L’Ordine degli Ingegneri di Siracusa

in collaborazione con
Italcementi
Italcementi Group

ha il piacere di invitarLa all’incontro su

PROGETTO E
FOTOCATALISI
Un altro elemento del progetto sostenibile

Venerdì 7 marzo 2008, ore 16.00
Sala riunioni Ordine degli Ingegneri
Via Arsenale n 41/44 Pal. D - Siracusa

Architettare la sostenibilità
Il concetto di sviluppo
sostenibile nel campo
dell’architettura e, in
generale, dell’ambiente
costruito, è importante
per le peculiarità del
settore. Infatti, mentre
l’uso di molti prodotti
“mobili” di consumo si può minimizzare, gli
edifici rispondono ai bisogni fondamentali
delle società, sono beni immobili, diffusi
ovunque ed hanno una lunga persistenza
fisica e culturale nel tempo. Questa
caratteristica di basso ricambio, costituisce
insieme un vincolo e una potenzialità.
Bisogna “architettare la sostenibilità”.
I cementi fotocatalitici di Italcementi a base di
TX Active®, e i prodotti derivati, aiutano i
progettisti a vincere questa importante sfida.
Da una parte, grazie alle caratteristiche di
autopulizia, mantengono nel tempo la qualità
estetica dei manufatti. Dall’altra, grazie alla
capacità di abbattere le sostanze nocive, usati
per piazze, strade, palazzi e gallerie,
contribuiscono al miglioramento dell’aria negli
ambienti urbani.
La F.lli Scalzo, azienda partner di Italcementi,
sfrutta quest’ultima caratteristica del TX Active®
per rendere i suoi masselli autobloccanti degli
strumenti attivi contro lo smog.

Programma dell’incontro
L’incontro, moderato
dall’ing. Antonino Di
Guardo dell’Ordine
degli Ingegneri di
Siracusa, e presentato
dal dott. Gaetano
Palazzo, responsabile
commerciale della F.lli
Scalzo, sarà un confronto aperto tra gli
intervenuti e l’arch. Anna Borroni, Key
Account di Italcementi per progettisti e
pubblica amministrazione.
Verrà analizzata una serie di realizzazioni
fotocatalitiche, evidenziandone costi e
benefici. A seguire è previsto un workshop
durante il quale si discuteranno alcuni
progetti, scelti
dall’Ordine tra quelli
proposti dai
partecipanti, sui quali
si individuerà dove
poter usare
efficacemente i
prodotti fotocatalitici.

Le registrazioni saranno aperte dalle ore 16.00.
Il pomeriggio di lavoro inizierà alle 16.30 con un’introduzione
da parte dell’Ordine e del dott. Palazzo seguita dall’intervento
dell’arch. Borroni. Il Workshop concluderà il pomeriggio.
Alle 18.30 è prevista la chiusura dei lavori, seguita da un aperitivo.

LA FOTOCATALISI
Un aiuto dal Sole
La fotocatalisi è il fenomeno naturale per cui
una sostanza, chiamata fotocatalizzatore,
attraverso l’azione della luce naturale o
artificiale, attiva un forte processo ossidativo
che porta alla trasformazione di sostanze
organiche e inorganiche nocive, in composti
assolutamente innocui.
Dopo anni di ricerche si è scoperto che il
cemento da un contributo significativo al
fotocatalizzatore: ne esalta le qualità grazie
alla sua ottima capacità di assorbimento degli
agenti inquinanti.
A questa scoperta si deve la nascita dei
prodotti cementizi fotocatalitici, usati per
migliorare la qualità dell’aria e preservare le
superfici dall’attacco degli inquinanti.

(1) CO, VOC (Benzene, Toluene, etc.), Metil Mercaptano (gas),
Clorurati organici, Aromatici Policondensati, Acetaldeide, Formaldeide
(2) NOX, SOX, NH3 (gas)

Segreteria presso l’Ordine degli Ingegneri di Siracusa
Confermare partecipazione al Tel. 0931 65826-64840
o Fax 0931 467396 o E-mail: ordingsr@ordingsr.net

