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Nello scenario attuale del mondo delle costruzioni è in corso un forte processo di rinnovamento. 
Il nucleo di tale mutamento è individuabile, intanto, nel concetto di prestazione che i moderni edifici devono offrire, e ga-
rantire, per poter essere competitivi sullo scenario attuale. La prestazione riguarda tutti i requisiti dell’edificio: sicurezza 
strutturale, durabilità, facilità manutentive, contenimento dei consumi energetici, sostenibilità economica ed ambientale. 
Tali requisiti investono i vari sottosistemi dell’edificio, evidentemente tra loro interagenti. In questo scenario riprendono 
vigore sistemi costruttivi, per così dire, tradizionali, quali le murature, che alla luce dell’ottimo compromesso di presta-
zioni statiche, anche in ottica sismica, e termiche, sia invernali che estive, sono una soluzione interessante per progettisti 
ed utenti. Sotto tale profilo, il workshop è teso ad individuare tali interazioni a livello di componenti edilizi che incidono 
sull’involucro: le componenti opache, pareti anche portanti, e i sistemi di chiusura trasparenti. 
Nel corso del seminario saranno illustrate le prestazioni di detti componenti, confrontate con le norme specifiche di 
settore, individuando le buone regole costruttive ed i criteri di scelta che consentono di contenere entro i termini della 
sostenibilità economica le opzioni progettuali. 

EvEnto organizzato dall’ordinE 
dEgli ingEgnEri di Padova 
con la collaborazionE di Maggioli EditorE 
riconoSciuti 3 cFP

100% black

9:30-9:45
INTroduzIoNe aI LavorI: 
Nicola Frau, Maggioli editore

9:45-11:00
lE PrEStazioni dEllE coStruzioni in Muratura: 
rEquiSiti Strutturali, durabilità E 
ManutEnzionE.
Ing. Nicola Mordà,  doMo Studio Torino

11:00 – 11:15 
PauSa lavori

11:15-11:45
la tEcnologiE dEi latErizi: PrEStazioni, 
innovazioni E caSi di Studio
Ing. Michele destro, Gruppo Stabila

11:45 -12:15
rEquiSiti PrEStazionali PEr il coMFort 
tErMo-acuStico dEllE chiuSurE traSParEnti. 
norME di SEttorE, corrEtta PoSa Ed ESEcuzionE, 
Protocolli di Prova E norME di SEttorE
Geom. Paolo Buratti, Internorm

12:15 – 13:30
tavola rotonda E dibattito

ModeraTore: 
Nicola Frau 

ParTecIPaNo: 
Nicola Mordà, Michele destro, Paolo Buratti

coNcLuSIoNe deI LavorI

P R O G E T T A R E 
L ' A B I TA B I L I T À

sicurezza, prestazioni, comfort 
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