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Akademie, la IX stagione.

Meglio di una serie televisiva, oltre le telenovelas, più di una fiction.

Sono ormai oltre 15000 le persone che hanno partecipato ai corsi e ai seminari, 
dall’inizio dell’attività nel 2008. Non ci siamo mai fermati, ogni anno pensiamo e 
realizziamo cose nuove. E questa stagione non fa eccezione.

E proiettiamo le novità anche al di fuori della nostra sede, con programmi “on tour” in 
grado di raggiungere tutti coloro che vogliono condividere la cultura tecnica con noi.

Con il nuovo Anno “Akademico” lo staff, i docenti, i tecnici, i fornitori, i partner tecnici, 
e soprattutto i partecipanti iniziano una nuova avventura, fatta di incontri, corsi, eventi,
sempre con lo scopo di arricchire ed arricchirsi: la cultura tecnica è di tutti, l’abbiamo 
sempre pensato, detto e messo in pratica, e la nostra storia lo dimostra.

Auguro un buon anno accademico a tutto lo staff dell’Akademie, e buon lavoro a tutti 
coloro che parteciperanno a qualunque titolo ai nostri corsi.
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Introduzione ....................................................................................................................2

Partner Tecnici.............................................................................................................64

Costi ................................................................................................................................ 66

Modulo Prenotazioni ................................................................................................. 67

DAW Akademie Classic ............................................................................................ 10

DAW Akademie on Tour ..........................................................................................44

DAW Akademie in Conference ............................................................................. 58

Indice



2 | A.A. 2017/2018 | Introduzione

Akademie 

IL GRUPPO DAW

Il Gruppo DAW, nato in Germania nel 1895, è uno dei principali produttori in Europa di 
pitture, vernici e soluzioni tecnologiche per l’edilizia con più di 50 siti produttivi, distributivi 
e commerciali.

A partire dal 1 gennaio 2013 è attiva in Italia la Società DAW Italia, capogruppo di tre 
divisioni che operano con altrettanti marchi dedicati, distribuiti sul mercato italiano: 
Caparol, introdotto con successo in Italia a partire dal 1969 e leader nel settore dell’edilizia 
professionale; ALLIGATOR, marchio che esiste dal 1959 in Germania e che si rivolge all’edilizia 
specializzata con prodotti e servizi di alta qualità; Alpina, marchio dedicato al consumatore 
Fai-da-te, attivo nel settore delle pitture da oltre un secolo e da sempre riconosciuto per le 
elevate prestazioni dei prodotti.

La creazione di DAW Italia è una scelta importante determinata dalla volontà di diventare 
anche nel nostro Paese, come in Europa, un punto di riferimento con l’obiettivo di rispondere 
alle esigenze di diverse tipologie di Clienti con tre divisioni operative altamente qualificate, 
unite dalla missione comune di sviluppare e offrire prodotti e servizi caratterizzati da 
eccellenza qualitativa e costante innovazione.

DAW Akademie: centro di formazione per l’edilizia professionale 

DAW Akademie è il polo di formazione e comunicazione nato con l’obiettivo di essere un 
punto di riferimento a livello nazionale per trasmettere conoscenza e cultura a tutti gli 
operatori del settore dell’edilizia.
Per questi motivi, missione dell’Akademie è quella di produrre e divulgare cultura tecnica, 
proponendo un ampio calendario di corsi teorico-pratici su temi di interesse generale e 
specialistico per applicatori, imprese edili e di pitturazione, distributori, progettisti, uffici 
tecnici, enti e associazioni.

La sede DAW Italia GmbH & Co KG di Vermezzo.
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I corsi si articolano in un programma completo che include numerose tematiche dell’area 
Colore (preparazione dei supporti, cicli di pitturazione per Esterni ed Interni, cicli di 
decorazione), dell’area Cappotto (cicli di isolamento termico dall’esterno degli edifici, 
restauro energetico) e dell’area Restauro (recupero conservativo, restauro degli edifici 
storici, riparazione e manutenzione del cemento armato). A completamento del programma 
di formazione, DAW Akademie propone corsi di tintometria, di marketing e comunicazione, 
di sviluppo di progetti e Piani del Colore. Lo scopo di DAW Akademie è quello di trasmettere 
l’esperienza e la tecnica Caparol, ALLIGATOR e Alpina, comunicando che i prodotti e i 
cicli tecnici sono abbinati alla tecnica applicativa e alla qualificazione professionale di chi 
li pone in opera. 

Oltre ad essere luogo di formazione, DAW Akademie è anche il centro operativo della 
Promozione e Assistenza Tecnica per tutti i prodotti e i cicli applicativi, nonché Show 
Room e Centro Congressi.

Akademie opera presso la sede di Vermezzo con una serie di eventi programmati da ottobre 
a giugno:

Classic, per dare continuità e per rimanere una certezza per tutti.

Akademie opera sul territorio con una serie di iniziative:

On Tour, per essere al servizio dei suoi Clienti qualificati;

In Conference, per trasmettere cultura tecnica e formazione specifica ai Professionisti 
dell’edilizia; 

La DAW Akademie di Vermezzo.
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Le attività formative e i corsi modulati

DAW Akademie considera la formazione come attività permanente e strumento privilegiato 
di apprendimento e di acquisizione di metodologie e strumenti, oltre che come supporto 
motivazionale per gli operatori del settore.

La finalità della formazione è quella di trasmettere una maggior consapevolezza delle 
competenze e delle strategie legate alla propria professione, attraverso l’adozione di 
metodi e strumenti di lavoro definiti. La programmazione è strutturata mediante corsi 
mirati per Applicatori, Rivenditori e Progettisti per formare le figure professionali più 
ricercate nel mondo dell’edilizia. 

I corsi del tipo:

A - per Applicatori

R - per Rivenditori

P - per Progettisti

sono modulati, comprendono cioè più moduli formativi.

Certificazione dei Partecipanti

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Qualificazione professionale

Tutti i partecipanti ai corsi per applicatori che superano l’esame finale sono elencati in 
un’apposita sezione del sito www.caparol.it denominata “Applicatori qualificati”, ognuno per 
la specializzazione relativa al corso frequentato.

Un momento di lezione nell’Aula Giotto 
presso la DAW Akademie.
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Lo staff & la struttura

DAW Akademie, partendo dall’ alto a sinistra, in senso orario: ingresso, l’ aula Leonardo, l’ aula Giotto per le esercitazioni 
pratiche e l’ aula multimediale Palladio.

Paola Gattico

In Azienda dal 2003 come Assistente di Direzione, 
negli anni si è occupata della gestione del settore 
commerciale, fino all’apertura di Akademie di 
cui gestisce l’organizzazione didattica dei corsi 
di formazione professionali. Oggi ricopre il 
ruolo di Coordinamento Operativo Akademie e 
Promozione Tecnica.

Erika Ferrante

Entra in DAW nel 2005 come Assistente nella 
divisione ColorExpress e in seguito, dalla nascita 
di Akademie si occupa di organizzazione e 
comunicazione. Oggi fa parte dell’ufficio marketing 
con il ruolo di Web content & e-mail marketing. 
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I Docenti
Ing. Federico Tedeschi

Laureato in Ingegneria Edile al Politecnico di Milano, ha competenze 
specialistiche in Acustica, Isolamento termico, Antincendio e Restauro. 
È il Direttore Promozione Tecnica Caparol e Direttore del centro di 
formazione DAW Akademie. Inoltre è Coordinatore della Commissione 
Tecnica di Cortexa, Associazione italiana produttori cappotto termico, 
Chairman del Comitato Tecnico di EAE (European Association for ETICS) 
e Vicepresidente di ANIT.

Ing. Alberto Paolo Sicuso

Laureato in Ingegneria Edile e Architettura presso il Politecnico di Milano, 
nel recente passato ha avuto esperienze in attività di cantieristica con 
particolare riferimento ai sistemi di facciata. 
Dal 2013 è entrato a far parte del gruppo DAW Italia in qualità di 
consulente per gli studi di progettazione, collaborando parallelamente 
all’attività di formazione presso la DAW Akademie. Dal 2017 si occupa di 
ottimizzazione ed implementazione di prodotti e Sistemi all’interno del 
dipartimento di Product Management aziendale.

Dott. Fabrizio Vaira

Laurea in Economia e commercio con specializzazione in organizzazione 
aziendale conseguita presso l’Università di Torino. Da oltre 25 anni 
lavora nell’ambito dei prodotti vernicianti, con esperienza nazionale ed 
internazionale nell’area Marketing e vendite. E’ il direttore Marketing & 
Technology di DAW Italia, inoltre è membro del comitato di comunicazione 
di Assovernici.

Massimo Rombolà

Diplomato in Elettronica con specializzazione in spettrofotometria, da 
oltre 20 anni lavora per aziende multinazionali leader nei settori della 
colorimetria, della tintometria e dei prodotti per l’edilizia. E’ il responsabile 
della colorimetria e dei sistemi tintometrici, nonché specialista del Colore 
della DAW Italia.

Dott. Antonio Vito

Laurea Magistrale in Chimica, con specializzazione in Scienza dei 
Materiali conseguita presso l’Università di Napoli. Laurea breve in Chimica 
Industriale, conseguita presso il Politecnico di Milano. Da circa 20 anni 
lavora nell’ambito della ricerca e sviluppo per aziende multinazionali 
leader nei settori delle vernici, metalli, edilizia. È Direttore Tecnico di DAW 
Italia, membro del Comitato Tecnico di Assovernici e coordinatore dei 
gruppi di lavoro per i Manuali di Posa.



Introduzione | A.A. 2017/2018 | 7

I Docenti

Dott. Ernesto Miragoli

Laureato in materie umanistiche è giornalista iscritto all’Albo di Milano.
Libero Professionista, si occupa di edilizia professionale e di comunicazione. 
Già membro della Commissione d’Arte Sacra della Diocesi di Como ha 
acquisito, in 30 anni di esperienza, particolari competenze in materia di 
restauro edile e monumentale e di cicli di pitturazione e decorazione.
È Promotore Tecnico di DAW Italia.

