EVENTI

Incontro formativo
Milano, 29 marzo 2019, dalle 14.00 alle 18.30
Auditorium Don Giacomo Alberione, Via Giotto 36

PROGETTARE, REALIZZARE E RIQUALIFICARE
L’EDIFICIO CONFORTEVOLE E SICURO
LA REGOLA DELL’ARTE NEL PROCESSO EDILIZIO: INNOVAZIONI E TENDENZE
OBIETTIVI
L’incontro si propone di definire lo stato dell’arte nel processo edilizio ed
in tutte le attività che ruotano attorno alla progettazione, realizzazione e
riqualificazione di edifici moderni, sicuri, confortevoli, nonché tecnologicamente avanzati e al passo con i tempi.
Con un format snello e operativo, ma al tempo stesso rigoroso, vengono
illustrate novità tecnico-normative, le tendenze del mercato nel quadro
esigenziale della committenza, le più attuali innovazioni di processo e di

prodotto applicabili nei comparti del residenziale, terziario e produttivo,
alberghiero e ricettivo. Grazie al costante monitoraggio dei settori dell’industria di riferimento, ed alla partecipazione di relatori selezionati e qualificati, gli eventi costituiscono un insostituibile momento di aggiornamento
e di crescita professionale per tutti coloro che operano nell’ambito del
processo edilizio quali progettisti, produttori di materiali, componenti e
tecnologie, imprese, uffici tecnici di enti e pubbliche amministrazioni.

PROGRAMMA

– Quadro di riferimento normativo e tecnico, novità e tendenze
– Materiali e componenti per il comfort, il benessere abitativo e la sostenibilità
– Tecnologie e soluzioni per il retrofitting, il consolidamento strutturale e la sicurezza sismica
– Orientamenti del mercato, esigenze e richieste della committenza pubblica e privata
– Strumenti per la gestione coordinata e collaborativa del processo edilizio – BIM
– Incentivi e finanziamenti per la riqualificazione del patrimonio costruito
Relatori: Ing. N. Mordà, Ing. G. Raimondi
Modera: Dott. Dino de Paolis, Direttore Editoriale di Legislazione Tecnica
CREDITI FORMATIVI

ARCHITETTIPPC 4 CFP – INGEGNERI 3 CFP – PERITI INDUSTRIALI 4 CFP | GEOMETRI ISTRUTTORIA IN CORSO
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI

La partecipazione all’evento è gratuita. Le iscrizioni possono essere fatte compilando il modulo on line all’indirizzo:
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_boxiniziative.asp?id_boxiniziative=20&id_iniziativa=1311&cod_prov=1803
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