
   
 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA 

 

“Corso BASE con calcolo teorico pratico manuale e realizzazione stufa con 

tecnica ad ipocausto e ad aria” 

 

CORSO A NUMERO CHIUSO 11 partecipanti 

 

Leggere attentamente le regole di partecipazione prima di aderire al corso 

 

 

Da Lunedì 23 a Venerdì 27 Novembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 18.00 

Il corso si svolgerà presso il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza 

Via Bison, 67 – 33100 Udine (UD) 

 

 
 
 

PROGRAMMA DEL 1° GIORNO: 23 Novembre 2015 

“Presentazione, storia della stufa in maiolica e i due sistemi di costruzione a 

confronto ” 

Docenti: Pasqualini S. – Sivilotti T.  

Programma corso:  

Mattino 8.30 – 12.30 
* Appello, presentazione dei candidati e docenti 
* Apertura lavori da parte del Presidente Grosso Rinaldo  
* Storia del riscaldamento ad accumulo  
* Differenza del principio di funzionamento tra tradizionale ed ipocausto  
 

Pausa Pranzo 12.30 – 14.00 
 

Pomeriggio 14.00 – 18.00 circa  
* Differenza del sistema costruttivo tra tradizionale ed ipocausto  
* Esercitazione pratica: costruiamo la stufa assieme- I Parte  
 
 
 



PROGRAMMA DEL 2° GIORNO: 24 Novembre 2015 

“Come progettare una stufa” 

Docenti: Virgolini P. – Pasqualini S. – Sivilotti T.  

Programma corso:  

Mattina 8.30 – 12.30 
* Calcolo fabbisogno termico degli ambienti  
* Come progettare la stufa  
* Camini  
* Calcolo camera di combustione  
 

Pausa Pranzo 12.30 – 14.00 
 
Pomeriggio 14.00 – 18.00 circa  
* Esercitazione pratica: costruiamo la stufa assieme- II Parte  
 
 
 

PROGRAMMA DEL 3° GIORNO: 25 Novembre 2015 

 “Stufe a confronto e materiali da costruzione” 

Docenti: Pasqualini S. – Sivilotti T. 

Programma corso:  

Mattina 8.30 – 12.30 
* Differenza di lunghezze e sezioni dei giri di fumo tra una tradizionale ed un ipocausto  
* Vantaggi e svantaggi dei due sistemi costruttivi a confronto  
* Accenni di tecnica ad aria  
* Materiali isolanti/mattoni/tavelle in refrattario malte e leganti  
 

Pausa Pranzo 12.30 – 14.00 
 

Pomeriggio 14.00 – 18.00 circa  
* Esercitazione pratica: costruiamo la stufa assieme- III Parte  
 
 

 

PROGRAMMA DEL 4° GIORNO: 26 Novembre 2015 

 “Normative di riferimento del settore” 

Docenti: Pasqualini S. – Sivilotti T.  

Programma corso:  

Mattina 8.30 – 12.30 
* Normative di riferimento del settore  
 

Pausa Pranzo 12.30 – 14.00 
 

Pomeriggio 14.00 – 18.00 circa  
* Esercitazione pratica: costruiamo la stufa assieme- IV Parte  
 
 



PROGRAMMA DEL 5° GIORNO:  27 Novembre 2015 

 “La prova di combustione” 

Docenti: Pasqualini S. – Sivilotti T. – Presidente Grosso Rinaldo  

Programma corso:  

Mattina 8.30 – 12.00 circa 
* Modalità di esecuzione della prova di combustione 
* Interpretazione dei valori 
* Azioni correttive in caso di cattiva combustione 
* comparazione tra il calcolo a mano ed il calcolo da software  
* Prove pratiche ai corsisti 
* Saluto del Presidente Assocosma Sig. Grosso Rinaldo 
* Consegna Attestati e materiale didattico 
 
 
Chiusura lavori ore 12.00 circa 

 

 

 

 

Materiale utile:  

* scarpe antinfortunistica 
* abbigliamento da lavoro 
* guanti 
* protezioni auricolari (cuffie o similari). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per info rivolgersi alla segretaria di Assocosma: Sara 335 7494100 
 
 
 

Compilare ed inviare alla Segreteria di Assocosma la scheda di Adesione allegata entro e non 
oltre il 13/11/2015, previa verifica delle disponibilità di posti. 

Adesioni successive a tal data non saranno accettate. 
Recapiti: 

segreteria@assocosma.eu  oppure Fax: 0422 1621311 

mailto:segreteria@assocosma.eu


SCHEDA DI  ADESIONE  (da compilare in modo chiaro e ben leggibile) 
 
Il / La sottoscritto / a ______________________________________ lare     
 
della Ditta / Azienda ( ragione sociale)______________________________________________________ 
 
via_______________________n°_____cap___________città e provincia__________________________ 
 
codice fiscale__________________________________ partita IVA_______________________________ 
 
telefono __________________fax_________________e-mail___________________________________ 
 

Conferma la propria partecipazione al Corso di formazione in oggetto per n° _____ partecipanti 
 
Nome e Cognome: _____________________________________________________________ 
 
Attuale impiego del/i partecipanti:__________________________________________________ 
 
 
Quota di partecipazione è fissata:    compreso vitto e alloggio** 
Associati Assocosma   €    750,00 + iva*  € 1.000,00 + iva 
Soci Confartigianato   €    975,00 + iva*  € 1.225,00 + iva 
Altri operatori    € 1.050,00 + iva*  € 1.300,00 + iva 
* la quota comprende: materiale didattico, materiale per la realizzazione della stufa ad ipocausto, 5 pranzi, cena 

conviviale 4° giorno, docenti, location. Sono esclusi vitto e alloggio. 

**quota comprensiva di 5 notti camera singola e 3 cene 

 
Nella quota di partecipazione (a persona) che mi impegno a versare ad Assocosma intendo 
comprendere le spese di vitto ed alloggio come sopra   O SI   O NO 
Giorno di arrivo       O domenica 22/11/2015  O lunedì 23/11/2015 
Cene    O 22/11/2015 O 23/11/2015   O 24/11/2015   O 25/11/2015 
La stanza dovrà essere libera dalla mattina del 27 Novembre 2015 

 
 
 
 
 
 

 
 

Al termine del corso verranno rilasciati l’Attestato di partecipazione e 25 crediti formativi agli 
associati Assocosma 

 
 

La segreteria di Assocosma 
Sara Scalco 

 
 
_____________________________________________ 
Timbro e firma 
 
Assocosma si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti entro i tre giorni precedenti la 

data prevista per l’inizio del corso con il rimborso dell’importo versato senza ulteriori oneri. 

 
PARTNERS 

  

Pagamento: Bonifico Bancario 

Beneficiario: Assocosma – Piazza Zanellato, 5 - 35129 Padova (PD) 

Banca: Cassa di Risparmio del Veneto – agenzia di Treviso via Marchesan, 4 

IBAN:   IT 65 H 06225 12009 10000 0001 127 

Causale: Corso base kachelofen con tecnica ipocausto  

 

 

 

 

 


