LA SOLUZIONE NATURALE

I pannelli Celenit sono isolanti naturali perchè composti da materiali
ecobiocompatibili: lana di legno di abete rosso e cemento Portland.
Soluzioni certificate cheassicurano un elevato comfort abitativo.
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seminario tecnico

isolanti ecocompatibili in lana di legno: soluzioni per
l’isolamento dell’involucro e il comfort acustico
Il contenimento del consumo energetico è un aspetto fondamentale dell’edilizia. Su gran
parte del territorio italiano la protezione dal calore estivo riveste la stessa importanza
dell'isolamento termico invernale. Un sistema di isolamento dell’involucro che attenui
e ritardi l'ingresso dell'onda termica in modo adeguato consente un elevato risparmio
energetico e un miglior benessere per gli occupanti dell’edificio. L’involucro inoltre deve
anche proteggere dai rumori esterni, dal rischio di incendio e dagli eventuali danni derivanti da infiltrazioni d'acqua o eccessiva umidità. Inoltre il materiale coibente non deve
impattare sulla salute umana e sull'ambiente. I materiali devono durare nel tempo e
garantire un'adeguata resistenza ai carichi senza
schiacciarli. Una buona progettazione deve
tener conto di tutte queste esigenze e
individuare
soluzioni di isolamento a 360° con materiali
affidabili e
certificati che forniscano il massimo comrecuperando l'investimento nel tempo
fort abitativo
grazie al risparmio energetico.

ore 15.00

INVOLUCRO EDILIZIO
analisi e progettazione del benessere
Introduzione teorica e normativa
Caratteristiche dei pannelli CELENIT
Isolamento di strutture leggere
Tetti in legno ad elevate prestazioni
Pareti in legno (str. telaio e X-lam)

ore 17.00

FONOASSORBIMENTO
introduzione teorica

Assorbimento acustico e la progettazione acustica degli
ambienti, soprattutto per quelli più sensibili alla
problematica del riverbero quali ristoranti, scuole, teatri,
sale, conferenze, cinema… dove la scelta dei prodotti
va finalizzata al miglioramento della qualità
ambientale e del comfort acustico degli utenti e
della sicurezza degli occupanti.

correzione acustica di piccoli e grandi ambienti
scuole: sicurezza antisfondellamento
attività sportive: sicurezza controsoffitti e pareti antipalla
protezione al fuoco
design

buffet a ﬁne lavori
Isolamento di strutture pesanti
Tetti in laterocemento
Pareti in muratura
Correzione dei ponti termici

coffee break

partecipazione gratuita

ISCRIVITI

La sala ha una capienza massima di 50 persone per
cui è necessario confermare la propria presenza,
compilando il form online entro il 21/03/2016.
Per info: marketing@fratellianelli.com

form d’iscrizione al link

http://goo.gl/forms/gCbPZAx5Gs

relatore Celenit
arch. Eddy Tiozzo

