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SOLUZIONI TECNICHE LEGGERE ED ISOLANTI A BASE DI ARGILLA ESPANSA 

COMPATIBILI CON LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN LINEA CON IL SUPERBONUS 
110% 

 
21 – 04 - 2021 – dalle ore 16:00 alle ore 18:00  

 

Costo d’iscrizione: Gratuito per gli iscritti all’ordine APPC Novara 
e VCO – 10 euro per architetti iscritti ad altri Ordini – 2 CFP 

 
 
PRESENTAZIONE: 

Il corso di formazione nasce con l’obiettivo di proporre soluzioni tecniche leggere ed isolanti a 
base di argilla espansa idonee per la realizzazione di interventi in linea con il Superbonus 110%. 
Il prolungamento del termine per accedere alle agevolazioni previste nel decreto rilancio porterà i 
professionisti a concentrare l’attività dei prossimi mesi alla ricerca di soluzioni che siano al 
contempo valide dal punto di vista tecnico ed idonee per poter accedere alle agevolazioni. 
 
Durante il seminario verrà posta l’attenzione sull’isolamento termico contro-terra, mediante 
l’utilizzo di prodotti alternativi ai tradizionali “igloo”. Verrà inoltre lasciato grande spazio 
all’isolamento termico ed acustico degli elementi orizzontali con soluzioni che permettono di 
rispettare i requisiti minimi richiesti dalla normativa. 
Considerato l’elevato numero di richieste, verrà trattato anche l’isolamento verticale di facciate 
esistenti (anche storiche) attraverso l’utilizzo di termo-intonaci. 
In quanto elemento “trainato” dalla realizzazione di altri interventi di efficientamento energetico 
verrà dato spazio ai massetti radianti da posizionare al di sopra di sistemi di riscaldamento a 
pavimento. In questa fase verranno inoltre mostrati casi pratici di cantiere e si metteranno in 
evidenza gli errori più comuni commessi in fase di posa in opera.  
Il seminario si concluderà con l’analisi dell’isolamento termico in copertura (con relativa 
realizzazione delle pendenze richieste dalla normativa) abbinato a soluzioni di verde pensile.  
 
Il seminario tratterà in maniera molto marginale la parte burocratica legata al SuperBonus. I 
tecnici di Laterlite sono specializzati nella conoscenza e nella proposta di soluzioni altamente 
tecniche, ma non ricoprono il ruolo di consulenti in ambito legislativo. Purtroppo la complessità 
del decreto legge richiede che si esprimano a riguardo solamente figure specializzate 
nell’argomento. Non sarà quindi possibile rispondere alle domande di questo genere.  

 
LE AZIENDE PROMOTRICI: 

 

Laterlite è la prima azienda produttrice di argilla espansa in Italia. Nasce nel 1964 con lo 
stabilimento di Parma, e da allora attraverso il marchio Leca divulga le prime applicazioni 
isolanti nell’edilizia anche attraverso le murature isolanti a marchio Lecablocco. 

Grazie al continuo investimento in Ricerca e Sviluppo oggi Laterlite vanta, al fianco delle 
soluzioni per riempimenti leggeri e isolamenti termoacustici in argilla espansa, sistemi certificati 
per il consolidamento statico e antisismico delle strutture portanti orizzontali con la gamma di 
calcestruzzi leggeri strutturali Leca e connettori CentroStorico. 

ISCRIZIONE: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/669418277163192079 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 
RELATORI:  
 

 ARCH. Sabrina CAPRA 

 ING. Alessandro PIAZZAI 

 

 
Ore 16:00 Inizio seminario 
 
 

 Saluti di apertura  

 Strutturazione tecnica di Superbonus 110% 

 Soluzioni di isolamento contro-terra con argilla espansa 

 Soluzioni di intervento di isolamento termo – acustico sugli orizzontamenti (solai 

interpiano e di copertura) 

 Massetti radianti ad alta conducibilità termica da posizionare al di sopra dei 

sistemi di riscaldamento a pavimento 

 Soluzioni di intervento per giardini pensili, termicamente efficienti e leggere 

 Demolizione e ricostruzione: le opportunità del superbonus 110% 

 Blocchi multistrato termoisolanti per murature portanti e di tamponamento utili 

per gli interventi di demolizione e ricostruzione 

 Soluzioni di intervento con prodotti a base calce NHL 

 

 
 
 
Ore 18:00 Chiusura dei lavori 
 
 
 
 

 


