Viero: il programma di formazione online 2015
Si apre con il primo corso online del 20 maggio sul tema delle fessurazioni in
facciata il programma di formazione online pensato da Viero per progettisti,
imprese e applicatori.
Il problema delle fessurazioni in facciata è molto diffuso. La facciata dell’edificio è un
sistema composto da più strati e soggetto a continue sollecitazioni:
-

Struttura muraria di supporto

-

Intonaco

-

Rivestimento di finitura

Ogni strato va considerato, nella progettazione ed esecuzione dei lavori, secondo le
proprie caratteristiche prestazionali e in relazione agli altri componenti del sistema.
Le facciate sono sottoposte a continue tensioni dovute a sbalzi di temperatura, alla
continua azione degli agenti atmosferici e al passaggio di masse di vapore acqueo. Ciò
può comportare la creazione di cavillature e fessurazioni in facciata che favoriscono la
penetrazione, fino alla struttura, di acqua piovana e con essa sostanze chimiche
inquinanti. Il sistema facciata risulta così compromesso e può subire diversi tipi di
degrado: biologico, chimico e fisico.
Oltre ad una attenta progettazione che aiuti a prevenire questo tipo di problemi, il webinar
del 20 maggio 2015 tratterà il tema della diagnosi dei diversi tipi di fessure distinguendo
tra:
1) Fessure statiche
a. Capillari o reticolari
b. Fessure da fuga o da ritiro
2) Fessure dinamiche:

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi
Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

a. Crepe strutturali
Durante il webinar si illustrerà inoltre come trattare le superfici e quali cicli di intervento
utilizzare per risolvere in maniera definitiva il problema delle cavillature e fessurazioni in
facciata.
I webinar proseguiranno poi nel corso dell’anno con tre ulteriori appuntamenti:
-

5 giugno 2015: 2020 EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB): IL SISTEMA
VIEROCLIMA

-

25 settembre 2015: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL COLORE IN
FACCIATA

-

16 ottobre 2015: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON IL
SISTEMA “ETICS-ONETICS” DI VIERO

Per iscriversi ai corsi, completamente gratuiti, è sufficiente collegarsi a: www.vierocoatings.it.
Viero
Viero è una società del Gruppo Materis Paints Italia, ed opera da oltre 40 anni nel campo
dell’edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni:


Prodotti di preparazione



Finiture per la facciata



Risanamento del calcestruzzo



Deumidificazione, malte e rasanti a calce



Vieroclima sistema a cappotto



Sistema elastomerico



Prodotti speciali

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it
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