
CONFERENZA
EdicomEdizioniEventi / Comune di Mozzate

MOZZATE (CO)
17 giugno 2003
ore 15.00 - 18.00
Auditorium Comunale
(scuola elementare)
via Pertini

EdicomEdizioni
Informazione, libri, periodici
Monfalcone [Go]
tel. 0481.484488
www.edicomedizioni.com

Aldes
Impianti di ventilazione meccanica controllata
Modena [Mo]
tel. 059.315707
www.aldesitalia.it

Automation Research & Design
Home, building & industrial automation
Arcore [Mi]
tel. 328.8993758
www.automation-service.net

Isodomus
Riscaldamento a parete e a soffitto
Gais [Bz]
tel. 0474.505008
www.isodomus.com

In occasione della conferenza
sarà allestita la mostra 
dei progetti partecipanti al 
Premio “Le città 
per un costruire sostenibile”
2003

LA RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI 
NEL RECUPERO EDILIZIO.
CARATTERISTICHE, 
MATERIALI ED IMPIANTI

EdicomEdizioni / BEST_Politecnico Milano

il comfort ambientale 
nella progettazione degli
spazi urbani

Sesto San Giovanni
18 giugno 2003 ore 9.30_18.00
Sala Conferenze ABB
via Luciano Lama 33

convegno promosso da
ilProgettoSostenibile
la nuova rivista su ricerca e tecnologie 
per l’ambiente costruito

Comune di 
Sesto San Giovanni



PROGRAMMA

Saluti di apertura

Comune di Mozzate

Franco Butti
Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Como

Guido Severico
Consigliere del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Como

Andrea Castiglioni
Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como

Il risparmio energetico come criterio 
di riferimento per i progetti di recupero
Pietro Carmine

Edifici a basso consumo energetico: 
alcuni esempi progettuali
Marco Brambilla

Gli impianti di riscaldamento a sistema radiante
Alessandro Taidelli Palmizi

I sistemi di ventilazione meccanica controllata:
normativa ed applicazioni
Claudio Buttà - Valentina Raisa

Il risparmio energetico nell’automazione domestica
Marco Marazzini

CONFERENZA LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
NEL RECUPERO EDILIZIO.
CARATTERISTICHE, MATERIALI ED IMPIANTI

SCHEDA DI ADESIONE

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 alla conferenza

La riduzione dei consumi energetici
nel recupero edilizio
Mozzate, 17 giugno 2003

Informativa ai sensi dell’art. 10 L. 675/96 “trattamento dati personali”.
I dati sono trattati per informare l’interessato su iniziative e manifestazio-
ni promosse dall’editore nel settore della bioedilizia. Il trattamento è infor-
matizzato, gestito da soggetti incaricati a mezzo di misure di sicurezza per
la loro riservatezza. E’ obbligatorio il conferimento per questioni fiscali. 
Il rifiuto di consenso determina l’impossibilità di essere informati sulle
iniziative. I dati potranno essere comunicati ad altre aziende per le stes-
se finalità. Il trattamento avrà durata fino alla richiesta di cancellazione.
Possono essere esercitati  i diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/96 tra
cui: ottenere dal responsabile la conferma dell'esistenza e l’origine della
comunicazione dei dati, la cancellazione e l'aggiornamento degli stessi; di
opporsi al trattamento. Titolare dei dati personali è la società Edicom
s.a.s. di Marusig Fabrizio & C.,  Via I° Maggio n. 117, 34074 Monfalcone
(Go); responsabile dott. Fabrizio Marusig, rappresentante legale.

Data .......................Firma ..........................................................................
(obbligatoria ai sensi della L. 675/96)

con il patrocinio di

Comune di Mozzate

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Como

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di Como

Collegio delle Imprese Edili ed Affini della
Provincia di Como

La partecipazione è gratuita.
Si prega comunque di inviare entro 
il 13 giugno 2003 la scheda di adesione 
alla segreteria organizzativa.

EdicomEventi
casella postale 341
34074 Monfalcone [Go]
fax: 0481.485721
eventi@edicomedizioni.com