Dott. Lorenzo Tedeschi

Laureato in Geologia presso l’Università degli Studi di Pavia, esperto in 
restauro e decorazione degli edifici, risanamento e protezione del c.a., 
risanamento murature umide e isolamento termico degli edifici con il 
sistema a cappotto. Da sempre si occupa di formazione tecnica e opera 
da 20 anni nel Gruppo DAW, dove oggi ricopre l’incarico di Key Account 
& Innovation Manager.

Daniele Ceraso

Specializzato nei software per l’utilizzo professionale e creativo del colore, 
ha sviluppato una pluriennale esperienza nello studio approfondito dei 
sistemi legati alla colorimetria, esercitando il ruolo di Tecnico Colorista 
presso Aziende leader nel settore dei prodotti per l’edilizia. Gestisce da 
sempre laboratori formulativi e di sviluppo di coloranti e oggi ricopre il 
ruolo di coordinatore del Laboratorio Colore di DAW Italia.

Sergio Ariaudo

Proveniente da famiglie di maestri decoratori da cinque generazioni, inizia 
a lavorare alla fine degli anni cinquanta realizzando nel corso degli anni, 
sia Italia che all’estero, progetti sempre più di prestigio e in collaborazione 
con architetti di fama internazionale. A lui il merito di opere di alta 
decorazione presso dimore storiche, chiese e palazzi monumentali. Oggi 
collabora con DAW Italia nell’ambito della formazione circa le diverse 
tecniche decorative.

Dott. Niccolò Tucceri Cimini

Laureato in International Business con specializzazione in International 
Marketing presso la European School of Economics e London Metropolitan 
University. Da 15 anni si occupa di Marketing e Digital, lavorando su 
progetti per aziende di distribuzione, multinazionali della finanza e 
delle telecomunicazioni. Docente di Digital Marketing presso corsi di 
perfezionamento universitari.
E’ il Digital Marketing Manager di DAW Italia.
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I Docenti

Claudio Finotto, Nicola Colangelo, Luciano Di Lella
Giuseppe Buda

Il laboratorio di Promozione Tecnica della DAW Akademie 
organizza e segue direttamente le parti pratiche dei corsi, 
costituite da dimostrazioni ed esercitazioni tecniche 
applicative. I tecnici si occupano inoltre di effettuare le 
prove preliminari e di sviluppo sui prodotti e sui cicli tecnici, 
e della preparazione dei campioni dimostrativi. 
Tutto lo staff vanta consolidate esperienze di cantiere.

Ai corsi partecipano inoltre, come relatori delle parti pratiche, i tecnici del servizio di Assistenza 
Tecnica DAW Italia: Maurizio Benedetti, Luca Bracci, Vincenzo Castiello, Davide Graziano, Alessandro 
Leonetti, Maurizio Luppi, Gennaro Pisapia e Mauro Pulvirenti. Infine, per garantire la migliore qualità 
della formazione, DAW Akademie si avvale di partnership tecniche e della collaborazione di relatori 
provenienti da aziende qualificate che intervengono su argomenti specifici.

Dott. Marco Petrella

Laureato in Economia e Commercio con indirizzo in Economia Aziendale 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2007 è entrato 
in DAW con l’incarico di Responsabile Marketing Operativo. Nel 2014 ha 
assunto l’incarico di Brand Manager Alpina, occupandosi del lancio e 
posizionamento di Alpina nel mercato italiano del DIY nei canali GDO e 
Retail. Oggi è il Marketing Manager DAW Italia.

Dott. Alessandro Torre

Laureato in geologia presso l’università Statale di Milano nel 1996. Da oltre 
20 anni è responsabile tecnico per aziende specializzate nella produzione 
di prodotti per il restauro lapideo e nella produzione e distribuzione di 
colori minerali ai silicati. Specializzato nell’analisi e progettazione di 
interventi di riqualificazione, collabora con la DL per la messa a punto dei 
cicli di intervento per il restauro di edifici storici. Dal 2016 è un Funzionario 
Tecnico Commerciale di DAW Italia.

Davide Graziano

Diplomato in Decorazione Pittorica e graffito artistico presso la Scuola 
Superiore D’arte del Castello Sforzesco di Milano. Da più di 20 anni lavora 
nell’ambito della decorazione pittorica e nel restauro conservativo per 
aziende multinazionali del settore l’edilizia. Esperienza pluriennale come 
tecnico commerciale nell’ambito delle soluzioni tecnologiche per l’edilizia, 
dal 2007 lavora in DAW Italia come Assistente Tecnico e collabora alla 
formazione teorico-pratica a professionisti e rivenditori. 

Ing. Giulia Fumagalli

Laureata in Ingegneria Edile-Architettura al Politecnico di Milano. Dopo 
varie esperienze all’estero, entra nell’International Trainee Program del 
gruppo DAW.
Inizialmente si è occupata di progettazione del colore al FarbDesignStudio 
a OberRamstadt e, in seguito, ha lavorato a progetti di riqualificazione 
urbana attraverso l’uso del colore in Caparol Svezia.
Da luglio 2017 ricopre il ruolo di Color Specialist in DAW Italia.
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“Akademie Classic” è stata fin dall’apertura di 
Akademie la proposta base dei nostri corsi rivolti 
agli Applicatori, Rivenditori, Progettisti.

L’abbiamo chiamata Classic perché, dopo 9 anni di attività 
intensa, è diventata un “classico” della
formazione specializzata per gli operatori dell’edilizia.
Classica ma mai statica: anche quest’anno i corsi si sono 
rinnovati nei contenuti, e sono stati inseriti nuovi
argomenti e nuove specializzazioni.

Corsi A - Per Artigiani e Applicatori ...........................................11 

Corsi R - Per Rivenditori ................................................................27

Corsi P - Per Progettisti ................................................................ 39
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I corsi A per Applicatori 
sono il vero “core business” 
dell’Akademie: 

A
• perché mescolano teoria, sempre necessaria per capire cosa si deve fare, a pratica, 

fondamentale per fare bene le cose;

• perché la missione della Akademie è in primo luogo diffondere cultura tecnica a livello 
applicativo, in assenza di una vera scuola edile nazionale in molti settori, quali la pittura, 
il restauro, i sistemi di isolamento a cappotto, le decorazione, tanto per citare alcuni 
esempi;

• perché nei corsi di tipo A possono trovare spunti interessanti non solo gli applicatori, 
ma anche i progettisti e i direttori lavori che vogliono saperne di più delle tecniche 
applicative, per fare meglio il loro lavoro;

• perché ai corsi di tipo A i rivenditori possono portare i loro clienti, condividendo in 
questo modo la cultura del prodotto con quella della posa in opera, cosa di non poco 
conto;

• perché nessuna scuola edile o ente di formazione ad oggi è in grado di trasmettere la 
cultura che sottintende l’utilizzo di cicli tecnici meglio di chi i cicli tecnici li ha concepiti 
e provati sul campo, come noi.

Corsi A - Per Artigiani e Applicatori

- A1a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - Modulo base Cortexa .............................................................................. 12
- A1b  ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - Modulo avanzato ...................................................................................... 13
- A1c ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - Modulo Nature Line - fibra di canapa ................................................ 14
- A1d ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO – Modulo decorazioni e finiture speciali .............................................. 16
- A2a SISTEMI DI PITTURAZIONE - Modulo finiture per interni ........................................................................................... 18
- A2b SISTEMI DI PITTURAZIONE - Modulo finiture per esterni .......................................................................................... 19
- A2c SISTEMI DI PITTURAZIONE – Modulo smalti e vernici ...............................................................................................20
- A2d SISTEMI DI PITTURAZIONE – Modulo Progettare Colore .......................................................................................... 22
- A3a SISTEMI DI RESTAURO MODERNO - Modulo cicli tecnici ......................................................................................... 23
- A3b SISTEMI DI RESTAURO STORICO - Modulo edifici storici: recupero e decorazione ........................................ 24
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SCOPO
Questo corso si propone di fornire ai partecipanti le 
competenze tecniche di base per la realizzazione a regola 
d’arte di sistemi di isolamento termico a cappotto, secondo 
quanto definito dal protocollo “Cortexa”, Consorzio per la 
cultura del Sistema a cappotto.
Al termine del corso verrà sostenuto un esame di verifica, 
al cui esito positivo verrà rilasciato un diploma/attestato di 
qualificazione professionale per l’applicazione del cappotto, 
riconosciuto da tutti i membri del Consorzio.

PROGRAMMA
Secondo quanto contenuto nel Manuale di Posa Cortexa:

Parte teorica
• il sistema cappotto: concetti generali
• i componenti del sistema
• analisi dei supporti
• esecuzione: incollaggio, tassellatura, rinforzi, rasatura 

armata, finitura
• casi particolari: zoccolatura, applicazione sotto solaio, 

raccordi, finitura con mattoncino
• cappotto meccanico

Parte pratica
• preparazione del collante
• taglio e sagomatura dei pannelli
• incollaggio dei pannelli
• applicazione dei tasselli
• rasatura armata
• finitura

A1a
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
Modulo base Cortexa

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
2 giorni (12 ore)

Orari
primo giorno:

9.30-12.30
13.30-17.30

secondo giorno:
9.00-12.30

13.30-15.00

Corso a pagamento
Modalità e costi a pag. 70

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

12 | A.A. 2015/2016 | Classic - Corsi A
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SCOPO
Dare agli applicatori già esperti, che vogliono progredire 
nella tecnica del cappotto, informazioni e conoscenze sui 
vari materiali e sui Sistemi speciali.
È un vero e proprio corso di tecnica dell’isolamento termico, 
dunque adatto anche a Imprese Edili e Progettisti che 
intendono conoscere gli aspetti pratici ed esecutivi della 
tecnica di isolamento a cappotto, dalla scelta delle diverse 
tipologie di materiali, all’applicazione di sistemi particolari, 
alla definizione dei dettagli progettuali esecutivi

PROGRAMMA
Parte teorica
• i sistemi Capatect
• i tasselli: tipi, normativa, tecnica applicativa
• il cappotto in lana minerale
• il cappotto in fibra di legno
• il cappotto in poliuretano
• il cappotto in fibra di canapa
• collegamenti cappotto-serramento
• supporti e fissaggi a taglio termico
• il cappotto con fissaggio meccanico
• applicazione a macchina di collanti, rasanti e finiture
• termografia edile

Parte pratica
• esecuzione di cappotto in lana di roccia
• esecuzione di cappotto in fibra di legno
• esecuzione di cappotto in fibra di canapa
• esecuzione di cappotto in poliuretano
• esecuzione di giunto cappotto-serramento
• prove di fissaggio, fissaggi speciali
• montaggio di cappotto meccanico
• dimostrazione di macchina spruzzatrice
• rilevazioni termografiche

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

A1b
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
Modulo avanzato

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
2 giorni (12 ore)

Orari
primo giorno:

9.30-12.30
13.30-17.30

secondo giorno:
9.00-12.30

13.30-15.00

Corso a pagamento
Modalità e costi a pag. 70

con il patrocinio di:
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A1c
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
Modulo Nature Line – fibra di canapa

SCOPO
Dare agli applicatori già esperti, che vogliono progredire 
nella tecnica del cappotto, informazioni e conoscenze sui 
cappotti ecologici e sostenibili basati sulla fibra di canapa.
E’ un corso che affianca alla tecnica applicativa nozioni di
sostenibilità ambientale e concetti di valutazione del ciclo di
vita di un sistema a cappotto.

