
PROGRAMMA 

 

VENERDÌ 8 OTTOBRE 2010  

Seminari, Workshop e incontri tra le aziende, gli architetti e i progettisti 

Coordinatore per la Consulta: Arch. Giuseppe Rossi 

 

ore 14.00  Registrazione dei partecipanti 

ore 14.30  Saluto del Presidente della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. 

ore 14.45  “Il Legno per un’Architettura sostenibile: panoramica di architetture significative”. Ph.D. Alessandro 
Trivelli 

ore 15.30  “Ingegneria dell'involucro a secco”. Ugo Balzari - Lattonedil 

ore 16.00  “Strutture in legno: dal predimensionamento alla computazione economica. Un esempio di progetto: il 
Parco della Musica di Renzo Piano”. Dr. Ing. Attilio Marchetti Rossi – Timber Engineer University of 
Toronto 

ore 16.00   “Schermature solari Tempotest®: solide alleate del risparmio energetico” Dott.ssa Barbara Ferrari      

ore 17.00   “Il massetto certificato in opera”. Ing. Luca Morlacchi - Cava di Trezzano 

ore 17.30  Presentazione del numero 5 “Elementi_Legno Strutturale” e programma rivista “Elementi_Temi di 
costruzione dell’architettura”. Direttore Arch. Maurizio Carones 

 

SABATO 9 OTTOBRE 2010  

Le tecnologie a secco nella progettazione sostenibile 

Coordinatore scientifico del convegno: Ing. Prof. Marco Imperadori 

Coordinatore per la Consulta: Arch. Giuseppe Rossi 

 

ore 9.15  Registrazione dei partecipanti 

ore 9.45  Saluto del Presidente della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. 

ore 10.00  “Progettazione e innovazione architettonica sostenibile con tecnologie a secco”. 

Prof. Marco Imperadori – Politecnico di Milano 

ore 11.00  “Dal componente alla città sostenibile. Principi, metodi e tecnologie per il risparmio energetico: due 
casi studio”. Prof. Massimo Tadi - Politecnico di Milano 

ore 12.00  “Gruppo Manni: un partner d'acciaio per le costruzioni a secco”. Ing. Adolfo Bozzoli –  

Gruppo Manni HP 

ore 12.30  Buffet 

ore 15.00  “Smart-ECO buildings: architettura verso il 2020”. Prof. Gabriele Masera - Politecnico di Milano 

ore 16.00  “Le facciate complesse: progettare con il vetro dall’idea al cantiere”. Arch. Francesco Giovine 

 

 

 



Convegno 

Le tecnologie a secco nella progettazione sostenibile 
Venerdì 8 ottobre 2010 ore 14.00 – 18.30 

Sabato 9 ottobre 2010 ore 9.15 – 17.00 

Centro Polivalente San Grato Lodi Progress  
via dell’Artigianato 4 (Lodi) - www.lodiprogress.it  – Padiglione sud 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

      COGNOME E NOME..…………………………………………………………………………............................... 
 
INDIRIZZO.……………………………………………………………………………………………………………. 
 
CITTA’...………………………………………………………PROV………………………CAP..………………… 
 
TEL. ………………………………….………………… FAX….……………………………………………………. 
  
E-MAIL ..……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ISCRITTO ALL’ORDINE DI …………………………………………………………………………………………. 
 
Professione: 
 
C Architetto: CLibero Professionista CDipendente 
 
C Pianificatore: CLibero Professionista CDipendente 
 
C Paesaggista: CLibero Professionista CDipendente 
 
C Conservatore: CLibero Professionista CDipendente  
 
C Studente (indicare la Facoltà) ………………………………..……………………………………………………………. 
 
C Altro ..………………………………………………………………………………………………………….………………   
Se rappresentante di un Ente, indicare:…………………………………………………………………………………………. 
 
 Firma ………………………………………………………… 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori ad utilizzare i miei dati personali per l’invio di materiale e comunicazioni relativi a Convegni, Seminari ed altre iniziative culturali 
dalla stessa organizzate. In ogni momento potrò comunque richiedere la modifica, la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo, indirizzando una richiesta 
scritta alla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – via Solferino 19 – 20121 Milano. 
 
❏ AUTORIZZO 
  
❏ NON AUTORIZZO 

 
 Firma………………………………………………………………….. 
 
 
Autorizzo inoltre la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori a trasmettere i miei dati personali agli 
sponsor dell’iniziativa, che potranno utilizzarli per la trasmissione di informazioni promozionali inerenti alla mia attività. 

