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p
14:30
15:00

Registrazione Partecipanti e welcome coffee
introduzione ai lavori

15:15

energia, potenza e dintorni:
spunti per il risparmio energetico

Moderatore: Sergio Colombo, Direttore Rivista Il Perito Industriale
- Progettare Dirigere Costruire Collaudare.

Prof. Attilio Carotti, Politecnico di Milano D.I.S.

16:00
con il patrocinio di

17:00

come costruire oggi gli edifici del domani    

Soluzioni per l’involucro opaco: isolamento termico ed acustico.
Arch. Gianluca Cavalloni, Formazione Tecnica Saint-Gobain Isover Italia
Soluzioni per l’involucro trasparente: i serramenti.
Paolo Buratti, Ufficio Tecnico Internorm Italia
Soluzioni per il trattamento dell’aria: la ventilazione domestica controllata.
Alex Fabbro, Product Manager Hoval Italia

case study

L‘eco-casa diventa realtà: a Cogoleto un esempio da imitare.
Rodolfo Solaroli, PHZ
Abitare a Lodi a impatto zero: il progetto Le Sorgenti.
Geom. Mario Borsatti, CBR Impresit
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ti aspettiamo giovedì 13 maggio 2010
dalle 14:30
villa cavenago - via carcassola, 7 - 20056 trezzo sull‘adda (mi)
come raggiungerci:
Villa Cavenago si trova a Trezzo sull‘Adda, a metà strada tra Bergamo e Milano.
È facilmente raggiungibile dall‘uscita dell‘Autostrada A 4 Milano-Venezia uscita Capriate S. Gervasio.
Prendere l‘uscita di Capriate S. Gervasio, proseguire in direzione Trezzo sull‘Adda, seguire il rettilineo
(via V. Veneto) che porta sul ponte dell‘Adda, oltre il ponte alla prima rotonda prendere la quarta uscita
e imboccare via Garibaldi, dopo 150 m svoltare a sinistra in via Carcassola. L‘ingresso della Villa
da via Carcassola, 7 è dotato di ampi parcheggi in supeficie e sotterranei.
Si prega di confermare la partecipazione entro e non oltre il 10 maggio 2010
Karin Nicoli tel. 035 525069 – karin.nicoli@hoval.it
a cura di:

