
 

 

 

 

Gentile Collega,  

FBM – Fornaci Briziarelli Marsciano, con il patrocinio 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, ha il piacere 

di presentare il seminario sul tema: “Realizzazioni strutturali ed 

architettoniche con laterizi”.  

 FBM è unanimamente riconosciuta come una delle Società più 

importanti del settore dell’edilizia,  l’unica capace di fornire l’intera gamma di 

prodotti in laterizio, dalle tegole e coppi a blocchi, forati e solai.  Azienda 

con una tradizione centenaria, FBM ha saputo sempre precorrere le richieste 

mutevoli del mercato diventando una moderna realtà che vanta 

un’esperienza ricca di successi.  Quattro stabilimenti di produzione, più di 

400 dipendenti e una rete commerciale costituita di oltre novanta agenti di 

vendita operanti  su tutto il territorio nazionale, con 12 magazzini di 

distribuzione. 

Al fine di venire incontro alle esigenze del mercato, FBM ha messo a 

punto soluzioni e/o sistemi costruttivi innovativi quali il sistema di 

ancoraggio antisismico delle pareti di tamponatura, il sistema tetto ventilato 

a pannelli, Ortosap®, ecc.  

Già da molti anni FBM organizza seminari di aggiornamento tecnico 

al fine di accrescere la formazione e l’informazione delle varie figure 

coinvolte nella filiera delle costruzioni.  

 

Programma: 

 

“Realizzazioni strutturali ed architettoniche con laterizi” 

Soluzioni tecniche in laterizio per l’edilizia antisismica, sostenibile e 

confortevole 

 

• 10:00: saluto della Direzione Aziendale 

• 10:15: “Realizzazioni strutturali ed architettoniche con 

laterizi”  

 

1. FBM e l’impegno per l’edilizia sostenibile. 

 

2. Soluzioni per il confort termico: pareti tipo e sistema “tetto 

ventilato” a pannelli. 

 

3. Le tamponature in zona sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008 

“Norme tecniche delle Costruzioni”. 

 

4.  “Ortosap®”, l’innovativo solaio bidirezionale che migliora il 

comportamento sismico della struttura: analisi e vantaggi. 

 

• 11:30: Visita allo Stabilimento di Marsciano (PG) 

attualmente il maggiore centro di produzione europeo di 

coperture in laterizio, con una potenzialità giornaliera di 

oltre 280.000 tegole pressate e 180.000 coppi. 

 

• 14:00: Pranzo 

 

  



 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Si prega di dare conferma al seguente indirizzo 

info@ingegneri.fr.it 

 

Nome   .............................................. 

Cognome  .............................................. 

Tel  .............................................. 

Fax  .............................................. 

cell  .............................................. 

Email  .............................................. 

 

 

In riferimento al D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei dati personali autorizzo 

gli organizzatori dell’evento ad inserire i miei dati personali nelle liste per l’invio 

di materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario. In ogni momento potrò 

comunque richiedere la modifica o la cancellazione dei dati scrivendo alle 

segreterie degli organizzatori. 

 

Autorizzo 

Non autorizzo 

 

Firma .............................................. 

 

 

 

Oggetto:  

 

“Realizzazioni strutturali ed architettoniche con laterizi” 

Soluzioni tecniche in laterizio per l’edilizia antisismica, sostenibile e 

confortevole. 

 

 

Marsciano (PG), 15 novembre 2013 

Via XXIV Maggio, 1 

ore 10:00 

 

 

 

 

 

 

  

 


