
 

 
 

 

Seminario tecnico 

“La progettazione di edifici in muratura” 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Matera 

Matera (MT) – 15 Marzo 2012 ore 9:00 / 13:00 

 

 

Introduzione 
Seminario tecnico proposto dal Consorzio POROTON® Italia rivolto a tecnici operanti nel settore 

dell’edilizia e delle costruzioni per avvicinarsi e/o aggiornarsi sul tema della progettazione e 

realizzazione di edifici in muratura di laterizio, sia con struttura portante, sia con struttura in c.a. e 

tamponamento, con riferimento ai requisiti prestazionali richiesti in materia di sicurezza strutturale, 

efficienza energetica ed acustica con l’impiego di materiali affidabili, durevoli, ad elevata sostenibilità 

ambientale. 

Quattro ore dedicate a conoscere l’attuale situazione legislativo/normativa per quanto attiene la 

realizzazione di strutture in muratura portante o di tamponamento in laterizio, le soluzioni di  

isolamento acustico, le soluzioni per il risparmio energetico e la compartimentazione al fuoco, i 

prodotti disponibili sul mercato. 

 

Le domande alle quali il corso risponde 
— Quali sono i requisiti da rispettare per realizzare una struttura in muratura portante? 

— Quali le prestazioni di isolamento acustico e risparmio energetico da considerare? 

— Quali aspetti è opportuno valutare per un reale comfort e benessere abitativo? 

— Quali tecnologie si possono adottare? Cosa offre il mercato? 

 

Programma e orario 

9.00 – 9.15 Registrazione Partecipanti 

9.15 – 10.30 Murature in Laterizio (Portanti e di Tamponatura): caratteristiche dei materiali, 

concezioni strutturali, requisiti geometrici, “edifici semplici”, esempi 

(Ing. Flavio Mosele) 

10.30 - 10.50  Risparmio Energetico: isolamento, inerzia e comfort abitativo  

(Ing. Lorenzo Bari) 

10.50 – 11.00 Coffe break 

11.00 – 11.30 Soluzioni per pareti in muratura ad elevate prestazioni termiche  

(Arch. Tiziano Bibbò) 

11.30 – 12.15 Requisiti acustici: aspetti normativi e soluzioni 

(Ing. Lorenzo Bari) 

12.15 – 12.45 Protezione passiva: pareti tagliafuoco in laterizio 

(Ing. Lorenzo Bari) 

12.45 – 13.00 Dibattito e conclusioni 

 



Sede 
Il corso si svolgerà presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Matera presso la 

sala formazione del Collegio a Matera in Via Roma 10. 

 

Quota di partecipazione 
Per ogni partecipante viene richiesto un contributo spese di Euro 20,00 (+IVA) che devono essere 

versati tramite Bonifico: 

 

Intestato a: Collegio Geometri e Geometri Laureati di Matera 

c/c postale: Poste Italiane – Sede Centrale - Matera 

IBAN: IT65 X076 0116 1000 0001 0033 751 

Causale: Iscrizione Seminario Tecnico Poroton geom. (Nome e Cognome) n° iscr.____ 
 

 

Incluso nella quota 
Ai partecipanti verrà distribuito: 

- Atti del seminario (copia cartacea delle presentazioni dei relatori) 

- Copia delle presentazioni in formato .pdf verrà lasciata al Collegio Geometri e GL di Matera 

- CD Rom con documentazione tecnica e manuale tecnico del Consorzio POROTON® Italia 

 

Relatori 
I relatori fanno parte dello staff tecnico del Consorzio POROTON® Italia. 

Ing. Lorenzo Bari Ingegnere Civile Edile, consulente tecnico del Consorzio POROTON® Italia 

Ing. Flavio Mosele Ingegnere Civile Edile, tecnico strutturista del Consorzio POROTON® Italia 

Arch. Tiziano Bibbò Architetto, certificatore energetico e tecnico competente in acustica ambientale, 

socio ISOLAB srl e membro del comitato direttivo del Consorzio POROTON® Italia 

 

Riconoscimento dei crediti formativi 
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Matera riconoscerà 3 crediti formativi ai 

partecipanti all’evento. 

 

Iscrizioni 
L’elenco dei partecipanti verrà formato in modo cronologico di arrivo delle schede di adesione 

unitamente alla ricevuta del bonifico. Il seminario verrà avviato se sarà raggiunto il numero minimo di 

25 partecipanti. La capienza massima dell’aula è di 40 posti, nel caso vi dovesse essere un numero 

maggiore di adesioni si provvederà a ripetere l’evento in una seconda data.  

 

Adesioni entro 09/03/2012, fino ad esaurimento posti, da inviare  

all’indirizzo E-Mail: collegio_geometri_matera@tin.it 

o al numero di fax 0835/335955-332616 

 

Per informazioni contattare la segreteria del collegio tel 0835/335955 

 

Evento organizzato con il supporto della ditta 
 

 

Contrada San Giuliano 
70038 Terlizzi (BA) 
Tel. 080.3542411 
info@fantiniscianatico.it 
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Scheda di adesione 
 

Cognome e Nome: …………………………………………………………………………………………….....……………………………… 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………...…………………………………. 

Tel. ………………………………………….. Fax ………………………………………. 

E-Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Iscritto n° ……………………………..      � Albo      � Elenco Speciale      � Registro praticanti 

 

 

 

Adesioni entro 09/03/2012, fino ad esaurimento posti 

 

 

da inviare all’indirizzo E-Mail: collegio_geometri_matera@tin.it 

o al numero di fax 0835/335955-332616 
 


