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vivere meglio
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NATURALIA-BAU ON TOUR

Corso 1: ISOLAMENTO DALL´INTERNO
L´approfondimento degli studi, grazie alla verifica termoigrometrica dinamica,
consente di perfezionare e migliorare le soluzioni per l´isolamento termico
dall´interno, spesso unica soluzione per il recupero dei fabbricati esistenti. La
scelta dei pacchetti è più consapevole e sicura, ma deve essere accompagnata
da una progettazione accurata, sia nel dettaglio esecutivo che nella scelta del
prodotto. L´obiettivo è garantire la durata della prestazione ed un sensibile
miglioramento del comfort e del benessere abitativo grazie a materiali salubri.
Gli studi eseguiti, in collaborazione con il prof. Peter Erlacher, ANIT ed Agenzia
CasaClima, ci hanno permesso di definire una serie di soluzioni raccolte nell´
ABACO 1, acquistabile sul sito www.naturalia-bau.it. Le soluzioni ad umido con
Pavadentro e muffaway, e quelle a secco con INTELLO consentono di rispondere a tutte le esigenze tecniche e di gestione del cantiere, in quanto corredate
da indicazioni di posa, dettagli esecutivi e descrizioni di buone pratiche di
intervento. Alcuni dettagli significativi sono arricchiti con valutazione del ponte
termico.

DESTINATARI CORSO
„Il corso è particolarmente indicato
per imprese edili, artigiani e pittori che desiderano differenziarsi sul
mercato proponendo soluzioni naturali ed innovative per la coibentazione dall’interno.”
arch. Matteo Pontara
Responsabile tecnico e formazione Naturalia-BAU

PARTE TEORICA:

✔ Isolamento interno con verifica termo igrometrica dinamica, WUFI e UNI 15026
✔ Inerzia termica interna ed assorbimento igroscopico
✔ Miglioramento del benessere abitativo
✔ Utilizzo di materiali salubri, i vantaggi dell´argilla procrea in pannelli ed intonaci
✔ Soluzione ad umido con Pavadentro
✔ Soluzioni a secco IGROSAN, CREASAN e SANAPLUS con INTELLO
✔ Soluzione antimuffa muffaway
✔ Dettagli esecutivi e verifica del ponte termico

PARTE PRATICA (WORKSHOP):
La parte pratica è finalizzata a conoscere i materiali che compongono i pacchetti
di isolamento, capire come lavorarli, tagliarli e fissarli. Su un modello in scala reale
verranno eseguiti gli interventi con il sistema Pavadentro ed Igrosan, applicati i procrea Pannelli, gli intonaci e le finiture procrea. In particolare sarà curato lo studio e
l´esecuzione del collegamento con i serramenti

✔ Preparazione delle superfici e tenuta al vento delle strutture
✔ Taglio e fissaggio del pannello Pavadentro
✔ Utilizzo della nuova sega a nastro Scheppach Basa DST
✔ Rasatura con procrea FONDO
✔ Applicazione a secco di IGROSAN
✔ Sigillatura di INTELLO
✔ Applicazione di procrea FINE e procrea INTONACHINO
DURATA
Parte teorica: 3 ore
Parte pratica: 2 ore
COSTO
Corso 1: € 60
Corso 1 + Corso 2 : € 100

NOTE
• Servizi inclusi: documentazione in formato
digitale, materiale di consumo (parte pratica),
attrezzatura.
• Naturalia-BAU considera valida l'iscrizione a
seguito del pagamento della quota prevista
• Il corso sarà confermato se entro 5 gg lavorativi
precedenti alla data programmata sarà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti
• In caso di rinuncia, al partecipante sarà restituita la quota versata solo previa comunicazione
entro i 5 gg lavorati precedenti la data del
corso stesso
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NATURALIA-BAU ON TOUR

