
Invito 

Giovedi 10 maggio 2012 - ore 14.30
Grand Hotel Mediterraneo   
Centro Congressi “Il Globo”
Lungarno del Tempio, 44 - Firenze

Convegno:
Isolanti termici per Nuovi e Vecchi Edifici Efficienti.
Come raggiungere l’obiettivo nZEB.

Con il patrocinio di:
Convegno organizzato da:

Invito al Convegno organizzato da Fassa S.p.A. con il patrocinio di
Ordine degli Architetti, P.P.C. di Firenze, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze,

Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco”, Università di Pisa, Collegio degli Ingegneri della Toscana,
Università degli Studi di Firenze

Isolanti termici per Nuovi e Vecchi Edifici Efficienti.
Come raggiungere l’obiettivo nZEB.

Presentazione da un punto di vista chimico-fisico e tecnologico di soluzioni di isolamento termico efficienti sotto il 
profilo termofisico ed energetico nell’ottica del raggiungimento dei requisiti prestazionali degli edifici previsti dalla 
Direttiva 2010/31/CE. L’incontro si articola in tre interventi specifici relativi rispettivamente agli aspetti normativi, 
energetici e tecnici volti sia alla nuova edificazione che ad interventi di refurbishment.

Giovedi 10 maggio 2012 - ore 14.30

Grand Hotel Mediterraneo - Centro Congressi “Il Globo” - Lungarno del Tempio, 44 - Firenze

15.00 Apertura del Convegno
 Introduce e modera il Prof. Ing. Giuseppe Grazzini - Dip. di Energetica “Sergio Stecco”

15.10 Saluto di benvenuto da parte di Ordini e Istituzioni patrocinanti

15.30 Prof. Ing. Fabio Fantozzi, Dipartimento di Energetica, Università di Pisa
 · Introduzione alla problematica inerente le prestazioni energetiche degli edifici
   e i requisiti degli Zero Energy Buildings (ZEB) secondo la Direttiva 2010/31/CE
 · Normativa vigente
 · Aspetti riguardanti la progettazione di edifici a basso consumo

16.15 Dott. Carla Balocco, Dipartimento di Energetica Università di Firenze
 · Termofisica dell’edificio e soluzioni impiantistiche
 · Transitorio Termico degli Edifici (trasmittanza termica periodica) e Regime estivo
 · Sistemi di isolamento a cappotto e facciate ventilate

17.00  Dott. Alberto Moroni, Assistenza Tecnica Fassa Bortolo
 · Caratteristiche chimico-fisiche e termiche dei sistemi di isolamento.
 · Problematiche applicative delle pareti isolanti e dei sistemi a cappotto.

17.45 Dibattito conclusivo

          segue rinfresco

ore 14.30 - 15.00:
registrazione dei partecipanti

ore 18.30:
Chiusura dei lavori

PROGRAMMA E TEMI DELL’INCONTRO

www.fassabortolo.com

FASSA S.p.A.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)

tel. 0422 7222 - fax 0422 887509 - fassa@fassabortolo.com

premiorestauro.it premioarchitettura.it



La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è necessario confermare la propria presenza entro Venerdì 4 maggio 2012
SI PREGA COMPILARE LA SCHEDA DI PA RT E C I PAZIONE ED INVIARLA A:

congressi@fassabortolo.it - fax 0422 722530

Cognome........................................................................................ Nome.................................................... Professione.................................

Studio/Azienda/Ente ...................................................................... Indirizzo......................................................................................................

Cap......................................... Città............................................................................................................... Provincia.....................................

Tel........................................... Fax................................................. e-mail.........................................................................................................

Convegno di Giovedì 10 maggio 2012 - Ore 14,30 - Grand Hotel Mediterraneo - FIRENZE
Centro Congressi “Il Globo” - Lungarno del Tempio, 44 - Firenze

FIRMA................................................................................

Per i partecipanti al convegno sarà a disposizione un servizio di parchegio gratuito nella struttura dell'Hotel fino ad esaurimento dei posti riservati.
Per il parcheggio non è richiesta prenotazione, i posti saranno assegnati in ordine di arrivo sul posto presentando questa scheda di iscrizione.

INFORMATIVA EX ART.13 d.lgs. 196/03:Vi informiamo che i vs dati personali raccolti all’interno della presente scheda di adesione all’incontro 
saranno trattati dal Titolare del trattamento: Fassa S.p.A., via Lazzaris, 3 Spresiano (TV), in formato elettronico e cartaceo per le seguenti finalità: 
a) per tutte le attività strumentali alla sua registrazione all’evento; b) attività di marketing, attraverso l’utilizzo di software(CRM, business 
intelligence) e/o per l’invio di materiale informativo, tecnico e promozionale, utilizzando come strumenti il fax, mail, posta etc). Per quanto 
riguarda finalità di cui al punto a) la natura del conferimento è necessaria per la sua iscrizione al corso, dove un vostro rifiuto pregiudica la sua 
partecipazione, mentre per la seconda finalità la natura del conferimento è facoltativa, dove un vostro diniego non avrà alcuna conseguenza per 
la vostra partecipazione all’evento. I vostri dati oltre che essere trattati da ns personale interno, appositamente nominato incaricato, non saranno 
oggetto di diffusione, comunicati alla sola ns forza vendita. Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 (tra cui il diritto di opporsi, di cancellare, 
modificare i vostri dati) inviando una mail al seguente indirizzo fassa@fassabortolo.com.

Dichiarazione di consenso:
Letta l’informativa, acconsento che i dati personali vengano utilizzati per:

la finalità di cui al punto a) registrazione all’evento                                                         SI                   NO

le finalità di cui al punto b) marketing ed invio comunicazioni commerciali           SI                   NO 


