
            

 

Il Consiglio dell’Ordine, nell’ambito dell’offerta formativa, intende promuovere un ciclo di 
conferenze/visite guidate sul tema della TECNOLOGIA DEI MATERIALI finalizzate allo studio dei materiali e 
dei loro aspetti applicativi allo scopo di fornire ai professionisti esempi pratici utili per il buon costruire. 

Il primo appuntamento è stato organizzato – per il prossimo 16 dicembre - in collaborazione con la società 
Vanoncini Spa, impresa edile e rivenditore di materiali, specializzata nella tecnica costruttiva a secco, 
Struttura e Rivestimento (S/R).  

Il sistema costruttivo a secco o Struttura e Rivestimento (S/R) è da sempre modo di costruire tipico di 
Vanoncini, ritenendo che sia il metodo costruttivo più antico e interpretato in chiave tecnologicamente 
moderna; è ideale per raggiungere alti livelli di isolamento termico, acustico, antisismico, e di comfort 
abitativo in generale.  

Tutta l’esperienza acquisita negli anni nell’ambito dell’attività di impresa è condivisa con i clienti e partner, 
attraverso frequenti corsi di formazione, seminari e convegni, progettati spesso in collaborazione con il 
Politecnico di Milano, con l’obbiettivo di contribuire a rilanciare il settore delle costruzioni verso una 
rinascita tecnologica.  

Da oltre 15 anni, è attiva una proficua collaborazione con il mondo accademico, dove la ditta Vanoncini 
sostiene il corso di Laurea “Progettazione e innovazione tecnologica”, presso la Facoltà di Ingegneria edile 
e Architettura del Politecnico di Milano e il dialogo universitario è particolarmente intenso con il reparto 
interno di Ricerca e Sviluppo che si occupa di progettazione, controllo, monitoraggio e fisica tecnica delle 
costruzioni. 

 

PROGRAMMA – 1° incontro 

16 dicembre 2016 

 
http://www.vanoncini.it/  

presso filiale di GEOCOLORS S.r.L. 

via Pareto, 5 a Legnago (VR) 

PROGRAMMA 

Ore 07.00 Ritrovo dei partecipanti c/o parcheggio Crema Sport PD Ovest 

Ore 07.15 Partenza per Legnago (VR) 

Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.30 Saluti di benvenuto; L’azienda Vanoncini S.p.A. 

Ore 10.00 Iperisolanti sottili multistrato termoriflettenti; Teoria 

- Come funzionano ?...Aspetti teorici di base. 

- Quali sono le certificazioni disponibili ?...Devono essere 
marchiati CE ? 

- Come si inseriscono i dati nei software di calcolo ?...Esempio 
di inserimento dati. 

- Come si installano ?...Modalità di corretta posa in opera. 

- Sono efficaci ?... Dati di monitoraggio di una Case history 
documentata 

Relatore: 
Ing. Mirko Berizzi, Direttore Tecnico Vanoncini S.p.A. 
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Ore 11.30 Iperisolanti sottili multistrato termoriflettenti; Pratica 

- Esempi di cantiere 

- Applicazione a “cappotto esterno” 

Ore 12.15 Dibattito e domande dei partecipanti 

Ore 12.30 Pausa Pranzo c/o ristorante ………………………….Legnago -VR- 

Ore 14.30 Visita guidata di cantiere in fase di realizzazione (Parona -VR-) 
con l’utilizzo di Iperisolanti sottili multistrato termoriflettenti 

Ore 16.00 Chiusura lavori e rientro a Padova 

Le spese di trasferimento e il pranzo saranno offerti dalla società Vanoncini Spa. 

L’accreditamento avverrà con l’apposizione della firma del partecipante, munito di documento di 
riconoscimento, nel registro presenze in entrata ed uscita; qualora fosse omessa una delle due firme, non 
sarà riconosciuto i crediti formativi professionali. 

 


