Lunedì 25 Marzo 2019
Ore 10:00

Pre opening
POLITECNICO DI MILANO – Polo Territoriale di Lecco
Interviene
Carlo Giordano
AD Immobiliare.it

Venerdì 29 Marzo 2019
Ore 9:30 | Sala ANCE - Padiglione A

Convegno Inaugurale
“Edilizia: nuove procedure a confronto e rigenerazione urbana”
Saluti

Filippo Pontiggia, Vice Presidente ANCE Como
Interventi
Ore 9:45

Politiche Regionali per la RIGENERAZIONE URBANA
Pietro Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile, Regione Lombardia
Ore 10:15

Il bene casa visto dalle Amministrazioni
Virginio Brivio, Presidente ANCI Lombardia
Ore 10:45

Rigenerazione urbana: opportunità per il settore delle costruzioni
Paolo Valassi, Coordinatore Commissione RET ANCE Lombardia

Ore 11:00

La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione
Michele Pierpaoli, Presidente Ordine Architetti della Provincia di Como
La rigenerazione urbana come valore aggiunto al recupero del territorio e della sua identità
Giulia Torregrossa, Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco
Augusto Allegrini, Presidente Consulta Regionale Ordine Ingegneri
Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Ingegneri
Ore 11:15

“Chorus Life”
Significativo intervento di rigenerazione urbana e Smart City in fase di realizzazione a
Bergamo
Maurizio Ronchetti, Consigliere Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecco
Joseph Di Pasquale, JDP architects
Ore 11:45

Conclusioni
Luca Guffanti, Presidente ANCE Lombardia
Ore 12:00

Dibattito

ISCRIZIONI
Agli Architetti PPC partecipanti a tutta la durata dell’evento verranno riconosciuti n. 3 CFP previa iscrizione obbligatoria tramite
la piattaforma iM@teria
Agli Ingegneri partecipanti a tutta la durata del convegno saranno riconosciuti n. 3 CFP ai sensi del Regolamento per
l’aggiornamento della competenza professionale” previa iscrizione obbligatoria.
Ai Periti industriali iscritti agli Ordini provinciali saranno riconosciuti n. 3 CFP, previa iscrizione obbligatoria.
Il seminario attribuisce ai Geometri n. 2 crediti formativi (CFP) ai fini della “Formazione Professionale Continua” nel rispetto
degli articoli 5,6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale continua previa iscrizione obbligatoria. ISCRIVITI QUI

EVENTI E CONVEGNI

Venerdì 29 Marzo 2019
Ore 14:30 | Sala Architetti - Padiglione A

Seminario
“R.R. n. 7/2017 Invarianza idraulica ed idrologica ricadute
pratiche sulle trasformazioni territoriali”
Il punto della situazione, le pratiche edilizie, casi studio, proposte per i piccoli comuni,
l’utilizzo dei sistemi di drenaggio sostenibile
Paolo Valassi, Coordinatore Commissione RET ANCE Lombardia
Dario Fossati, Regione Lombardia
Gianfredo Mazzotta, Rappresentante Ordine Architetti Como
Esempi di redazione del “documento semplificato rischio idraulico” e Manuale sulle buone
pratiche di utilizzo di drenaggio sostenibile
Marco Callerio, Gruppo CAP Holding SpA
Esempio di applicazione delle politiche di invarianza idraulica e idrologica a
livello sovracomunale
Giovanna Sacchi, Geologo INU Lombardia

L’invarianza idraulica come driver per migliorare le città e i territori
- Casi studio realizzati -

Caterina Selva, Architect and Landscape Planner at Studio Gioia Gibelli

Pratiche edilizie report e necessità
Rappresentante Unitel Lecco-Como

Come redigere il progetto di invarianza
Claudio Merati, coordinatore commissione CROIL idraulica
Anita Raimondi, Politecnico di Milano

