
  

 

16/11/2018  
 INVITO AL MEETING TECNICO FORMATIVO  CON ATTRIBUZIONE CREDITI CFP                     

 COSTRUIRE CON L’ARGILLA ED IL                  
LEGNO: DESIGN E SALUBRITA’ 
PER EDIFICI MODERNI 
 

 
 
 
      
        
      PROGRAMMA      
      E ARGOMENTI TRATTATI   In collaborazione con 

              
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
ORE 08:30  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  
ORE 08:45  PRIMA PARTE: LA PROGETTAZIONE 
   - Introduzione al meeting da parte del Sig. Denis Campostrini – C.G. Edilservice srl, Wood Technology srl 

- Calcolare la capacità termica areica secondo en 13786 e le richieste del dm 11.01.2017 (cam) 
- Intonaci e finiture in argilla secondo le norme DIN  
- DIN 18947: dalla resistenza meccanica alle classi di assorbimento igroscopico 
- Assorbimento igroscopico: la capacità di gestire i picchi di produzione di umidità  
- Fonoimpedimento ed assorbimento acustico con intonaci e contropareti 
- Integrazione impianti: soluzioni per pareti radianti 
- Sistemi applicativi a secco ed a umido: pannelli pesanti, cannucciato ed intonaco 
- Validazione BIOSAFE  

ORE 10:45  COFFEE BREAK 
ORE 11:00  SECONDAPARTE: L’ESECUZIONE 
   - La costruzione di una controparete su struttura o direttamente fissata 
   - soluzione con cannucciato intonacato 

- finiture interne: finitura al civile, lavorazione a ferro, spatolato.  
- Inserimento di strutture per effetti superficiali speciali 
- Tempi e consumi per corrette lavorazioni 
- Esempi di esecuzione, esperienze di cantiere 

ORE 13:00  TERMINE MEETING E APERITIVO    
 

 RELATORE: Arch. Matteo Pontara - NATURALIA BAU SRL 
     

 LUOGO:  C/O HOTEL LE ALI DEL FRASSINO 
   Strada S. Cristina 13 - Loc. Laghetto del Frassino,  
   37019 Peschiera del Garda (VR)         

Argilla: un materiale antico che sta tornando in auge.  
L´utilizzo dell´argilla per la finitura interna non è più un prodotto per pochi 
estimatori, ma una vera e propria soluzione tecnica che unisce le note qualità di 
salubrità ambientale ad una sempre più semplice modalità di applicazione.  
Il seminario mira ad illustrare i tradizionali interventi ad intonaco, le 
applicazioni moderne di pannelli in argilla e pannelli isolanti in legno e la facilità 
di applicazione dell’argilla.  
I vantaggi relativi all’utilizzo dell’argilla sono numerosi, sia per gli interventi  in 
nuove strutture in legno che per l´applicazione in situazioni di ristrutturazione. 
 


