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Gattinara, 28 marzo 2018 
 
OGGETTO: Scaletta operativa convegno 
 
Gentile Collegio Geometri di Biella, 
di seguito trova una scaletta dettagliata del convegno formativo in programma: 
 

- PARTE 1  
o Breve introduzione 
o Il laterizio: ciclo produttivo 
o Sostenibilità ambientale delle costruzioni: moda o necessità? 
o Laterizio e struttura: nuove NTC2018. Criteri generali di progettazione ed esempi di sopralluoghi su 

edifici colpiti dagli ultimi sisma. 
o Murature portanti 
o Murature armate 
o Tamponature antiespulsioni.  
o Prestazioni termiche: comportamento estivo ed invernale 
o La nuova normativa Nzeb dal 1° ottobre: edifici ad Energia quasi Zero con esempi di edifici oltre 
o Inerzia termica 
o I ponti termici 

- Dibattito 
 

- PARTE 2 
o Prestazioni termiche: comportamento estivo ed invernale 
o La nuova normativa Nzeb dal 1° ottobre: edifici ad Energia quasi Zero con esempi di edifici oltre 
o Inerzia termica 
o Particolari costruttivi ed analisi dei ponti termici. 
o Prestazione “acustica”: come leggere una scheda tecnica, aspetti operativi 
o Prestazione “al fuoco”: come leggere una scheda tecnica, aspetti operativi 
o La corretta posa in opera 

- Dibattito 
 
Relatori: 
Ing. Marco Bressan – tecnico marketing di Wienerberger Italia 
Dottore Magistrale in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Padova, dal 2011 si occupa del supporto per tutto il 
Nord Italia; dall’attività di assistenza alla progettazione architettonica e strutturale presso studi professionali, al sup-
porto tecnico alle imprese di costruzione in cantiere. 
 
Geom. Sella Massimo – Area Manager di Wienerberger Italia. 
Iscritto al Collegio dei Geometri di Vercelli, parte la sua attività da libero professionista, ora da molti anni ha seguuito 
la parte tecnico-commerciale supportando il cantiere dalla fase di progettazione e soprattutto la sua direzione lavori e 
realizzazione. Da alcuni mesi è responsabile Commerciale Italia Nord-Ovest. 