Moderatore
Bruno Mazzina, Presidente Unitel Lecco Como

ISCRIZIONI
Agli Architetti PPC partecipanti a tutta la durata dell’evento verranno riconosciuti n. 4 CFP previa iscrizione obbligatoria
all’evento in Piattaforma iM@teria
Ai Periti industriali iscritti agli Ordini provinciali saranno riconosciuti n. 3 CFP, previa iscrizione obbligatoria.
Agli Ingegneri partecipanti a tutta la durata del seminario saranno riconosciuti n. 4 CFP ai sensi del Regolamento per
l’aggiornamento della competenza professionale” previa iscrizione obbligatoria.
Il seminario attribuisce ai Geometri n. 2 crediti formativi (CFP) ai fini della “Formazione Professionale Continua” nel rispetto
degli articoli 5,6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale continua previa iscrizione obbligatoria.
ISCRIVITI QUI

Venerdì 29 Marzo 2019
Ore 14:30 | Sala ANCE – Padiglione A

“Evitare il contenzioso: come gestire il processo edile per
prevenire future criticità”
Ore 14:30

Registrazione partecipanti
Ore 15:00

Danni programmati: la mancata cura del dettaglio
Patologie e criticità provocate da errori progettuali ed esecutivi.
Diagnosi non invasive a supporto del comparto edile.
CQ: metodologia consolidata e condivisa dalla filiera edile.
Ore 16:00

La gestione del processo per garantire qualità e business
Applicare il low-tech alle dinamiche di cantiere.
Casi studio di intervento.

Relatori
Giuseppe Mosconi, Andrea Castiglioni
Ore 17:00

Chiusura lavori
ISCRIZIONI
Agli Ingegneri partecipanti a tutta la durata del convegno saranno riconosciuti n. 3 CFP ai sensi del Regolamento per
l’aggiornamento della competenza professionale” previa iscrizione obbligatoria.
Ai Periti Industriali iscritti agli Ordini provinciali saranno riconosciuti n. 3 CFP, previa iscrizione obbligatoria
Il seminario attribuisce ai Geometri n.1 credito formativo (CFP) ai fini della “Formazione Professionale Continua” nel rispetto
degli articoli 5,6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale continua previa iscrizione obbligatoria. ISCRIVITI QUI

Venerdì 29 Marzo 2019
Ore 14:30 | Sala Geometri – Padiglione B

Seminario
“Progettare il futuro con le Architetture Trasparenti”
Interventi

Normative sui parapetti in vetro
Gabriele Romagnoli
Case histories di progetti in vetro nel mondo
https://faraone.it/realizzazioni/
https://faraone.it/storyteller/

Soluzioni da interno in vetro: le nuove tendenze
William Barni, Faraone srl
Presentazione progetto
“Un riparo sicuro. Esigenze abitative contemporanee”
Giovanni Annoni, Studio Venti3Novecento
ISCRIZIONI
Il seminario attribuisce ai Geometri n. 1 credito formativo (CFP) ai fini della “Formazione Professionale Continua” nel rispetto degli
articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale continua previa iscrizione obbligatoria ISCRIVITI QUI

Venerdì 29 Marzo 2019
Ore 17:00 - 19:00 | Sala ANCE – Padiglione A

Seminario
“FGAS: il nuovo regolamento e le novità per gli operatori del
settore – D.P.R. n. 146/18 che attua il regolamento UE 517/2014
sui gas fluorurati ad effetto serra”
Saluti e introduzione
Andrea Berardo, Presidente Manutentori - Confartigianato Imprese Como

La certificazione d’impresa
Paolo Giussani, IMQ Spa

Il nuovo registro telematico: cosa cambia per installatori e
manutentori nella gestione degli impianti a gas
Daniele Vecchi, Xenex

FUORI SALONE
Venerdì 29 Marzo 2019
Ore 19:00 - ANCE, Via A. Grandi 9 piano terra – 23900 Lecco

