FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti
Convegno
CONTROSOFFITTI:
TIPOLOGIE, PRESTAZIONI E POSA

Sala Convegni Hotel Crystal
Via Baratta Nuova, 1 31022
Preganziol (TV)
14 giugno 2018
dalle ore 15:00 alle ore19:00
inizio registrazioni ore 14.30

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.
Numero massimo di partecipanti: 150

Inizio registrazioni ore 14.30
L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire
online attraverso il portale per l’aggiornamento
professionale continuo accedendo al sito della
Fondazione Architetti Treviso.
wwww.fondazionearchitettitreviso.it

Presentazione CONVEGNO

ore 15.00
Benvenuto e presentazione dell'azienda
ore 15:15
Casi applicativi del controsoffitto Rockfon
Presentazione di alcuni lavori eseguiti
Arch. Francesco Zacchia
ore 16:15
Funzionalità anti incendio dei controsoffitti
Sostenibilità:
controsoffitti

materiale

naturale

per

Ing. Roberta Melis
ore 17:15 coffee break
Termine delle iscrizioni: 12 giugno 2018

ore 17:30

Crediti formativi attribuibili: 4 cfp
Frequenza richiesta: 100%

Funzionalità acustica dei controsoffitti
Esempi applicativi dei diversi modelli di
controsoffitto

Coordinatore dell’evento: Gianfranco Pizzolato

Arch. Eleonora Strada

Tutor dell’evento: Antonella Perona

ore 18:45 Dibattito
ore 19:00 conclusione dei lavori

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Relatori: Arch. Francesco Zacchia (Sales
Area Manager Nord Est e Romagna
Rockfon); Ing. Roberta Melis (Technical
Support Specialist Rockfon); Arch. Eleonora
Strada (Libera professionista)

Il seminario si propone di contribuire ad
accrescere alcune competenze professionali
nell'ambito degli interventi di correzione
acustica degli interni e, più in generale,
nell’utilizzo di controsoffitti acustici in lana
minerale. Grazie agli interventi di professionisti
del settore e di rappresentanti di realtà
aziendali specializzate in questo specifico
mercato, i partecipanti potranno apprendere
alcune tecniche di posa dei controsoffitti,
analizzare le differenti tipologie di prodotto e
conoscere casi applicativi concreti. Oltre alle
prestazioni di assorbimento e isolamento
acustico dei controsoffitti, sarà quindi illustrata
l'importanza delle prestazioni antincendio e
della sostenibilità dei materiali utilizzati.

Presentazione ROCKFON

Rockfon è il più importante fornitore di pannelli
e controsoffitti acustici in lana di roccia.
Questo materiale naturale e rinnovabile
contribuisce ad assorbire i rumori e a ridurre la
trasmissione dei suoni. Rockfon offre soluzioni di
design ad alte prestazioni, progettate per
trasformare gli spazi di vita in ambienti sicuri.
Rockfon è una divisione del Gruppo
ROCKWOOL, il primo produttore mondiale di
soluzioni isolanti in lana di roccia con oltre 80
anni di esperienza ed oltre 10.500 dipendenti in
tutto il mondo. La vasta gamma di soluzioni
Rockfon
include
controsoffitti
acustici
modulari, monolitici e soluzioni estetiche quali
isole, baffles e pannelli murali. I prodotti
Rockfon permettono di dar spazio alla
creatività, offrendo un'ampia scelta di
superfici, formati, bordi e finiture di ogni tipo e
colore. Le prestazioni Rockfon includono
elevati livelli di assorbimento e isolamento
acustico, protezione antincendio, resistenza
agli urti e alla flessione, riflessione della luce e
isolamento termico.

