
COSTRUIRE IL FUTURO, RIQUALIFICARE L’ESISTENTE 
 

invito presentano 

 

Giovedì 2 marzo 2017  
ore 9.00 - 13.00 
 
presso  
EDILSOLAI s.a.s. di ONDEGGIA & C.  
Via Mottola km 2.500 - Zona Industriale - 74015 MARTINA FRANCA (TA) 

 
 
 
 
fino a U=0,15 

 
SEMINARIO SU COSTRUZIONI AD ALTA  
EFFICIENZA ENERGETICA IN MURATURA  
Nuove costruzioni e Ristrutturazione.  
Soluzioni tecniche con sistemi in calcestruzzo cellulare 

 
 
 
 
40 cm 

 
Relatore: Geom. Domenico Chiacchio 

 
PROGRAMMA 
 
ore 9.00-11.00  

PARTE 1. Le nuove costruzioni nZEB  
La normativa di riferimento, sismica, 
termica e acustica.  
I materiali per muratura, caratteristiche 
a confronto.  
Muratura in zona sismica: i vantaggi delle 
pareti monostrato di tamponamento in 
blocchi alleggeriti e soluzioni 
in muratura portante.  
Sistemi di tamponamento esterno, pareti 
monostrato in calcestruzzo cellulare  
o con cappotto isolante.  
I ponti termici nelle costruzioni, cosa 
sono, quanto incidono nel bilancio 
energetico e come si correggono.  
Costruire in Classe A, benessere 
abitativo in tutte le stagioni, igrotermia, 
inerzia termica, tenuta all’aria.  
Benessere abitativo e isolamento 
acustico - requisiti di legge e principali 
soluzioni costruttive. 

 
 
 

Sostenibilità e durabilità in edilizia - i 
sistemi di certificazione dell’edificio 
LEED ed ITACA. 

 
ore 11.00-11.30 Pausa 
 
ore 11.30-13.00  
PARTE 2. La ristrutturazione  
e la riqualificazione dell’esistente  

I sistemi a cappotto esterno - modalità 
di posa e materiali a confronto.  
Sistemi di isolamento interno - elementi 
di igrotermia in regime dinamico, 
soluzioni a muffe e condense con 
soluzioni d’isolamento minerali senza 

barriera al vapore.  
Ristrutturazione: i vantaggi dei materiali 
leggeri. 

 
PARTE 3. Video e sessione di posa  

Muratura in blocchi di calcestruzzo 
cellulare e sistema a cappotto  
in pannelli isolanti di silicato di calcio 
idrato - i materiali, attrezzature  
e tecniche di lavorazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDILSOLAI s.a.s.  
Via Mottola km 2.500 - Z.I. 74015 
MARTINA FRANCA (TA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTINA FRANCA 

 

Per maggiori informazioni:             
            

EDILSOLAI s.a.s. di ONDEGGIA & C. Tel. 080 48 55 190 
          
          
          

Referente: Sig.ra Anna Caramia 
Fax 080 48 39 890 

          

          

E-mail anna@edilsolaisas.it 
          

          
              


