
RIQUALIFICARE CON SISTEMI LEGGERI
AD ARMATURA DIFFUSA.
I VANTAGGI IN CANTIERE

Il settore della riqualificazione edilizia richiede costantemente innovative metodologie di
intervento per semplificare la gestione on-site dei cantieri e garantire risultati prestazionali e
di comfort. Durante il seminario verrà illustrata una possibile soluzione tecnologica per
queste esigenze: un sistema costruttivo leggero ad armatura diffusa per la riqualificazione
delle strutture orizzontali e verticali, del quale verranno analizzate le prestazioni
antisismiche, acustiche e termiche anche attraverso la presentazione di alcuni casi studio.

Milano ● martedì 21 Maggio 2019

http://www.prospectaformazione.it
http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/riqualificare


Milano
Martedì 21 Maggio 2019
Centro Congressi FAST 
Piazzale Rodolfo Morandi, 2

dalle 14.00 alle 18.30

Ordine degli Ingegneri di Milano
Richiesto il riconoscimento di n. 4 Crediti Formativi Professionali   - Clicca qui per visualizzare stato accreditamenti 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-milano-riqualificare-con-sistemi-leggeri-ad-armatura-diffusa-i-vantaggi-in-cantiere-60566615377
http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/riqualificare
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-milano-riqualificare-con-sistemi-leggeri-ad-armatura-diffusa-i-vantaggi-in-cantiere-60566615377


DENIS
TROVÒ

ZANON
MARCO

OSSOLA
FAUSTO

PIZZETTI
PIERGIULIO

Impegnato presso Bioisotherm nella progettazione e calcolo solai a travetti in c.a. (solai alleggeriti in EPS tipo “Termosolaio”).
Svolge attività necessarie per il dimensionamento dei solai ai vari impalcati e schema di posa dei solai stessi, generazione distinta
dei manufatti da inviare in produzione, calcolo statico dell’armatura resistente integrativa, preparazione elaborati grafici e
relazione di calcolo. È inoltre referente per tutta la parte tecnica e di certificazione con sviluppo delle schede tecniche e dei
manuali dei vari prodotti commercializzati dall’azienda oltre a organizzare e gestire i cantieri.

Dal 2002 è libero professionista - progettista strutturale, geotecnico e antincendio. Progettazione ed interpretazione di
campagne di indagine geognostica propedeutiche a progettazioni strutturali ed infrastrutturali, fondazioni speciali; palancolati in
acciaio e diaframmi in c.a. per fondazioni e sostegno scavi tirantati e non, in ambienti sotto falda ed in zona sismica; berlinesi in
micropali tirantate e non; scavi in condizioni critiche di falda e filtrazione. Progettazione di rinforzi fondazionali e sottofondazioni
per edifici esistenti anche di tipo storico e monumentale.

Geometra, specializzato con i corsi seguiti in Alto Adige presso l’agenzia CasaClima, dal 1981 al 1992 ha lavorato alle dipendenze 
dell’impresa di costruzioni EdilSil di Varese, specializzata nella manutenzione e ristrutturazione degli stabili.
Nel 1992 entra in qualità di socio nelle ditta “Costruzioni Labor” svolgendo principalmente il ruolo di responsabile tecnico, con 
mansioni di assistenza tecnica in cantiere,  gestionale dell’impresa,  progettazione esecutiva e particolareggiata.  Esegue lavori di 
ristrutturazione, costruzione di edifici commerciali, industriali e residenziali svolgendo anche il ruolo di consulente energetico.

Direttore Generale e Commerciale presso Bioisotherm Srl. Esperienza professionale sviluppata negli anni in contesti aziendali sia 
multinazionali che imprenditoriali. Approccio al business con spirito analitico, razionale ed empatico mirato al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali.



Registrazione partecipanti

Docenza: ing. Denis Trovò
I sistemi ad armatura diffusa per la riqualificazione delle strutture orizzontali

Docenza: geom. Fausto Ossola
La gestione dei cantieri con i sistemi leggeri: casi studio

Docenza: ing. Denis Trovò
I sistemi ad armatura diffusa per la riqualificazione delle strutture verticali

Pausa

Docenza: ing. Marco Zanon
Prestazioni antisismiche dei sistemi costruttivi ad armatura diffusa

Docenza: ing. Denis Trovò
Prestazioni acustiche e termiche dei sistemi costruttivi ad armatura diffusa

Docenza: Piergiulio Pizzetti
Ricerca e innovazione per semplificare la gestione on-site del cantiere e
garantire risultati prestazionali e di comfort

Risposte ai quesiti

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.10

16.10 – 16.25

16.25 – 17.05

17.05 – 17.45

17.45 – 18.00

18.00 – 18.30


