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Argomenti principali: Laterizi per murature | Massetti per sottopavimentazioni | Pavimenti e
rivestimenti in ceramica, parquet e marmo | Intonaci e tinteggiature | Infissi esterni ed interni |
Sanitari e accessori | Guaine impermeabilizzanti | Vetrocemento | Materiali innovativi
Destinatari Architetti e designer | Direttori dei lavori | Direttori di cantiere | Direttori tecnici
di Imprese edili | Posatori
L’Opera è una agile e completa guida alla conoscenza dei materiali
da costruzione e delle loro proprietà, alla scelta in relazione alle
esigenze architettoniche, prestazionali ed economiche ed al loro
migliore utilizzo.
Viene fornita una accurata descrizione delle caratteristiche dei vari
materiali, del loro campo di applicazione e delle modalità per la corretta
posa in opera, fattori la cui conoscenza è indispensabile per conseguire
un risultato ottimale in termini di pregio estetico, celerità, qualità,
sostenibilità, fruibilità, durabilità e confort delle costruzioni.
La sua consultazione risulterà dunque molto utile per i tecnici
progettisti, chiamati a suggerire alla clientela le migliori soluzioni,
nonché per tutti coloro (imprese edili, proprietari, amministratori di
condominio, manutentori ed installatori, ecc.) che a qualsiasi titolo
sono coinvolti nel processo edilizio.

L’Opera è completata da una ampia sezione concernente i “materiali
innovativi”, nuovi materiali a basso impatto ambientale e ad alte
prestazioni, funzionali agli obiettivi oggi imprescindibili di innovazione e
sostenibilità nell’edilizia, con pratiche schede tecniche che ne
elencano vantaggi e svantaggi, applicazioni, proprietà e caratteristiche.

Timbro dell’agente

Carlo Prestipino
Ingegnere, ha maturato una vasta
esperienza come direttore tecnico di
cantiere, direttore dei lavori e capo
commessa per conto
di importanti gruppi edilizi,
nella realizzazione di svariate opere
di edilizia residenziale e scolastica,
nonché di strutture sanitarie,
sportive, ricettive e ricreative,
impianti di depurazione ed opere
portuali.

Opere collegate:
• Gestione della commessa e
del cantiere edile
Carlo Prestipino (€ 32,00)
• La riqualificazione energetica
integrata ed economicamente
sostenibile
Stefano Intorbida (€ 26,00)
• I Ponti termici in edilizia
Maurizio Cudicio (€ 64,00)
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