POSA CARTONGESSO

IN COLLABORAZIONE CON

Posatori di sistemi a secco in lastre – Norma UNI 11555 – Indirizzo Base
Durata (40+8 Ore) Lezioni (6) Codice Corso (SSLA_010)
Destinatari
Sintesi dei
contenuti

Lavoratori del settore edile e affini, con esperienza, dipendenti di impresa o artigiani, che desiderano specializzarsi o
riqualificarsi nella posa dei sistemi in cartongesso.
Teoria della tecnologia costruttiva dei sistemi a secco; Principali tipologie di sistemi a secco semplici e relative modalità di
posa
norma UNI 11424:2015 “Gessi - Sistemi costruttivi non portanti di lastre di gesso rivestito (cartongesso) su orditure
metalliche - Posa in opera”
Scelta dei materiali/componenti e delle attrezzature
Disegno tecnico e lettura del progetto; Computo metrico estimativo
Cenni sulla normativa settoriale (termica, acustica, fuoco, sismica, strutturale, di sicurezza, ecc.) e principali norme tecniche
di riferimento dei sistemi a secco.
Esercitazioni di posa di sistemi a secco semplici: pareti, contropareti e controsoffitti con finalità distributive
Livelli di qualità superficiale; Trattamento dei giunti, finiture e modalità applicative
Verifiche finali e tolleranze di posa in opera
Cenni sulla gestione, sullo smaltimento e l’eventuale recupero dei rifiuti
Cenni su garanzie e responsabilità; Aspetti etici e deontologici
Esame di accertamento delle competenze con commissione ASSOGESSO/FORMEDIL

Requisiti per la
partecipazione

OBBLIGATORI
Conoscenza della lingua italiana (livello A2 letto/parlato)
Formazione alla Sicurezza “generale e specifica” assolta (settore costruzioni-rischio alto)
Idoneità medica alla mansione
CONSIGLIATI
Capacità di lettura degli elaborati grafici (disegni)
Tracciamenti/Capacità d’uso degli strumenti di misurazione semplici compreso il livello laser
Computo materiali

Erogazione FIP (Formazione in presenza) a Seriate via Antonio Locatelli n.15. Per sapere come raggiungerci clicca qui
Calendario
delle lezioni

16/01/2023

19/01/2023

20/01/2023

23/01/2023

30/01/2023

8:30/17:30

8:30/17:30

8:30/17:30

8:30/17:30

8:30/17:30

ESAME
09/02/2023
8:30/17:30

Costo Prezzo 750€ / Prezzo Scontato 500** (+ IVA)
** Il prezzo scontato è applicato agli iscritti di: Cassa Edile di Bergamo, Assogesso

Il prezzo comprende anche il rilascio di una copia cartacea della norma UNI 11424:2015 (in lingua italiana)
che da sola vale Euro 75,00 + iva

Contatti & Dott.ssa Francesca Calvetti
francesca.calvetti@scuolaedilebg.it / Tel: 035.297671
Informazioni Email:
Scuola Edile di Bergamo, via Antonio Locatelli n.15 24068 Seriate (Bg)

CLICCA ED ISCRIVITI ORA

Scheda Corso: MD003.06A / Revisione 04