PROGRAMMA
Parte teorica
• il sistema Capatect Nature Line
• basi teoriche sulla canapa: biologia, storia, applicazioni
• tecnica applicativa: particolarità
• il cappotto in fibra di canapa: prestazioni
• certificazioni di prodotto e di sistema (ETA)

Parte pratica
• taglio dei pannelli
• incollaggio e tassellatura
• prove di fissaggio, fissaggi speciali
• rasatura armata
• finitura
• particolari costruttivi

Verifica le rispettive date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

Corso a pagamento
Modalità e costi a pag. 70

NEWNEW
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Isolamento termico a cappotto
Modulo Nature Line - fibra di canapa

A1c

Corsi A1c
presso la DAW Akademie

• 10 Novembre 2017

• 9 Marzo 2018
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A1d
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
Modulo decorazioni e finiture speciali

SCOPO
Affrontare in modo completo il tema delle finiture speciali
sui sistemi a cappotto, dal rivestimento con mattoncini 
“faccia a vista” del tipo specifico per sistemi termoisolanti a
cappotto, all’applicazione di elementi decorativi e alla 
realizzazione di effetti estetici particolari, il tutto dalle fasi di
tracciamento, alla posa e alla soluzione di casi particolari.
È il corso adatto ad Applicatori, Imprese Edili e Progettisti 
che intendono conoscere gli aspetti pratici ed esecutivi 
dell’applicazione dei rivestimenti faccia a vista, i profili 
decorativi, gli effetti metallizzati e le velature, e tutte le 
possibilità estetiche e compositive su una superficie isolata 
con cappotto termico.

PROGRAMMA
Parte teorica
• effetti decorativi
• soluzioni con modifica della superficie
• soluzioni con effetti particolari
• presentazione dei sistemi Meldorfer
• soluzioni standard, soluzioni particolari
• impostazione del disegno e fasi di tracciamento
• presentazione dei profili Bossen
• fasi esecutive

Parte pratica
• applicazione di sistema di finitura Accento
• esecuzione di lavorazioni della finitura Rille, Zen
• applicazione di effetti Brilliant e Stardust
• applicazione di velature: Gold, Silber, Lasur
• scelta del rivestimento Meldorfer: Classic, Exklusiv
• tracciamento per la posa, incollaggio dei mattoncini
• stilatura delle fughe
• tracciamento per sistema Bossen
• esecuzione di fresature, applicazione di profili

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
2 giorni (12 ore)

Orari
primo giorno:

9.30-12.30
13.30-17.30

secondo giorno:
9.00-12.30

13.30-15.00

Corso a pagamento
Modalità e costi a pag. 70

Verifica le rispettive date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it

NEWNEW
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Isolamento termico a cappotto
Modulo decorazioni e finiture speciali

A1d

Corsi A1d
presso la DAW Akademie

• 6 e 7 Febbraio 2018

• 15 e 16 Maggio 2018
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A2a 
SISTEMI DI PITTURAZIONE
Modulo finiture per interni

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
2 giorni (12 ore)

Orari
primo giorno:

9.30-12.30
13.30-17.30

secondo giorno:
9.00-12.30

13.30-15.00

Corso a pagamento
Modalità e costi a pag. 70

SCOPO
Fornire i concetti di base per l’analisi in cantiere dei supporti,
per la corretta individuazione del ciclo di preparazione e la 
scelta del prodotto di fondo. Far conoscere i diversi tipi di 
pittura e le loro caratteristiche, introducendo il concetto di 
ciclo tecnico e ciclo di applicazione. Dare indicazioni sui cicli
specifici per i vari tipi di supporto e le soluzioni tecniche per
i supporti problematici. Fornire la conoscenza delle diverse 
tecnologie dei prodotti vernicianti per interni.

PROGRAMMA
Parte teorica
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
• tipi di supporto e loro caratteristiche:
prove di verifica in cantiere
• preparazioni e trattamenti per interni
• utensili/macchinari specifici
• tipi di fondo e loro funzioni:
 individuazione del prodotto di fondo idoneo
PITTURE PER INTERNI
• composizione dei prodotti vernicianti per interni
• caratteristiche delle pitture per interni
• resistenza allo sfregamento, copertura, brillantezza,
 finezza
• cicli tecnici per interni
• prodotti speciali: antimuffa, antiallergici, antiradiazioni

Parte pratica
• analisi dei supporti: utilizzo di reagenti, verifiche
• applicazione di fondi
• nastrature
• applicazione di prodotti: riempitivi, elastici e a spessore
• cicli speciali: antimacchia, antimuffa, antiradiazioni,
 antiallergici, superlavabili
• esecuzione di velature
• applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo.

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

A2b 

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
2 giorni (12 ore)

Orari
primo giorno:

9.30-12.30
13.30-17.30

secondo giorno:
9.00-12.30

13.30-15.00

Corso a pagamento
Modalità e costi a pag. 70

SISTEMI DI PITTURAZIONE
Modulo finiture per esterni

SCOPO
Fornire i concetti di base per l’analisi in cantiere dei supporti,
per la corretta individuazione del ciclo di preparazione e la 
scelta del prodotto di fondo. Far conoscere i diversi tipi di 
pittura e le loro caratteristiche, introducendo il concetto di 
ciclo tecnico e ciclo di applicazione. Dare indicazioni sui cicli
specifici per i vari tipi di supporto e le soluzioni tecniche per
i supporti problematici. Fornire la conoscenza delle diverse 
tecnologie dei prodotti vernicianti per esterni.

PROGRAMMA
Parte teorica
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
• tipi di supporto e loro caratteristiche:
 prove di verifica in cantiere
• preparazioni e trattamenti per esterni
• utensili/macchinari specifici
• tipi di fondo e loro funzioni:
 individuazione del prodotto di fondo idoneo
PITTURE PER ESTERNI
• composizione dei prodotti vernicianti per esterni
• caratteristiche delle pitture per esterni
• traspirabilità e idrorepellenza
• compatibilità con i diversi supporti
• cicli acrilici, cicli minerali, cicli silossanici
• cicli elastici

Parte pratica
• analisi dei supporti: utilizzo di reagenti, verifiche
• utilizzo di utensili specifici
• applicazione di fondi
• applicazione di prodotti: riempitivi, elastici e a spessore
• esecuzione di cicli completi di finitura
• applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo.
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SISTEMI DI PITTURAZIONE
Modulo smalti e vernici

SCOPO
Fornire i concetti di base per l’analisi dei supporti, per la 
corretta individuazione del ciclo di preparazione e la scelta 
del prodotto di finitura a smalto. Far conoscere i diversi tipi
di smalti e vernici e le loro caratteristiche, introducendo il 
concetto di ciclo tecnico e ciclo di applicazione.
Dare indicazioni sui cicli specifici per i vari tipi di materiali e 
le soluzioni tecniche per i supporti problematici. Fornire la 
conoscenza delle diverse tecnologie dei prodotti antiruggine.

PROGRAMMA
Parte teorica
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
• tipi di supporto e loro caratteristiche
• preparazioni e trattamenti per i diversi materiali: legno,
 plastica, metalli, murature
• utensili/macchinari specifici
• tipi di fondo e loro funzioni
SMALTI E VERNICI
• riferimenti normativi: emissioni, VOC
• composizione dei prodotti: all’acqua, a solvente
• caratteristiche degli smalti e delle vernici
• resistenza allo sfregamento, copertura, brillantezza,
 finezza
• cicli tecnici di laccatura
• prodotti speciali

Parte pratica
• analisi dei supporti e preparazione: legno, plastica, metalli
• applicazione di fondi
• applicazione di prodotti: all’acqua, a solvente
• cicli speciali
• applicazione a pennello, a rullo e a spruzzo.

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

A2c 

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

Corso a pagamento
Modalità e costi a pag. 70

NEWNEW

Sistemi di pitturazione
Modulo smalti e vernici

A2c
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Sistemi di pitturazione
Modulo smalti e vernici

A2c

Corsi A2c
presso la DAW Akademie

• 23 Febbraio 2018
• 17 Aprile 2018



22 | A.A. 2017/2018 | Classic - Corsi A

Akademie 

SISTEMI DI PITTURAZIONE
Modulo progettare il colore

SCOPO
Spiegare i concetti di base per la progettazione del colore, 
dall’individuazione delle esigenze cromatiche, alla scelta 
delle tonalità e al loro abbinamento. Fornire gli strumenti per 
una scelta ragionata degli abbinamenti di colore e la corretta 
individuazione dei prodotti vernicianti e dei cicli applicativi.
Informare, attraverso la spiegazione delle regole principali 
della progettazione cromatica, come si ottengono effetti 
spaziali e decorativi. Introdurre i metodi di simulazione 2D 
e 3D con software specifico Spectrum. Dare strategie di 
comunicazione con i clienti e di presentazione degli interventi 
di colorazione proposti.

