
I Workshop di ELEMENTI propongono, a partire dai contributi redazionali della rivista, una serie di approfondimenti 
relativi ai temi trattati nella pubblicazione. Nell’ambito di ogni workshop tematico, oltre a interventi scientifici, saranno 
presentate relazioni tecniche da parte delle principali aziende partner dell’iniziativa. 
Il workshop di giovedì 23 giugno 2011, dedicato al tema RAME E COPERTURE, sviluppato nella sesta uscita della rivista, 
intende riunire studiosi, tecnici qualificati di aziende di settore, ricercatori e professionisti che si interessano 
a questo argomento da punti di vista differenti. 

PROGRAMMA 

Ore 9.30  Accredito partecipanti

Ore 10.00 Introduzione al workshop e presentazione del numero 6 di 
 Elementi. Temi di costruzione dell’architettura – Arch. Maurizio Carones 
Ore 10.15 Il rame nell’edilizia. Impieghi nella costruzione: coperture, facciate, integrazione
 Ing. Vincenzo Loconsolo 
Ore 10.45  Sistemi Sika sostenibili di impermeabilizzazione per le coperture – Ing. Fulvio Bianchi

Ore 11.05  Infinity Motion/Solatube: Luce Naturale trasportata in condotti altamente riflettenti e resa disponibile in   

 ambienti senza affaccio esterno – Prof. Alessandro Rogora

Ore 11.25  Ca’ del Bosco: un esempio esclusivo di integrazione tra funzionalità dell’impermeabilizzazione ed esposizione  

 di opere d’arte – Ing. Claudio Festari 

Ore 11.45 Torrette da tetto: il nuovo sistema per evacuazione fumi su coperture – Dott. Andrea Burzi  

Ore 12.05  Sessione poster

Ore 12.25  Lions Club 

Ore 12.35 Buffet  

Ore 13.45  Sessione bibliografica di aggiornamento professionale – Arch. Carol Monticelli

Ore 14.00 Rame ieri, oggi e domani – Dott. Ruggero Revelli 
Ore 14.30  Rame Nordic. Le soluzioni estetiche del rame in architettura. I plus del rame si coniugano a svariati colori e   

 diverse finiture per dar vita a progetti dal design esclusivo – Arch. Armando Minoliti 

Ore 14.50  Alluminio Prefa. Architettura a 360°. Sistemi di copertura e facciate al servizio dell’architettura e dell’edilizia –  

 Arch. Andrée Secchi

Ore 15.10  Tesi di laurea – Ing. Fabiana Panella

Ore 15.25  Evento collaterale – Fondazione Arnaldo Pomodoro  

Ore 15.40  Il disegno dal contesto  – Arch. Davide Macullo  
Ore 16.10  Discussioni e conclusioni

i workshop di

ELEMENTI RAME E COPERTURE
23 giugno 2011, ore 9.30 - 17.00
Palazzo Castiglioni, Sala Orlando

corso Venezia 47/49 - Milano - MM1 Palestro

via Londonio 22 - 20154 – Milano 
Tel. +39 02 3453.8338 - +39 02 3453.3086 - Fax +39 02 3493.7691

www.actiongroupeditore.com - convegni@actiongroupeditore.com

1563

COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI DI MILANO

Con il patrocinio diIn collaborazione con

• La partecipazione al workshop è gratuita
• Ai professionisti presenti verrà rilasciato attestato di partecipazione
• Per iscriversi inviare una mail a convegni@actiongroupeditore.com o telefonare al numero 02 3453.8338
• L’iscrizione è raccomandata ai fini organizzativi per il rilascio dell’attestato di partecipazione al termine del workshop


