
 

 

 
 

 

 

 

 

     

 
 

 

WEBINAR 

PROGETTARE  

LO SPAZIO BAGNO 
LE TECNOLOGIE E LE MIGLIORI SOLUZIONI 

 

22  SETTEMBRE 2020 
 

Durante il seminario lavoreremo alla 

progettazione di un impianto di scarico per un 

edificio condominiale di 5 piani.  

Analizzeremo, inoltre, la progettazione 
dell’impianto di scarico delle acque meteoriche e 
affronteremo il tema dell’acustica legata agli 

impianti di scarico sia dal punto di vista 

progettuale che da quello del cantiere.  
Infine analizzeremo la progettazione dei locali 
bagno con i sistemi in pareti leggere Duofix. 
 

 
 

 
Ai Periti Industriali 4 CFP 

Agli Architetti 4 CFP con autocertificazione 

Ai Geometri 2 CFP 

Agli ingegneri 4 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di 

Como) 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

Relatore 

 Ing. Riccardo PELLIZZARI 
 

 

 
 

 

 

A.P.I.CO.  

Via Vittorio Emanuele, 113 - 22100 COMO 
Tel. 031 3301387 e-mail:  info@apico.it   
 
 

 
 

MODALITA’  DI ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI ENTRO  11 SETTEMBRE 2020 

L’iscrizione dovrà essere fatta tramite la piattaforma 
ALBO UNICO.  
N.B.: professionisti iscritti ad altri Ordini dovranno 
collegarsi (senza dover registrarsi) alla pagina  
https://www.albounicoperind.it/Index.aspx - 
 AREA FORMATIVA – RICERCA cliccare sulla lente di 
ingrandimento, inserire nel 1° campo “COMO” e 
procedere alla pre-iscrizione. Si riceverà la 1° mail di 
avvenuta PRE-ISCRIZIONE. Se l’iscrizione sarà 
confermata verrà inviata una 2° mail di CONFERMA. 
 

************ 
Quota di iscrizione: €. 15.00 iva compresa 

(€. 10,00 iva compresa per i SOCI APICO) 
 

Partecipante:  _________________________________  

______________________________________________ 

************** 
Intestare la fattura a: ___________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Via ___________________________________________ 

Cap ____________ città__________________________ 

Cod. fisc. ______________________________________ 

P.I._______________________ cod. univoco__________ 
 

PRIVACY 
 Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR n. 679/2016 

informiamo che il trattamento dei vs. dati personali verrà 
utilizzato esclusivamente per fini amministrativi - contabili 
senza essere ceduti a terzi. È comunque facoltà degli 
interessati esercitare tutti i diritti previsti dall’art.13 del D.Lgs 
citato e dagli artt. 15 e 17 del GDPR. 

 Autorizzo all’utilizzo di materiale fotografico e video su mezzi 
stampa collegati all’ente nel rispetto di principi di protezione 
dei dati personali stabiliti dal D.Lgs 196/06 e dal GDPR 
679/2016. Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro. Dichiaro di essere 
consapevole che Apico non terrà alcun guadagno economico 
da tale pubblicazione. 
 

         Data                                                Firma 
_____________            ________________________ 

 

h. 13.50 Registrazione partecipanti 
 

h. 14.00   IMPIANTO DI SCARICO NEGLI 

EDIFICI RESIDENZIALI 

 
 Requisiti generali 

 
 Prestazioni in riferimento alla 

norma UNI EN 12056 
 

h. 15.00 ACUSTICA NELL’IMPIANTO 

TECNICO 

 
 Il DPCM di riferimento in Italia  

 
 Le indicazioni progettuali per il 

rispetto dei valori acustici 
indicati 

 
 Tipologie di strutture e valori di 

isolamento acustico 
 

PAUSA 

h. 16.30 PROGETTARE IL LOCALE BAGNO 
con le strutture leggere e i 
prodotti Geberit a risparmio idrico 
 

h. 17.30 Spazio alle domande 
 

h. 18.00 Chiusura lavori 

 

Crediti formativi 
Segreteria organizzativa 

 

 
 

 