PROGRAMMA
Parte teorica
• il colore: fenomeno fisico e psicologico
• progettare il colore e con il colore: concetti generali
• analisi degli ambienti e abbinamenti cromatici
• utilizzo delle cartelle colore
• simulazioni con software Spectrum
• comunicare il colore: presentazione delle campionature
• comunicare il progetto: presentazione dei lavori

Parte pratica
• lavoro di scelta delle cromie
• lavoro di abbinamento su casi reali
• simulazioni con software Spectrum
• esecuzione di interventi su piccola scala
• impostazione di un “progetto colore” in interno
• impostazione di un “progetto colore” in esterno

A2d 

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

Corso a pagamento
Modalità e costi a pag. 70

Verifica le rispettive date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it
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SCOPO
Fornire ai partecipanti le tecniche di intervento per il 
restauro senza demolizione di vecchi intonaci ammalorati, 
con i cicli di restauro armato o i cicli di finitura elastici. Dare 
nozioni tecniche e applicative per interventi di riparazione e 
protezione di strutture e murature soggette a fenomeni di 
umidità di risalita capillare
Fornire conoscenze di base sulla tecnologia del calcestruzzo, 
e dare nozioni specifiche per interventi di riparazione e 
protezione di strutture in c.a..

PROGRAMMA
Parte teorica
• tipi di intonaci
• tipi di lesioni: analisi del quadro fessurativo
• interventi di ricostruzione
• cicli di restauro armato
• cicli di finitura elastica
• cicli di finitura minerale riempitiva
• la risalita di umidità per capillarità: concetti generali
• le murature e i sali
• la normativa tecnica WTA
• fenomeni di degrado
• cicli di ricostruzione
• cicli di protezione compatibili
• il calcestruzzo e il c.a.: concetti generali
• normativa tecnica
• fenomeni di degrado e diagnosi
• cicli di riparazione
• cicli di protezione

Parte pratica
• esecuzione di ricostruzione con armatura
• esecuzione di rasatura armata
• esecuzione di cicli elastici
• applicazione di ciclo WTA completo (doppio strato)
• applicazione di ciclo monostrato
• analisi del c.a.: utilizzo di strumenti di diagnosi
• preparazione dei supporti
• applicazione di cicli di riparazione
• applicazione di cicli di protezione anticarbonatazione

SISTEMI DI RESTAURO MODERNO
Modulo cicli tecnici

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
2 giorni (12 ore)

Orari
primo giorno:

9.30-12.30
13.30-17.30

secondo giorno:
9.00-12.30

13.30-15.00

Corso a pagamento
Modalità e costi a pag. 70

NEW
FORMAT
NEW
FORMAT
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A3b

SCOPO
Fornire competenze nel campo del restauro conservativo, 
con particolare riferimento a edifici antichi o di pregio storico.
Dare nozioni nel campo dei materiali per il restauro, 
specificatamente rasanti e finiture minerali.
Introdurre alle tecniche della decorazione delle superfici 
murarie.

PROGRAMMA
Parte teorica
• introduzione al concetto di restauro storico e 

monumentale
• concetti di fisica dei materiali: murature, intonaci, pitture 

minerali
• analisi dei fenomeni di degrado
• tecniche di restauro e manutenzione
• cicli tecnici di restauro
• cicli speciali
• finiture minerali: calce, silicati
• effetti particolari: colore, trasparenza, semicoprenza

Parte pratica
• valutazione dei supporti con uso di strumenti e reagenti
• trattamenti preliminari
• esecuzione di rasature
• applicazione di cicli di finitura minerale
• esecuzione di velature in semicoprenza-semitrasparenza
• esecuzione di cicli di protezione per elementi lapidei
• esecuzione di disegni e decorazioni murali

SISTEMI DI RESTAURO STORICO
Modulo edifici storici: recupero e decorazione

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
2 giorni (12 ore)

Orari
primo giorno:

9.30-12.30
13.30-17.30

secondo giorno:
9.00-12.30

13.30-15.00

Corso a pagamento
Modalità e costi a pag. 70

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

NEW
FORMAT
NEW
FORMAT
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I corsi R per Rivenditori 
sono la “scuola dell’obbligo” 
di tutti i nostri Agenti e 
Distributori:

• perché senza la conoscenza tecnica (e commerciale) non è possibile proporre i prodotti 
in modo corretto, con riferimento alle loro caratteristiche e alle possibilità di utilizzo;

• perché senza cultura tecnica non è possibile far parte del mondo DAW;

• perché i nostri Agenti e Clienti sono i primi interlocutori e i primi consulenti di una 
catena che è sostenuta poi dalla rete dell’Assistenza e Promozione Tecnica;

• perché nelle migliaia di diversi prodotti (con nomi, sigle, numerazioni, ….) ci si può 
perdere, se non si ha conoscenza dei cicli nei quali i prodotti trovano impiego;

• perché la missione di DAW Italia non è vendere prodotti, ma proporre soluzioni: sembra 
uno spot pubblicitario, lo sappiamo, ma è la nostra vera filosofia.

I corsi coprono argomenti tecnici e temi di cultura più generale, come le strategie

commerciali e di marketing.

Corsi R - Per Rivenditori
- R1a IL PROGRAMMA DI VENDITA – Modulo Edilizia e Colore ...........................................................................................28
- R1b IL PROGRAMMA DI VENDITA - Modulo Hi Tech .............................................................................................................29
- R1c  IL PROGRAMMA DI VENDITA – Modulo Retail e distribuzione tradizionale ........................................................ 30
- R2  STRUMENTI DI PROGETTAZIONE DEL COLORE – Programma Spectrum ............................................................31
- R3  STRUMENTI E STRATEGIE DI MARKETING DIGITALE ..................................................................................................32
- R4u  PROGRAMMA DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO ...................................................................................................34
- R5a  TINTOMETRIA E SISTEMA COLORIMETRICO ..................................................................................................................35
- R5b  SPETTROFOTOMETRIA ...........................................................................................................................................................36
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R1a

SCOPO
Presentare e spiegare tutta la gamma del Programma di 
Vendita, specificando i singoli prodotti, definendo le sinergie 
e indicando le proposte commerciali e gli strumenti di 
vendita.
Per ogni categoria del Programma vengono evidenziati:
• cicli tecnici e prodotti
• prodotti strategici
• strumenti e argomentazioni di vendita specifici

PROGRAMMA
Parte teorica (CAPAROL)
1 - PREPARAZIONI, RISANAMENTI E RASATURE ARMATE
2 – COLORI PER ESTERNI
3 – COLORI PER INTERNI
4 – SISTEMI DECORATIVI CAPADECOR
5 – FONDI E SMALTI AD ACQUA E A SOLVENTE
6 – PASTE COLORANTI PER COLOREXPRESS

Parte teorica (ALLIGATOR)
– FONDI E FISSATIVI
– FINITURE PER INTERNI
– FINITURE PER ESTERNI
– PRIMER, SMALTI, VERNICI PER LEGNO
- PASTE COLORANTI E SISTEMI COLORIMETRICI

Parte pratica - dimostrativa
• Dimostrazioni pratiche e approfondimenti relativi ai vari
   temi trattati
• Focus su prodotti e cicli specifici

Evento serale
In tutti i corsi del tipo R1 è previsto un evento serale a sorpresa 
per i partecipanti

IL PROGRAMMA DI VENDITA
Modulo edilizia e colore

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
2 giorni (12 ore)

Orari
primo giorno:

9.30-12.30
13.30-17.30

secondo giorno:
9.00-12.30

13.30-15.00

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

1/2017PROGRAMMA DI VENDITA

1/2017
PROGRAMMA DI VENDITA
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SCOPO
Presentare e spiegare tutta la gamma del Programma di 
Vendita Hi-Tech, specificando i singoli prodotti, definendo le 
sinergie e indicando le proposte commerciali e gli strumenti 
di vendita.
Per ogni categoria del Programma vengono evidenziati:
• cicli tecnici e prodotti
• prodotti strategici
• strumenti e argomentazioni di vendita specifici. 

PROGRAMMA
Parte teorica (CAPAROL)
7 – Sistemi a cappotto
8 – Cicli di restauro delle facciate
9 – Cicli di risanamento e protezione del calcestruzzo 

Parte teorica (ALLIGATOR)
– Cappotto per interni
– Ripristino delle facciate
– Cappotto per esterni

Parte pratica - dimostrativa
• Dimostrazioni pratiche e approfondimenti relativi ai vari
   temi trattati
• Focus su prodotti e cicli specifici

Evento serale
In tutti i corsi del tipo R1 è previsto un evento serale a sorpresa 
per i partecipanti

IL PROGRAMMA DI VENDITA
Modulo Hi Tech

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
2 giorni (12 ore)

Orari
primo giorno:

9.30-12.30
13.30-17.30

secondo giorno:
9.00-12.30

13.30-15.00

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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SCOPO
Questo corso si propone di analizzare il mercato dei prodotti
vernicianti in Italia e presentare la linea Alpina a titolari 
e collaboratori di rivendite indipendenti, a funzionari e 
responsabili di negozi non specializzati.

PROGRAMMA
Parte teorica
• il mercato delle pitture in Italia (dati di mercato, analisi 

dei produttori, distributori e consumatori, trend e sviluppi 
futuri)

• introduzione, approccio al mercato, visione e filosofia di 
Alpina Italia

• nozioni di base su caratterizzazione e normative dei 
prodotti vernicianti

• presentazione assortimento Alpina Italia (pitture 
murali, soluzioni vernicianti per legno e metallo, smalti, 
linea colorate pronte Living Style, Alpina Natura, linea 
tintometrica Your Personal Color)

• presentazione pannelli applicati ed eventuale applicazione

IL PROGRAMMA DI VENDITA
Modulo retail e distribuzione tradizionale

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

R1c

Verifica le rispettive date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.alpina-colori.it
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SCOPO
Fornire le basi per la progettazione del colore in ambienti
interni ed esterni, mediante il corretto utilizzo di strumenti
specifici, delle cartelle colore e del software Spectrum.
Dare indicazioni di metodologia progettuale e criteri di
scelta e abbinamento delle cromie.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Piano del Colore: schema e contenuti
• elaborazione di disegni e foto con i colori DAW Italia
• programma SPECTRUM
• serie cromatiche dei centri storici

Parte pratica
• simulazioni con il software SPECTRUM
• utilizzo di immagini da elaborare

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
è necessario presentarsi al corso con proprio PC portatile
con software SPECTRUM già installato.

