PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L

INTERVENTI
1 • Forma e dimensioni dei profili
per serramenti

a posa in opera rappresenta la terza
fase, più impegnativa ma più stimolante,

da regolamentare e da verificare. La “regola
d’arte” della posa del serramento non è
univocamente codificata, ma è purtroppo
demandata alla tradizione operativa dei
posatori.
Qualificare il posatore è l’assicurazione
per l’utente che il serramento funzionerà
bene e manterrà le prestazioni verificate in
laboratorio.
Il Centro di Informazione sul PVC ha
istituito un corso di posa per qualificare
installatori di serramenti in PVC con lo scopo
di sottolineare ed evidenziare le qualità

Fabrizio Bianchetti (Direttore di Frames)

2•

I processi di posa dei componenti
in edilizia

LA POSA IN OPERA
DEL SERRAMENTO IN PVC
IL PATENTINO DEL POSATORE
E LA GARANZIA DELLE PRESTAZIONI
IN OPERA
MADE EXPO
FIERA MILANO, RHO
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Giovedì 7 febbraio 2008
Ore 10.00 - 13.00

Orio De Paoli (Politecnico di Torino,
Facoltà di Architettura)

3 • La verifica in opera del comportamento
termico

Leonardo Maffia (Politecnico di Torino,
Facoltà di Ingegneria)

4 • La verifica in opera del comportamento

Cognome e nome
Società/Ente

acustico

Fabio Scamoni e Chiara Scrosati
(ITC – CNR Milano)

5 • Qualificare la posa in opera:

prestazionali di questo materiale utilizzato

il patentino del posatore e la garanzia
delle prestazioni in opera

per realizzare porte, finestre, persiane e

Marco Piana (Centro di Informazione sul PVC)

avvolgibili.

SCHEDA DI ADESIONE

Indirizzo
Città
Tel./Fax
E-mail

CONCLUSIONI
Dibattito finale
Aperitivo

Si prega di confermare la propria presenza
via fax (02 33604284) o e-mail (infopvc@tin.it)
Autorizzo la SI SERVICE SRL ad utilizzare questi dati
per l’inserimento in banche destinate all’invio di aggiornamenti
periodici (dichiarazioni ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 - Testo Unico della Privacy).

www.pvcforum.it

IL CENTRO
DI INFORMAZIONE
SUL PVC

I

l Centro di Informazione sul PVC
è l’associazione che riunisce aziende

di produzione di resina e additivi
e di trasformazione del PVC in Italia
(www.pvcforum.it). L’associazione
intende porsi come punto di riferimento

In collaborazione
con la rivista FRAMES

La posa in opera
del serramento
in pvc
IL PATENTINO DEL POSATORE
E LA GARANZIA DELLE
PRESTAZIONI IN OPERA

qualificato e fonte di informazione
sui manufatti in PVC e sulla catena
dei prodotti intermedi e additivi
che portano alla loro produzione.
Il Centro di Informazione sul PVC fa parte
inoltre del network internazionale collegato
ad ECVM (European Council of Vinyl
Manufacturers), l’associazione europea

MADE EXPO
FIERA MILANO, RHO
SALA ARIES

dei produttori di PVC.

Centro di Informazione sul PVC
Via M.U. Traiano, 7 - 20149 Milano
tel. +39.02.33.60.40.20
fax +39.02.33.60.42.84
infopvc@tin.it
www.pvcforum.it

Ore 10.00 - 13.00
Giovedì 7 febbraio 2008