Corso 2: ISOLAMENTO DALL´ESTERNO
Il sistema di isolamento a cappotto è il più diffuso sistema di isolamento
per edifici, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Le diverse
possibilità di intervento, su legno o su muratura, meritano un approfondimento importante. Si parla di Sistema Composito per Isolamento Termico
Esterno, ETICS, con verifiche specifiche dei materiali e della loro interazioni:
pannello, incollaggio, tassellatura, rasatura armata, finitura e pezzi speciali.
L´approfondimento per le strutture in muratura sarà per la soluzione naturale, secondo ETA 11/0028, con Pavawall e rasante in calce NHL 3,5, valutando
quali sono i vantaggi dei materiali naturali e le attenzioni di posa specifiche.
Per la posa sulle strutture in legno massiccio si confronterà l´applicazione in
monostrato o doppio strato; a diretto contatto dei montanti per le strutture a
telaio. Saranno valutate le prestazioni termiche, acustiche ed antincendio dei
sistemi naturali.
Infine, si entrerà nel dettaglio delle soluzioni per valutare le diverse possibilità
e gli errori da evitare.

DESTINATARI CORSO
„Il corso è particolarmente indicato
per imprese edili, cappottisti e tecnici
di cantiere che intendono approfondire le conoscenze sul sistema a cappotto, proponendo soluzioni naturali
e sicure, su strutture in muratura e
legno.”
arch. Demis Orlandi
Responsabile tecnico Naturalia-BAU

PARTE TEORICA:

✔ Isolamento termico a cappotto ETICS
✔ Sistema NaturaWall ETA 11/0028, caratteristiche dei materiali
✔ Applicazione di cappotto naturale su muratura: traspirabilità, acustica e
sfasamento

✔ Applicazione su legno massiccio: mono o doppio strato, quali materiali,
quale schema di posa

✔ Applicazione a telaio: fissaggio sui montanti di Diffutherm
✔ Rasatura e finitura con il sistema Natura KALK Neutro Naturale
✔ Dettagli esecutivi dei sistemi a cappotto
PARTE PRATICA (WORKSHOP):
Interessante parte pratica per conoscere ed approfondire l’applicazione dei
prodotti naturali a cappotto: la lavorazione dei diversi pannelli PAVATEX per
le diverse strutture, la rasatura in calce idraulica naturale NaturaKalk POR,
l´armatura e la finitura con Natura KALK NATURALE, i rinforzi dell´armatura, i
punti notevoli ed i prodotti per l´esecuzione dei dettagli

✔ Taglio dei pannelli PAVAWALL e DIFFUTHERM
✔ Schemi di fissaggio per strutture in muratura
✔ Utilizzo della nuova sega a nastro Scheppach Basa DST
✔ Schemi di posa e fissaggio per posa in mono o doppio starto
✔ Rasatura armata e dettagli: paraspigoli, gocciolatoio, zoccolo di partenza
✔ Durata ed estetica della finitura
DURATA
Parte teorica: 3 ore
Parte pratica: 2 ore
COSTO
Corso 2: € 60
Corso 2 + Corso 1 : € 100

NOTE
• Servizi inclusi: documentazione in formato
digitale, materiale di consumo (parte pratica),
attrezzatura.
• Naturalia-BAU considera valida l'iscrizione a
seguito del pagamento della quota prevista
• Il corso sarà confermato se entro 5 gg lavorativi
precedenti alla data programmata sarà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti
• In caso di rinuncia, al partecipante sarà restituita la quota versata solo previa comunicazione
entro i 5 gg lavorati precedenti la data del
corso stesso
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NATURALIA-BAU ON TOUR

Corso 3: TENUTA ALL´ARIA
La tenuta all´aria nei sistemi di isolamento evoluti è ormai un obbligo.
Per molti tecnici ed imprese non è chiaro quali possono essere i danni creati
da una posa non corretta in quanto viene trascurata la progettazione e la
corretta realizzazione.
Naturalia-BAU con questo modulo intende approfondire la conoscenza dei
sistemi di tenuta all´aria e l´importanza della loro progettazione che, di conseguenza, porta a più corrette e semplici modalità di esecuzione.
PARTE TEORICA:

