Biocasa Felice

organizzazione di:

in collaborazione con:

Energia, Economia ed Etica
nel costruire e nell’abitare

Sala Franci
Centro Servizi (Porta Sud)
Fiera di Milano Rho

17 ottobre 2012, ore 12.00 - 17.00
Ore 12.00 - 12.20

Spostare la priorità dalla crescita del PIL
alla crescita dell’occupazione in professioni
e lavori utili: rilanciare il sistema-paese con
l’efficienza energetica e il recupero edilizio
maurizio pallante

Ore 14.15 - 14.30

Ore 12.20 - 12.35

Ore 14.30 - 14.45

Case in legno: perfette interpreti
dello spirito del nostro tempo
norbert rauch

Sistemi in pompa di calore:
comfort e risparmio energetico
utilizzando energia rinnovabile
marco grisot

Riqualificazione edilizia:
soluzioni ad alta efficienza energetica
fabio perrotta

Ore 12.35 - 13.00

Facciate continue in rovere lamellare:
sostenibilità del legno nell’involucro
edilizio e in architettura.
Case study: Tortona 37 / Simem spa
Carlo ferrari, luca colombo

Ore 14.45 - 15.00

Cool Roof: impermeabilizzazioni di coperture
ad elevato risparmio energetico
Riccardo verga

Ore 13.00 - 13.15

Rinforzo dei solai e strutture miste.
Connettori per il rinforzo nei solai misti
legno-calcestruzzo, acciaio-calcestruzzo,
laterocemento-calcestruzzo
Marco Guazzo

Ore 13.15 - 13.30

Ore 15.00 - 15.15

L’importanza dell’involucro opaco:
i vantaggi delle lane minerali
Cinzia naticchioni

Ore 15.15 - 15.30

Tecnologie per il fissaggio ed il consolidamento:
principi di funzionamento ed applicazioni dei
principali sistemi di ancoraggio
Michele TADDEI

Recupero, protezione ed impermeabilizzazione
delle strutture in elevazione alla luce
degli obblighi relativi alla marcatura CE
carlo pesta

Ore 13.30 - 13.45

Ore 15.30 - 15.50

Ore 13.45 - 14.00

Ore 15.50 - 16.10

Ore 14.00 - 14.15

Ore 16.10 - 16.30

L’opportunità delle Esco
e del sistema di finanziamento conto terzi
nel settore dell’efficienza energetica
Nicola fruet

Comfort ambientale
e isolamento del foro finestra
MARCO ZAMPIERI

Riduzione del carico energetico
dell’edificio con pellicole schermanti
antisolari a lunga durata
Claudio Marsilli

Ventilazione meccanica controllata:
efficienza energetica negli
ambienti residenziali
roberto perego

Comfort abitativo attraverso
l’isolamento acustico degli impianti
paolo toninelli

Tende in vetrocamera
di nuova generazione.
Benefici energetici ottenibili
luca papaiz

organizzato da:

Iscrizione gratuita ma obbligatoria tramite sito
www.ilConvegno.eu/milano2012
area “Accredito Partecipanti”
Nel Foyer della Sala alcuni responsabili tecnici
delle Aziende Partner saranno a Vostra disposizione
per consulenze tecniche sui materiali e le tecnologie
più innovative per l’efficienza energetica e il recupero edilizio
Solo ai partecipanti verrà consegnato (gratuitamente):
•
•
•
•

in collaborazione con:

Biglietto ingresso omaggio Fiera MADE expo Milano
Attestato di Partecipazione
Atti del Convegno
Documentazione tecnica Aziende Partner

I Collegi provinciali dei Geometri e dei Periti Industriali
hanno facoltà di assegnare i Crediti Formativi ai partecipanti

Come arrivare

Sala FRANCI
Centro Servizi

Gli Sponsor
www.alpac.it

www.bampi.it

www.basf.it

www.bossong.com

www.clivet.com

www.fivra.it

www.nescosrl.it

www.pellini.net

www.haus.rubner.com

www.serisolar.com

www.sika.it

www.tecnaria.com

www.uniform.it

www.volteco.it

www.vortice.it

