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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% 

 

20 – 10 – 2022 – dalle ore 16:00 alle ore 18:00  
 

– 2 CFP - 

 

 

PRESENTAZIONE: 

Il seminario formativo nasce con l’obiettivo di proporre soluzioni tecniche leggere ed isolanti a 

base di argilla espansa.  

 

Durante la prima parte, verranno presentate le ultime novità per il consolidamento dei solai 

esistenti, con una nuova gamma di soluzioni. Sempre più spesso infatti, nell’ambito di 

riqualificazioni edilizie, nasce l’esigenza di irrigidire i solai per migliorarne le prestazioni. Da 

sempre Leca è attenta a questo tipo di servizio e lavora quotidianamente per ampliare la propria 

offerta  

 

Durante la seconda parte verrà posta l’attenzione sull’isolamento termico contro-terra, mediante 

l’utilizzo di prodotti alternativi ai tradizionali “igloo”. Verrà inoltre citato l’isolamento termico ed 

acustico degli elementi orizzontali con soluzioni che permettono di rispettare i requisiti minimi 

richiesti dalla normativa. 

Sempre nell’ambito degli orizzontamenti, verrà trattato l’argomento dei massetti radianti da 

posizionare al di sopra di sistemi di riscaldamento a pavimento.  

L’evento si concluderà con la presentazione di soluzioni monoblocco per la realizzazione di 

murature portanti armate e di tamponamento con blocchi in argilla espansa pre-accoppiati con 

isolante a base di grafite e tavella di finitura, una soluzione semplice, rapida e veloce per gli 

interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione 

 

LE AZIENDE PROMOTRICI: 

 
 Laterlite S.p.A. è l’azienda produttrice in Italia dell’argilla espansa a marchio Leca. Dopo oltre 50 

anni di esperienza e diversi siti produttivi, si conferma azienda leader nelle soluzioni leggere ed 

isolanti per sottofondi, massetti e calcestruzzi.  

Nel 2016 si avvia la strategia di espansione e diversificazione di Laterlite con l’entrata nel 

capitale della società Gras Calce, leader italiana nella produzione di predosati in bisacco per 

malte, intonaci, calcestruzzi e massetti.  

Nel 2019 Ruregold, azienda specializzata nel rinforzo delle strutture in calcestruzzo e 

muratura con materiali compositi di eccellenza, entra a far parte del Gruppo Laterlite per 

rispondere alle crescenti esigenze del mercato della ristrutturazione edile e della manutenzione 

infrastrutturale.  

Il 1° gennaio 2022, dalla fusione per incorporazione di Laterlite S.p.A con Gras Calce S.r.l., 

LecaSistemi S.p.A. e Ruregold S.r.l., società già controllate al 100%, nasce un’unica azienda che 

si propone come importante player sul mercato delle soluzioni ad alto valore tecnico per 

l’edilizia e le infrastrutture.  

Oggi Laterlite S.p.A. con le divisioni Leca, LecaSistemi, Gras Calce e Ruregold, testimonia la 

volontà di ampliare e rafforzare la propria offerta di soluzioni tecniche integrate al servizio 

dell’edilizia, confermando la propria vocazione di partner a 360 gradi nei progetti sostenibili di 

costruzione e ristrutturazione. 
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ISCRIZIONE: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3269680825560871439 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

RELATORI:  
 

 GEOM. Alessandro FERRO 

 ING. Alessandro PIAZZAI 

 

 

Ore 16:00 Inizio  

 

 

 Saluti di apertura  

 Presentazione nuovo gruppo Laterlite 2022 

 Soluzioni tecniche per il consolidamento dei solai 

o Solai in legno (novità) 

o Solai in acciaio (novità) 

o Solai in calcestruzzo (novità) 

o Focus sui calcestruzzi leggeri strutturali 

 Soluzioni di intervento contro-terra 

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

sistemi di riscaldamento a pavimento 

 Presentazione nuova linea prodotti a base calce NHL 

 Blocchi multistrato termoisolanti per murature portanti e di tamponamento utili 
per gli interventi di demolizione e ricostruzione  

 Blocchi fonoisolanti come compartimentazione tra diverse unità abitative 

 
 

Ore 18:00 Chiusura dei lavori 

 
 
 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3269680825560871439