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE DEL COLORE
programma SPECTRUM

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

Verifica le rispettive date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it

NEW
FORMAT
NEW
FORMAT
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R3

SCOPO
Dare un orientamento sulle possibilità di comunicazione al
mercato mediante strumenti “on line”, quali internet e i social
media.
Indicare le possibili tecniche di approccio e contatto con i 
clienti, esistenti e potenziali.
Definire le possibili strategie di marketing, in funzione delle 
diverse situazioni delle rivendite.

PROGRAMMA
• Introduzione allo scenario online della distribuzione, delle 

pitture e dell’isolamento.
• Acquisizione di strumenti, nozioni e tecnologie del Digital 

Marketing.
• Sviluppo della strategia online e definizione degli obiettivi.
• Controllo, misurazione e miglioramento delle performance.
• Estensione ed ottimizzazione delle attività di Digital 

Marketing.
• Il sito web: tecnologie, strumenti, sezioni e contenuti.
• I motori di ricerca: capirli ed ottenerne massima visibilità.
• Social Media: la gestione strategica ed integrata.
• Email Marketing: acquisire, sviluppare, fidelizzare.
• Campagne multicanale: Search, Display, Mobile, Email, 

Social.
• Analisi di casi reali.

STRUMENTI E STRATEGIE DI MARKETING DIGITALE

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

NEWNEW

Strumenti e strategie di marketing digitale
R3
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Strumenti e strategie di marketing digitale
R3

Corsi R3
presso la DAW Akademie

• 9 Febbraio 2018
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R4u

SCOPO
Presentare e spiegare prodotti e temi specifici del Programma 
di Vendita indicando le proposte e strategie commerciali.
Il corso può essere relativo a uno o più temi contenuti nel 
Programma di Vendita, oppure definito “ad hoc” in funzione 
delle esigenze di Clienti e Agenti.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Isolamento termico a cappotto – modulo base
• Isolamento termico a cappotto – modulo Nature Line
• Isolamento termico a cappotto – modulo finiture 

decorative
• Preparazione dei supporti e fondi
• Sistemi di pitturazione per interni
• Sistemi di pitturazione per esterni
• Cicli di smalti
• Restauro degli intonaci
• Risanamento da umidità
• Riparazione e protezione del c.a.
• Restauro storico e finiture minerali

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche e approfondimenti relativi ai vari 

temi trattati

Formazione personalizzata

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

1/2017PROGRAMMA DI VENDITA

1/2017
PROGRAMMA DI VENDITA

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
2 giorni (12 ore)

Orari
primo giorno:

9.30-12.30
13.30-17.30

secondo giorno:
9.00-12.30

13.30-15.00

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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SCOPO
Formare l’addetto al reparto colori del punto vendita, con
concetti di base di colorimetria e tintometria.

PROGRAMMA
Parte teorica
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
• teoria del colore
• coordinate colorimetriche
• definizione dei colori: tonalità, intensità, lucentezza
• sistema colorimetrico
• metodologia di produzione del colorato
• utilizzo dei software Caparol/Alligator

TINTOMETRIA E SISTEMA COLORIMETRICO

Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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Partecipanti
Da 8 a 24

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

R5b

SCOPO
Formare l’addetto al reparto colori del punto vendita, con 
concetti di base di spettrofotometria.

PROGRAMMA
Parte teorica
• utilizzo dello spettrofotometro
• simulazione di casi reali
• ricerca di colori al campione
• correzioni di colori
• gestioni dei colori

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
è necessario essere in possesso o in procinto di acquistare
un impianto spettrofotometrico.

SPETTROFOTOMETRIA

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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I corsi P per Progettisti 
sono una “scommessa” 
della nostra Akademie: 

Corsi P - Per Progettisti
- P1a  SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO .....................................................................................40
- P1b  EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA: NORMATIVA, REGOLE, LIMITI E DETRAZIONI FISCALI .............. 41
- P1c  PROGETTAZIONE DELL’INVOLUCRO: TRASMITTANZA, CONDENSA E PONTI TERMICI ............................. 42
- P2  SISTEMI E CICLI TECNICI DI PITTURAZIONE ................................................................................................................43
- P3  SISTEMI E CICLI PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE ..............................................................................................44
- P4  PROGETTARE CON IL COLORE .........................................................................................................................................45

• perché abbiamo l’ambizione di portare i progettisti da noi, dove possiamo dare il 
massimo contributo in termini di formazione e consulenza;

• perché un progettista che vede il nostro centro di formazione capisce che quando 
diciamo che vogliamo diffondere la cultura tecnica non sono parole buttate al vento;

• perché ce la mettiamo tutta per colmare una lacuna, a nostro parere grave, nella 
formazione dei professionisti dell’edilizia, che è la mancanza di corsi specialistici sui cicli 
tecnici come l’isolamento a cappotto, il restauro, la pitturazione;

• perché è sempre un piacere per noi ospitare ingegneri, architetti, geometri, periti, e 
sfruttare l’occasione per migliorare noi con loro, scambiandoci le reciproche esperienze. 
I corsi sono suddivisi in 4 sezioni (P1, P2, P3, P4, i moduli sono gli stessi validi per la 
formazione presso gli Ordini Professionali, per l’ottenimento dei crediti formativi):
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P1a
SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Partecipanti
Da 8 a 40

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

SCOPO
Informare i progettisti delle modalità progettuali, applicative 
e tipologiche del sistema di isolamento dall’esterno a 
cappotto.
Fornire i concetti di base per una corretta progettazione 
dell’intervento e per la gestione delle fasi di cantiere.

PROGRAMMA
Parte teorica
• l’isolamento a cappotto: concetti generali
• cenni di fisica tecnica: trasmissione del calore e del vapore
• soluzioni tecniche a confronto
• funzionamento termo-igrometrico
• tecnica applicativa del sistema cappotto (manuale 

Cortexa)
• errori da evitare
• dettagli progettuali
• tipologie
• soluzioni particolari
• case-history

Parte pratica
• dimostrazione delle varie fasi applicative del sistema 

Capatect
• cappotti speciali
• accessori e complementi

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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Partecipanti
Da 8 a 40

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

P1b
EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA:
NORMATIVA, REGOLE, LIMITI E DETRAZIONI FISCALI

SCOPO
Il corso risponde alle domande relative alla nuova legislazione 
nazionale per l’isolamento termico e il risparmio energetico 
in edilizia: la normativa tecnica, le leggi regionali, gli incentivi 
e le detrazioni fiscali.
I percorsi normativi vengono spiegati in modo semplice e 
schematico, al fine di orientare anche i non addetti ai lavori a 
comprendere regole e limiti da rispettare. 
Gli argomenti sono trattati in riferimento sia alle indicazioni 
legislative che alle procedure normative di calcolo, dedicando 
ampio spazio all’analisi di casi pratici.

PROGRAMMA
Parte teorica
• concetti base sull’efficienza energetica in edilizia
• inquadramento legislativo: come individuare le regole da 

rispettare
• il federalismo della certificazione energetica: situazione 

nazionale e regionale
• esempi di calcolo per le verifiche dell’involucro opaco: 

trasmittanza, prestazioni estive, rischio di condensazione 
e ponti termici

• detrazioni fiscali: la situazione, le procedure da seguire

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

in collaborazione con



42 | A.A. 2017/2018 | Classic - Corsi P

Akademie 

P1c
PROGETTAZIONE DELL’INVOLUCRO:
TRASMITTANZA, CONDENSA E PONTI TERMICI

SCOPO
Calcoli per il dimensionamento dell’isolamento termico 
dell’involucro, fenomeni di condensa, muffa e ponti 
termici: come progettare gli edifici rispettando i requisiti 
del risparmio energetico ed evitando le patologie. Il corso 
approfondisce il tema dell’analisi igrometrica e del controllo 
delle dispersioni energetiche negli edifici. Gli argomenti sono 
trattati in riferimento sia alle indicazioni legislative che alle 
procedure normative di calcolo, dedicando ampio spazio 
all’esercitazione con l’utilizzo dei software in dotazione. 
I percorsi normativi vengono spiegati in modo semplice 
e schematico, al fine di orientare anche i non addetti ai 
lavori a comprendere regole e limiti da rispettare. Il corso è 
indirizzato a Progettisti, Funzionari tecnici e commerciali dei 
Punti Vendita e alle Imprese di applicazione specializzate.

PROGRAMMA
Parte teorica
• calcoli termici e dimensionamento dell’isolante:

- riferimenti normativi
- metodi di calcolo

• umidità e fenomeni di degrado:
- condensazione superficiale: cosa dicono le norme
- condensazione interstiziale: analisi con il metodo di 

Glaser
- esempi di calcolo e criteri d’intervento

• analisi e correzione dei ponti termici:
- ponti termici: la verifica di legge con la “parete fittizia”
- ponti termici: la verifica di norma con la “trasmittanza 

lineica”

Parte pratica
• esercitazione con software Capa-Pan*    

(calcoli termo-igrometrici)
• esempi di indagine termografica

*In omaggio a tutti i partecipanti

in collaborazione con

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

Partecipanti
Da 8 a 40

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30
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I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

P2
SISTEMI E CICLI TECNICI DI PITTURAZIONE

SCOPO
Informare progettisti ed Enti delle competenze e della 
esperienza DAW nel campo dei cicli di pitturazione, con 
particolare riferimento al restauro storico e alla collaborazione 
a piani del colore.

PROGRAMMA
Parte teorica
• concetto di ciclo di pitturazione
• analisi dei supporti
• pitture minerali
• concetti di durabilità
• cicli tecnici
• cicli di finitura ai silicati
• cicli di finitura alla calce
• cicli di finitura ai silossani
• le nanotecnologie e i sistemi ibridi
• sistemi di velatura in trasparenza/semicoprenza
• sperimentazione di silicati e silossani con il Politecnico  

di Torino
• prove di intonaci macroporosi con la Sopr. di Venezia
• esperienze in edilizia storica e piani del colore

Parte pratica
• esecuzione di velature in trasparenza/semicoprenza
• dimostrazione di esecuzione di cicli di finitura minerali

Partecipanti
Da 8 a 40

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30
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P3
SISTEMI E CICLI PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE

SCOPO
Informare progettisti e imprese edili evolute dei cicli tecnici 
DAW per il restauro delle facciate: rasature armate, intonaci 
macroporosi, malte per c.a., finiture elastiche.

