
ciclo di TRE inconTRi

innoVAZionE 
PRodoTTi & 
TEcnoloGiE

PRimo inconTRo
giovedì 16 giugno 2016 | 14.00 - 18.00
Suolo E SoTToSuolo
ore 14.00 - registrazione partecipanti
ore 14.15 - apertura lavori
Ing. Anna Minotti | Vicepresidente Tecnologia Innovazione 
Assimpredil Ance
Coordina i lavori
Geom. Roberto Caporali | Dirigente Assimpredil Ance

Sondaggi geotecnici/ambientali 
GEOTECH S.R.l

Analisi di laboratorio di terre e rocce da scavo
PASA lABS

Tecniche per la bonifica in situ di terreni e 
acque
ARCADIS

Bonifiche ordigni bellici inesplosi
STRAGO S.P.A.
ASSIMPREDIl ANCE 

Ritrovamenti archeologici, storici e artistici
SOCIETÀ lOMBARDA DI ARCHEOlOGIA

Fondazioni: tradizionali, speciali e innovative
I.S.A.C. S.R.l.

Sondaggi ambientali con georadar
TECNO A.F.E.S.  S.R.l.

Consolidamento del suolo: pali, micropali, 
tiranti e paratie, ecc. 
FONDAMENTA S.R.l.

Demolizioni speciali
TOPTAGlIO S.P.A.

17.35 Dibattito
18.00 Chiusura lavori

per iscriversi agli incontri clicca qui 
oppure compila il box di iscrizione 
nella pagina successiva

Assimpredil Ance
via San maurilio 21, milano

- giovedì 16 giugno 2016
- mercoledì 29 giugno 2016
- giovedì 7 luglio 2016 



SEcondo inconTRo 
mercoledì 29 giugno 2016 | 14.00 - 17.00
STRuTTuRE PoRTAnTi - 
cASSEfoRmE
ore 14.00 - registrazione partecipanti
ore 14.15 - apertura lavori
Ing. Anna Minotti | Vicepresidente Tecnologia Innovazione 
Assimpredil Ance

Coordina i lavori
Geom. Roberto Caporali | Dirigente Assimpredil Ance

Strutture portanti tradizionali in c.a., post teso, 
precompresso
STUDIO DOTT. ING. ERSIlIO RIVA
DYWIT S.P.A.
La carpenteria metallica: strutture portanti in 
acciaio
FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO
Strutture portanti in legno
FEDERlEGNO
Edilizia prefabbricata in cls armato
ASSOBETON
Casseforme
(verticali e orizzontali)
UNICMI
16.30 Dibattito
17.00 Chiusura lavori

TERZo inconTRo 
giovedì 7 luglio 2016 | 14.00 - 18.00
inVolucRo
ore 14.00 - registrazione partecipanti
ore 14.15 - apertura lavori
Ing. Anna Minotti | Vicepresidente Tecnologia Innovazione 
Assimpredil Ance
Coordina i lavori
Geom. Roberto Caporali | Dirigente Assimpredil Ance

Tamponamenti,  Murature, Tavolati e Solai 
(manufatti in cls, laterizi con isolati, cls cellulare, ecc.)
ASSOBETON
ANDIl
Sistema a secco
(S/R Struttura  rivestimento)
VANONCINI S.P.A.
Isolamenti termici e acustici
ANIT

Impermeabilizzazioni e tenute all’acqua
Arch. Antonio Broccolino | Comitato tecnico IGLAE

Tetti ventilati, tetti verdi e tetti rovesci
Prof. Matteo Fiori | Politecnico di Milano

Facciate ventilate e facciate continue
UNICMI

Vetrate isolanti e vetrate strutturali/portanti
ASSOVETRO

Rivestimento esterno a cappotto
CONSORZIO CORTEXA

17.35 Dibattito
18.00 Considerazioni finali e chiusura lavori
Ing. Anna Minotti | Vicepresidente Tecnologia Innovazione 
Assimpredil Ance

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati 
personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, 
per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento 
oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati 
forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche 
automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del 
trattamento è Assimpredil Ance. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 
n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) 
scrivendo ad Assimpredil Ance,  via S. Maurilio 21, 20123 Milano. 

Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al 
trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa 
stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo 
comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di 
questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Funzione

Impresa/Ente/Studio

Indirizzo

Città

Tel.

e-mail

Data Firma

ScHEdA di iScRiZionE
desidero partecipare ai seguenti incontri 
(barrare le caselle di interesse):

Terzo 
incontro
7 luglio 2016

Primo 
incontro
16 giugno 2016

Secondo 
incontro
29 giugno 2016

La partecipazione è gratutita. 
Per iscriversi all’incontro/i è necessario cliccare qui, oppure 
restituire la scheda compilata al numero di fax 02.88129565 
o all’indirizzo e-mail: m.mazzeo@assimpredilance.it

crediti formativi professionali (cfP).
Sono in corso le procedure per la richiesta 
di crediti formativi professionali.
In caso di riconoscimento dei CFP sarà richiesto il 
versamento di una quota pari a 30,00 € + IVA (36,60 €)