 
❏ AUTORIZZO 
  
❏ NON AUTORIZZO 

 
 Firma………………………………………………………………….. 
 
 

Da inviare via e-mail a: convegni@actiongroupeditore.com o a mezzo fax allo 02 34937691 
 



Scheda Aziende partner Convegno 

da restituire insieme alla scheda di iscrizione via e-mail all’indirizzo convegni@actiongroupeditore.com o via fax al 
numero 02 34937691 entro mercoledì 6 ottobre indicando le aziende e il giorno prescelti. 
Tutti i partecipanti che fisseranno appuntamenti con le aziende presenti parteciperanno all’estrazione di 5 computer 
portatili.    Più saranno gli appuntamenti fissati, 

più probabilità si avranno di vincere uno dei pc in palio. 
 

Azienda 

 

Sinossi 

 

Indirizzo web 

 

8 ottobre 

 

9 ottobre 

Manni Sipre     

(Gruppo Manni HP) 

Svolge attività industriali nel campo siderurgico e nei business 
degli elementi prelavorati in acciaio, componenti sistemi 
strutturali per costruzioni e impianti di diversi settori. 

www.mannisiderurgica.it 

www.gruppomanni.it 

  

Isopan             

 (Gruppo Manni HP) 

Pannelli isolanti metallici per coperture e pareti. Soluzioni per 
impianti FV chiavi in mano. 

www.isopan.it  

www.gruppomanni.it  

  

Lattonedil Energy Roof FV il sistema che consente di trovare la giusta 
integrazione fra pannelli da copertura e moduli fotovoltaici 
massimizzando le prestazioni. 

www.lattonedil.it   

Habitat Legn Costruzioni in legno lamellare. www.habitatlegno.it   

www.albecase.it 

  

Cava di Trezzano Soluzione Massetti Metodo innovativo per posa e messa in opera di un massetto 
certificato. 

www.cavaditrezzano.it     

 

Pre metal SpA 
 

Progettazione, costruzione e montaggio di componenti e sistemi 
per l’edilizia metallica prefabbricata. Realizzazione “chiavi in 
mano” di edifici commerciali, industriali e per il terziario. 

www.pre-metal.it   

Rotho Blaas  Sistemi anticaduta innovativi per coperture e strutture. www.rothoblaas.com   

Geberit Marketing e Distribuzione SA La soluzione integrale per i locali sanitari. www.geberit.it   

Tolin Parquets Snc  Parquet su sabbia e sottofondi a secco con granulati minerali. www.tolin.it    

Essenza  
GSG International SpA 

La finestra tutto vetro,una nuova classe di serramenti che 

coniuga elevate caratteristiche prestazionali all’eleganza 

minimalista del vetro. 

www.essenzafinestra.it    

MG Ecopan_ Distributore esclusivo 
Megapan 
 

Il pannello Megapan è il materiale ecologico da costruzione 

sostituto ideale del cartongesso e delle facciate esterne. 

Incombustibile, insensibile all’acqua e traspirante è il materiale 

perfetto per le costruzioni a secco.  

www.bonomipattini.com 

  

  

Hearts and Craft Superfici in alluminio decorata per interni ed esterni. Ogni 

realizzazione è personalizzabile nel disegno e nel colore e utilizza 

materiale riciclabile al 100%. 

www.heartsandcraft.it    

PROMETAL SPA UNIPERSONALE  Progettazione e realizzazione di controsoffitti, rivestimenti e 

facciate ventilate in acciaio, lamiera stirata ed alluminio, di 

produzione standard e su progetto. Deformazione della lamiera 

con effetti tridimensionali personalizzati.  

www.prometal.it 

 

  

Colegno Prodotti in legno per falegnameria ed edilizia Strutture e tetti in 

legno - Arredo esterno – Porte 

www.colegno.it 

 

  

Mornico Legnami Azienda specializzata nella realizzazione di strutture e coperture 
in legno, di qualsiasi dimensione e utilizzo, fornisce realizzazioni 
chiavi in mano, dallo studio e progettazione fino alla posa in 
opera, ma sa anche essere partner dei progettisti a cui offre, per 
ogni essenza scelta, una profonda conoscenza del materiale e delle 
sue specifiche caratteristiche tecniche.  

www.mornicolegnami.com 

 

  

Novelis Italia SpA Alluminio nudo e preverniciato per innumerevoli applicazioni nel 
campo dell’edilizia. 

www.novelis-painted.com   

 


