
FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

Sala Convegni HOTEL CRYSTAL 
Via Baratta Nuova, 1
31022 Preganziol (TV) 

16 gennaio 2020
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

inizio registrazioni ore 14.00

EFFICIENTAMENTO E COMFORT PER L'OUTDOOR

Convegno: 



 Numero massimo di partecipanti: 100 

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatori: dott. Gianni Andreetta (Direttore 
Tecnico KE); arch. Fabio Lardera (Project 
Manager linea Salis).

Aziende e Professionisti: spazi di comunicazione 
dedicati alle aziende produttrici di materiali e 
servizi per un confronto delle possibilità del 
mercato. 

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 14 gennaio 2020

Crediti formativi attribuibili: 
Frequenza richiesta: 100%

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione CONVEGNO

4 cfp 

ore 14.30
Saluti e presentazione aziendale

Presentazione KE Outdoor Design

ore 16.45
L'evoluzione dei sistemi di protezione solare: 
risparmio energetivo ed Ecobonus. Norme tecniche 
di settore.
-Normativa tecnica di settore
-CPR 305/2011. Cenni al Regolamento dei prodotti 
di costruzione
-EN 13561/2015. Norma tecnica Marcatura CE. 
Tende esterne. Requisiti prestazionali
-Classe di resistenza al vento
-Fattore solare - Gtot
-Marcatura CE: principi generali
-Documentazione cogente: etichettatura prodotto, 
dichiarazione di prestazione, manualistica
-Strumenti di detrazione fiscale
-Ecobonus e Tax Credit
-Focus Sails e Case histories

ore 18.15
Dibattito e conclusione lavori

All'interno del gruppo BAT, da oltre 35 anni 
leader nel settore dei sistemi ombreggianti, KE 
è una realtà sinonimo di eccellenza. Il Made in 
Italy è una misura di qualità irrinunciabile: tutti i 
prodotti vengno progettati, ingegnerizzati e 
creati in Italia. Tende da sole a bracci, a 
cassonetto, a caduta, cappottine pensili ma 
anche impianti speciali adatti alla copertura 
di grandi e piccole superifici, sia per attività 
commerciali, sia per contesti privati. Soluzioni 
originali e durevoli nel tempo, che soddisfano 
le richieste più esigenti di designer, architetti, 
serramentisti, tappezzieri e professionisti 
dell'outdoor. L'Azienda si distingue sul mercato 
per un approccio altamente propositivo; i 
prodotti sono l'espressione di un know-how 
unico ed originale, in grado di anticipare i 
trend del futuro. E' possibile scegliere tra diversi 
modelli la proposta più adatta ad ogni 
ambientazione, fino ad una vera e propria 
riprogettazione (e restyling) dell'arredo urbano.

ore 16.30
Coffee break

ore 14.45
Sistemi di schermatura solare e nuovo comfort 
abitativo.
-Prodotti per la schermatura solare: classificazione
-Tipologie e caratteristiche tecniche di riferimento
-Funzionalità e limiti tecnici
-Tende a Bracci, a Pergola, a rullo e bioclimatiche
-Vele
-Tessuti: materiali principali e caratteristiche 
tecniche
-Soluzioni per la domotica

Scegliere la giusta protezione solare è 
importante per creare armonia abitativa tra 
gli spazi interni ed esterni di un edificio, sempre 
più interconnessi tra loro. 
Il convegno vuole essere un’occasione di 
approfondimento per esaminare l’evoluzione 
dei sistemi di schermatura solare, sia dal punto 
di vista delle performance tecniche che dal 
punto di vista della normativa vigente. 
Saranno esaminati alcuni esempi di interventi 
di efficientamento energetico e la procedura 
di detrazione fiscale Ecobonus 50% 
attualmente in vigore in Italia. Verranno infine 
discusse le caratteristiche tecniche e i plus dei 
principali sistemi di schermatura solare con 
relative case history, sia in ambito residenziale 
che contract.




