazioni applicative 

 

In collaborazione con:              

 

 

 

  

Codice del corso:  2016-SEM-004 

Durata:  8 ore 

Data e orari:   

martedì 19 aprile 2016 

ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

Sede:   

I.S.I.S. A. Malignani  

Viale Leonardo da Vinci 10 - Udine  

Quota di iscrizione: 

40,00 € + IVA (tot. 48,80 €) 

Relatori: 

Maurizio Benedetti  

Lorenzo Tedeschi (Caparol Italia) 

Marco De Lazzari (Ejot) 

 

Modalità di iscrizione: 
L’iscrizione deve essere effettuata  

entro il giorno 12 aprile 2016 

utilizzando il form pubblicato sul sito 

www.ape.fvg.it. 

L’iscrizione sarà ritenuta valida, fino  

al numero massimo di 25 partecipanti, 

solo se accompagnata dalla ricevuta  

di pagamento della quota d’iscrizione  

da inviare ad APE FVG a mezzo e-mail a 

formazione@ape.fvg.it o fax.  

Il corso sarà attivato solo se sarà 

raggiunto un numero minimo  

di partecipanti pari a 20.  

Nel caso di mancato raggiungimento 

della soglia di iscritti la quota  

di iscrizione sarà interamente restituita.  

In caso di rinuncia da parte dell’iscritto, 

la comunicazione va inviata a mezzo  

e-mail entro il giorno 15 aprile 2016; 

per rinunce avvenute dopo tale data  

APE FVG non restituirà la somma  

versata. 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento va effettuato 

esclusivamente a mezzo bonifico  

sul conto corrente intestato a APE FVG 

presso la Banca di Credito Cooperativo 

di Carnia e Gemonese - Filiale di Gemona  

IBAN: 

IT35 D088 9463 8800 0800 0080 922   

indicando nella causale:  

NOME COGNOME 2016-SEM-004  

Crediti formativi professionali: 

8 CFP agli Architetti 

  

 