✔ Perchè fare la tenuta all´aria?
✔ Perché non è più corretto chiamarla barriera al vapore?
✔ Individuare l´elemento di tenuta all´aria nel progetto
✔ Definizione dei punti notevoli dell´intervento: collegamenti, attacchi, solai
✔ Caratteristiche e confronti dei prodotti da utilizzare (guaine, nastri, mastici

DESTINATARI CORSO
„Il corso è indicato per carpentieri,
imprese edili e progettisti che vogliono rispondere in modo completo e professionale alle richieste
prestazionali degli edifici moderni, in cui la tenuta all’aria gioca un
ruolo fondamentale.”
arch. Matteo Pontara
Responsabile tecnico e formazione Naturalia-BAU

ed accessori)

✔ Soluzioni per strutture in legno ed in muratura
✔ Interventi specifici: serramenti e impianti
✔ Come verificare il proprio lavoro?

PARTE PRATICA (WORKSHOP):
La parte pratica è finalizzata a trasmettere la conoscenza specifica dei prodotti e delle loro caratteristiche, molto importante per i progettisti e direttori lavori per capire in quale modo viene eseguito un intervento, al fine di
poterlo progettare in modo corretto e sicuro, nonchè per applicatori, al fine di
conoscere le numerose possibilità per eseguire un lavoro a regola d’arte.

✔ Fissaggio e sigillatura della guaina
✔ Prove di nastratura con proclima Tescon Vana
✔ Sigillatura sui serramenti: finestra a filo esterno, finestra a metà spessore
✔ Sigillatura su trave passante
✔ Sigillatura su tubi, cavi e passaggi multipli
✔ Verifica dell´intervento

DURATA
Parte teorica: 2 ore
Parte pratica: 2 ore
COSTO
Corso 3: € 60
Corso 3 + Corso 4 : € 100

NOTE
• Servizi inclusi: documentazione in formato
digitale, materiale di consumo (parte pratica),
attrezzatura.
• Naturalia-BAU considera valida l'iscrizione a
seguito del pagamento della quota prevista
• Il corso sarà confermato se entro 5 gg lavorativi
precedenti alla data programmata sarà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti
• In caso di rinuncia, al partecipante sarà restituita la quota versata solo previa comunicazione
entro i 5 gg lavorati precedenti la data del
corso stesso
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NATURALIA-BAU ON TOUR

Corso 4: IMPERMEABILIZZAZIONE TRASPIRANTE
I sistemi di impermeabilizzazione traspirante per tetti e facciate stanno
avendo una importante evoluzione. La recente “stagione delle piogge” ha
messo in luce i limiti dei vecchi manti multistrato con membrana microporosa, la complessità dei tetti e le condizioni di cantiere richiedono sempre più
prodotti e tecniche ad alta prestazione sia per la tenuta all´acqua, la resistenza
alla pioggia e ai raggi UV.
I nuovi prodotti con membrana monolitica sono la prima risposta alle esigenze di durabilità, le guaine monostrato una efficace, sicura e testata soluzione
per l´impermeabilizzazione di tetti e facciate complicati.
La conoscenza dei materiali e delle diverse tecniche di posa, (nastratura,
incollaggio o saldatura) facilitano la corretta progettazione del sistema.
Esempi di studio di dettaglio e soluzione con accessori specifici consentono
un intervento sicuro.

DESTINATARI CORSO
“Il corso è indicato per carpentieri, imprese edili e progettisti che
vogliono fornire sistemi di impermeabilizzazione traspirante ad
alta qualità e senza pensieri, con la
massima sicurezza per progettista,
applicatore e utente finale.”
arch. Demis Orlandi
Responsabile tecnico Naturalia-BAU

PARTE TEORICA:

✔ Impermeabilizzazione traspirante: tenuta all´acqua, permeabilità al vapore, resistenza ai raggi UV ed alla pioggia battente.

