
“Costruire in legno
in Lombardia„
Metodologia  di un processo costruttivo nel rispetto
delle risorse naturali e ambientali

INVITO

15 ottobre 2008 - ore 14,30
Molini Marzoli Massari - Technocity - Busto Arsizio (VA)

• Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti
   e conservatori della provincia di Varese
• Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese
• Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
   della provincia di Varese

Il Consorzio Stile 21 nasce nel marzo 2007 per iniziativa di un 
gruppo di aziende che opera nel settore con l’obiettivo di svilup-
pare un approccio costruttivo integrato, finalizzato al benessere 
degli utenti. Stile 21 ha ottimizzato i benefici delle costruzioni di 
legno attraverso un protocollo tecnico-prestazionale di eccellen-
za che ha come punti cardine le elevate prestazioni termiche ed 
acustiche, la velocità di costruzione, la sicurezza al fuoco e al 
sisma, la durata nel tempo e il rispetto dell’ambiente.

Un edificio MC3 non è soltanto il frutto di nuove tipologie edilizie, 
ma con l’adozione del legno strutturale come base costruttiva, 
è anche l’espressione pulita di un sistema che si sviluppa sul-
l’utilizzo di materiali ecosostenibili e soprattutto rinnovabili. La 
coibentazione naturale del legno, la ventilazione delle pareti e 
della copertura, l’isolamento acustico, la salubrità dell’abitare, 
sono componenti che rendono gli edifici MC3 vivibili e rilassanti, 
oltre ad offrire protezione alla persona.
La domotica e l’illuminotecnica, la qualità degli impianti tecnici, 
il design personalizzato sulle esigenze dell’utente, il ricorso alle 
energie pulite, sono gli elementi che differenziano gli edifici MC3 
per garanzia di qualità di prodotto.
MC3 mette a disposizione le proprie competenze per lo sviluppo 
e la realizzazione dei vostri progetti.

AziendaAzienda

ContattiContatti

Polo Scientifico Tecnologico Lombardo spa
Molini  Marzoli Massari - Technocity
Vicolo Molino, 2 - Busto Arsizio (VA)
Adiacente grande park di piazza del mercato

MC3 
Via Stehli, 7 - 21010 Germignaga (VA)
Tel. +39 0332 534730 - Fax +39 0332 511388
info@mc3.bz - www.mc3.bz

Busto Arsizio (Va)

MARCHETTI srl
Via Stehli, 9 - 21010 Germignaga (VA)
Tel. +39 0332 532730 - Fax +39 0332 511388
info@legnamimarchetti.it
www.legnamimarchetti.it

w
w

w
.r

om
bo

ro
ss

o.
it

Convegno

Con il patrocinio di:

Comune di Busto Arsizio

STILE 21
Sede operativa: Via Galvani, 9
31027 Spresiano (Tv)
Tel. +39 0422.725805 - N. Verde 800 212 203
www.stile21.it

Assessorati:
Sviluppo Sostenibile

Casa e Opere Pubbliche



Ore 14,30  Registrazione dei partecipanti
 Esposizione prodotti Sponsor e Partner

 Esposizione opere in legno dell’artista 
 Edoardo Brocca Toletti

Ore 15,00 Dott. Gianluigi Farioli (sindaco di Busto Arsizio)
 Dott. Massimo Buscemi (assessore Sviluppo 
 Sostenibile della Regione Lombardia)
 Dott.ssa Maria Cristina Porta (direttore PSTL)
 Saluto delle autorità

Ore 15,15  Gianni Marchetti (presidente MC3)
 Presentazione e apertura dei lavori
 
Ore 15,30 Arch. Maurizio Cometti
 Legno, cemento, acciaio, vetro collaboranti nelle
 ristrutturazioni, fino a giungere alla costruzione 
 a struttura di legno come elemento portante.

Ore 16,00 Prof. Günther Gantioler
 Sostenibilità e salubrità di edifici in legno

Ore 16,30 Arch. Ing. Thomas Schrentewein
 Tecniche di costruzione degli edifici a struttura 
 di legno, tecnologie costruttive e particolari tecnici.

Ore 17,00 Dott. Paolo Lavisci
 Manutenzione tecnica delle costruzioni 
 a struttura di legno.

Ore 17,30 Dott. Flavio Debellini (Area Manager)
 UBI - Banca Popolare di Bergamo 
 Progetto città mia: investire nell’ambiente
 Sostenere l’impegno finanziario per il miglioramento
 dell’efficienza energetica e dell’eco-compatibilità
 degli edifici.

Ore 17,45 Dott. Almerico Ribera (Moderatore)
 Considerazioni di una giornata di lavoro e dibattito

Ore 18,00 Chiusura dei lavori e aperitivo a buffet

Un Cd dimostrativo dei dettagli tecnici verrà messo a disposizione 
degli intervenuti al Convegno.

La partecipazione è gratuita

ProgrammaProgramma

Autorizzazione ai sensi della legge 675/96. I dati personali non saranno diffusi o comunicati ad altri, ma serviranno esclusivamente all’attività convegnistica svolta da Stile21.
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15 ottobre 2008 - Molini Marzoli Massari - Technocity - Busto Arsizio (Va)

Scheda di partecipazioneScheda di partecipazione

SponsorSponsorPartnerPartner

cognome nome

società / studio professionale / professione

via cap

città

telefono fax e-mail

provincia

Inviare il presente modulo via fax al numero 0332.511388, oppure via mail a: info@legnamimarchetti.it

I partner e gli sponsor presenteranno una rassegna dei loro prodotti in zona adiacente al convegno e saranno a disposizione degli intervenuti per dare informazioni 
approfondite sulle componenti edilizie.

Industrie Cotto Possagno spa
www.cottopossagno.com

Heco Italia srl
www.heco.it

Celenit spa
www.celenit.com

Solas sas
www.solasnet.it

Icopal srl
www.icopal.it

www.dellamaddalena.comwww.eledil.itwww.bpb.it

®

www.creaton.dewww.griesser.it

www.lignatur.ch

www.gis2.it


