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Seminario 
STRUTTURE IN LATERIZIO: 

INERZIA TERMICA E  
RISPARMIO ENERGETICO 

 
29 Maggio 2009 

ore 17:00 
 
 

presso 
CENTRO CONGRESSI HOTEL CESARI 

Via Licino Refice, 331 
03100 FROSINONE (FR) 

 

 
 
 
Organizzazione da:  

 
E con il patrocinio di: 

 
Ordine degli Architetti PPC 

Frosinone 

    
Ordine degli Ingegneri 

Frosinone 
           . 
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PRESENTAZIONE 

 
La quantità di energia complessivamente 
consumata in una abitazione è per la gran parte 
spesa per il suo riscaldamento nella stagione 
invernale e per il condizionamento estivo.  
Nell’edilizia realizzata, anche prima della entrata 
in vigore del D.Lgs. 192/05, le superfici opache  
sono state responsabili di circa il 50 % del totale 
delle dispersioni termiche degli immobili. 
Per ridurre decisamente i consumi energetici degli 
edifici, la scelta dei materiali in fase di progetto 
non può che essere effettuata in base alle reali 
prestazioni della vasta gamma di prodotti offerti 
dal mercato. Particolare attenzione meritano, 
altresì, i sistemi di posa in opera anche in 
relazione alle prestazioni degli edifici in campo 
acustico. 
Si è ritenuto, pertanto, opportuno organizzare un 
seminario tecnico su questo importante tema per 
offrire agli addetti un’utile occasione, da una 
parte, di approfondimento delle caratteristiche 
del mercato attuale e, dall’altra, per un 
costruttivo dibattito e confronto sui risultati 
ottenibili. 
 
In tale occasione vengono altresì presentate le 
soluzioni messe a punto dall’Area Tecnica della 
FantiniScianatico in materia di contenimento 
energetico: Modulo® 
 

 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
La partecipazione è gratuita. 
Per il Seminario del 29 MAGGIO 2009 le iscrizioni 
verranno accolte fino ad esaurimento posti e 
potranno essere inviate via fax al 080.3542496 o via e-
mail a info@fantiniscianatico.it 

 
 

Cognome………………………….…………………………... 

Nome ………………………………………………………… 

Professione……………………………………………………. 

Ragione Sociale………………………………………………. 

Via ..……………………..………………................................. 

Città ……………………………….……………………………. 

CAP……………………….….   Prov……………………….…. 

Tel……………………….…….  Fax………………………..….. 

E-mail  ………………………………..……...……...……...….. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con 
il presente modulo ai sensi del D.Lgs.196/2003. 
 
 
Firma …………………………….…………….………………   

 

 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA 

STRUTTURE IN LATERIZIO: 
INERZIA TERMICA E RISPARMIO ENERGETICO 

 
 

Ore 17:00  
Registrazione Partecipanti 
Distribuzione materiale tecnico-informativo 
 
Ore 17:30  
Saluto partecipanti ed introduzione lavori 
Ing. Alfredo Delfi – Presidente Ordine Ingegneri FR 
Arch. Bruno Marzilli – Presidente Ordine Architetti PPC FR 
 
Ore 18:00 
Strutture in Laterizio: 
inerzia termica e risparmio energetico 
Arch. Tiziano Bibbò – Consulente Esperto CasaClima 
 
Ore 19:15 
Dibattito e Consegna Attestati 
 
Ore 19:30 
Fine Lavori è ricco  
Buffet Lunch di ringraziamento  

 

 


