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PIAZZA DEL LATERIZIO E DELLA CERAMICA TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITà
Calendario seminari  - SAIE 2011 - Padiglione 22 LaterSaie“ ”Giovedì - 06 ottobre

affidabilità e sicurezza
Mercoledì - 05 ottobre

sostenibilità ambientale
Venerdì - 07 ottobre

efficienza energetica
Sabato - 08 ottobre 2011

economia e durata

Prodotti e tecnologie sostenibili 
in laterizio: tradizione e innovazione

Adolfo Baratta (Università di Firenze)

Architettura sostenibile: 
costruire in laterizio

Dario Mantovanelli (Wienerberger)

Le prestazioni delle coperture ventilate 
e le potenzialità delle tegole solari

Sandro Zanatta (Cotto S. Michele)

Procedura di valutazione tecnica 
e ambientale di soluzioni in laterizio:

 il software Laterlife
Caterina Gargari (Università di Firenze)

Costruire in terra cruda oggi: potenzialità 
di un materiale sostenibile

Matteo Brioni (Gruppo Ripabianca)

Le piastrelle di ceramica: sostenibilità 
normativa e certificazione

Rossano Resca (Centro Ceramico)

Il laterizio: evoluzione tecnologica di un 
materiale di tradizione finalizzata alla 

sostenibilità ambientale ed al benessere 
abitativo

Marco Simonelli (Gruppo Ripabianca)

Misurare la sostenibilità
Monica Lavagna (Politecnico di Milano)

A proposito di materiali ecologici
Roberta Cocci Grifoni (Università di Camerino)

Costruire in sicurezza in zona sismica: 
muratura portante e armata

Michele Destro (Gruppo Stabila-Alveolater)

Soluzioni innovative in laterizio 
per tamponamenti 

Flavio Mosele (Poroton)

Ancoraggi e graffaggi nelle soluzioni di 
involucro stratificate

Claudio Piferi (Università di Firenze)

Comportamento sismico di tamponature 
in laterizio

Paolo Morandi (Università di Pavia)

Thermatile, l’innovativo riscaldamento 
radiante in fibra di carbonio che vive 
in simbiosi con il gres porcellanato

Paolo Mularoni (Ceramica del Conca)

Protezione passiva: muri tagliafuoco 
in laterizio

Lorenzo Bari (Poroton)

Solaio in laterizio: soluzioni innovative 
all’insegna di sicurezza di cantiere, 
certificazioni di prodotto, direttive 

nazionali ed europee
Lorenzo Castriotta (Gruppo Ripabianca)

Thermatile, l’innovativo riscaldamento 
radiante in fibra di carbonio che vive 
in simbiosi con il gres porcellanato

Paolo Mularoni (Ceramica del Conca)

La posa delle piastrelle di ceramica: 
nuova norma UNI

Giorgio Timellini (Centro Ceramico e Università di Bologna)

Come intervenire in qualità e sostenibilità 
nell’efficentamento energetico degli edifici

Francesco Marinelli (Ecoaction)

Murature ad alte prestazioni 
energetiche

Emanuele Serventi (Fornaci Laterizi Danesi-Poroton)

Prestazioni energetiche e comfort 
degli involucri multistrato 

con faccia a vista in laterizio
Luca Agostini (IBL)

Ruolo delle piastrelle di ceramica nel 
recupero edilizio: esigenze e proposte 
innovative di progettisti e produttori

Arturo Salomoni (Centro Ceramico)

Soluzioni per l’edificio a basso consumo: 
il laterizio rettificato
Valerio Andrielli (Wienerberger)

AndilWall per progettare in sicurezza 
edifici efficienti
Roberto Calliari (CrSoft)

Murature massive e comfort sostenibile 
in clima mediterraneo

Costanzo Di Perna (Università Politecnica delle Marche, Ancona)

Sistema tetto e prestazioni 
termo-igrometriche

Marco D’Orazio (Università Politecnica delle Marche, Ancona)

La capacità termica dell’involucro 
nella trasmissione del calore

Simone Ferrari (Politecnico di Milano)

Confronto economico 
tra soluzioni costruttive

Marco Boscolo Bielo (autore di 
“Costruzioni antisismiche in muratura ordinaria earmata”)

Durabilità e prestazioni delle coperture 
in laterizio

Fabio Zoppetti (FBM)

Facciate ventilate in laterizio: 
tecnologia, estetica e funzione

Marco Simonelli (Gruppo Ripabianca)

La durabilità dei tetti a falda 
rispetto ai tetti piani

Giovanni Zannoni (Università di Ferrara)

I rivestimenti in laterizio: garanzia 
di durata nel tempo, risultato estetico 

e assenza di manutenzione
Renzo De Checchi (Fornace S. Anselmo)

Prestazioni e durabilità nelle pareti 
di separazione

Adolfo Baratta  (SIAI - Alveolater)

Valutazione economico ambientale 
di soluzioni di involucro edilizio

Francesca Thiebat (Politecnico di Torino)

Costo “globale” di soluzioni tecniche 
di involucro

Elisabetta Palumbo (Università di Firenze)

Le prestazioni delle coperture ventilate 
e le potenzialità delle tegole solari

Sandro Zanatta (Cotto S. Michele)

POMERIGGIO

MATTINA


