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approfondimenti
recupero e ampliamento. tecnologie e materiali

introduzione
riqualificazione del patrimonio edilizio

ore 14.30_15.10 | Sala A
Recupero e ampliamento: la riqualificazione del patrimonio edilizio in Lombardia.
Normative e incentivi, approccio progettuale e metodologie operative
arch. Gaia Bollini Dottore di ricerca in Ingegneria civile, docente a contratto Università di Udine, certificatore accreditato SACERT e CENED

ore 16.55_17.40 | Sala A n
Pellicole schermanti per vetri e vernici antisolari 
ad alto risparmio energetico
dott.ssa Elena Massetti

ore 16.55_17.40 | Sala B n
Membrane impermeabili fotovoltaiche 
e a basso impatto ambientale    
Franco Villa

ore 16.55_17.40 | Sala C n
Riqualificare e costruire in laterizio: 
soluzioni innovative per le costruzioni ad alta efficienza   
arch. Andrea Fanchini

ore 17.45_18.30 | Sala A n
Sistema di isolamenti contro terra e sistemi speciali 
per tetti in vetro cellulare 
arch. Claudio Saponaro

ore 17.45_18.30 | Sala B n
Pompe di calore aria-acqua per la climatizzazione 
a ciclo annuale con produzione di ACS
ing. Paolo Aroma

ore 15.15_16.00 | Sala A n
Acquainverter pompa di calore trivalente abbinata 
alle tecnologie integrate per gli edifici con energia a costo zero
ing. Enrico Degan

ore 15.15_16.00 | Sala B n
Efficienza ed affidabilità delle coperture metalliche 
e sistemi innovativi per l’integrazione fotovoltaica   
ing. Federico Tiberti

ore 15.15_16.00 | Sala C n
Pavimenti in parquets su sabbia 
e sottofondi a secco con granulati minerali    
Gianluca Tolin

ore 16.05_16.50 | Sala A n
Tradizione, innovazione ed efficienza energetica: 
costruire in modo ecologico, rapido ed economico 
con i blocchi cassero in legno cemento    
ing. Graziano Cuogo

ore 16.05_16.50 | Sala B n
L’isolamento termico dell’involucro edilizio: nuovi materiali
e nuove tecniche per case a zero energia
Franco Guerrino Bianchini

ore 16.05_16.50 | Sala C n
Protezione e impermeabilizzazione di strutture e facciate:
obblighi di legge e indicazioni della normativa italiana    
ing. Carlo Pesta
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