
LAPE e AMBROTECNO ITALIA
in collaborazione con 

Obiettivo dell’incontro è l’informazione e il dibattito circa lo stato di 
applicazione del nuovo D. Lgs. 311, riguardante i requisiti termici degli 
edifici. Il workshop si propone inoltre di indicare prodotti e metodologie 
costruttive per l’ottenimento di prestazioni sempre più elevate nel 
campo dell’efficienza energetica e del comfort abitativo.

Giovedì 26 Giugno 2008 

Ore 16:30

Presso:

Auditorium comunale A. Cappelli
Via Vico Giuseppe Testa II
(nei pressi della chiesa del Carmine) 
74015 Martina Franca (TA)

PROGRAMMA
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sono lieti di invitarla al workshop:
Isolamento termico e comfort abitativo 
nella certificazione energetica degli edifici

e con il patrocinio della 

Città di Martina Franca

Ore 16:30 Saluto ai partecipanti 
  Dott. Franco Palazzo - Sindaco di Martina Franca 
  Rag. Martino Ondeggia - Edil Solai Sas 
  Moderatore: Sig. Massimo Semeraro - Ambrotecno Italia - Lape

Ore 17:00  Isolamento termico e comfort abitativo nell’ambito della 
certificazione energetica degli edifici  
Arch. Tony Massa - Gaialab Consulting

Ore 18:00 Isolamento termico: normative di riferimento, marcatura CE, 
valori dichiarati e valori di calcolo  
Ing. Leonardo Vetturi - Lape srl

Ore 19:00 Styrodur C e Greypor G: prodotti e applicazioni.  
  Ing. Leonardo Vetturi - Lape srl

Ore 20:00  Dibattito e chiusura del convegno   

  Buffet di saluto

Ordini degli Ingegneri, Architetti e 
Geometri della Provincia di Taranto



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Per motivi organizzativi si prega di far pervenire la propria adesione via fax al 
numero 080.4859724 o all’indirizzo e-mail: semeraro.massimo@libero.it
Per informazioni: tel. 333.3900183.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al workshop.

NOME .........................................   COGNOME .............................................

RAGIONE SOCIALE .......................................................................................

INDIRIZZO ......................................................................................................

CITTA’ ...................................................    PROVINCIA .................................

TEL.  .......................................................   FAX .............................................

E-MAIL   ..........................................................

Ai sensi della legge 675/96, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per 
essere aggiornato sulle iniziative inerenti le tematiche del seminario, invio di 
materiale informativo, pubblicitario o promozionale

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

Styrodur® C
impiego versatile e pratico 
per ogni applicazione

Gli applicatori apprezzano in Styrodur® C 
l’impiego versatile e la possibilità di applicarlo in 
maniera semplice e pratica. 

Styrodur® C è un prodotto duttile e 
facile da utilizzare che può essere applicato 
efficacemente in qualsiasi lavorazione.

La gamma completa di prodotti Styrodur® C 
offre soluzioni adatte alle più diverse tradizioni 
costruttive e ai più svariati metodi applicativi.

Greypor® G 
ha una innata vocazione per la prestazione più 
estrema nell’isolamento termico, è tecnologico, 
innovativo, rivoluzionario.

Greypor® F 
unisce tradizione e qualità, massima espressione 
di tecnologia produttiva e caratteristiche tecniche, 
facilmente fruibili ed accessibili, con la sicurezza 
dell’affidabilità.

La EPD (Environmental 
Product Declaration) 
è una dichiarazione 
ambientale di prodotto 
che ha lo scopo di fornire 
informazioni concrete, 
verificate e credibili sulle 
prestazioni ambientali di 
un prodotto o servizio.

Greypor®

il primo isolante al mondo ad avere ottenuto 
la dichiarazione ambientale di prodotto EPD
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