PROGRAMMA
Parte teorica
• concetto di “restauro a prova di elefante”
• analisi dei dissesti delle facciate
• analisi del quadro fessurativo
• tipologie di intervento
• sistemi di restauro armato degli intonaci
• sistemi di risanamento delle murature umide
• sistemi di riparazione e protezione del c.a.
• cicli di pitturazione elastici
• il restauro storico: principi e regole
• i materiali del restauro storico
• le finiture minerali
• case-history

Parte pratica
• esecuzione di rasatura armata e di ciclo di finitura elastico
• dimostrazione delle fasi di riparazione e protezione di 

elementi in c.a.
• dimostrazione di restauro storico con materiali compatibili

Partecipanti
Da 8 a 40

Durata
1 giorno (6 ore)

Orari
9.30-12.30

13.30-16.30

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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PROGETTARE CON IL COLORE 

SCOPO
Fornire gli strumenti di base per una progettazione esecutiva 
del colore consapevole, sulla base della colorimetria e delle 
norme tecniche di riferimento.
Informare, attraverso un percorso suggestivo, circa la stretta 
correlazione tra il mondo del colore ed il contesto storico 
relativo.

PROGRAMMA
Parte teorica
• il colore e la luce: nozioni tecniche di base
• le coordinate colore ed i criteri di classificazione 
• l’aspetto psicologico dei colori
• la gestione del colore negli ambienti esterni e interni
• il rapporto tra colore e funzione negli spazi abitativi
• i Cicli tecnici e le certificazioni (prodotti a zero emissioni, 

EN 13300)
• ispirazioni sul colore dal dopoguerra ad oggi

Partecipanti
Da 8 a 40

Durata
1 giorno (4 ore)

Orari
9.30-13.30

I corsi Classic Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate. Verifica le rispettive
date nel calendario presente nell’anta di pag. 70 e online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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Venire a trovarci all’Akademie pensiamo che sia 
sempre un’esperienza da fare, per i rivenditori, per 
gli applicatori, per i progettisti: perché all’Akademie 
si respira lo spirito che anima il Gruppo DAW, spirito 

di conoscenza, qualità ed entusiasmo. 
Ma l’attività quotidiana si svolge sul territorio, ed è fatta di 
appuntamenti, scadenze, impegni, e poco tempo da dedicare 
per esempio ad un viaggio a Milano, dove è il nostro centro 
di formazione.
Così è nata Akademie on Tour, e cioè l’Akademie che si 
sposta presso i punti vendita.
La filosofia è la stessa che ha indirizzato la nostra attività 
tecnica e commerciale: trasmettere e diffondere la cultura 
tecnica, che è alla base della qualità dei prodotti e dei cicli 
che proponiamo.
E permettere a tutti di partecipare ai nostri corsi e seminari.
“on Tour” vuole dire che per la terza stagione (dal 2015-2016) 
è possibile organizzare gli eventi dell’Akademie presso i punti 
della nostra rete di vendita, con appuntamenti che possono 
avere un taglio più tecnico o più commerciale, in funzione 
delle esigenze del territorio.
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I corsi T on Tour sono un 
“servizio” fondamentale per noi 
e per i nostri clienti qualificati:

T
-  perché la presenza dell’Akademie sul territorio dimostra quanto ci teniamo a lavorare al 

fianco dei nostri partner commerciali;

-  perché fuori dalle nostre sedi ci rendiamo conto delle diverse realtà e situazioni, che non 
sono sempre “accademiche...”;

-  perché quando usciamo dalle nostre sedi ci distinguiamo sempre per la competenza e la 
qualità dei servizi che forniamo;

-  perché chi partecipa ai nostri eventi “on Tour” percepisce la nostra cultura tecnica e la 
nostra voglia di condividerla;

- perché chi partecipa ai nostri eventi “on Tour” poi, in genere, viene a trovarci all’Akademie.

Corsi T - on Tour
- T1  ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - BASE ............................................................................................................48
- T2  ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - NATURE LINE ...........................................................................................49
- T3  ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - DECORAZIONE ........................................................................................50
- T4  PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E FONDI ....................................................................................................................... 51
- T5  SISTEMI DI PITTURAZIONE PER INTERNI ...................................................................................................................... 52
- T6  SISTEMI DI PITTURAZIONE PER ESTERNI ..................................................................................................................... 53
- T7  CICLI DI SMALTI ....................................................................................................................................................................... 54
- T8  RESTAURO DEGLI INTONACI .............................................................................................................................................. 55
- T9  RISANAMENTO DA UMIDITÀ ............................................................................................................................................... 56
- T10  RIPARAZIONE E PROTEZIONE DEL C.A.  ....................................................................................................................... 57
- T11  RESTAURO STORICO E FINITURE MINERALI  .............................................................................................................. 58
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T1
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - BASE

SCOPO
Fornire le competenze tecniche e applicative necessarie 
per realizzare sistemi di isolamento termico a cappotto, con 
particolare riferimento ai concetti di “sistema” e di corretta 
procedura di posa in opera.

PROGRAMMA
Parte teorica
• nozioni di base sui sistemi di isolamento termico a 

cappotto
• composizione e funzione dei sistemi
• fasi applicative: preparazione del supporto, incollaggio, 

tassellatura, rasatura armata, finitura
• nodi costruttivi e dettagli progettuali
• tipologie di sistemi ETICS DAW

Parte pratica
• presentazione dei vari componenti e accessori
• dimostrazione delle fasi applicative principali

I corsi on Tour Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2-4 ore)

Orari
Da definire
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Verifica le rispettive date online www.caparol.it

T2
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO – NATURE LINE

SCOPO
Presentare la specifica linea di cappotti basata sulla fibra di
canapa.
Dare informazioni tecniche sui materiali isolanti a base di
canapa, anche dal punto di vista dell’ecologia e della
sostenibilità ambientale.
Istruire gli applicatori sulle procedure applicative dei sistemi
a cappotto basati sui pannelli in fibra di canapa.

PROGRAMMA
Parte teorica
• La canapa: concetti generali
• I pannelli isolanti per cappotto in canapa
• Il sistema Nature Line: caratteristiche tecniche
• Fasi di posa in opera
• Prodotti e componenti del sistema

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2 ore)

Orari
Da definire

Capatect NATURE Line

La canapa come non l’hai mai provata
Capatect NATURE Line
La canapa come non l’hai mai provata

NEWNEW
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T3
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - DECORAZIONE

SCOPO
Presentare le possibilità decorative e le finiture speciali per i
sistemi a cappotto, con particolare riferimento ai trattamenti
della superficie, alle velature e all’applicazione di
rivestimenti modulari.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Preparazione delle superfici
• Applicazione di finiture spatolate
• Applicazione di effetti brillanti
• Applicazione di effetti metallizzati
• Applicazione di velature
• Realizzazione di scanalature
• Applicazione di mattoncini di rivestimento

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2 ore)

Orari
Da definire

I corsi on Tour Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

Capatect Architecture+

Soluzioni di pregio per facciate non convenzionali
Capatect Architecture+

Soluzioni di pregio per facciate non convenzionali

NEWNEW
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I corsi on Tour Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

T4
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E FONDI

SCOPO
Spiegare i temi della analisi del supporto e della sua corretta
preparazione.
Presentare le tipologie di fondi e dare regole di scelta in 
funzione dello stato del supporto e del ciclo di finitura.
Orientare nella scelta del corretto prodotto e dare nozioni 
sulla sua corretta applicazione.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Individuazione dei supporti
• Diagnostica delle cause di degrado
• Definizione delle esigenze tecniche del ciclo previsto
• Funzioni dei prodotti di fondo
• Tipologie di fondi: all’acqua, a solvente
• Impostazione dei cicli tecnici
• Prodotti di fondo e loro caratteristiche

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi     
   trattati

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2 ore)

Orari
Da definire



52 | A.A. 2017/2018 | on Tour - Corsi T

Akademie 

T5
SISTEMI DI PITTURAZIONE PER INTERNI

SCOPO
Fornire le competenze per scegliere il giusto prodotto 
verniciante per interni, e impostare correttamente un ciclo 
applicativo di intervento.
Spiegare le caratteristiche tecniche dei diversi tipi pitture, la
classificazione europea, le prestazioni particolari, i difetti e le 
cause di degrado.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Introduzione alle pitture per interni
• Tipologie di pitture per interni
• Tipi di leganti e caratteristiche chimiche
• Caratteristiche tecniche dei prodotti per interni: grana, 

resistenza all’abrasione, lavabilità, brillantezza
• Pitture speciali: antimuffa, antimacchia, a basse emissioni, 

antiradiazioni, anticondensa
• Tipi di fondi per la preparazione dei supporti
• Concetto di ciclo tecnico di applicazione: supporti, fondi, 

finiture, decorazioni
• Prodotti DAW

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche di prodotti e di cicli applicativi
• Prove di prodotti

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2 ore)

Orari
Da definire

I corsi on Tour Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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I corsi on Tour Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

T6
SISTEMI DI PITTURAZIONE PER ESTERNI

SCOPO
Fornire le competenze per scegliere il giusto prodotto 
verniciante per esterni, e per impostare correttamente un
ciclo tecnico applicativo.
Definire le caratteristiche tecniche e prestazionali dei diversi
prodotti, contestualizzandoli ai vari campi di utilizzo.
Spiegare i concetti di fattibilità e tenuta del colore.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Introduzione al concetto di pittura per esterni
• Le sollecitazioni delle facciate: agenti atmosferici, 

inquinamento, sbalzi termici, irraggiamento solare
• Le tipologie di pitturazioni per esterni: acriliche, 

silossaniche, ai silicati, alla calce
• Applicazione dei cicli di pitturazione: compatibilità con i 

supporti
• Tenuta del colore: parametri di prodotto e ambientali da 

considerare
• I prodotti per le facciate di valenza storica e monumentale
• Tipi di fondi per esterni
• Impostazione di un ciclo di applicazione
• Prodotti DAW

