
 
 

 

  

 
 

L’ISOLAMENTO TERMICO E LA BIOEDILIZIA 

Il CEFMECTP – Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia - di Roma e 

provincia, in collaborazione con ANCE Roma - ACER ha ideato il progetto “I laboratori di 

Architettura Sostenibile”, ottenendo il contributo della Camera di Commercio di Roma. 

INFORMAZIONI 

Data  Martedì 22 settembre 2020 durata (6 ore) 

Orario 09.00 – 15:00 

Sede 
CEFMECTP di Roma e provincia - Via Monte Cervino 8  
00071 Pomezia (RM) 

PROGRAMMA 
Presentazione del seminario 

Ing. Alfredo Simonetti 
                     (Direttore CEFMECTP) 

 
 
 

Relatori 
 

Riccardo Bortolin 
Simone Tagliente 

Simone Menon 
 

Ing. Vito Ricci 
 

Arch. Serena Biscetti                  
 

dalle ore 08.45 alle ore 09.00 Registrazione partecipanti  
 

dalle 09.00 alle ore 10.00   

• Le regole per un abitare sano.  
L’utilizzo degli intonaci per migliorare il clima abitativo e la qualità 

dell’aria all’interno 
 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

• Il comfort termico di un involucro edilizio realizzato con materiali 
naturali 

 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00  

• I sistemi di involucro in laterizio per la riqualificazione energetica 
degli edifici realizzati con pannelli prefabbricati 

 

Pausa 

dalle ore 12.00 alle ore 12.30 
 

dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

• Laboratori pratici presso il cantiere scuola del CEFMECTP 
 

dalle ore 15:30 – alle ore 15:45 Registrazione uscita  

 
 
 

Responsabile Scientifico 
Ing. Alfredo Simonetti 

OBIETTIVI 
L’evento, parte del progetto formativo “I Laboratori di Architettura Sostenibile”, presenta ai partecipanti una giornata 
volta ad integrare competenze professionali con competenze specifiche inerenti al settore della bioedilizia e dei materiali 
“green”.  
 

Obiettivo del seminario è quello di fornire ai partecipanti la conoscenza di sistemi di isolamento realizzati con l’utilizzo 
di materiali sostenibili; i fondamenti teorici alternati alle esercitazioni pratiche, da svolgersi presso il cantiere scuola del 
CEFMECTP, consentiranno ai partecipanti di conoscere e sperimentare le diverse applicazioni. 
 

Saranno fornite informazioni sui seguenti temi:  
l’utilizzo dell’intonaco interno e dell’isolamento termico per influenzare l’umidità dell’aria negli spazi interni; i materiali 
per pareti che assicurano temperature ambiente piacevoli; come un clima interno sano influenza il nostro benessere; 
relazione tra odori e tipi di costruzione; quali materiali da costruzione sono veramente bassi in inquinanti; come 
migliorare la qualità dell’aria interna con ioni aria. 
 

I sistemi di isolamento a cappotto. 
 

Alla fine dell’evento, i partecipanti avranno conseguito i seguenti obiettivi di apprendimento:  
- conoscere gli ambiti di applicazione e utilizzo di materiali innovativi  
- progettare con nuovi sistemi costruttivi 
- comprendere le tecniche di posa dei materiali 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Segreteria organizzativa: Tel. 0691962. 201 – 282 
 

www.cefmectp.it 

segreteria@cefmectp.it 

 

http://www.cefmectp.it/