✔ Differenza tra guaine multistrato con membrana multistrato o monolitica
✔ Le guaine monostrato Stamisol
✔ Progettazione dell´impermeabilizzazione: pendenza del tetto, manto di
copertura, finestre e impianti

✔ differenze di posa tra nastratura, incollaggio e saldatura a caldo
✔ esempi di ventilazione e scelta del manto di copertura
PARTE PRATICA (WORKSHOP):
La parte pratica si concentra sulla conoscenza dei manti monostrato Stamisol,
la struttura fisica, le resistenze meccaniche e la reazione al fuoco.
Prova e verifica dell´incollaggio a freddo e della saldatura del sistema PACK
500. Impermeabilizzazione dei punti notevoli: camino, finestra, tubo rotondo.
Conoscenza ed applicazione degli accessori: telo di raccordo, collante N55 e
mastice AS

✔ Fissaggio e incollaggio di Stamisol DW con N55
✔ Fissaggio e saldatura di Stamisol PACK 500
✔ Utilizzo del telo di raccordo per camini e finestre
✔ Elementi preformati per tubi rotondi
✔ Utilizzo di Stamcoll AS per giunti elastici e piccoli passaggi
✔ Guarnizioni per chiodi, viti o profili metallici

DURATA
Parte teorica: 2 ore
Parte pratica: 2 ore
COSTO
Corso 4: € 60
Corso 4 + Corso 3 : € 100

NOTE
• Servizi inclusi: documentazione in formato
digitale, materiale di consumo (parte pratica),
attrezzatura.
• Naturalia-BAU considera valida l'iscrizione a
seguito del pagamento della quota prevista
• Il corso sarà confermato se entro 5 gg lavorativi
precedenti alla data programmata sarà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti
• In caso di rinuncia, al partecipante sarà restituita la quota versata solo previa comunicazione
entro i 5 gg lavorati precedenti la data del
corso stesso
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NATURALIA-BAU ON TOUR

Corso 5: ISOLAMENTO AD INSUFFLAGGIO
Le tecnologie di isolamento hanno avuto un’importante accelerazione degli
ultimi anni: spessori sempre più importanti e costruzioni complicate richiedono maggiore velocità di esecuzione e semplificazione della gestione di
cantiere. Le tecnologie di isolamento ad insufflaggio, ottimizzate grazie alle
moderne macchine di posa, diventano una importante soluzione per poter
isolare anche con prodotti naturali gli edifici moderni o le ristrutturazioni, sia
strutture in legno che edifici in muratura.
Per rendere semplice il sistema di insufflaggio è basilare conoscere gli strumenti e preparare bene il cantiere. Naturalia-BAU con questo corso porta
direttamente nelle mani delle aziende e dei professionisti le attrezzature e le
esperienze di cantiere che permettono di rispondere alle nuove esigenze del
mercato.

DESTINATARI CORSO
“Il corso è rivolto principalmente
ad aziende che vogliono allargare
le proprie competenze tecniche
e possibilità di lavoro, aperto anche a professionisti specializzati o
consulenti di imprese in qualità di
auditori”
arch. Matteo Pontara
Responsabile tecnico e formazione Naturalia-BAU

PARTE TEORICA:
✔ Insufflaggio con cellulosa
✔ Strutture leggere in legno con insufflaggio
✔ Recupero dei sottotetti
✔ Insufflaggio di interparete per strutture in murature e verso terra
✔ Diverse macchine per i diversi utilizzi
✔ Servizio di noleggio e vendita delle macchine

PARTE PRATICA (WORKSHOP):
La parte pratica dell´insufflaggio è concentrata sulla conoscenza e l’utilizzo
delle macchine da insufflaggio Minifant e Zellofant per il PAVAFLOC ed EMX
90 per Interparete, nonchè dei suoi accessori (tubi, attacchi, comandi, manutenzione, accorgimenti di cantiere).

✔ Tecnica di insufflaggio con tubo o con bocchettoni girevoli
✔ Tubi flessibili e guaine di protezione e bocchettoni con filtro ed aspirazione
✔ Accessori per facilitare la posa e per il controllo del materiale.
✔ Accessori e tecnica per l´insufflaggio Pavafloc ad umido nel sottotetto
✔ P rove di insufflaggio su campione dimostrativo, su controparete e su
sistema di facciata.

