SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Si prega di dare conferma al seguente indirizzo
delegatoarch.zona9@libero.it

Nome …………………………………

I LUNEDI’
DELL’ARCHITETTURA

Cognome…………………………………
Qualifica …………………………………………

Seminario tecnico gratuito

Indirizzo……………………………………
………………………………………………

Realizzazioni strutturali ed
architettoniche con i laterizi

Cap ...............
Città……..………………………………………

Soluzioni tecniche per un’architettura
antisismica, sostenibile e confortevole

Tel…………………… cell………… …………
Email …………………………………………………

In riferimento al D.Lgs 196/2003 in materia di
tutela
dei
dati
personali
autorizzo
gli
organizzatore dell’evento ad inserire i miei dati
personali nelle liste per l’invio di materiale
informativo, promozionale e/o pubblicitario. In
ogni momento potrò comunque richiedere la
modifica o la cancellazione dei dati o oppormi
gratuitamente al loro utilizzo scrivendo alle
segreterie degli organizzatori .
 Autorizzi

 Non Autorizzo

Firma ………………………………

La partecipazione al seminario è gratuita, previa
iscrizione tramite email all’indirizzo
delegatoarch.zona9@libero.it
o tramite fax allo 09/93269547

Albano Laziale 28 Ottobre 2013
Complesso Madonna delle Grazie
Via Anfiteatro Romano
Ore 16:30

I LUNEDI’ DELL’ARCHITETTURA
I “Lunedì dell’Architettura” si configurano come
una serie di seminari di aggiornamento
professionale rivolti a tecnici ed operatori del
settore edile promossi
ed ideati
dal
Decentramento dell’Ordine degli Architetti di
Roma e provincia e nello specifico dal gruppo
della Zona 9 - Albano Laziale - in
collaborazione/patrocinio del comune di Albano
Laziale, con la FILP-CISAL di Albano Laziale e
con l’associazione GeoCastelli.
Si tratta di seminari, che si svolgeranno una volta
al mese e sempre di lunedì, rivolti a tutti coloro
che abbiano la voglia di approfondire specifici
temi, di rendere costante il proprio aggiornamento
professionale, di confrontarsi con colleghi e con
aziende specializzate conosciute a livello
nazionale e internazionale.
Questo terzo incontro è rivolto ad una platea di
tecnici attenti alle nuove prestazioni richieste
all’edificio in termini di sicurezza e prestazioni
energetiche ma è aperto anche a studenti, ad
operatori del settore edile ed a tutti i cittadini che
vogliano partecipare.
L’azienda scelta per trattare l’argomento in oggetto
è stata la FBM Fornaci Briziarelli Marsciano SpA
riconosciuta come una tra le Società più importanti
del settore dell’edilizia,capace di fornire l’intera
gamma di prodotti in laterizio, dalle tegole e coppi
a blocchi, forati e solai che da sempre affronta
insieme ai professionisti i problemi legati ad una
corretta progettazione e che al di venire incontro
alle esigenze del mercato ha messo a punto
soluzioni e/o sistemi costruttivi innovativi quali il
sistema di ancoraggio antisismico delle pareti di
tamponatura, il sistema tetto ventilato a pannelli,
ecc.

Programma

con la collaborazione/patrocinio

Presiede i lavori: arch. Ombretta Renzi
Delegato del Decentramento Zona 9 – Albano
Laziale
Relatori:
Ing Rocco Di Palma della FBM
Arch Fabio Zoppetti della FBM
Prof. Mario Buono , docente SUN – DICDEA

Ordine Ingegneri di Roma e Provincia

16:30 FBM e l’impegno per l’edilizia sostenibile
Registrazione,apertura lavori,presentazione Azienda,
consegna materiale
Comune di Albano Laziale

17:00 Le tamponature in zona sismica ai sensi
D.M. 14/2008 Norme tecniche delle costruzioni La
normativa in vigore, Teoria e progettazione delle
stesse, Il Sistema di ancoraggio brevettato da FBM:
esempi di realizzazione
Associazione Geometri Castelli Romani

17:30 Il “Tetto ventilato”
La corretta posa in opera delle coperture in laterizio,
Teoria e progettazione, Il Sistema “Tetto ventilato”
brevettato da FBM: esempi di realizzazione
18:00 Cofee Break

ZONA 9 ALBANO LAZIALE
18:15 Il Solaio “Ortosap
Il nuovo solaio bidirezionale “Ortosap”che migliora
il comportamento sismico della struttura:analisi e
vantaggi.
18:30. La tegola fotovoltaica
Il design dell’energia per l’impiego delle fonti
rinnovabili nel rispetto dell’ambiente.I limiti dei
sistemi fotovoltaici tradizionali integrati.Lo Spin
Off Accademico FotoSun S.r.l. e il primo prodotto
commercializzato:la tegola fotovoltaica DUAL
TILE PV”.
19:00 Dibattito sui temi trattati

L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia
al fine di promuovere forme di partecipazione più
diretta degli iscritti e di favorire la valorizzazione
della professione in tutti gli ambiti della Provincia
ha istituito il “Decentramento dell’Ordine”
dividendo area della provincia in 10 zone.
La Zona 9 – Albano Laziale – comprende i comuni
di Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Albano
Laziale, Ariccia, Nemi, Genzano di Roma e
Lanuvio. Per informazioni sul Decentramento è
possibile contattare il Delegato della Zona 9 Arch.
Ombretta
Renzi
all’indirizzo
email
delegatoarch.zona9@libero.it

I LUNEDI’ DELL’ARCHITETTURA
Seminario Tecnico Gratuito

Realizzazioni strutturali ed architettoniche con i laterizi
Albano Laziale 28 Ottobre 2013- Complesso Madonna delle Grazie, Via Anfiteatro Romano, ore 16:30
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Si prega di dare conferma al seguente indirizzo delegatoarch.zona9@libero.it o via fax 06/93269547

COGNOME__________________________________NOME________________________________
ATTIVITA’________________________________________________________________________
RECAPITE TELEFONICI uff_____________________CELL________________________________
INDIRIZZO Ufficio__________________________________________________________________
INDIRIZZO E:MAIL_________________________________________________________________

Data

firma

In riferimento al D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei dati personali autorizzo gli organizzatore dell’evento ad inserire i miei
dati personali nelle liste per l’invio di materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario. In ogni momento potrò comunque
richiedere la modifica o la cancellazione dei dati o oppormi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo alle segreterie degli
organizzatori .

 Autorizzi

 Non Autorizzo

Firma ………………………………

