NUOVE SUPERFICI
IN ARCHITETTURA.

Pelli intelligenti e nuove applicazioni
dei materiali “Solid Surface”.
11 novembre 2015 - Livorno
Il corso ha la finalità di offrire un aggiornamento sulle tendenze decorative in architettura,
sui nuovi materiali e sulle tecnologie nel mondo dei rivestimenti e del design degli interni.
Il seminario si propone di offrire ai professionisti un’occasione per confrontarsi con le
attuali ricerche di frontiera sul tema dell’involucro e dei materiali; si affronterà lo sviluppo
e l’utilizzo di materiali
innovativi – solid surface Krion® – la progettazione e la verifica degli elementi tecnici del
sistema della chiusura verticale – facciate ventilate
In particolare saranno approfonditi i linguaggi progettuali emergenti e le relative soluzioni
innovative consentite soprattutto dai materiali ceramici e lapidei, sia per quanto riguarda
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facciate ventilate esterne, rivestimenti decorativi interni orizzontali e verticali, spazi di uso
pubblico e urbano.
Una speciale attenzione sarà data ai solid surface, ovvero materiali composti per 2/3
di minerali naturali (ATH: alluminio triidrato) e da una piccola percentuale di resine ad
alta resistenza. Tale composizione conferisce loro particolarità esclusive: assenza di pori,
proprietà antibatteriche senza alcun tipo di additivo, durezza, resistenza, manutenzione
ridotta nonché pulizia agevole.
I relatori, in collaborazione con il Gruppo PORCELANOSA, presenteranno esempi
di applicazioni di valore internazionale e progetti specifici basati sulla loro diretta
esperienza tecnica e professionale. Sarà possibile visionare campioni e materiali in
sito, richiedere o raccogliere apposita documentazione tecnica.visualizzazioni statiche
di elevata qualità.
Programma:
14.00/14.15 registrazione dei partecipanti
14.30
		

Introduzione al tema
Arch. Elisa Calvelli

14.45
		

Progettazione di sistemi di facciata ventilata
Ing. Matteo Martiniello - UM Progetti Srl, responsabile progettazione

16.15/16.30 Coffee break
16.30
		

Materiali innovativi per i sistemi di facciata solid surface KRION®
Bruno Deserti, responsabile prodotto KRION® Italia

18.00
		

Presentazione Porcelanosa Grupo Italia
Arch. Elisa Calvelli

La partecipazione è gratuita. Iscrizione con piattaforma iM@ateria obbligatoria.
https://imateria.awn.it/ con il codice accreditamento ARLI19102015150231T03CFP00400