✔ Insufflaggio di Interparete su intercapedine mista con EMX 90.
✔ Minifant ed EMX 90 strumenti ideali per la lavorazione
✔ Accessori per le macchine da insufflaggio
✔ Insufflaggio per murature
Per le aziende la partecipazione al corso è obbligatoria per il noleggio delle
macchine per insufflaggio X-FLOC.
DURATA
Parte teorica: 2 ore
Parte pratica: 2 ore
COSTO
€ 200 per partecipante
€ 300 per azienda
€ 60 per progettista

NOTE
• Servizi inclusi: documentazione in formato
digitale, materiale di consumo (parte pratica),
attrezzatura.
• Naturalia-BAU considera valida l'iscrizione a
seguito del pagamento della quota prevista
• Il corso sarà confermato se entro 5 gg lavorativi
precedenti alla data programmata sarà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti
• In caso di rinuncia, al partecipante sarà restituita la quota versata solo previa comunicazione
entro i 5 gg lavorati precedenti la data del
corso stesso
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INCONTRI TECNICI
IL TETTO CON GARANZIA A VITA
Il pacchetto costruttivo del tetto deve garantire nel tempo il corretto isolamento estivo ed invernale, proteggere le strutture dalla pioggia e dall´umidità, dal
vento e dal sole. Le molteplici soluzioni costruttive, sempre più spesso combinate, richiedono progettisti e costruttori con le idee chiare sul funzionamento e
le caratteristiche che devono i diversi strati del pacchetto.
Naturalia-BAU propone un percorso strato per strato con indicazioni di progettazione e posa: Il manto di tenuta all´aria ed i nodi costruttivi, prestazioni
del pacchetto di isolamento, l´impermeabilizzazione traspirante e resistente
ai raggi UV, la ventilazione aperta e la posa dei manti di copertura.

✔ Tenuta all´aria e gestione dell´umidità
✔ Isolamento estivo ed invernale, prestazione acustica
✔ Impermeabilizzazione traspirante, resistente ai raggi UV
✔ Soluzioni per la ristrutturazione
✔ Dettagli costruttivi: il tetto con passafuori e la ventilazione aperta

DESTINATARI CORSO
“Gli incontri tecnici sono rivolti a
costruttori e tecnici che vogliono
consolidare ed ampliare le proprie
conoscenze e competenze. Sono
proposti sia approfondimenti di
sistemi costruttivi consolidati, per
imparare dalle esperienze e dagli
errori, sia nuove soluzioni per poter essere protagonisti positivi del
mercato edile”
arch. Matteo Pontara
Responsabile tecnico e formazione Naturalia-BAU

DURATA
1,5 ore
La relazione sarà a cura dell´Ufficio
Tecnico di Naturalia-BAU.

MUFFAWAY: la soluzione antimuffa
Gran parte della nostra vita la trascorriamo in ambienti chiusi, la presenza di muffa diventa un serio problema per la qualità della nostra vita. Per
una soluzione duratura nel tempo contro il problema della muffa, non è
sufficiente ricorrere solo all’eliminazione della muffa visibile, bensì occorre
rimuoverne la causa, inoltre molti fungicidi in commercio sono dannosi per
l´uomo. MUFFAWAY è il sistema che risolve il problema con materiali naturali
e salubri,aumenta la temperatura delle pareti, regola l´umidità e mantiene le
superfici alcaline.

✔ Situazioni di disagio, come affrontarlo
✔ Trattamenti superficiali, attenzioni e limiti
✔ Isolamento termico, igroscopicità e alcalinità
✔ Esecuzione dell´intervento Muffaway: semplicità e dettagli
✔ Possibilità di finitura

COSTO
gratuito
Servizi inclusi:
documentazione in formato digitale

Naturalia-BAU srl
Via Carlo Abarth 20
I-39012 Merano (BZ)
Tel. +39 0473 499 050
info@naturalia-bau.it
www.naturalia-bau.it

