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Seminario Tecnico 
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO E PROTEZIONE AL FUOCO:  

L’UTILIZZO DELLA LANA DI ROCCIA IN EDILIZIA 
 

In collaborazione 
con 

 
 

Sede di svolgimento Ente Scuola Edile Cremonese - CPT 
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184 

 

Durata del seminario 4 ore 

 

Destinatari Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti 
Titolari di Imprese - Progettisti - Tecnici di cantiere 

 

Calendario   Giovedì 28 giugno 2018 
ore 13.30-17.30 

 

Attestato Attestato di frequenza  
Riconoscimento Crediti Formativi Professionali: 
- Ordine degli Architetti, PPC: 4 CFP 

- Ordine degli Ingegneri: 4 CFP 

- Collegio dei Geometri e del Geometri Laureati: 2 CFP 

- Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: 4CFP 

 

Costi iscrizione Partecipazione gratuita - Iscrizione obbligatoria 

 

Obiettivi e 
articolazione del 
corso 

Nei progetti e nelle riqualificazioni di edifici esistenti il corretto approccio nella progettazione degli 
interventi per massimizzare le prestazioni della parte opaca dell’involucro edilizio è fondamentale per 
raggiungere obiettivi elevati di efficienza energetica e il miglioramento del comfort abitativo interno. 
Obiettivo del seminario è fornire una informazione tecnica su materiali isolanti in lana di roccia, sulle 
prestazioni dell’involucro opaco e sul comportamento al fuoco di tali componenti edilizie. 
PROGRAMMA  
- Caratteristiche tecniche degli isolanti in lana di roccia e processo produttivo. L’importanza dell’isolamento 

degli edifici: strategie attive e passive. Sistemi e soluzioni di coibentazione dell’involucro opaco (cappotto, 
facciata ventilata, coperture) con la lana di roccia, prestazioni invernali ed estive. 

- Acustica in edilizia: Il comportamento acustico delle soluzioni in lana di roccia nelle varie applicazioni 
(facciata, copertura, solai, divisori).  

- Resistenza e reazione al fuoco – come isolare con la lana di roccia: presentazione del quadro 
normativo/linee guida e nuove classificazioni, presentazione pacchetti con prove di laboratorio e 
certificazioni. L’importanza dell’utilizzo di materiali incombustibili nelle applicazioni in facciata. 

- Soluzioni per l’isolamento di facciata: il cappotto in lana di roccia ROCKWOOL REDArt. Prestazioni e 
vantaggi del sistema ROCKWOOL REDArt. Accorgimenti di posa e progettazione. 

- Case study: presentazione di esempi progettuali di edifici ad elevate prestazioni. Criteri progettuali, tecnici 
e formali per la realizzazione di edifici che garantiscano bassi consumi energetici. 

Docenti Ing. Luigi Pagnoncelli - Ing. Chiara Pesando - Arch. Ing. Giuliano Venturelli 

 

Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 
IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione. 

Per informazioni e iscrizioni: 
mail: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it  - www.scuolaedilecremona.it 

http://www.scuolaedilecr.it/


SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
Seminario Tecnico in collaborazione con Rockwool 

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO E PROTEZIONE AL FUOCO:  
L’UTILIZZO DELLA LANA DI ROCCIA IN EDILIZIA 

Il sottoscritto  …………….............................................................................................................................................................................. 

residente a .................................................................. Cap .............. Via ………...................................................................................... 

Sesso  ......... nato a .................................................... (Prov) ....…………....  Stato ………………………..  il ......................................... 

Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..………………….. 

P. IVA  ..........................................................................................     Cod. Fiscale ....................................................................................... 

Iscritto all’Ordine / Collegio …....................................................  N.  iscrizione Ordine / Collegio .....................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA) 

Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….….. 

Sede legale  ................................................. (Prov)............................... Cap ............ Via ....................................................................... 

P.IVA  ...................................................................................................     Cod. Fiscale ............................................................................... 

N. Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA  .....................................  N. INPS Azienda: 

..........................................................  Anno di costituzione dell'Impresa .................................................................  

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

CHIEDE  DI  ESSERE ISCRITTO al seminario tecnico di 4 ore 

sede di CREMONA:  
Giovedì 28 giugno 2018 dalle 13.30 alle 17.30 

 
 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso 

 
 
 
 

 
Data, ...................................                       In fede, il richiedente 
 
                         .................................................................. 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli art.13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
presente sul sito internet www.scuolaedilecremona.it ed esposta nelle bacheche site all'interno dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT. 
 
Data, ...................................                   Il richiedente  ..................................................................................                     
  
                        
          

RESTITUIRE VIA MAIL: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it 

http://www._______________/

