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PROGRAMMA

Saluti di apertura

Presentazione dell’incontro
Anna Raspar

Tecnologie di progettazione intelligenti
Gianluca Negri

Le caratteristiche tecniche del pannello in sughero 
naturale espanso
Paolo Ravelli

Le murature portanti in laterizio:
caratteristiche e requisiti per il risparmio energetico
Roberto Bampo

Il mattone faccia a vista in architettura:
modalità di impiego e progetti
Franco Favaro

Sistemi di climatizzazione ad irraggiamento
Andrea Lazzari

INCONTRO 
DI AGGIORNAMENTO TECNICO

TECNICHE MATERIALI 
E IMPIANTI ECOCOMPATIBILI

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare via fax - entro il 18 ottobre -
alla segreteria organizzativa [ 0481.485721 ]

Il sottoscritto                                  compilare in stampatello

Cognome .....................................................................................................

Nome .............................................................................................................

via ............................................................................................... n.  ............

c.a.p................. comune.........................................................prov...........

Tel. ...................................................... Fax ..................................................

e-mail ............................................................................................................

❏ arch. ❏ ing.    ❏ geom.   ❏ p.i. ❏ altro...............

comunica di voler partecipare all’incontro

Tecniche, materiali 
e impianti ecocompatibili
Milano, 21 ottobre 2004

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/03 recante “Codice in materia
di trattamento dei dati personali”. I dati sono trattati per informare l’inte-
ressato su promozioni editoriali, iniziative e manifestazioni culturali orga-
nizzate e promosse dall’editore. Il trattamento è effettuato con strumenti
elettronici, gestito da incaricati all’uopo individuati e con l’adozione delle
misure minime richieste dalla normativa. Il conferimento è obbligatorio
solo per questioni fiscali, facoltativo negli altri casi. L’eventuale rifiuto
comporta l’impossibilità di ricevere informazioni e di accesso alle iniziati-
ve. I dati comuni conferiti possono essere diffusi a terzi per le stesse fina-
lità. Possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e moda-
lità di trattamento, della logica informatica applicata; i diritti accessori
quali l’ aggiornamento, l’integrazione e la rettifica dei propri dati oltrec-
ché il diritto di cancellazione e di opporsi al trattamento per le sole pro-
mozioni editoriali. Titolare del trattamento è Edicom sas di Marusig
Fabrizio & C., Via I° Maggio 117, 34074 Monfalcone; responsabile del
trattamento dott. Fabrizio Marusig.

Data .......................Firma ..........................................................................

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EdicomEventi
c.p. 341 - 34074 Monfalcone [Go]
telefono 0481.722166
fax 0481.485721
eventi@edicomedizioni.com

✂
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