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F + 39 0331 916635

Evento realizzato con il contributo incondizionato di
WORKSHOP
“TECNOLOGIE PER L’ISOLAMENTO TERMICO.
Sikkens: Progettare con prodotti e servizi distintivi”
Formazione itinerante per Professionisti della Progettazione
Presentazione
Sikkens, riconosciuto marchio leader nel mercato dei prodotti vernicianti per edilizia, è molto
apprezzato non soltanto per la qualità dei prodotti offerti ma anche per i numerosi servizi, tra i quali
certamente primeggia la formazione, cui dedichiamo molto tempo e risorse.
L’attività formativa di Sikkens è iniziata in Italia molti anni fa e dal 2006 questo impegno si
concretizza in modo particolare nell’organizzazione dei Master di Sikkens, presso il nostro
Technical Center di Castelletto Sopra Ticino (No): corsi tecnici completi e articolati, sviluppati per
formare le imprese di pitturazione.
Ma abbiamo voluto andare oltre. Fare un ulteriore passo per incontrare i progettisti, e portare un
po’ della nostra esperienza per arricchirne sia il bagaglio tecnico/culturale, sia le competenze.
Abbiamo scelto di affrontare i temi del sistema d’isolamento termico a cappotto, delle
tendenze del mondo dei colori e delle finiture decorative e delle soluzioni per prospetti
intonacati all’esterno.
Proseguendo con l’impostazione scelta per le nostre iniziative formative, gli incontri si svolgeranno
secondo una metodologia didattica orientata a dare massima concretezza e contenuto, facendo
ricorso a esempi e lavori eseguiti.

Durata, organizzazione e iscrizione:

14 giugno 2018
FOUR POINTS BY SHERATON PADOVA
Corso Argentina 5, 35129 Padova
fourpointspadova.com
+39 049 780 8230

Dalle 09.00 alle 17.00
Pranzo incluso.
Ogni iscritto parteciperà a rotazione ai 3 incontri, ciascuno della durata di 80 minuti.
I gruppi saranno di circa 30 persone per ogni argomento e per ogni sessione.

L’evento è accreditato presso:
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
CNAPPC – 4 CFP
Collegio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati CNG – 4 CFP
E’ in fase di accreditamento presso:
Consiglio Nazionale Ingegneri CNI – 4 CFP
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IL PROGRAMMA
1° INCONTRO “Sistemi d’isolamento termico a cappotto Renovatherm”




Fisica tecnica
Corretta posa
Problematiche

2° INCONTRO “Innovazione tecnologica sistemi per esterni”




I prodotti vernicianti
Sistemi per edifici moderni e storici
Nuove tecnologie

3° INCONTRO “Prodotti ad alta prestazione per superfici interne per residenziale,
alberghiera e sanitaria ”




Prodotti per uso in ambiente sanitario
Il colore
Nanotecnologie

Obiettivo:
Condivisione di metodi, prodotti, tecnologie ed esperienze, utili alla riqualificazione e
all’isolamento termico dell’involucro edilizio, con il fine di conferire nuovo valore agli edifici ed al
contesto urbano. Valutazione di tinteggiature per interni, utili a fornire un valore aggiunto in linea
con i principi della sostenibilità ambientale.

A tutti i partecipanti verranno consegnate le presentazioni degli argomenti trattati
e la documentazione tecnica dei prodotti.

IL WORKSHOP E' A NUMERO CHIUSO E LA PRESENZA
SARÀ RISERVATA SOLO AI PRIMI 90 ISCRITTI
L’evento è stato organizzato da:
- Akzo Nobel Coatings Spa
via P. Nenni 14, 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
- STS Centro di Formazione, via Armistizio 135, 35100 Padova (PD)
Project Leader - arch Eros Pedron, mobile 335 54 98 278

Iscrizioni esclusivamente online al link:
http://www.centrodiformazionests.it/corsi/tecnologie-per-lisolamento-termico-sikkens-progettare-con-prodottie-servizi-distintivi-1501.html
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