INCONTRO AZIENDE & PROFESSIONISTI
Interventi di riqualificazione sulle architetture
del ‘900: il sistema integrato Fassa Bortolo
per una progettazione coordinata

Piattaforma Arch_Learning

15 Aprile 2021
17.00/19.00

PROGRAMMA
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE
Ore 17.00
ARCHITETTURE DEL ‘900: IL SISTEMA INTEGRATO Saluto ai partecipanti e presentazione del webinar
FASSA BORTOLO PER UNA PROGETTAZIONE
Giuseppe Cangialosi – Presidente Fondazione
COORDINATA
Architetti della Provincia di Treviso
15 APRILE 2021
17.00/19.00
EVENTO INFORMATIVO IN MODALITA’ WEBINAR
Organizzato da Ordine Architetti PPC di Treviso in
collaborazione con Fondazione Architetti Treviso e
Fassa Srl.
PRESENTAZIONE FASSA S.R.L.
Fassa Bortolo è un marchio storico nel mondo
dell’edilizia, leader in Italia e tra i più affermati a
livello internazionale. L’attenzione alla qualità e alle
materie prime, la ricerca, l’innovazione e il rispetto
ambientale, rappresentano da sempre la visione
dell’azienda, che si esprime con un impegno costante
nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per
l’evoluzione dell’edilizia.
La vasta gamma di prodotti si presenta come
un Sistema Integrato in grado di soddisfare tutte le
esigenze del settore e rispondere a ogni tipologia
di opera, dal piccolo intervento al grande cantiere.
Da sempre al passo con il mercato, l’offerta spazia
dalle malte agli intonaci premiscelati, dalle pitture ai
prodotti per la posa, fino alle soluzioni per
il risanamento, il ripristino e l’isolamento termico.
A questi si aggiungono i prodotti per la bioarchitettura, il cartongesso Gypsotech® completo
di lastre e accessori, e la linea di decorativi Sfide
d’arte®.

Ore 17.10
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPORTANTE
DI UN EDIFICIO DELLA META’ DEL ‘900
Carlo Dario
Consulente e Auditore CasaClima®, Studio Dario
e Mion Architetti, Docente Master Bioarchitettura
CasaClima presso l’Università LUMSA di Roma
Ore 18.00
SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU
EDIFICI STORICI. ELEMENTI DECORATIVI IN
FACCIATA
Paolo Zorzi
Specialista Assistenza Tecnica – Fassa S.r.l.
Ore 18.50
DOMANDE E RISPOSTE
Ore 19.00
CONCLUSIONE LAVORI
SEDE
Piattaforma Arch_Learning
EVENTO GRATUITO

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al sito:
www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando su
“Aggiornamento professionale continuo”, oppure
al sito: www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando
su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso oppure
direttamente al seguente link
→ PER ISCRIVERSI
ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza.
CREDITI
Per la partecipazione al convegno sono riconosciuti
n.2 CFp per gli iscritti all'Albo degli Architetti PPC
qualora la frequenza non sia inferiore al 100%
della durata complessiva dell’evento (Punto 5.1 del
testo delle Linee Guida del CNAPPC approvato il
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla registrazione
dei CFP direttamente sulla piattaforma im@teria del
Consiglio Nazionale Architetti PPC.
TERMINE ISCRIZIONI
15 aprile 2021

