Artigiani, progettisti - corsi di posa in opera
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CORSO Installatore/Posatore Caposquadra
livello EQF4 conforme ai requisiti UNI 11673-3
Il corso specialistico
di Installatore/Posatore
Caposquadra eqF4 organizzato
dall’agenzia CasaClima risponde
ai contenuti della norma unI
11673-3 nel livello di qualifica
più alto e corrisponde anche
alle linee guida e le richieste
dei sigilli di qualità “Finestra” e
“Porta qualità CasaClima”.
Il corso è anche propedeutico
all’esame e Certificazione ai
sensi della norma 11673-2 che
verrà erogato su richiesta dopo
il corso.

RIvOltO a
produttori, tecnici, progettisti,
posatori e tutti gli interessati
del settore coinvolti nel progetto e nella posa dei serramenti
e porte
duRata del CORSO
16 ore (4 sessioni - 4 ore)
Sede del CORSO
onLine
quOta dI PaRteCIPazIOne
€ 250,00 + iVA
quOta CeRtIFICazIOne
(PatentInO eqF4) aI SenSI
della unI 11673-2 (eStenSIOne da eqF3 a eqF4)
€ 300,00 + iVA

INTRODUZIONE CASACLIMA
Iter di Certificazione CasaClima:
- la certificazione CasaClima e i serramenti
Prodotti Qualità CasaClima
- Regolamento FinestraQualità CasaClima
- Regolamento PortaQualità CasaClima
Descrizione del corso e dell'esercitazione
da svolgere per il workshop
COORDINAMENTO DELLE SQUADRE
DI POSA
Gestione squadre e sicurezza in cantiere
Strumenti di diagnosi e verifiche
in opera
Finalità e modalità operative delle verifiche
termiche, acustiche e di tenuta all’aria
cONcETTI DI fIsIca TEcNIca E DI
PROgETTaZIONE DEl sERRamENTO
ponti acustici e ponti termici (isoterme):
- punti di formazione condensa
- frsi e temperatura minima accettabile
- principali indicatori acustici

ESAME
al termine del corso sarà possibile accedere
all’esame per ottenere il “Patentino Installatore/
Posatore Caposquadra EQF4” ai sensi della UNI
11673-2 e iscriversi all’albo nazionale posatori di
Accredia – Ente certificatore DEKRA.

PIaNIfIcaZIONE DEl PROcEssO DI POsa
tecniche di pianificazione della posa e risorse
necessarie
Procedure per il coordinamento e
supervisione della posa in opera
Progettazione della posa sulle diverse
stratigrafie murarie
Consegna esercitazione - illustrazione degli
elaborati del workshop da svolgere a casa
sui diversi casi studio
PROgETTaZIONE DElla TavOla DI POsa:
PREsTaZIONI, REQUIsITI E cRITERI DI
vERIfIca
il progetto dell’installazione dei serramenti
esterni
progettazione ed esecuzione dei giunti posa e
criticità
giunto primario e secondario
La tenuta dei giunti di posa
Focus requisiti prestazionali
WORkshOP: REvIsIONE E DIscUssIONE
DEllE EsERcITaZIONI
Verifica
dello sviluppo della progettazione

esecutiva dei corsisti per l’esercitazione sui
diversi casi studio: dettagli, criticità, limiti di
intervento
discussione degli elaborati
tItOlO COnSeGuItO
a seguito dell'esame l’Agenzia rilascia ai tecnici
certificati il titolo “Esperto finestra casaclima”.
i nominativi verranno pubblicati sul sito
dell’Agenzia casaclima secondo il regolamento

