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CONVEGNO
SCHEDA DI ISCRIZIONE

La partecipazione all’incontro è GRATUITA ed è riservata 
a coloro che si iscriveranno entro lunedì 16 aprile
(salvo esaurimento dei posti disponibili)

- via internet www.edicomedizioni.com/eventi
- via fax [0481.485721] inviando la sottostante scheda

Il sottoscritto                                      compilare in stampatello

cognome....................................................................................

nome.........................................................................................

o arch. o ing.    o geom.     o p.i.        o altro.....................

o ente o azienda o studio..........................................................

o libero professionista     o collaboratore     o dipendente

per i dati seguenti, specificare se: o casa   o ufficio

indirizzo....................................................................................

comune...........................................................cap.....................

tel..........................................fax .............................................

email........................................................................................

indicare indirizzo email per ricevere l’attestato di partecipazione

comunica di voler partecipare a:

convegno Regione Veneto. Recupero del patrimionio edilizio

o VERONA 18 aprile 2012

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento
dei dati personali”. Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali è raccolto
al fine di informarLa su possibili collaborazioni, iniziative culturali, nuove pub-
blicazioni e promozioni editoriali, ricerche di mercato, novità tecnologiche e di
prodotto. I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 11, con l’ausilio di
sistemi informatici da personale Edicom all’uopo addestrato. I Suoi dati saranno
comunicati ad aziende operanti nel settore della architettura-edilizia sostenibile
per le medesime finalità. Non è previsto il trattamento della “diffusione”. Il con-
ferimento dei dati è di natura facoltativa. Qualora non intendesse sottoscrivere la
presente informativa, potrà partecipare all’evento ma non riceverà materiale
informativo, attestati di partecipazione e ulteriori comunicazioni su successive
iniziative. Possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7, tra cui ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, l’indicazione dell’origine, la fina-
lità e modalità di trattamento, la logica informatica applicata, i soggetti ai quali
i dati possono essere comunicati, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazio-
ne, la cancellazione o il blocco dei dati. Titolare del trattamento è Edicom sas di
Marusig Fabrizio & C., Via I Maggio 117, 34074 Monfalcone (Go); responsabile
del trattamento dott. Fabrizio Marusig - tel. 0481484488, fax 0481485721

Data.................. Firma............................................................

ore 14.30
Registrazione partecipanti, distribuzione materiale
tecnico-informativo, apertura corner espositivi

ore 15.00
Saluti di apertura
arch. Ferdinando Gottard EdicomEdizioni
dott. Martino Novello direttore Gruppo STEA

ore 15.15-16.15 / 1° sessione
Ampliamenti e addizioni nel patrimonio edilizio 
esistente

Ampliamenti e addizioni: normativa e incentivi in
Veneto, approccio progettuale e metodologie operative
arch. Gaia Bollini dottore di ricerca in Ingegneria civile,
docente alla Facoltà di Ingegneria - Università di Udine

Recupero e riqualificazione energetica di un edificio
storico: caso studio
arch. Giovanni Traverso Studio Traverso-Vighy

ore 16.15-18.30 / 2° sessione
Soluzioni tecnologiche per consolidamento, 
ampliamenti, addizioni, efficienza energetica

Ristrutturazione con prodotti naturali: sistemi 
naturali per controparete e cappotto interno, con
Pavatex, intonaci in argilla e manto igrovariabile
arch. Matteo Pontara Naturalia-Bau

Materiali innovativi in FRP (Fiber Reinforced Polymers)
nel consolidamento strutturale
Cecilia Zampa Fibrenet

Ponti termici: elementi portanti termoisolanti 
per il taglio termico di strutture
ing. Danilo Cignoli Schöck

Traspirazione ed ermeticità dell’involucro edilizio
Gabriele Nicoli Dörken

Coppo fotovoltaico: un sistema innovativo in grado di
coniugare qualità estetica, massimizzazione dei benefici
monetari del conto energia ed integrazione architettonica
ing. Aurelio Costa Industrie Cotto Possagno

ore 18.30
Visita guidata alle Cantine di Soave e degustazione vini 

Consulenza tecnica e corner espositivi 
ore 14.30-18.30 Durante il pomeriggio sarà 
possibile ottenere consulenze tecniche sulle 
tecnologie e i materiali per l’edilizia sostenibile 
e visionare i prodotti e le soluzioni più innovative
per il recupero e la riqualificazione del patrimonio
edilizio.


