Seminario

La Sicurezza Nel Vetro.

Antinfortunio e Antieffrazione:
queste sconosciute.
Oltre Il Pvb: I Plastici Innovativi.
organizzato dall’ordine degli architetti p.p.c. di rimini in collaborazione
con associazione archirì, ordine degli ingegneri e architetti
della repubblica di san marino e glassconsulting

19 febbraio 2021 | modalità GoToMeeting
dalle 8.45 alle 13.30

In collaborazione

Archirì

ore 8.45 Saluti: Presidente dell’Ordine Architetti PP.C. Rimini Arch. Roberto Ricci
ore 9.00 Inizio lavori
Relatore: Elvio Tessiore: – Iscritto al N° 535 al Ruolo Dei Periti ed Esperti presso la Camera di
Commercio di Savona.Categorie: Vetro Scientifico, Vetri di Sicurezza ,Vetrate Isolanti Evolute,
Normative. CTU presso Tribunale di Savona 1515/19 R.G.N.C.
- Temi
- L’ambiente normativo Italiano: UNI 7697:2015 - Criteri Di Sicurezza nelle Applicazioni Vetrarie.
- Le 5 famiglie dei vetri in Edilizia ed Architettura e quali di queste non si devono MAI utilizzare.
- Vetri Stratificati.
- Le famiglie degli intercalari.
- Spessori e relative Classi di Sicurezza.
- Modalità di rottura ed il requisito ‘’post rottura’’.
- Il fenomeno della delaminazione del Vetro Stratificato.
- Metodi di riconoscimento in cantiere del vetro stratificato.
- Stratificati e rotture spontanee di origine termica.

cfp

concessi n. 4
costo € 45,00
minimo 15
partecipanti

per iscrizione

CLICCA QUI

- Il Vetro Temprato.
- Spessori e relative Classi di Sicurezza.
- Modalità di rottura ed il requisito ‘’post rottura’’.
- Metodi di riconoscimento in cantiere del vetro temprato.
- Lo spiacevole fenomeno dell’Anisotropia e possibili contromisure.
- Temprati e e rotture spontanee di origine termica.
- Le rotture spontanee da inclusione di Solfuro di Nichel: Contromisure.
- Il comportamento del Progettista quando il vetro abbia caratteristiche strutturali.
- Balaustre; scalini; Pensiline; Pedonabili.
- Antieffrazione: Plastici semirigidi e plastici ionoplastici.
- Oltre la Sicurezza: Il nostro principio di Salvaguardia.
ore 13.30 Termine lavori
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