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche di prodotti e di cicli applicativi
• Prove di prodotti

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2 ore)

Orari
Da definire
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T7
CICLI DI SMALTI

SCOPO
Presentare la linea di smalti e prodotti vernicianti DAW, con 
riferimento alle diverse tipologie di prodotto e ai diversi 
campi di impiego.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Gli smalti: concetti generali
• Cenni di normativa tecnica sugli smalti
• Supporti: analisi e trattamenti preliminari
• Smalti all’acqua e a solvente
• Impregnanti per legno
• Cicli applicativi
• Prodotti speciali

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi 

trattati

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2 ore)

Orari
Da definire

I corsi on Tour Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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I corsi on Tour Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

T8
RESTAURO DEGLI INTONACI

SCOPO
Presentare i cicli di restauro degli intonaci, con riferimento 
alle rasature armate e alle pitture elastomeriche .
Dare nozioni nei vari campi specifici in cui si articola la 
tecnica del restauro degli intonaci: preparazione dei supporti, 
riparazioni localizzate, applicazione di rivestimenti armati o 
elastici.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Introduzione al concetto di “Restauri a prova di elefante”
• L’analisi dei supporti e la fase diagnostica
• Il restauro delle facciate intonacate: sistemi armati, sistemi 

elastici
• I prodotti specifici DAW

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche di rasature armate
• Dimostrazioni pratiche di cicli di pitturazione elastici
• Dimostrazioni pratiche di cicli di pitturazione minerale 

riempitiva
• Prove prodotti

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2 ore)

Orari
Da definire
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T9
RISANAMENTO DA UMIDITA’

SCOPO
Presentare i cicli di trattamento per murature soggette a
umidità di risalita.
Spiegare il funzionamento degli intonaci di risanamento
macroporosi.
Dare indicazioni per la scelta e la definizione dei cicli di
intervento, dalla diagnosi alle fasi preliminari, dall’applicazione 
degli intonaci di risanamento alle finiture.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Il fenomeno della risalita capillare
• Casi di degrado
• Diagnostica delle cause e della tipologia del degrado
• Scelta del tipo di intervento
• Le malte macroporose di risanamento
• I prodotti di finitura compatibili
• Definizione del ciclo di intervento
• Prodotti e cicli speciali

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi 

trattati

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2 ore)

Orari
Da definire

I corsi on Tour Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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Verifica le rispettive date online www.caparol.it

T10
RIPARAZIONE E PROTEZIONE DEL C.A.

SCOPO
Presentare i cicli di intervento per la riparazione e la
protezione del c.a..
Fornire strumenti e metodi per le varie fasi di analisi, 
diagnostica, applicazione dei prodotti di riparazione e 
protezione.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Cenni di teoria e tecnica del calcestruzzo
• Riferimenti normativi
• La diagnostica del degrado
• I prodotti per la riparazione
• Impostazione dei cicli di risanamento
• Fasi applicative
• I prodotti per la protezione
• Prodotti speciali nanotecnologici

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi 

trattati

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2 ore)

Orari
Da definire
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T11
RESTAURO STORICO E FINITURE MINERALI

SCOPO
Presentare la linea di prodotti e cicli tecnici per il restauro in
ambito storico e monumentale.
Dare nozioni di base di teoria del restauro.
Spiegare le caratteristiche delle finiture minerali applicate al
restauro.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Cenni di teoria del restauro
• Individuazione dei cicli di intervento su edifici storici
• Preparazione dei supporti
• Cicli applicativi
• Finiture minerali: silicati, calce
• Orientamento alla scelta dei prodotti specifici

Parte pratica
• Dimostrazioni pratiche e prove prodotti relative ai temi 

trattati

Partecipanti
Secondo le esigenze

Durata
Mezza giornata (2 ore)

Orari
Da definire

I corsi on Tour Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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La formazione continua è un aspetto fondamentale 
per tutti i professionisti dell’edilizia: ingegneri, 
architetti, geometri, periti, impresari devono 
costantemente aggiornarsi e migliorare le proprie 

competenze.
La cultura tecnica di DAW deriva dall’esperienza in prodotti 
di tecnologie e cicli tecnici specifici definiti, applicati e 
verificati nei cantieri di tutto il mondo.
Akademie in Conference ha il piacere di trasmettere e 
condividere con tutti i progettisti e le imprese edili le proprie 
conoscenze ed esperienze, attraverso una serie di convegni 
e seminari presso gli Ordini Professionali.
Gli eventi vengono programmati in collaborazione con 
gli Enti (come Università, Scuole Edili, Associazioni) e gli 
Ordini Professionali (Ingegneri, Architetti, geometri, periti) 
operanti sul territorio e sono supportati dalla nostra rete 
di promozione tecnica, composta da ingegneri, architetti e 
specialisti di settore. 
Tutti gli eventi organizzati da Akademie in Conference danno 
la possibilità ai partecipanti di avere crediti formativi.
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I corsi C in Conference sono il nostro contributo 
specialistico alla formazione dei professionisti 
dell’edilizia

C
-  perché chi meglio di noi può parlare delle tecnologie sviluppate negli anni e verificate nei 

cantieri;

-  perché è sempre un piacere avere la possibilità di andare presso un Ordine Professionale 
(Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Amministratori) o un Ente (Scuole Edili, Centri di 
Formazione Professionale, Istituti...) a raccontare la nostra esperienza, e confrontarci con 
le esperienze di tutti;

-  perché la missione di Akademie è di trasmettere la cultura tecnica, e per svolgere la mis-
sione andiamo volentieri in trasferta, per aumentare la conoscenza, nostra e degli altri.

Corsi C in Conference:
- C1  SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO ..................................................................................... 62
- C2 SISTEMI E CICLI TECNICI DI PITTURAZIONE ................................................................................................................ 63
- C3 SISTEMI E CICLI TECNICI DI RESTAURO .........................................................................................................................64
- C4 DESIGN E PROGETTAZIONE DEL COLORE ................................................................................................................... 65
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C1
SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

SCOPO
Introdurre i temi legati all’efficienza energetica in edilizia, con 
riferimento al quadro normativo e alle procedure di calcolo 
e valutazione.
Informare i progettisti delle modalità progettuali, applicative 
e tipologiche del sistema di isolamento dall’esterno a 
cappotto.
Fornire i concetti di base per una corretta progettazione 
dell’intervento e per la gestione delle fasi di cantiere.

PROGRAMMA
Parte teorica
• la normativa sul risparmio energetico
• l’isolamento a cappotto: concetti generali
• cenni di fisica tecnica: trasmissione del calore e del vapore
• soluzioni tecniche a confronto
• funzionamento termo-igrometrico
• tecnica applicativa del sistema cappotto   

(manuale Cortexa)
• errori da evitare
• dettagli progettuali
• tipologie
• soluzioni particolari
• case-history

Parte dimostrativa (se possibile)
• dimostrazione delle varie fasi applicative     

del sistema Capatect
• cappotti speciali
• accessori e complementi

I corsi in Conference Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

Partecipanti
Variabili (in genere da 50 a 150)

Durata
Mezza giornata (4 ore)

Orari | Variabili
9.00-13.00

o
15.00-19.00
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C2
SISTEMI E CICLI TECNICI DI PITTURAZIONE

SCOPO
Informare progettisti ed Enti delle competenze e della 
esperienza DAW nel campo dei cicli di pitturazione, con 
particolare riferimento ai cicli standard basati sui differenti 
prodotti, ai cicli speciali e al restauro storico e monumentale.
Spiegare la natura e le caratteristiche dei diversi prodotti 
vernicianti.
Introdurre il concetto di progettazione dell’intervento, e 
dell’impiego di cicli tecnici specifici.

PROGRAMMA
Parte teorica
• concetto di ciclo di pitturazione
• analisi dei supporti
• pitture minerali
• concetti di durabilità
• cicli tecnici
• cicli di finitura ai silicati
• cicli di finitura alla calce
• cicli di finitura ai silossani
• le nanotecnologie e i sistemi ibridi
• sistemi di velatura in trasparenza/semicoprenza
• sperimentazione di silicati e silossani con il Politecnico  

di Torino
• esperienze in edilizia storica e piani del colore

Parte dimostrativa (se possibile)
• esecuzione di velature in trasparenza/semicoprenza
• dimostrazione di esecuzione di cicli di finitura minerali

I corsi in Conference Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it

Partecipanti
Variabili (in genere da 50 a 150)

Durata
Mezza giornata (4 ore)

Orari | Variabili
9.00-13.00

o
15.00-19.00
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C3
SISTEMI E CICLI TECNICI DI RESTAURO

SCOPO
Informare progettisti e imprese edili evolute dei cicli tecnici 
DAW per il restauro degli edifici in generale e delle facciate 
in particolare: rasature armate, intonaci macroporosi, malte 
per c.a., finiture elastiche, sistemi per il restauro storico e 
monumentale.

PROGRAMMA
Parte teorica
• concetto di “Restauro a prova di elefante”
• analisi dei dissesti delle facciate
• analisi del quadro fessurativo
• tipologie di intervento
• sistemi di restauro armato degli intonaci
• sistemi di risanamento delle murature umide
• sistemi di riparazione e protezione del c.a.
• cicli di pitturazione elastici
• il restauro storico: principi e regole
• i materiali del restauro storico
• le finiture minerali
• case-history

Parte pratica
• esecuzione di rasatura armata e di ciclo di finitura elastico
• dimostrazione delle fasi di riparazione e protezione di 

elementi in c.a.
• dimostrazione di restauro storico con materiali compatibili

Partecipanti
Variabili (in genere da 50 a 150)

Durata
Mezza giornata (4 ore)

Orari | Variabili
9.00-13.00

o
15.00-19.00

I corsi in Conference Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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C4
DESIGN E PROGETTAZIONE DEL COLORE

SCOPO
Fornire gli strumenti di base per una progettazione esecutiva 
del colore, sulla base della colorimetria e delle norme di 
riferimento.
Informare, attraverso un percorso suggestivo, circa la stretta 
correlazione tra il mondo del colore ed il contesto storico 
relativo. 
Spiegare la stretta correlazione tra la progettazione del 
colore e la qualità e durabilità dei cicli tecnici e dei prodotti 
previsti.

