
Alle imprese associate 

della categoria EDILI

LORO SEDI

Oggetto: Incontro tecnico: COSTRUZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA IN MURATURA

La realizzazione di edifici a destinazione residenziale, commerciale o industriale è oramai orientata sempre più 
all’utilizzo di materiali eco-compatibili che ne garantiscano un’alta efficienza energetica. Risparmio energetico e 
rispetto dell’ambiente guidano l’innovazione e ricerca di soluzioni performanti. 

Confartigianato Vicenza, in collaborazione con l’Azienda Ytong, organizza su questo tema un incontro tecnico aperto ai 
propri associati del Sistema Casa - categoria Edili, per il giorno:

Mercoledì 26 ottobre 2016 - ore 19,30
c/o Sala Fraglie del Contro Congressi Confartigianato

Via Enrico Fermi, 201 - Vicenza

La partecipazione all’incontro è libera. E’ richiesta la prenotazione entro il giorno 24 ottobre 2016 tramite il sistema di 
registrazione al link http://edili26_10_2016.eventbrite.it

PROGRAMMA DELL’INCONTRO:

ore 19.30 Registrazione presenze e aperitivo di benvenuto

ore 20.00 Saluti e introduzione

Prima parte - 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 e tenuta dell’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.

Seconda parte - 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 
sistemi d’isolamento minerale senza barriera al vapore;

• Ristrutturazione: I vantaggi dei materiali leggeri.

ore 21.45 Dibattito e chiusura dei lavori.

Per ogni informazione rimane a disposizione la Segreteria dell’Area Mercato tel. 0444 168305 (rif. 

d.muraro@confartigiantovicenza.it). Certi della vostra partecipazione vi saluto cordialmente.
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