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COME ARRIVARE

Il quartiere della Fiera di Pordenone e’ situato a circa 
200 metri dall’uscita “Pordenone” dell’autostrada A28 
(Portogruaro-Conegliano), svincolo che e’ a sua volta 
collegato direttamente alla A4 (Venezia-Trieste) al casello 
di Portogruaro.
La Fiera di Pordenone ha sede lungo viale Treviso, tratto 
cittadino iniziale della strada provinciale Pordenone-
Treviso (collegamento diretto piu’ immediato tra le due 
città).

Le strade di accesso della città al quartiere fieristico e 
l’ubicazione dei parcheggi principali.
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Disponibilità di posti limitata. È gradita la registrazione preventiva al convegno. L’ammissione al convegno è dipendente 
dall’ordine di arrivo delle registrazioni e dall’ordine di arrivo del partecipante registrato al desk di ricevimento.
Vi invitiamo gentilmente a comunicare la Vostra adesione inviando la presente scheda compilata al fax 0535 82970 o tramite 
e-mail a: elena.trigari@edilteco.it

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, per quanto attiene alla comunicazione dei propri dati personali, autorizza il trattamento degli stessi ai sensi 
della legge n. 675/96 e successive modifiche. Data____________Firma________________________________________________

Ore 14.00 

Ore 14.15

Ore 14.30

Ore 15.30

Ore 16.00

Ore 17.00

Ore 17.30

Registrazione

Benvenuto ai partecipanti

SOLUZIONI CONCRETE PER LA PROGETTAZIONE E PER 
L’ESECUZIONE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE SUL 
RENDIMENTO ENERGETICO
Relatore: Per. Ind. Alessio Gavioli

•	 premesse sui punti salienti della norma (dal DLGS 311/06 al           
D.L. 56/2010)

•	 focus sui dettagli critici per la progettazione e l’edificazione
•	 esempi di soluzioni: cappotto

Dibattito

L’ACUSTICA IN EDILIZIA A FRONTE DELLA NUOVA NORMA 
UNI 11367/2010 “CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE UNITÀ 
IMMOBILIARI”
Relatore: Ing. Michele Chiarato

•	 contenuti della norma tecnica
•	 la legislazione in vigore
•	 sistemi e tecnologie attualmente diffusi
•	 le nuove soluzioni in relazione alla classificazione acustica

Dibattito e conclusioni

Aperitivo di saluto

PROGRAMMA

A tutti i partecipanti 

al convegno verrà 

consegnato in omaggio 

un ingresso per il 

Klimahouse 2011 che si 

terrà a Bolzano

dal 27 al 30 Gennaio.

PARTECIPANTE_______________________________________________________________________________________________

STUDIO/ENTE/AZIENDA_______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO____________________________________________________________________________________________________

CAP__________________PROV_________________________TEL_____________________________FAX_____________________

E-MAIL_______________________________________________________________________________________________________


