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NOVEMBRE

Corso C2: Sistemi di Protezione
Passiva dal Fuoco

Gli obiettivi
Il corso monotematico è dedicato agli operatori già in possesso delle nozioni e delle tecniche
applicative di base nell’impiego dei Sistemi Costruttivi Knauf.
Nel corso si approfondisce la conoscenza teorica e pratica nella problematica della protezione
degli edifici dal fuoco con i sistemi in lastre. In particolare si studiano i Sistemi Costruttivi a Secco per
la compartimentazione orizzontale al fuoco (soffitti) e quella verticale (pareti e contropareti). I partecipanti
imparano ad adottare i criteri più appropriati per la scelta di materiali e tecniche in grado di fornire
un’adeguata protezione dal fuoco agli elementi strutturali degli edifici ed alle reti impiantistiche.
Il corso si completa con una parte pratico-applicatica con simulazioni reali.

• Costo del corso: 80,00 euro + IVA
• Durata: 1 giorno
• Orario: 9.00 - 13.00 /14.00 -18.00
• Relatori: Ing. Jonathan Di Tommaso - Sig. Flaviano Terzariol
• Luogo di svolgimento: c/o Anelli Servizi - Via Danimarca, 40 - Rimini

Per iscrizioni e informazioni vai su:
www.fratellianelli.com/scuola-di-posa-knauf
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Corso C1: sistemi Per l’isolamento
e l’assorBimento aCustiCo
NOVEMBRE
Gli obiettivi
Il corso monotematico è dedicato agli operatori già in possesso delle nozioni e delle tecniche
applicative di base nell’impiego dei Sistemi Costruttivi Knauf.
Le lezioni forniscono l’approfondimento necessario per adottare le migliori soluzioni tecniche
nell’applicazione dei sistemi ad elevate prestazioni acustiche (fonoisolamento e fonoassorbimento)
nella costruzione di pareti, contropareti e soffitti. Il corso, insieme alle indispensabili nozioni
tecnico-teoriche, si completa con una parte di pratica applicativa dove verrano simulate situazioni
reali.

• Costo del corso: 80,00 euro + IVA
• durata: 1 giorno
• orario: 9.00 - 13.00 /14.00 -18.00
• relatori: Ing. Jonathan Di Tommaso - Sig. Flaviano Terzariol
• luogo di svolgimento: c/o Anelli Servizi - Via Danimarca, 40 - Rimini

Per iscrizioni e informazioni vai su:
www.fratellianelli.com/scuola-di-posa-knauf

