In collaborazione con

Corso Formativo
“L’importanza della vetrata nell’architettura moderna,
le normative vigenti e la posa qualificata dei serramenti ”
28.02.2019, ore 14:30 – 19:00 c/o Sala Conferenze Biochemical,
Via U. Girola 3, Domodossola (VB)
Programma :
14:30 – 14:45
Accredito dei partecipanti
14:45 – 15:00
Saluti e presentazione – DUGHERA SERRAMENTI
15:00 – 16:30
“L’importanza della vetrata nell’architettura moderna, le normative vigenti e la posa qualificata dei
serramenti” – FINSTRAL, Alberto Riva
Le grandi superfici vetrate sono sempre più richieste nell’architettura moderna ed in progetti di design
ad elevato impatto estetico oltre che tecnico. L’importanza di adottare processi di posa in opera ed
installazione certificati, nel rispetto delle normative correnti.
16:30 – 17:00
“La tecnologia dei lavori su fune sulle grandi superfici vetrate” – EDILIZIACROBATICA, Arch. Damiano
Gardiman
L’utilizzo del sistema della doppia fune di sicurezza nell’ambito di interventi edili, di ristrutturazione,
rinnovamento e pulizia, applicato a facciate e grandi superfici vetrate.
17:00 – 18:00
“La Posa Certificata: quello che il Direttore Lavori deve sapere per un progetto di successo” – FINSTRAL
e DUGHERA SERRAMENTI
Il Direttore Lavori e la Posa in Opera Certificata: un legame indissolubile per la perfetta riuscita del
progetto. L’importanza di affidarsi a processi qualificati, per garantire la sicurezza ed ottenere elevati
standard qualitativi del progetto.
18:00 – 19:00
Visita in show-room Dughera Serramenti, conclusione e rilascio Attestato di Partecipazione
A seguire Finger food & drinks

Profilo Azienda e Relatori:
DUGHERA SERRAMENTI
Dughera Serramenti è una storica realtà del territorio specializzata in progettazione e vendita di serramenti. Oltre a
collaborare con i migliori brand del settore, il servizio “Dughera per te” include Posa in Opera Certificata, personale
interno con patentino di Posatore Certificato IFT, analisi prestazioni, consulenza, assistenza in cantiere e postvendita. L’ampia scelta di prodotti e materiali risponde ai requisiti di riduzione dei consumi, comfort, isolamento,
sicurezza. I serramenti e le procedure di Dughera rispettano i parametri Klimahaus Minergie e Passiv Haus.
FINSTRAL, Alberto Riva
Trainer del “Centro Formazione Finstral”, consulente tecnico progettisti e consulente certificato CasaClima. Ha
maturato un’approfondita esperienza in qualità di docente e relatore di corsi di formazione ed ha all’attivo altre 70
convegni dedicati ai progettisti, svolti in tutta Italia.
EDILIZIACROBATICA, Arch. Damiano Gardiman
Laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino e abilitato alla professione, è “Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori”. Ha maturato significative esperienze nell’ambito dell’architettura e
competenze specializzate nell’ambito dei lavori su corda per manutenzione e recupero di facciate e coperture.

È un evento
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