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Ordine degli architetti di Novara e VCO

Via degli Avagrato, 5 Novara

Alla e.a.

del presidente Arch. Nicoletta Ferrano

Con la presente SOLARELIT spa ed ELISYUM srl, Vi confermano il regolare svolgimento del corso per

professionisti presso il municipio di Cozzano via Dante 85 nella sala degli Stemmi nei seguenti giorni 22-

23/11/2017 e 28-29/11/2017.

I relatori saranno l'Arch. Angelo Cimini e il Sig. Rudy Bonaldo con il seguente programma:

1. Ore 9,30 ricevimento e registrazione

2. Ore 10:00 corso tecnico, gli argomenti trattati saranno i seguenti:

• Bonifica dei materiali contenenti amianto.

• Bonifica dei materiali isolanti contenenti FAV (fibre artificiali vetrose) che in alcuni casi
possono essere cancerogene.

• Nuove soluzioni di copertura presenti nel mercato: coperture continue a giunto drenante e
fissaggio occulto per basse e bassissime pendenze, (caso Elysium Plus 574 unico nel mercato
ad avere il doppio sistema di tenuta).

• La durabilità delle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso: quali
interventi adottare per allungare la vita utile delle strutture, (soluzione di copertura
integrale in modo tale da proteggere le travi dalle intemperie).

• Cambiamenti climatici ed aumento dei fenomeni di precipitazione "bomba d'acqua":
soluzione di copertura continua e canali esterni {si eliminano i problemi legati alla tenuta
idraulica dell'invaso delle travi Y e dei canali interni nonché al problema diffuso in Italia
legato al sottodimensionamento delle fognature (acqua bianche) che mettono in crisi anche
le condutture interne ai fabbricati con fenomeni di tracimazione dai pozzetti. Soluzione
scarichi esterni al fabbricato.

• Dibattito finale.

3. Ore 13,00 lunch time
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4. Ore 14,00 trasferimento in cantiere presso la LIRA spa di Valduggia e visita guidata. La visita in sarà
subordinata alle condizioni meteo favorevoli. Nel caso di pioggia verranno illustrate le modalità
operative di montaggio attraverso foto e video fatti durante la realizzazione.

5. Ore 16,00 Conclusione .

SotarElit S.p.A
Sede Operativa: Via Cristoforo Colombo, 12 - 20094 CORSICO (Milano) Tei. 02-4862191 Fax 02-48621933

R.I. di Milano N. 05823910962 - REA N. 1851395
Capitale Sociale Euro 200.000,00 i.v.

P.IVA e Cod. Fise. 05823910962
Sede Legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

Sede Distaccata: Via Lega Lombarda 5, - 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)