Costruire sano...
vivere meglio

INCONTRI TECNICI
PAVAROOM: nuovo pannello di finitura per interni
Dall´esperienza di Pavatex e dalla continua ricerca di soluzioni per la migliore
salubrità degli ambienti arriva il nuovo pannello PAVAROOM: innovativo pannello di finitura per interno, leggero, stabile ed isolante.
PAVAROOM apre nuove possibilità per migliorare il comfort abitativo interno:
in soli 7,5 kg/m² sono racchiusi isolamento termico, lastra di finitura e strato di
tenuta all´aria, il tutto con materie prime rinnovabili e salubri. Le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per nuovi edifici ad alte prestazioni,
la semplicità di lavorazione e trasporto risolve anche il cantiere più com
plicato e difficile.

✔ Pannello isolante, leggero e stabile
✔ Strutture di posa e metodi di fissaggi, la posa a correre
✔ Eliminazione dei ponti termici, integrazione con isolanti flessibili
✔ La rasatura di finitura o il pannello a vista: tecnica ed estetica
✔ Ampia gamma di finiture: pittura, argilla, piastrelle

DESTINATARI CORSO
“Gli incontri tecnici sono rivolti a
costruttori e tecnici che vogliono
consolidare ed ampliare le proprie
conoscenze e competenze. Sono
proposti sia approfondimenti di
sistemi costruttivi consolidati, per
imparare dalle esperienze e dagli
errori, sia nuove soluzioni per poter essere protagonisti positivi del
mercato edile”
arch. Demis Orlandi
Responsabile tecnico Naturalia-BAU

DURATA
1,5 ore
La relazione sarà a cura dell´Ufficio
Tecnico di Naturalia-BAU.

ISOLAMENTO DI STRUTTURE LEGGERE
Le strutture leggere in legno o ibride hanno, ed avranno, una sempre maggiore diffusione in Italia. Per le aziende ed i professionisti di oggi e domani è
ormai un obbligo sapere come garantire il corretto sfasamento termico e la
capacità termica areica di queste strutture, oltre alla prestazione invernale.
La prestazione acustica e la sicurezza antincendio, la scelta dei materiali, dei
sistemi e la loro progettazione esecutiva sono gli altri temi che vengono
affrontati in questo incontro. Con particolare attenzione alla salubrità dei
materiali per vivere meglio.

COSTO
gratuito
Servizi inclusi:
documentazione in formato digitale

✔ Isolamento estivo: UNI EN 13786, calcolo dello sfasamento e capacità
termica massica dei materiali

✔ Traspirabilità e tenuta all´aria
✔ Inerzia termica interna: dal cartongesso alle soluzioni in argilla
✔ I dettagli costruttivi per i ponti termici e la tenuta all´aria
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SEMINARI FORMATIVI
SOLUZIONI PER L´ISOLAMENTO DALL´INTERNO:
gestione dell´umidità e dettagli esecutivi per il
benessere abitativo
L´approfondimento degli studi, grazie alla verifica termo-igrometrica dinamica, consente di perfezionare e migliorare le soluzioni per l´isolamento termico
dall´interno, spesso unica soluzione per il recupero dei fabbricati esistenti. La
scelta dei pacchetti è più consapevole e sicura, ma deve essere accompagnata da una progettazione accurata, sia nel dettaglio esecutivo che nella scelta
del prodotto.
L´obiettivo è garantire la durata della prestazione ed un sensibile miglioramento del comfort e del benessere abitativo grazie a materiali salubri. Gli
studi eseguiti, in collaborazione con il prof. Peter Erlacher, ANIT ed Agenzia
CasaClima, ci hanno permesso di definire una serie di soluzioni raccolte nell´
ABACO 1, acquistabile sul sito www.naturalia-bau.it.
Le soluzioni ad umido con Pavadentro e muffaway, e quelle a secco con
INTELLO consentono di rispondere a tutte le esigenze tecniche e di gestione
del cantiere, in quanto corredate da indicazioni di posa, dettagli esecutivi e
descrizioni di buone pratiche di intervento.
Alcuni dettagli significativi sono arricchiti con valutazione del ponte termico
TEMATICHE:
✔ recupero e riqualificazione edilizia
✔ isolamento dall´interno
✔ verifica termo igrometrica dalla EN 13788 alla EN15026
✔ verifica dei ponti termici EN 10211
✔ sistemi di posa ad umido ed a secco
✔ tenuta all´aria
✔ dettagli esecutivi
DURATA
2 ore

