
SEMINARIO PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO 
Il seminario è rivolto ai professionisti impegnati nell'ambito delle pratiche di prevenzione incendi. 
Il suo obiettivo è di offrire soluzioni per la sicurezza in caso di incendio, fornendo i necessari 
approfondimenti tecnici e la corretta interpretazione delle norme vigenti.  

SEDE DATA INIZIO DATA FINE Durata 

Knauf Padova 03 dic 2013 03 dic 13 1 gg 

CORSO ANTINCENDIO 
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.  

SEDE  COSTO DATA INIZIO DATA FINE DURATA 

Knauf Padova 70,00 € 05 dic 2013 05 dic 2013 1 giorno 

CORSO SISTEMA GESSOFIBRA 
Il corso è strutturato per fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche e pratiche per la corretta 
applicazione dell'innovativo Sistema Gesso Fibra Knauf. Questo Sistema, all'avanguardia per i 
requisiti di biocompatibilità, offre un grande valore aggiunto in termini di altissima resistenza 
meccanica, lavorazione veloce, isolamneto termoacustico, protezione dal fuoco e resistenza ai 
carichi. Pareti e contropareti, massetti a secco e pavimenti sopraelevati sono solo alcune 
soluzioni che può offrire questa innovativa tecnologia del costruire a secco.  

SEDE  COSTO DATA INIZIO DATA FINE DURATA 

Knauf Padova 110,00 € 28 nov 2013 29 nov 2013 2 giorni 



CORSO SISTEMA CAPPOTTO TERMICO 
Il corso affronta il tema, sempre più attuale, dell'isolamento termico e del risparmio energetico 
in edilizia. Partendo dall'analisi dei Decreti Legislativi 192/05, 311/06 e DPR 59/09, relativi al 
rendimento energetico degli edifici, vengono introdotti i concetti relativi alle verifiche da 
rispettare e alla certificazione energetica degli edifici. Sono quindi presentate soluzioni pratiche 
con i Sistemi Knauf, per realizzare edifici a elevate prestazioni di contenimento energetico, 
soffermandosi in particolar modo sul corretto utilizzo del Sistema Cappotto Termico Knauf.  

SEDE COSTO DATA INIZIO DATA FINE DURATA 

Knauf Padova 70,00 € 21 nov 2013 21 nov 13 1 gg 

SEMINARIO TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’INVOLUCRO EFFICIENTE 
L'applicazione di tecnologie edilizie avanzate ed innovative, affidabili e consolidate sul mercato, 
significa la possibilità di percorrere strategie reali per risolvere le attuali richieste di efficienza 
energetica. Kanuf mette a disposizione dei progettisti e degli operatori del settore, soluzioni 
altamente prestazionali applicate a casi concreti.  

SEDE DATA INIZIO DATA FINE Durata 

Knauf Padova 07 nov 2013 07 nov 13 1 gg 

CORSO AQUAPANEL ED ISOLAMENTO INTERNO 
Il corso affronta il tema dell'isolamento termico e del risparmio energetico in edilizia, partendo 
dall'analisi delle normative vigenti. Sviluppato in due giorni consecuitivi, il corso è dedicato 
all’evoluzione del Sistema a Secco: le lastre in cemento Aquapanel ed il Sistema Isolamento Interno. 
Sistemi all’avanguardia per la realizzazione di costruzioni dalle elevate prestazioni di 

contenimento energetico.  

SEDE COSTO DATA INIZIO DATA FINE DURATA 

Knauf Padova 110,00 € 07 nov 2013 08 nov 13 2 gg 



CORSO ACUSTICA 
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 

verranno simulate situazioni reali.  

SEDE  COSTO DATA INIZIO DATA FINE DURATA 

Knauf Padova 70,00 € 31 ott 2013 31 ott 13 1 giorno 

SEMINARIO COMFORT ACUSTICO – ISOLAMENTO ED ASSORBIMENTO 
Knauf, da sempre sensibile alle tematiche del comfort abitativo e alle esigenze della moderna 
edilizia, ha messo a punto il Sistema di Comfort Acustico: la soluzione completa e rispondente 
ai requisiti imposti dalle normative vigenti per ottenere il maggior isolamento acustico per i 
rumori di tipo aereo e di tipo strutturale utilizzando il gesso, un materiale naturale e rispettoso 
dell’ambiente.  

SEDE DATA INIZIO DATA FINE Durata 

Knauf Padova 29 ott 2013 29 ott 13 1 gg 


