
L’incontro, a partecipazione gratuita, 
è promosso da

EdicomEdizioni
Informazione, libri, periodici
Monfalcone [GO]
tel. 0481.713737
www.edicomedizioni.com

Autodesk
Sistemi di progettazione
Milano
tel. 800.288633
www.autodesk.it

con il contributo di

Appiani
Ceramiche per l’architettura
Oderzo [TV]
tel. 0422.815308
www.appiani.it

Biocalce
Materiali naturali da costruzione
Sassuolo [MO]
tel. 0536.816511
www.biocalce.it

Iris Fabbrica Marmi e Graniti
Marmi, graniti, pietre in ceramica tecnica
Fiorano Modenese [MO]
tel. 0536.862111
www.irisfmg.it

San Marco
Terre per l’architettura
Valenza [AL]
tel. 0131.95979
www.sanmarco.it

segreteria organizzativa

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

EdicomEdizioni

CONVEGNO

ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE.
TECNOLOGIE 
E INNOVAZIONE 
PROGETTUALE
ARCHITETTURE PER LA SCUOLA
E IL BENESSERE

MILANO

15 NOVEMBRE 2006

Politecnico di Milano
Aula Rogers
via Ampére, 2
ore 15.00_18.00

ricerca e tecnologie per l’ambiente costruito

libri, riviste, informazione

www.edicomedizioni.com     www.ilprogettosostenibile.it

il tuo punto di riferimento
per il costruire sostenibile

Edifici scolastici ecocompatibili
ottobre 2006, pagine 240 - Euro 40,00
a cura di Eleonora Oleotto

Certificazione energetica
settembre 2006, pagine 128 - Euro 20,00
ilProgettoSostenibile nr. 10-11

Intonaci in bioedilizia
giugno 2003, pagine 144 - Euro 15,00
Carlo Amedeo Reyneri

per approfondimenti
sulle tematiche del convegno



Interventi tecnici

Caratteristiche e modalità d’uso 
degli intonaci negli interventi di recupero, conservazione 
e restauro storico
Danilo Cignoli, Fulvio Bianchi

La progettazione architettonica in laterizio.
Tradizione e innovazione
Franco Favaro

La ceramica tecnica per l’architettura. 
Tecnologie produttive e applicazioni nel settore wellness
Marco Mignatti, Sabrina Pelazza

Building information modeling: un metodo per la 
progettazione architettonica innovativa
Carlo Gastaldi

PROGRAMMA 

Interventi introduttivi

Edilizia scolastica e architettura sostenibile.
Introduzione al tema
Anna Raspar / EdicomEdizioni

Casi studio

La nuova scuola dell’infanzia a Pozzuolo Martesana [MI].
Marco Dezzi Bardeschi / DPA Polimi

Il recupero della scuola elementare Carlo Poerio 
di Milano. Il restauro dei graffiti delle facciate
Giovanna Azzarello / Architetto

ARCHITETTURE PER LA SCUOLA
E IL BENESSERE

ARCHITETTURA SOSTENIBILE.
TECNOLOGIE E INNOVAZIONE PROGETTUALE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare gratuitamente all’incontro è 
necessario iscriversi entro lunedì 13 novembre:

- via internet www.edicomedizioni.com/eventi

- via fax [0481.485721] inviando la sottostante scheda

Il sottoscritto compilare in stampatello

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

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

Ente........................................................................

Indirizzo ..................................................................

comune....................................................................

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

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

email.......................................................................

o arch. o ing.    o geom.   o p.i.    o altro..............

comunica di voler partecipare all’incontro

ARCHITETTURA SOSTENIBILE
MILANO

o 15 novembre 2006

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’interes-
sato su promozioni editoriali, iniziative e manifestazioni culturali organizza-
te e promosse dall’editore. Il trattamento è effettuato con strumenti elettro-
nici, 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 iniziative. I dati
comuni conferiti possono essere diffusi a terzi per le stesse finalità. Possono
essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui ottenere l’in-
dicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di tratta-
mento, della logica informatica applicata; i diritti accessori quali l’ aggior-
namento, l’integrazione e la rettifica dei propri dati oltrecché il diritto di
cancellazione e di opporsi al trattamento per le sole promozioni 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 ..........................................................................
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