COSTO
gratuito

Il corso di formazione sarà tenuto dal con-

Servizi inclusi:

sulente tecnico Naturalia-BAU di zona.

documentazione in formato digitale

DESTINATARI CORSO
“I seminari formativi sono rivolti a
progettisti e tecnici che vogliono
consolidare ed ampliare le proprie
conoscenze e competenze. Sono
proposti sia approfondimenti di
sistemi costruttivi consolidati, per
imparare dalle esperienze e dagli
errori, sia nuove soluzioni per poter essere protagonisti positivi del
mercato edile”
arch. Matteo Pontara
Responsabile tecnico e formazione Naturalia-BAU

Naturalia-BAU srl
Via Carlo Abarth 20
I-39012 Merano (BZ)
Tel. +39 0473 499 050
info@naturalia-bau.it
www.naturalia-bau.it

Costruire sano...
vivere meglio

SEMINARI FORMATIVI
 OSTRUIRE CON L´ARGILLA ed IL LEGNO:
C
intonaci, pannelli e finiture
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.

DESTINATARI CORSO
“I seminari formativi sono rivolti a
progettisti e tecnici che vogliono
consolidare ed ampliare le proprie
conoscenze e competenze. Sono
proposti sia approfondimenti di
sistemi costruttivi consolidati, per
imparare dalle esperienze e dagli
errori, sia nuove soluzioni per poter essere protagonisti positivi del
mercato edile”

TEMATICHE:

✔ intonaci e finiture in argilla
✔ inerzia termica interna e assorbimento igroscopico
✔ miglioramento del benessere abitativo
✔ sistemi applicativi a secco ed a umido
✔ finiture interne per strutture leggere
✔ soluzioni per il risanamento
✔ DIN 18947: dalla resistenza meccanica alle classi di assorbimento igroscopico
DURATA
2 ore

COSTO
gratuito

Il corso di formazione sarà tenuto dal con-

Servizi inclusi:

sulente tecnico Naturalia-BAU di zona.

documentazione in formato digitale

arch. Demis Orlandi
Responsabile tecnico Naturalia-BAU
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Costruire sano...
vivere meglio

SEMINARI FORMATIVI
TENUTA ALL´ARIA E DURATA DELL´ISOLAMENTO
Isolamenti sempre più prestazionali richiedono progettazione e competenza
per garantire la tenuta all´aria delle strutture edili. E´ indispensabile garantire
la corretta progettazione dell´elemento di tenuta all´aria e dei nodi costruttivi,
nonché la tenuta all´aria nelle strutture in legno/muratura ed il collegamento
tetto/parete e parete/finestra.
Durante il corso si approfondiranno i prodotti specifici, i trucchi di lavorazione, la verifica in opera, la scelta del corretto isolamento per parete e tetto;
la valutazione e confronto delle caratteristiche necessarie per un corretto
utilizzo.
Infine, sarà analizzata la corretta protezione dall´acqua, vento e sole delle
strutture di isolamento, per garantirne nel tempo la prestazione.

DESTINATARI CORSO
“I seminari formativi sono rivolti a
progettisti e tecnici che vogliono
consolidare ed ampliare le proprie
conoscenze e competenze. Sono
proposti sia approfondimenti di
sistemi costruttivi consolidati, per
imparare dalle esperienze e dagli
errori, sia nuove soluzioni per poter essere protagonisti positivi del
mercato edile”

TEMATICHE:

✔ tenuta all´aria
✔ isolamento di strutture in legno
✔ tetti e facciate ventilate
✔ dettagli esecutivi
✔ esempi di cantiere
✔ errori da evitare

arch. Matteo Pontara
Responsabile tecnico e formazione Naturalia-BAU

DURATA
2 ore

COSTO
gratuito

Il corso di formazione sarà tenuto dal con-

Servizi inclusi:

sulente tecnico Naturalia-BAU di zona.

