
  
 

                       

                               
 

 
 

 
 

 

 
Seminario Tecnico 

 
IL SISTEMA COSTRUTTIVO IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO 

PER EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO. 
SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI PER LA SICUREZZA, PROTEZIONE E SALUBRITA’ 

DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

 
 

In collaborazione 
con 

 

                                   
 

Sede di 
svolgimento 

Ente Scuola Edile Cremonese - CPT 
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184 

 

Durata del 
seminario 

3 ore 

 

Destinatari Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti 
Titolari di Imprese - Progettisti - Tecnici di cantiere 

 

Calendario   Martedì 23 novembre 2021 
ore 14.00-17.00 

 

Attestato Rilascio di attestato di frequenza  
Riconoscimento Crediti Formativi Professionali: 
- Iscritti Ordine degli Architetti, PPC: 3 CFP 
- Iscritti Ordine degli Ingegneri di Cremona: 3 CFP  
- Iscritti Collegio dei Geometri e del Geometri Laureati: 3 CFP 

 

Costi iscrizione 
 

Partecipazione gratuita - Iscrizione obbligatoria 

 

 
Obiettivi e 
articolazione del 
corso 

Il seminario ha l’obiettivo di presentare le soluzioni per l’ottenimento di un involucro edilizio a 
basso consumo energetico con soluzioni innovative minerali anche senza l’ausilio di isolamento a 
cappotto. Verranno presentate le caratteristiche del calcestruzzo aerato autoclavato e le sue 
applicazioni per pareti di tamponamento monostrato con eliminazione dei ponti termici, tramezze 
interne e murature portanti in zona sismica. Verranno analizzate le proprietà del caa in relazione 
al rispetto delle normative vigenti in tema di trasmittanza invernale ed estiva, protezione al fuoco, 
isolamento acustico, sostenibilità ambientale e salubrità. Nell’ambito degli interventi di 
riqualificazione energetica verranno presentate le soluzioni per l’isolamento interno, risanamento 
di pareti ammalorate e applicazioni a soffitto per l’isolamento di solai. Il seminario verrà seguito 
da una parte pratica e dimostrativa in cui si mostrerà l’applicazione dei prodotti precedentemente 
descritti. 



PROGRAMMA  
Il sistema costruttivo in calcestruzzo aerato autoclavato (caa): 

- Caratteristiche e proprietà del materiale 
- Analisi della soluzione monostrato Ytong e Multipor per involucri edilizi performanti nel 

rispetto della normativa vigente sul risparmio energetico. 
- Applicazioni per muratura portante anche in zona sismica e conformi alle NTC 2017 
- Cicli intonaco e rasatura certificati per applicazioni interne ed esterne 

Protezione passiva al fuoco 
- Prestazioni del materiale nell’ambito della protezione al fuoco  
- Prove sperimentali  
- Fascicolo tecnico antincendio 

Isolamento acustico    
- Soluzioni costruttive per l’isolamento acustico in facciata e tra unità immobiliari  

Riqualificazione energetica: 
- Applicazione del pannello minerale Multipor per l’isolamento interno senza barriera 

vapore 
- Risanamento di pareti umide anche in presenza di Sali 
- Isolamento di solai freddi 

Sostenibilità ambientale 
- Comparazione tra diversi sistemi costruttivi 

Parte pratica 
- Costruzione di una parete in caa Ytong: 
- Utilizzo dei materiali e accessori, assistenze murarie, fissaggi, dettagli costruttivi, rasatura   

 

Docenti Ing. Alessandro Lavelli  

 

Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 
IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione. 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

mail: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it  - www.scuolaedilecremona.it 
 

http://www.scuolaedilecr.it/


SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
Seminario Tecnico in collaborazione con Xella Italia S.r.l. 

IL SISTEMA COSTRUTTIVO IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO 
PER EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO. 

SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI PER LA SICUREZZA, PROTEZIONE E SALUBRITA’ 
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

 
Il sottoscritto  ……………................................................................................................................................................................................................ 

residente a ..................................................................................... Cap .............. Via ………........................................................................................ 

nato a ............................................................................... (Prov) ....…………....  Stato ………………….……….………………..  il ........................................... 

Cittadinanza ………………………………………………………………… Titolo di studio ……………………………………………………..…………..…..………..………………….. 

P. IVA  ..........................................................................................     Cod. Fiscale ....................................................................................................... 

Iscritto all’Ordine / Collegio ….........................................................................  N.  iscrizione Ordine / Collegio .......................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ............................................................................….............. 

mail PEC ...................................................................................................................................................................................................................... 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA) 

Ragione Sociale ..........………………….................................……………………………………………………………………………………..…….……………………………….….. 

Sede legale  ............................................................... (Prov)............................... Cap ............ Via ............................................................................... 

P.IVA  ....................................................................................................     Cod. Fiscale ................................................................................................ 

N. Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ....................................................................... Numero Iscrizione CCIAA  ....................................................  

N. INPS Azienda: ...................................................................  Anno di costituzione dell'Impresa ...............................................................................  

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ...............................................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO al seminario tecnico  

sede di CREMONA:  

Martedì 23 novembre 2021 dalle 14.00 alle 17.00 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso 

 
 

 
Data, ...................................                       In fede, il richiedente 
 
                         .................................................................. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT. 
 
Data, ...................................                       Il richiedente  ..................................................................................                     
  
                                 

RESTITUIRE VIA MAIL A: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it 

http://www._______________/

