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SEMINARIO TECNICO PER PROGETTISTI 

 

Siamo lieti di invitarLa al seminario tecnico sul tema: 

"SERRAMENTI METALLICI E RELATIVA POSA IN OPERA:  

COME PRESERVARE LE PRESTAZIONI CERTIFICATE" 

 

che si terrà il giorno 10 febbraio 2012 alle ore 15:00 

presso il “CORPO Y” del complesso Ecotekne dell'Università del Salento 

Ore 15:00 

Registrazione partecipanti  

 

Ore 15:30 

Presentazione del seminario e saluto delle autorità presenti 

Ore 15:45 

Un punto luce con zero dispersioni (dott. Gallo - Solatube) 

 

Ore 16:15 

Prestazioni dei serramenti in alluminio (ing. Di Giacinto - Ponzio Sud) 

 

Ore 17:00 

Prestazioni dei serramenti in acciaio (ing. Poletto - Secco Sistemi) 

 

Ore 17:45 

Dal certificato alla posa in opera: il manuale di progettazione della posa in 

opera  (ing. Tisi - Soudal) 

 

Ore 18:30 

Saluti finali 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SEMINARIO TECNICO PER PROGETTISTI 

 

"SERRAMENTI METALLICI E RELATIVA POSA IN OPERA:  

COME PRESERVARE LE PRESTAZIONI CERTIFICATE" 
 

La partecipazione all’incontro è GRATUITA 

Vogliate comunicarci la Vs adesione, compilando il seguente form, entro  

il giorno 8 febbraio ai seguenti recapiti: 

     FAX: 0832/359004  E-MAIL: info@alluminox.it 

Il sottoscritto 

Cognome........................................................................................................................ 

Nome.............................................................................................................................. 

Professione 

arch.        ing.         geom.         studente    altro............................................ 

Nome attività 

  ente………………………………………..    azienda……………………………………………….         

 studio……………………………………..    altro....................................................... 

Indirizzo............................................................................................................................  

Comune...........................................................CAP........................................................... 

Tel......................................................Fax ........................................................................ 

e-mail............................................................................................................................... 

Comunica di voler partecipare al seminario tecnico in oggetto, che si terrà il giorno 10 

febbraio 2012 alle ore 15:00 presso il “CORPO Y” del complesso Ecotekne 

dell'Università del Salento. 

 

 
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 incontri tecnici, collaborazioni,  promozioni, novità 

tecnologiche e di prodotto. I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 11, con l’ausilio di sistemi informatici da 

personale Alluminox. Qualora non intendesse sottoscrivere la presente informativa, potrà partecipare all’evento ma non 

riceverà materiale informativo 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 finalità e 

modalità di trattamento, la logica informatica applicata, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco dei dati. Titolare del trattamento è 

Alluminox di Nicola Nenna; responsabile del trattamento Sig. Nicola Nenna. 
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