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L’EFFICIENZA ENERGETICA DELLE FACCIATE 
IN KRION E XTONE

7 luglio 2022
17.00/19.30

TIPOLOGIA
Incontro Aziende&Professionisti

PRESENTAZIONE
L’incontro ha l’obiettivo di presentare ai professioni-
sti le caratteristiche delle facciate sia in rapporto agli 
aspetti di risparmio energetico, isolamento acustico 
e protezione della struttura, sia in relazione al valore 
architettonico ed estetico dell’involucro edilizio.
Verrà approfondito l’impiego di materiali come il gres 
porcelanato ed il solid surface (Krion) nell’applicazio-
ne di questa tecnologia, sia per le nuove costruzioni 
che per gli interventi di riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente.

PRESENTAZIONE AZIENDA
Porcelanosa è un’azienda spagnola nata nel 1973 
con sede produttiva e logista a Vila-Real, a 70 km da 
Valencia. La diversificazione produttiva è stata un 
pilastro fondamentale nella crescita di questo gruppo 
imprenditoriale che in principio produceva esclusiva-
mente piastrelle.
Attualmente, le otto aziende del Gruppo offrono 
un'ampia gamma di prodotti che spazia dalle attrez-
zature per la cucina ed il bagno ai materiali tecnologi-
ci, fino alle soluzioni costruttive avanzate per l'archi-
tettura contemporanea che sono diventate oggi un 
riferimento per il mercato nazionale ed internazionale.
Porcelanosa, Urbatek e Krion realizzano i materiali 
impiegati nello specifico nelle facciate ventilate, insie-
me a Butech che realizza la componentistica tecnica 
per la sottostruttura delle stesse.

PROGRAMMA 
7 luglio 2022, dalle 17.00 alle 19.30 

Saluti e apertura lavori
Maria Cristina Carretta

Presentazione generale del Gruppo Porcelanosa
Antonello Miceli

Presentazione facciate ventilate, Krion e Xtone
Arch. Oreste Vartellini

Dibattito e chiusura lavori 

RELATORI 
Maria Cristina Carretta
Responsabile Show-Room Porcelanosa di Treviso
Antonello Miceli
Direttore Commerciale Porcelanosa Gruppo
Arch. Oreste Vartellini
Co-founder Studio “Barbaro 18” di Catanzaro

SEDE
Porcelanosa Spa, Show-Room di Treviso, 
Viale della Repubblica n. 240 (TV)

EVENTO GRATUITO RISERVATO AD UN MASSIMO 
DI 80 PERSONE
Saranno rispettate le disposizioni anti Covid vigenti 
al momento

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando su 
"Aggiornamento professionale continuo", oppure al 
sito: www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando su 
"Eventi" dopo aver effettuato l'accesso.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al convegno sono riconosciuti 
n. 3 CFp per gli iscritti all'Albo degli Architetti PPC
qualora la frequenza non sia inferiore al 100% del-
la durata complessiva dell’evento (Punto 5.1 del 
testo delle Linee Guida del CNAPPC approvato il 
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla registrazione 
dei CFP direttamente sulla piattaforma del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
6 luglio 2022
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