EPS:TERMICA e ACUSTICA
Giovedì 16 ottobre 2008 • ore 10.00

SAIE 2008, Bologna - Sala Sinfonia ((Ingresso
Ingresso Michelino
Michelino)

EPS:
l’equilibrio tra
TERMICA e ACUSTICA
Giovedì 16 ottobre 2008
ore 10.00-13.00
SAIE 2008, Bologna
Sala Sinfonia (Ingresso Michelino)

L’AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso
A FINE INCONTRO VERRÀ DISTRIBUITO IL MATERIALE INFORMATIVO,
CHE INCUDE UN CD ROM CONTENENTE UN INNOVATIVO PROGRAMMA DI CALCOLO

è lieta di invitarla al convegno:

TERMICA

Via Traiano, 7 - 20149 Milano
Tel. +39 0233606529 • Fax +39 0233606604
E-mail: aipe@epsass.it • www.aipe.biz

ACUSTICA

EPS: l’equilibrio
tra TERMICA e ACUSTICA

PRESENTAZIONE
EPS: L’EQUILIBRIO TRA TERMICA E ACUSTICA

Gli edifici oggi garantiscono elevati livelli prestazionali mediante l’impiego di materiali qualificati e duraturi.
L’isolamento termico e l’isolamento acustico risultano essere le richieste più importanti espresse dall’utente finale al progettista che le
esaudisce utilizzando idonei prodotti.
L’EPS rappresenta oggi un materiale isolante con le caratteristiche prestazionali di maggior pregio: bassa conduttività termica, bassa
rigidità dinamica, buona co mprimibilità, ottima resistenza nel tempo e compatibilità ambientale.
L’equilibrismo fra termica ed acustica presentato dall’EPS permette l’utilizzo di un solo materiale che coniuga in modo adeguato tutti
gli aspetti necessari e non da ultimo la possibilità di recupero e di riciclo a fine vita.
In occasione del convegno verrà presentato e distribuito il cd rom con i nuovi programmi di calcolo per la verifica progettuale della
presenza di condensa all’interno e in superficie di pareti e lo sfasamento e attenuazione che permettono di definire la trasmittanza
termica periodica di pareti e solai.
A conclusione dell’incontro sarà presentata la nuova ed importante iniziativa legata al marchio HQI, Higt Quality Insulation, volto a
qualificare l’EPS in tutte le sue applicazioni ed a garantire l’utente finale delle caratteristiche prestazionali che il polistirene espanso
sinterizzato dichiara attraverso delle aziende produttrici associate ad AIPE.

EPS:TERMICA e ACUSTICA
Saremo presenti in fiera
(dal15 al 18 ottobre ’08)

PROGRAMMA

Presentazione
AUGUSTO BARUZZI • Presidente AIPE

Tradizione e Innovazione: La Casa Europea
PIERLUIGI PANZA • Giornalista del “Corriere della Sera”
Efficienza energetica dell’isolamento termico
LEONARDO MAFFIA • LCE – Life Cycle Engineering
Rumore!! No grazie
MARCO PIANA • AIPE
Garantire le prestazioni e la sostenibilità ambientale: IL MARCHIO HQI
Dibattito
Ore 13,00 - Buffet

Invito al Convegno

EPS: L’EQUILIBRIO TRA TERMICA E ACUSTICA

Pad. 19, stand C1

BOLOGNA • Giovedì 16 ottobre 2008 • ore 10.00-13.00
SAIE 2008, Bologna - Sala Sinfonia (Ingresso Michelino)

PATROCINIO

Azienda/Ente

• Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Bologna

Nome

• Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati della Provincia di Bologna
• A.N.I.A.I.
Associazione Nazionale Ingegneri
ed architetti italiani
• ASSIABO
Associazione Ingegneri e Architetti
della Provincia di Bologna

Cognome

Indirizzo
Tel.

Cap.

Città/Prov.

Fax

E-mail
Ruolo/Qualifica professione
Autorizzo la SI SERVICE SRL ad utilizzare questi dati per l’inserimento in banche destinate all’invio di aggiornamenti periodici
(dichiarazioni ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Testo Unico della Privacy).

Firma
Si prega di segnalare la propria adesione via fax allo +39 02 33 60 66 04 o e-mail a: aipe@epsass.it

