
 
 

12 ORE PER IMPARARE A COSTRUIRE CON IL LEGNO IN BRIANZA 
15 MAGGIO 2013 | SPORTING CLUB (V.le Brianza, 39 – MONZA) | h. 10.00/22.00 | Ingresso gratuito 

 

Si prega di compilare tutti i campi in modo leggibile 

Nome e cognome  

Indirizzo  

Cap  

Prov.  

Telefono  

E-mail  

 

SONO INTERESSATO/A A: 

Convegno “COSTRUIRE CON IL LEGNO IN BRIANZA” Segnare con una “X” accanto alla scelta desiderata 

 
 
Visita guidata (con prenotazione posto su pullman messo a disposizione da Eco-network)  

:    SI …..          NO …... 

Segnare con una “X” accanto alla scelta desiderata 

 

:    SI …..          NO …... 

Micro conferenze (specificare quale/i di vostro interesse) :   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Workshop “COME TRASFORMARE IL PROGETTO DI UNA CASA TRADIZIONALE IN CASA A STRUTTURA DI LEGNO” 
Segnare con una “X” accanto alla scelta desiderata

 

 :    SI …..          NO …... 

 

 

 



 
 

 
Scheda prenotazione consulenza gratuita su appuntamento (durata 30 min.) 

 

IDEE E SOLUZIONI EXTEMPORE BIO-ECO-SOSTENIBILI  a cura dell’arch. Maria Elisa Villa 
Consulenza su appuntamento: il bioarchitetto Villa M. Elisa ed un esperto di settore saranno a disposizione del 
pubblico. Chi vorrà, potrà sottoporre delle planimetrie di un immobile a cui è interessato. Con la loro competenza vi 
consiglieranno al meglio per la creazione di ambienti funzionali e belli architettonicamente, efficienti e salubri per il 
vostro stile di vita. 

(in caso di orario già occupato verrete contattati per eventuale cambio appuntamento) 
Segnare con una “X” accanto all’orario desiderato 

 
10.00 …..   10.30 …..  11.00 …..  11.30 …..  12.00 …..  12.30 …..  13.00 …..  13.30 …..  14.00 …..  14.30 ….. 
15.00 …..   15.30 …..  16.00 …..  16.30 ….. 
 
 

“IL MINERALE, IL VEGETALE, L’ANIMALE E L’UOMO”: I 4 REGNI DELLA NATURA IN 
GIARDINO a cura dell’arch. Ester Bisotti 
Consulenza su appuntamento: Consulenza di orientamento progettuale (bozza di progetto) per il proprio terrazzo o 
giardino: vegetazione e arredo. Portare planimetria in scala, orientamento, localizzazione preesistenze vegetali (o di 
altro significativo) se ci sono, foto dell’ area o dello spazio e dell’intorno. 

(in caso di orario già occupato verrete contattati per eventuale cambio appuntamento) 
Segnare con una “X” accanto all’orario desiderato 

 
15.00 …..   15.30 …..  16.00 …..  16.30 …..  17.00 …..  17.30 ….. 
 
 

LA QUALITA’ ESTETICA DEL COSTRUIRE CON IL LEGNO, SOLUZIONI 
ARCHITETTONICHE, MATERIALI E FINITURE PER INTERNI, PER NON REALIZZARE 
CHALET DI MONTAGNA IN CITTA’ a cura dello Studio di architettura Agostoni e Sallemi 

Consulenza su appuntamento: sono gradite disegni in pianta dello spazio abitativo, foto della casa se si tratta di 
ampliamenti o sopraelevazioni 

(in caso di orario già occupato verrete contattati per eventuale cambio appuntamento) 
Segnare con una “X” accanto all’orario desiderato 

 
16.00 …..   16.30 …..  17.00 …..  17.30 …..  18.00 …..  18.30 …..  19.00 …..  19.30 …..  
 
 
 
 



 
 

 
CASE IN LEGNO E BENESSERE ABITATIVO: COSA FARE PERCHE’ UNA CASA IN 
LEGNO SIA VERAMENTE SANA  a cura dell’arch. Carlo Zanella 
Consulenza su appuntamento: spesso si crede che una casa in legno sia di per sé una casa sana, ma non è così se non 
vengono considerati aspetti fondamentali della bioarchitettura quali il controllo dei materiali di isolamento e di 
finitura, i campi elettromagnetici, il gas radon e le possibilità di avere muffa. La consulenza è rivolta a tecnici e imprese 
e a chiunque sia interessato ad una casa in legno dall’elevata qualità ambientale ed abitativa 

(in caso di orario già occupato verrete contattati per eventuale cambio appuntamento) 
Segnare con una “X” accanto all’orario desiderato 

 
18.00 …..   18.30 …..  19.00 …..  19.30 …..   
 
 

L’UTILIZZO DEL COLORE E DELLA LUCE PER ARMONIZZARE GLI AMBIENTI 
a cura dell’arch. Massimo Duroni 

(in caso di orario già occupato verrete contattati per eventuale cambio appuntamento) 
Segnare con una “X” accanto all’orario desiderato 

 
19.30 …..   20.00 …..  20.30 …..   
 
 

 

INFORMATIVA: Ai sensi della legge 675/96, con la sottoscrizione del presente modulo d’ordine si acconsente al trattamento dei dati personali. 

I dati acquisiti verranno trattati con la massima riservatezza e per le sole esigenze legate all’adempimento delle prestazioni oggetto del presente 
modulo d’ordine. Titolare dei dati è Ecodialogando Viale Repubblica 69 20851 Lissone Milano. 

DATA __________________________                        FIRMA__________________________________________________ 

 

IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO ED INVIATO VIA E-MAIL, ALL’INDIRIZZO 

 

info@ecodialogando.com 

 

 

V.le Repubblica, 69 Lissone| Tel. 039-2458413 | Web www.eco-network.it 
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