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L’incontro tecnico è centrato sulla presentazione di materiali naturali-fossil-free 

certificati prodotti in Sardegna con industria a km zero  

specifici per l’efficienza energetica con riferimento alle soluzioni complete per gli 

edifici nZEB (Nearly Zero Energy Building) e per un sano interior design zero emission 

con materiali di finitura e di rivestimento capaci di realizzare una completa rigenerazione  

degli edifici rispettosa dell’ambiente e garante della salute locale e globale. 

  

 

La conoscenza di soluzioni e di biomateriali,  

ancor meglio se prodotti  in Sardegna con industria a km 0 

 100% Made in Italy, è indispensabile per garantire all'interno della progettazione un uso razionale 

ed evoluto delle risorse capace di ridurre gli sprechi ambientali ed economici, 

 nel rispetto e nell’ottenimento di biomateriali con le massime prestazioni tecniche 

sempre coniugate alla massima salubrità e all’alto pregio estetico nelle soluzioni a vista. 

 

 

Si tratta di incontro tecnico raro in quanto  

Edizero è la realtà europea con più biomateriali rinnovabili realizzati  

con industria a km zero e a  base di eccedenze e  

Ceramica Mediterranea è l’unica realtà Italiana a produrre piastrelle in gres a km zero totale. 
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SASSARI 

ESEP Scuola Edile Z.I. Predda Niedda Nord Strade 1/34  
venerdì 15 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

  

Materiali sardi rinnovabili e relative soluzioni a km zero  
per efficientamento energetico e un sano interior design 

 
Programma  
 

14.30 – 14.50 Registrazione dei partecipanti 
 

14.50  Saluti di Benvenuto nella Materioteca EDIZERO Architecture for Peace 
Libreria di materiali per l’edilizia sostenibile fossil-free prodotti con industria a km 0 

         a cura di staff filiere Edizero Industrie Verdi di Sardegna 
 

  Apertura dei lavori   

15.00  Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari 
Conto Termico: normativa e requisiti di accesso. 
Interventi incentivabili per la riqualificazione dell'involucro 

 

15.30   Dott.ssa Giuseppina Loria Medico Chirurgo iscritto ISDE, specialista in Anestesia e Rianimazione e in 

Tossicologia con Master in Nutrizione Clinica 
 

I pericoli invisibili per la salute umana nei materiali per l’edilizia e l’interior design 
Dalle resine ai rivestimenti dalle pitture agli isolanti dalle colle agli infissi e agli arredi:  
individuare gli elementi di verifica e di scelta per una progettazione sana dell’abitare e di 
sostenibilità etica per il pianeta e suoi abitanti. 

 

15.50 Pausa Caffè  
 

16.00 Ing. Giampietro Tronci  
Efficienza energetica e soluzioni complete con materiali sardi rinnovabili e certificati 
per edifici a consumo quasi zero (NZeb) 
- Proposta di Soluzioni termiche per l’involucro con Isolanti prodotti in Sardegna 
 CANAPA TECH materassino di canapa - EDISUGHERO Made Cork pannello di sughero 
 
 

Materiali a km zero ad alto valore estetico per la salubrità interna degli edifici 
           Ecomalte TERRAMIA per rivestimenti di superfici contemporanee, 
            campi di applicazione e dimostrazioni pratiche 
            Finiture coordinate con le pitture sanificanti EDILATTE 
            Adesivi TERRAMIA industria 4.0, realizzati a km zero, specifici per piastrelle. 
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16.30 Ing. Erika Serra   

Palette di Sardegna a km zero per interior design 
Edizero gallery tessiture di terre colori e rivestimenti  
TERRAMIA EDILATTE CERAMICHE MEDITERRANEE 

  esempi di utilizzo nella progettazione sostenibile ad alto pregio estetico: 
Triennale Milano Broken Nature, Università della Birra Heinken ed altri 

17.00 Dott.ssa Claudia Virvescu-Mazohl 
Ceramica Mediterranea di Guspini: l’unica industria italiana di ceramica a produrre piastrelle in 
gres porcellanato a km zero totale. Materie prime locali a km zero 

 

Sobrietà e innovazione: effetti legno, pietra, cementi, per interni esterni e spazi pubblici.  
In anteprima la presentazione delle nuove collezioni 
Ceramiche come tappeti sardi – Ceramiche ispirate alla Pietra di Serrenti 

 

17.30  Dott. Francesco Diana  

Ceramica Mediterranea qualità ambientale ed estetica 
Materie prime locali di altissima qualità, argilla e terra sarda a km zero effettivo, non 
solo dichiarativo. Sistema di macinazione a secco, risparmio idrico, impianto di recupero calore. 
Una fabbrica eticamente sostenibile che utilizza l’energia rinnovabile e allo stesso tempo le 
moderne tecniche di stampa digitale ad alta definizione 

 

18.00  TERMINE LAVORI  
 

ISCRIZIONI 
per iscriversi al seminario tecnico occorre compilare entro il 14 novembre 2019 il modulo 

sulla pagina https://www.edizero.com/partecipazione-ad-eventi/ 
 

Verranno rilasciati 3 crediti formativi per gli ingegneri e 3 crediti formati per gli architetti 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Riferimenti ai materiali  

 
           Industrie Verdi di Sardegna 
 

Zona Industriale PIP viale Mar di Sardegna 
09036 Guspini -SU- Tel. +39 070 9371809 
www.edizero.com 
www.edisughero.com 
www.edilatte.it 
www.terramia-italia.com 
www.ceramicamediterranea.it 
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