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ARCHITETTURE DI VETRO E METALLO 
VI EDIZIONE

Nuove tecnologie dell’involucro: la sfida dell’efficienza 
energetica
Roma, 24 ottobre 2007 Centro Congressi Frentani

Il convegno, giunto alla sesta edizione, intende offrire al mondo della progettazione lo stato 
dell’arte in tema di involucro edilizio in vetro e metallo alla luce dell’evoluzione delle tecnologie di 
progettazione e delle nuove regolamentazioni quali i nuovi decreti in tema di efficienza energetica 
e contenimento dei consumi.

con il patrocinio di
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nuove tecnologie dell’involucro: la sfida dell’efficienza energetica
roma, 24 ottobre 2007 centro congressi Frentani

	 	
9.00 • 9.30	 Registrazione

9.30 	 Saluti	e	apertura	dei	lavori
	
	 Key note
 la progettazione integrata 
	 Giorgio Buffoni - Arup, Gabriele Del Mese - Amministratore Delegato Arup Italia

 Efficienza energetica dei vetri per architettura
	 Enrico Ceriani, Building Project Manager, AGC Flat Glass

 light design and energy saving 
 Mauricio Cardenas, architetto, Carlos Estevez, Corporate Somfy, Federica Marcomini, Prescrizione Somfy Italia
 
 Key note
 architetture contemporanee e controllo energetico : il caso dell’ara pacis
 Nigel Ryan, Richard Meier e Partners, New York
	
	 Key note	
 come cambia la progettazione alla luce delle leggi sull’efficienza energetica in edilizia 
 Sergio Mammi, presidente Anit, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico

13.00 • 14.00	 Lunch
	
 Key note
 Free form design in architettura - forme libere in architettura 
 Massimo Majowiecki dipartimento di Costruzione dell’architettura, Iuav 

 architectural glass fittings
 Massimo Grazioli, Studio di Progettazione Alfa Design, Sabatino Faraone, Faraone Infissi
	
 tavola rotonda
 tecnologie dell’involucro e risparmio energetico
 Moderatori: Ennio Braicovich, Carla Icardi, Reed Business Information

18.00	 Chiusura	dei	lavori	e	aperitivo	conviviale

Sede del convegno
Centro	Congressi	Frentani
Via	dei	Frentani	4
00185	ROMA
Tel.	06448791

Quote di partecipazione
Convegno:		Euro	280,00	+	IVA	20%	per	partecipante
Quota	riservata	a	studi	di	architettura/progettazione	
e	liberi	professionisti:	Euro	140,00	+	IVA	20%
per	partecipante

come iscriversi
Segreteria	Organizzativa:
LRA	-	Reed	Business	Information
Viale	G.	Richard	1/A	-	20143	Milano
Tel.	+39	02	81830309	-	Fax	+39	02	81830411
e-mail:	g.cruciani@lra.it
www.reedbusiness.it	

Modalità di disdetta
In	caso	di	impossibilità	ad	assistere	al	corso,	un	suo	
collega	potrà	partecipare	al	suo	posto,	comunicandocelo	
per	iscritto.	Se	non	fosse	possibile		la	sostituzione,	la	
disdetta	di	partecipazione	dovrà	essere	comunicata	
in	forma	scritta	non	più	tardi	del	10°	giorno	lavorativo	
precedente	la	data	d’inizio.	Trascorso	tale	termine	sarà	
inevitabile	l’addebito	dell’intera	quota	d’iscrizione.	
RBI	si	riserva	il	diritto	di	cambiare	la	data,	il	luogo	o	il	
contenuto	del	programma	se	si	verificassero	circostanze
indipendenti	o	imprevedibili.

atti del convegno
Ogni	partecipante	riceverà	gli	atti	del	corso.
La	documentazione	sarà	costituita	dall’insieme	delle	
relazioni	consegnate	dai	relatori.
Tale	materiale	costituirà	un	valido	supporto
informativo	e	un	utile	mezzo	di	aggiornamento
per	lei	e	i	suoi	collaboratori.

informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
Informativa	 ai	 sensi	 dell’art.	 13,	 d.	 lgs	 196/2003:	 I	 Suoi	 dati	 saranno	
trattati,	 con	 modalità	 anche	 informatiche	 e	 senza	 particolari	 criteri	
di	 elaborazione,	 da	 Reed	 Business	 Information	 S.p.A.,	 titolare	 del	
trattamento	 -	 Viale	 Richard	 1/a,	 20143	 Milano	 (MI),	 per	 evadere	 la	
Sua	richiesta	di	partecipazione	al	corso	o	convegno	scelto	e	svolgere	
le	 attività	 a	 ciò	 connesse.	 Il	 conferimento	 dei	 dati	 anagrafici	 e	 di	
fatturazione	sono	obbligatori	per	 il	suddetto	 fine,	 il	mancato	rilascio	
dei	 restanti	 è	 facoltativo	 e	 non	 pregiudica	 il	 Suo	 diritto	 ad	 evadere	
la	Sua	richiesta.	I	Vostri	dati	personali	possono	essere	trattati	anche	
da	 soggetti	 terzi	 che	 svolgono	 attività	 strumentali	 al	 predetto	 fine,	
quali	gli	istituti	di	credito	e	altri	soggetti	che	gestiscono	i	pagamenti,	
autonomi	titolari	di	trattamento,	tenuti	a	fornire	specifica	informativa	
ai	 sensi	 dell’art.	 13,	 d.	 lgs	 196/2003	 sui	 trattamenti	 da	 essi	 eseguiti.	
Inoltre,	previo	consenso,	i	dati	potranno	essere	trattati	per	fini	di	invio	
di	informazioni	commerciali,	anche	via	fax	e	via	e-mail,	su	altri	servizi	
o	 prodotti	 del	 titolare.	 Le	 categorie	 di	 soggetti	 incaricati	 del	 tratta-
mento	dei	dati	per	le	finalità	suddette	sono	gli	addetti	all’elaborazione	
dati	 e	 sistemi	 informativi	 e	 predisposizione	 di	 messaggi	 e-mail,	 al	
call	center,	alla	gestione	amministrativa	e	contabile.	Ai	sensi	dell’art.	
7,	 d.	 lgs	 196/2003	 può	 esercitare	 i	 relativi	 diritti	 fra	 cui	 consultare,	
modificare,	aggiornare	o	cancellare	i	Suoi	dati,	rivolgendosi	al	titolare	
al	succitato	indirizzo.
Acconsente	di	ricevere	materiale	informativo	su	altri	servizi	e	prodotti	
della	nostra	società,	anche	via	e-mail?								o sì				o no	

Timbro	e	firma	per	accettazione
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Roma,	mercoledì	24	ottobre		2007	-	architetture di Vetro e Metallo	VI	edizione

dati dElla SociEta’

Ragione	Sociale

Partita	IVA	 	 	 	 	 Codice	Fiscale	 	 	

Indirizzo	di	fatturazione

CAP.	 	 	 Città	 	 	 	 	 	 Prov.

Tel.	 	 	 	 	 Fax

Settore	di	attività	 	 	 	 n.	dipendenti

Nome	di	riferimento	per	la	fatturazione	 	 	 	 Fatturato	annuo

dati aZiEndali dEl partEcipantE

Nome	 	 	 	 	 Cognome

Funzione	 	 	 	 	 Ragione	sociale

Indirizzo	

CAP.	 	 	 Città	 	 	 	 	 	 Prov.

Tel.	 	 	 Fax	 	 	 e-mail

Consenso	alla	partecipazione	dato	da

o Menu	classico	 o	Menu	vegetariano

Firma

Modalita’ di paGaMEnto

L’importo	sopra	indicato	Vi	verrà	trasmesso,	prima	della	data	dell’evento	mediante:

o	 Assegno	bancario	-	assegno	circolare

o		 Bonifico	bancario	sul	c/c	100000017196	(INTESA	SANPAOLO	S.p.A.	IMI	Ag.	1	-	Milano)	

	 ABI	01025	-	CAB	01601	IBAN	IT	18	X	01025	01601	100000017196	intestato	a	Reed	Business	Information	Spa	

	 P.	IVA	e	C.F.	09293820156	-	Viale	G.	Richard	1/A	-	20143	Milano

o	 c/c	postale	n.	33668666	(Reed	Business	Information	Spa)

o	 Carta	di	Credito					o	American	Express								o	Eurocard/Master	Card	 	o	Cartasì

N.		 	 	 	 													Scadenza	 															Codice	CCV2	(ultime	3	cifre	sul	retro)		

Titolare	 	 	 														Firma
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