documentazione in formato digitale
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SEMINARI FORMATIVI
TETTI A BASSA PENDENZA e TETTI IN LEGNO PIANI
Il tetto visto per strati con indicazioni di progettazione e posa: Il manto di
tenuta all´aria ed i nodi costruttivi, prestazioni del pacchetto di isolamento,
L´impermeabilizzazione traspirante e resistente ai raggi UV, la ventilazione
aperta e la posa dei manti di copertura.
La progettazione termo-igrometrica del tetto piano in legno: il principio della
capacità di asciugatura dei sistemi e l´utilizzo dei manti igrovariabili.
I pacchetti di isolamento per tetto piano in legno, ventilato o non ventilato,
ad elevata prestazione invernale ed estiva. Importanza della tenuta all´aria.
Dettagli di posa.
TEMATICHE:

✔ tenuta all´aria
✔ isolamento di strutture in legno
✔ tetti in legno ed in laterizio
✔ soluzioni per tetti piani
✔ dettagli esecutivi
✔ esempi di cantiere

DESTINATARI CORSO
“I seminari formativi sono rivolti a
progettisti e tecnici che vogliono
consolidare ed ampliare le proprie
conoscenze e competenze. Sono
proposti sia approfondimenti di
sistemi costruttivi consolidati, per
imparare dalle esperienze e dagli
errori, sia nuove soluzioni per poter essere protagonisti positivi del
mercato edile”
arch. Demis Orlandi
Responsabile tecnico Naturalia-BAU

DURATA
2 ore

COSTO
gratuito

Il corso di formazione sarà tenuto dal con-

Servizi inclusi:

sulente tecnico Naturalia-BAU di zona.

documentazione in formato digitale
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Costruire sano...
vivere meglio

CORSO VENDITA
Corso di vendita per artigiani, piccole imprese,
progettisti e rivenditori
Sempre più spesso l’attenzione della piccola realtà imprenditoriale si concentra sulle competenze tecniche e sull’esperienza sviluppata nel anni sul
prodotto, tralasciando inconsapevolmente altrettanto importanti aspetti
commerciali finalizzati al miglioramento del proprio approccio alla vendita.
Il corso ha quindi l’obiettivo di fornire principi e strumenti molto pratici e utili
per ottimizzare le proprie metodologie di vendita, finalizzate ad incrementare
la propria posizione sul mercato.
TEMATICHE:
✔ La vendita cibernetica: nuove tecniche per aumentare, con semplicità, il
successo nella vendita:
- Analisi del cliente
- Come affrontare le obiezioni
- Tecniche di conclusione
✔ Ogni tema sarà seguito da esercizi pratici
✔ Argomentari di vendita: cosa sono e come usarli
✔ Gestione ed analisi dei preventivi
✔ Suggerimenti per azioni di marketing per piccole aziende e piccoli portafogli
✔ Spiegazione del libretto del “buon costruire”
✔ Analisi della concorrenza.
DURATA
6 ore
COSTO
75 € per partecipante

NOTE
• Servizi inclusi: documentazione in formato
cartaceo, CD-ROM contenente filmati di
riferimento, argomentari di vendita e tabella
preventivi.
• Naturalia-BAU considera valida l'iscrizione a
seguito del pagamento della quota prevista
• Il corso sarà confermato se entro 5 gg lavorativi
precedenti alla data programmata sarà raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti
• In caso di rinuncia, al partecipante sarà restituita la quota versata solo previa comunicazione
entro i 5 gg lavorati precedenti la data del corso
stesso

DESTINATARI CORSO
“Il corso è particolarmente indicato
per artigiani, piccole imprese, progettisti e rivenditori che intendono
approfondire tematiche non prettamente tecniche del settore edile,
ma ugualmente importanti per potersi differenziare nel mercato”
Alex Carli
Responsabile vendite Naturalia-BAU
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