PROGRAMMA
Parte teorica
• Il colore e la luce: nozione tecniche di base
• le coordinate colore ed i criteri di classificazione 
• l’aspetto psicologico dei colori
• la gestione del colore negli ambienti esterni e interni
• il rapporto tra colore e funzione negli spazi abitativi
• i Cicli tecnici e le certificazioni (prodotti a zero emissioni, 

EN 13300)
• ispirazioni sul colore dal dopoguerra ad oggi
• case-history ed esempi progettuali

Partecipanti
Variabili (in genere da 50 a 150)

Durata
Mezza giornata (4 ore)

Orari | Variabili
9.00-13.00

o
15.00-19.00

I corsi in Conference Caparol e ALLIGATOR si terranno in sessioni separate.
Verifica le rispettive date online www.caparol.it e www.alligatorcoatings.it
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ANIT 

È un’associazione culturale nata nel 1984 con l’obiettivo di 
diffondere, promuovere e sviluppare l’isolamento termico ed 
acustico nell’edilizia e nell’industria come mezzo per salvaguardare 
l’ambiente e il benessere delle persone.

www.anit.it

CABO

CABO è produttore mondiale di agitatori automatici e semiautomatici 
di vernici.

www.cabo.it

CELENIT S.p.a.

Pannelli isolanti termici ed acustici per un’architettura sostenibile

www.celenit.com

DOSTEBA

Elementi di montaggio senza ponti termici dedicati al settore 
tecnico ed architettonico dei sistemi d’isolamento termico esterno; 
taglierine professionali per polistirolo, lana minerale ed altro 
materiale d’isolamento.

www.dosteba.de

DROMONT

Fondata nel 1987, Dromont è uno dei maggiori produttori mondiali 
di sistemi di dosaggio.

www.dromont.com

FAST&FLUID

Leader mondiale nella produzione e vendita di sistemi tintometrici 
e di miscelazione.

www.fast-fluid.com

EJOT

Fissaggi per sistemi compositi di isolamento termico a cappotto, 
coperture, facciate, serramenti e fissaggi per impianti Solari e 
Fotovoltaici. 

www.ejot.it

CIR

Tecnologie per la conservazione delle pietre naturali e manufatti. 
Pulitori – consolidanti – protettivi antigraffiti per restauro ed edilizia.

www.circhimica.it

Per garantire la miglior qualità e la massima affidabilità nella 
distribuzione di prodotti e servizi, lo staff di DAW Akademie 
si avvale anche di solide collaborazioni e di partnership 
tecniche con aziende certificate e qualificate distribuite su 
tutto il territorio nazionale.

I Partner Tecnici di DAW Akademie Classic
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FESTOOL

Utensili per esigenze superiori.
Soluzioni di sistema per falegnami e pittori.

www.festool.it

MAICO 

Meccanismi, serrature, cerniere ed accessori per finestre, persiane e 
porte. Soluzioni di posa ad alta efficacia energetica per serramenti. 

www.maico.it

BULOVA 

ll pennellificio BULOVA da oltre 60 anni è leader nella produzione di 
pennelli e rulli da vernice, con una gamma completa di qualità grazie 
alla nuova tecnologie e nuovi tessuti per prodotti professionali 
sempre più di qualità.

www.bulova-pennelli.com

RUPES 

Il mondo dell’utensile professionale, nelle sue molteplici applicazioni, 
trova in RUPES il partner “made in Italy” ideale.

www.rupes.com

STUDIO EMME

STIFERITE 

Stiferite opera nel settore dell’isolamento termico sin dal 1963 e oggi 
è leader in Italia nella produzione di pannelli in schiuma polyiso.

www.stiferite.com

TESA 

Leader mondiale nella produzione di nastri adesivi. 

www.tesa.it

TESTO 

Leader sul mercato della strumentazione portatile di misura. 

www.testo.it

WAGNER 

Apparecchiature e sistemi per applicazioni di prodotti vernicianti.

www.wagner-group.com

X-RITE 

Leader mondiale in scienza e tecnologia dei colori. 

www.xrite.com

I Partner Tecnici di DAW Akademie Classic
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Modalità e costi di iscrizione

Per partecipare ai corsi è necessario rivolgersi al Rivenditore di zona, presso il quale si dovrà 
sottoscrivere il modulo di prenotazione e versare l’eventuale quota di iscrizione.

Corsi A >>> per Artigiani e Applicatori

Durata:  2 giornate
Costo a partecipante:  Euro 150,00 + Iva
La quota comprende:   2 pranzi, 1 cena, 3 coffee break, materiale didattico e promozionale

Corsi A >>> per Artigiani e Applicatori

Durata:  1 giornata
Costo a partecipante:  Euro 75,00 + Iva
La quota comprende:   1 pranzo, 1 coffee break, materiale didattico e promozionale

Corsi P (del tipo P1b e P1c) >>> per Progettisti

Durata:  1 giornata
Costo a partecipante:  Euro 100,00 + Iva
La quota comprende:   1 pranzo, 1 coffee break, materiale didattico e promozionale,   

 software di calcolo (solo per il corso P1c)

Tutti i restanti corsi P e tutti i corsi di tipo R si intendono gratuiti.

Per i corsi che prevedono un pernottamento, DAW Italia ha stipulato delle convenzioni con hotel a 3 e 4 stelle. La 
prenotazione presso l’hotel convenzionato è facoltativa ed il pagamento è a carico dei partecipanti.

COSTI DI ISCRIZIONE DAW AKADEMIE CLASSIC - A.A. 2017/2018
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Rivenditore CAPAROL
Rivenditore ALLIGATOR
Rivenditore ALPINA

Cognome e Nome
Telefono
e-mail D

A
T
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N
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D
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L

 P
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R
T

E
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N
T

E

MODULO PRENOTAZIONE CORSI - A.A. 2017/2018

FIRMA

CORSI A >>> Per Artigiani e Applicatori                                                 DATA
A1a ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - MODULO BASE CORTEXA

A1b ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - MODULO AVANZATO

A1c ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - MODULO NATURE LINE - Fibra di canapa

A1d ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO - MODULO DECORAZIONI E FINITURE SPECIALI

A2a SISTEMI DI PITTURAZIONE - MODULO FINITURE PER INTERNI

A2b SISTEMI DI PITTURAZIONE - MODULO FINITURE PER ESTERNI

A2c SISTEMI DI PITTURAZIONE - MODULO SMALTI E VERNICI

A2d SISTEMI DI PITTURAZIONE - MODULO PROGETTARE IL COLORE

A3a SISTEMI DI RESTAURO MODERNO - MODULO CICLI TECNICI

A3b SISTEMI DI RESTAURO STORICO - MODULO EDIFICI STORICI: RECUPERO E DECORAZIONE

CORSI R >>> Per Rivenditori                                                                    DATA

R1a IL PROGRAMMA DI VENDITA - MODULO EDILIZIA E COLORE

R1b IL PROGRAMMA DI VENDITA - MODULO HI TECH

R1c IL PROGRAMMA DI VENDITA - MODULO RETAIL – DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE

R2 STRUMENTI DI PROGETTAZIONE DEL COLORE - PROGRAMMA SPECTRUM

R3 STRUMENTI E STRATEGIE DI MARKETING DIGITALE

R4u PROGRAMMA DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO

R5a TINTOMETRIA E SISTEMA COLORIMETRICO

R5b SPETTROFOTOMETRIA

CORSI P >>> Per Progettisti                                                                     DATA
P1a SISTEMI E CICLI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

P1b EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA: NORMATIVA, REGOLE, LIMITI E DETRAZIONI FISCALI

P1c PROGETTAZIONE DELL’INVOLUCRO: TRASMITTANZA, CONDENSA E PONTI TERMICI

P2 SISTEMI E CICLI TECNICI DI PITTURAZIONE

P3 SISTEMI E CICLI PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE

P4 PROGETTARE CON IL COLORE

RICHIESTA ALBERGO: la prenotazione presso l’Hotel convenzionato è facoltativa.
Il pagamento del costo della/e camere è a carico del/i partecipante/i. ✩✩✩ ✩✩✩✩

Inviare alla Segreteria Corsi entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio del corso (i posti verranno assegnati in base alla disponibilità). 
Tel. +39 02 948552.346/347 - Fax +39 02 948552.543 e-mail: akademie@dawitalia.it
L’iscrizione al corso verrà confermata non appena pervenuto il pagamento dell’eventuale quota.

Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03) ................................................................................................................................................................................................

Autorizzo DAW Italia GmbH & Co KG ad inviarmi le dispense tecniche del corso frequentato, ulteriori informazioni e a informarmi  
sulle iniziative formative. ........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Modulo richiesta Akademie OnTour

Inviare alla Segreteria Corsi entro e non oltre 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Tel. +39 02 948552.346 - Fax +39 02 948552.545 e-mail: akademie@dawitalia.it

Tipologia dei partecipanti:

Applicatori Nr:

Progettisti Nr:

Personale della Rivendita Nr:

Altro Nr:

Totale partecipanti Nr:

Luogo  ...........................................................................................................................................................................

Data e ora  ...................................................................................................................................................................

Rivenditore  .................................................................................................................................................................

Area Manager  ...........................................................................................................................................................

Assistente Tecnico  .................................................................................................................................................

Promoter Tecnico  ...................................................................................................................................................

Agente  ........................................................................................................................................................................

Relatori  .......................................................................................................................................................................

Obiettivo del corso   ................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................

Argomenti del corso ...............................................................................................................................................  
 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Kit  marketing Akademie base (Cartellina, blocco appunti, penna, gadget, profilo aziendale)

Altri materiali marketing  ......................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Prodotti per dimostrazioni pratiche  ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Richiesta di materiali per il corso

C
O

D
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Segreteria Organizzativa
Largo R. Murjahn, 1

I-20080 Vermezzo (MI)
Tel. +39 02 948552.346/347 

Fax +39 02 948552.543
akademie@dawitalia.it

www.caparol.it
www.alligatorcoatings.it

www.alpina-colori.it

Akademie 
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