
GLI EDIFICI IN LECABLOCCO
Seminario in modalità FAD sincrona

CREDITI:
La partecipazione al webinar darà diritto ad acquisire 6 CFP a fronte di 
presenza minima del 90% sul totale ore.
La rilevazione della presenza avverrà con sistema informatico con
registrazione dell’ora di entrata e di uscita effettivo. Per partecipare è
necessario un pc con webcam e connessione internet (la webcam dovrà
rimanere accesa per tutta la durata del corso).

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) 
I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno
oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa fornito agli iscritti all’Ordine, sono pubblicati all’interno del sito web istituzionale.

con il contributo incondizionato di

ISCRIZIONE:
dal portale di gestione degli eventi formativi dell’Ordine Ingegneri di Pordenone
www.isiformazione.it
Procedere con le proprie credenziali o in caso alla registrazione al portale e
successivamente all’iscrizione. Dovranno essere segnalati obbligatoriamente i
dati per la fatturazione (Ragione sociale—indirizzo—Partita IVA).

La partecipazione ai seminari è gratuita

Per info: 
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA PORDENONE
Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 - 33170 Pordenone 
email   info@ordineingegneri.pn.it 
telefono 0434.550250

21.02.2022 | 28.02.2022 | 07.03.2022 17.00 - 19.00

SOLUZIONI IN ARGILLA ESPANSA PER LA 

REALIZZAZIONE DI MURATURE AD ALTO 

RISPARMIO ENERGETICO

ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARETI 

DIVISORIE CON MURATURE IN ARGILLA 

ESPANSA

SUPERBONUS 110%

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON 

MURATURA ARMATA IN LECABLOCCO

2
1.

0
2
.2

0
2
2

2
8

.0
2
.2

0
2
2

0
7
.0

3
.2

0
2
2

 Isolamento acustico

delle pareti divisorie

 Soluzioni per l’isolamento acustico con

Lecablocco

 Il risparmio energetico

con strutture in muratura

 Soluzioni per pareti in muratura ad alta

efficienza energetica

 Superbonus 110%

Demolizione e ricostruzione

 Strutture antisismiche in muratura:

la muratura armata

http://www.isiformazione.it/
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Per info: 
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA PORDENONE
Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 - 33170 Pordenone 
email   info@ordineingegneri.pn.it 
telefono 0434.550250

SOLUZIONI IN ARGILLA ESPANSA PER LA 

REALIZZAZIONE DI MURATURE AD ALTO 

RISPARMIO ENERGETICO

ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARETI 

DIVISORIE CON MURATURE IN ARGILLA 

ESPANSA

 h 17,00

Isolamento acustico delle pareti divisorie

• Inquadramento normativo.

• Requisiti di isolamento acustico per le 

pareti divisorie.

• Campagna di prove in laboratorio ed in 

opera.

Relatore: Ing. Andrea Pividori

 h 18,10

Soluzioni per l’isolamento acustico

con Lecablocco

• Sistemi e soluzioni per l’isolamento 

acustico delle pareti divisorie.

• Prove in opera e certificati

• Dettagli costruttivi e posa in opera.

Relatore: Ing. Fabio Braccini

 h 17,00

Il risparmio energetico

con strutture in muratura

• Inquadramento normativo

• Requisiti minimi richiesti all’involucro.

• Campi di applicazione Ecobonus e criteri 

CAM.

Relatore: Ing. Graziano Guerrato

 h 18,10

Soluzioni per pareti in muratura

ad alta efficienza energetica

• Sistemi e soluzioni per l’isolamento 

termico delle pareti in muratura.

• Analisi del sistema costruttivo

• Confronti con altre tipologie costruttive.

Relatore: Ing. Andrea Pividori

SUPERBONUS 110%

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON 

MURATURA ARMATA IN LECABLOCCO

 h 17,00

Superbonus 110%:

Demolizione e ricostruzione

• Inquadramento normativ<o

• Campi di applicazione Ecobonus e 

Sismabonus.

• Requisiti tecnici richiesti alle murature.

Relatore: Ing. Graziano Guerrato

 h 18,10

Strutture antisismiche in muratura:

la muratura armata

• Il sistema costruttivo a muratura armata.

• Comportamento e prestazioni nei 

confronti delle azioni sismiche

• Tecnologia costruttiva e casi studio.

Relatore: Ing. Fabio Braccini
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