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architetti ed energia 2009
prograMMa

Registrazione dei partecipanti 

Saluto del Presidente - arch. Ferruccio Favaron

Il Sistema di certificazione della Sostenibilità in Architettura  
SB 100 Anab - Relatore arch.  Giancarlo Allen 
(ANAB  Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)

Principi di Ecosostenibilità ed Ecocompatibilità nella costruzione 
dell’habitat contemporaneo - Relatore arch. Emilio Pizzi

Presentazione del Concorso ARChItEttuRE SoStENIBIlI: 
qualità formale e innovazione tecnica dell’architettura
Iniziativa dell’ordine A.P.P.C. Monza e Brianza in collaborazione 
con la Consulta lombarda degli Architetti

Realizzazioni in lombardia: rassegna d’interventi in lombardia 
Sessione Poster

Buffet

Presentazione rivista Elementi, temi di costruzione 
dell’architettura - Relatori: arch. Ferruccio Favaron 
e arch. Maurizio Carones direttore Elementi
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tECu® Solar System. Progetto architettonico in rame tECu® 
e solare termico invisibile: un binomio oggi possibile 
Relatore ing. Fabiana Panella (KME)

l’architettura moderna e la sfida dell’efficienza energetica 
Relatore arch. luca Berra (EdIlClIMA)

l’efficienza del materiale - Introduzione sul risparmio energetico 
Relatore arch. Nico Forti (tERzER)

Soluzioni e tecnologie per l’efficienza energetica negli edifici 
Relatore ing. Alessandro Gandini (BASF)

leggerezza e impatto ambientale: progettare con i pannelli 
in policarbonato - Relatore geom. Giovanni Nogler (SEP)

la sostenibilità ambientale dell’acciaio zincato a caldo  
Relatore dott. Carmine Ricciolino Segretario Generale 
A.I.z. (Associazione Italiana zincatura)

Criteri metodologici nella progettazione Ecosostenibile: Edificio 
u14 Milanofiori Nord, Assago - International headquarters 
Salewa, Bolzano – Relatore arch. Filippo Pagliani (Park Associati)

Moderatore: arch. Giuseppe Rossi

come raggiungere la sede del convegno:
in treno
da Milano
•Stazione di Porta Garibaldi: dalle 8.38 alle 10.38, ogni 11 minuti, treno regionale direzione 
Monza (tempo di percorrenza 20 minuti circa)      
Prezzo biglietto regionale Euro 1,65
•Stazione di Lambrate: dalle 8.53 alle 10.53, ogni ora, treno regionale direzione Monza 
(tempo di percorrenza 20 minuti circa)                    
Prezzo biglietto regionale Euro 1,65

in auto
dalla Villa Reale, girare a sinistra direzione Vedano al lambro, secondo semaforo a destra, 
Via Vedano, ingresso Parco

con i mezzi pubblici
da Milano
Metropolitana linea 1 Rossa direzione Sesto FS, fermata Sesto FS poi linea interurbana z222 
direzione Monza FS
Prezzo biglietto interurbano Euro 1,55

Sarà previsto un servizio di bus navetta in direzione dell’autodromo, 
da Monza FS

la partecipazione è gratuita previa iscrizione da inviare - entro il 14 novembre 2009 - 
al seguente indirizzo di posta elettronica: convegni@actiongroupeditore.com  

o a mezzo fax al n° 02 34937691 - utilizzando il modulo che troverete sul sito 
www.consultalombardia.archiworld.it

Segreteria organizzativa: 
Consulta Regionale lombarda degli ordini degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Via Solferino,19 - 20121 Milano - tel. 02.29002174 - fax 02.63618903

e-mail: convegni@actiongroupeditore.com  
  


