
Pag. 1 di 2 

 

 
 

 25/03/2021 

Corso di aggiornamento professionale live streaming  

“La corretta progettazione del Sistema Cappotto” e 

“Sistema a cappotto, super-bonus e criteri ambientali minimi” 
Descrizione e programma: con la collaborazione del Consorzio Cortexa, si propongono due corsi di stretta 

attualità: 

 La corretta progettazione del Sistema Cappotto 15 aprile (14.00-18.00) 
▪ Fondamenti generali  
▪ Le nuove norme di progettazione e posa del Sistema a Cappotto  
▪ Il Sistema ETICS, l’isolamento termico a cappotto  

- Composizione e funzione del Sistema a Cappotto: gli isolanti termici  
- Esecuzione di raccordi e chiusure, dettagli costruttivi e progettuali  
- Errori del Sistema a Cappotto  
- Comportamento al fuoco dei Sistemi ETICS  

Sistema a cappotto, super-bonus e criteri ambientali minimi 27 aprile (14.00-
18.00) 
▪ Il sistema ETICS 

− Componenti del Sistema a Cappotto 
− Certificazioni del Sistema a Cappotto 
− I principali errori da evitare  

▪ Competenze e ruolo di progettista e impresa per gli interventi con Sistemi a 
Cappotto 

− Nuove norme di progettazione e posa del Sistema a Cappotto 
▪ Il Superbonus 110% come opportunità per lavori efficaci e durevoli 
▪ Focus sui materiali isolanti e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
 
E’ possibile iscriversi ad uno o entrambi i corsi indifferentemente 

E’ possibile verificare i requisiti necessari per la visione del corso con il 
seguente link: https://support.goto.com/meeting/system-check 

Durata e Crediti Formativi : 4 ore per ciascun corso Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti: n. 4 
per ciascun corso Presenza 100%er ciascun corso 

Data e orario :   Corretta progettazione del Cappotto: giovedì 15/04/2021, dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00; 
Sistema a cappotto, superbonus e criteri ambientali minimi: martedì 
27/04/2021, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

Controllo della presenza: il software elabora il report di ogni connessione e della durata della stessa, 
nonché il livello di interesse. Occorre quindi rimanere connessi per tutta la du-
rata dello streaming; 

Modalità di iscrizione : nel sito www.geometri.vi.it cliccare “eventi formativi ISCRIZIONI, selezionare 
Collegio dei Geometri – Vicenza” Nome, cognome e e-mail verranno comunicati a 

GEC Software per l’invio del link al corso. 

 CHIUSURA ISCRIZIONI: primo corso 13 aprile, secondo corso 25 aprile 2021 

https://support.goto.com/meeting/system-check
http://www.geometri.vi.it/
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Quota di partecipazione : € 45,00 (iva 22% inclusa) per ciascun corso L’iscrizione si perfeziona solo al ri-
cevimento del bonifico bancario; successivamente verrà inviato il link per la vi-
sualizzazione del corso. 

Modalità di pagamento : • bonifico bancario sul c/c IBAN IT81D 05696 11800 000002617X62 Presso 
Banca Popolare di Sondrio  intestato alla “Fondazione dei geometri della pro-
vincia di Vicenza”. 

Docenza : Relatori Consorzio Cortexa. 

Materiale didattico : selezione slides del corso. 

Numero di partecipanti : Minimo 25, massimo 95 partecipanti. 
 In caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti, verrà data apposita comunicazione via e-mail (e le quote versate 
saranno restituite). 


