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Crediti formativi per progettisti con i corsi di YTONG Academy
Conoscenze e competenze sono la chiave del successo aziendale e della necessaria formazione continua per
progettisti e addetti ai lavori. La formazione tecnica e le dimostrazioni pratiche sull'uso dei prodotti e sui
sistemi costruttivi YTONG, assumono un ruolo fondamentale nell'educazione ad un modo di progettare e
costruire consapevole e di qualità: per questo ed in virtù dei requisiti stabiliti dagli ordini nazionali i corsi di
YTONG Academy che si svolgeranno in maggio e giugno 2017 permetteranno di conseguire 6 CFP per
Architetti e Ingegneri iscritti agli ordini professionali.
•
•
•

Sistema completo YTONG, tecniche di posa di muratura portante e lastre armate per solai e tetti MERCOLEDÌ 7 e 8 GIUGNO 2017
Sistema di isolamento termico ecosostenibile in pannelli di silicato di calcio idrato Multipor MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017
Sistemi costruttivi in calcestruzzo cellulare per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017

YTONG Academy, rappresenta un modo per formare e
informare le figure professionali coinvolte nel processo
costruttivo mirato agli obiettivi di sostenibilità e di
qualità, e per questo legate al mondo di YTONG, con la
volontà di condividere la conoscenza specialistica al
fine

di

creare

una

partnership

affidabile

e

professionale.
YTONG Academy nasce nel 2015 come centro di formazione per aiutare sia costruttori che progettisti a
sviluppare una approfondita conoscenza sui prodotti e sulle tecniche, necessaria per la qualità del progetto.
I corsi per imprese e artigiani prevedono l’insegnamento delle corrette tecniche di posa in opera sia delle
pareti in blocchi YTONG, sia dei sistemi di isolamento MULTIPOR, applicate a nuove costruzioni,
riqualificazioni e ristrutturazioni. I corsi per i progettisti, sono invece rivolti alla conoscenza dei requisiti per
garantire la buona riuscita dell’opera e prevedere in anticipo ogni aspetto costruttivo, con
l’approfondimento sulle normative vigenti in ambito energetico, acustico e strutturale. Laboratori didattici

mostrano, dalla teoria alla pratica, come le soluzioni YTONG e MULTIPOR sono in grado di soddisfare i
requisiti richiesti dalle normative.
I corsi sono suddivisi per aree tematiche, in modo da conferire una formazione mirata alle diverse figure
professionali interessate:
- Accademia di Posa, con orientamento prettamente pratico destinato a chi voglia cimentarsi nelle tecniche
applicative dei sistemi minerali.
- Accademia Teorico-Applicativa, destinata a chi voglia approfondire le tematiche normative inerenti il
risparmio energetico, l’acustica, la sostenibilità e la progettazione strutturale, con un focus sui dettagli
costruttivi e le soluzioni tecniche dei sistemi minerali.
- Accademia per Rivenditori, destinata a tutte le rivendite fidelizzate, al fine di approfondire le
argomentazioni di vendita e migliorare la conoscenza pratica del prodotto.
Per le iscrizioni e il calendario completo http://www.ytongplanet.it/

YTONG e MULTIPOR sono marchi del Gruppo Xella, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di elementi in
calcestruzzo cellulare presente in oltre 30 Paesi con sedi commerciali e 97 stabilimenti produttivi. In Italia la produzione dei blocchi
2
YTONG avviene nello stabilimento di Pontenure (PC), che si estende su un’area di circa 100.000 m .
Il Gruppo Xella, attraverso il proprio Centro di Ricerca e Tecnologia, ha sposato una mission che mette al primo posto l’innovazione
continua e l’attenzione ai nuovi sistemi costruttivi con un approccio dinamico e all’avanguardia, scelte che hanno portato l’azienda a
sviluppare materiali da costruzione sostenibili e ad alta efficienza energetica. Tutto ciò garantisce prodotti di altissima qualità,
affidabili, sicuri e soluzioni ottimizzate orientate al cliente.
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