“La qualità del progetto tra estetica e funzione”
MARCO NICOLA LAVIT
La buona architettura non conosce frontiere. Lo dimostra Marco Lavit, architetto di sistemi abitativi innovativi ed insoliti in legno,
realizza Origin nel 2017, un progetto di suite su un albero nel Parco del Castello di Raray e GCP Wood Cabins Hotel, un insieme
di sorprendenti capanne galleggianti. La sua opera è carica di rimandi e significati che derivano dalla grande storia
dell’architettura, come quella funzionale, fino alle soluzioni più sofisticate tratte dall’evoluzione del design di questi ultimi anni.
Ciò che stupisce di Lavit è la cura del dettaglio architettonico e la capacità di lettura attenta dell’ambiente, dove le sue architetture
sembrano diventare parte integrante, dimensione unica del processo creativo.

Programma
ore 19:00 - 20:00

APERITIVO
ore 20:00 - 22:00

CONVEGNO
ISCRIZIONI
Agli Architetti PPC partecipanti a tutta la durata dell’evento verranno riconosciuti n. 2 CFP previa iscrizione obbligatoria
all’evento in piattaforma Im@teria
Agli Ingegneri saranno riconosciuti n. 2 CFP previa iscrizione obbligatoria su www.ordinglc.it

Sabato 30 Marzo 2019
Ore 10:00 | Sala Geometri – Padiglione B

Seminario di formazione professionale
“Il rilievo fotogrammetrico delle facciate”
La tecnica fotogrammetrica può aiutare il professionista nell’esecuzione di rilievi territoriali, ma anche delle facciate degli edifici
senza misurare centinaia di punti, che possono complicare la restituzione del rilievo. In questa presentazione verranno illustrate
la metodologia, i parametri in gioco e le procedure del rilievo, trattando i seguenti argomenti:

Introduzione alla tecnica fotogrammetrica
Come realizzare un rilievo di facciata con la fotogrammetria
aerea e terrestre e tecniche di restituzione
Case History
Giorgio Ubbiali, Diemme Strumenti

ISCRIZIONI
Per i Geometri: http://formazione.cng.it/
Per altri Professionisti: info@collegiogeometri.como.it
Il seminario attribuisce ai Geometri n. 1 credito formativo (CFP) ai fini della “Formazione Professionale Continua” nel rispetto
degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale continua.

Sabato 30 Marzo 2019
Ore 10:00 | Sala Architetti – Padiglione A

“La casa bene comune e sociale da tutelare”
Ore 10:00

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
Giulia Torregrossa, Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco
Elisabetta Cavalleri, Vicepresidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Como
Ore 10:15

La politica della casa dal dopoguerra ad oggi
Eugenio Guglielmi, Delegato alla Comm. Cultura Ordine Architetti PPC della Provincia di Lecco
Ore 10:45

Gli interventi modello a Como. Il caso del quartiere popolare di Rebbio
Matteo Moscatelli, Ordine Architetto PPC della Provincia di Como
Stefano Moscatelli, Ordine Architetto PPC della Provincia di Como
Ore 11:15

Architetto e impresa: come migliorare il rapporto
Davide Bergna, Consigliere Segretario Ordine Architetti PPC della Provincia di Lecco

Ore 11:45

Il modello abitativo secondo il progetto: regole e innovazioni
Guido Stefanoni, Ordine Architetti PPC della Provincia di Lecco
Diego Toluzzo, Ordine Architetti PPC della Provincia di Lecco
Ore 12:15

Bioarchitettura-qualità abitativa. Le nuove frontiere dell’abitare
Erminio Redaelli, Istituto Nazionale di Bioarchitettura Sez. di Lecco
Coordina il dibattito
Eugenio Guglielmi, Delegato alla Comm. Cultura Ordine Architetti PPC della Provincia di Lecco

ISCRIZIONI
Il seminario attribuisce ai Geometri n. 1 credito formativo (CFP) ai fini della “Formazione Professionale Continua” nel rispetto degli
articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale continua.
ISCRIVITI QUI
Agli Architetti PPC partecipanti a tutta la durata dell’evento verranno riconosciuti n. 3 CFP, previa iscrizione obbligatoria tramite la
piattaforma Im@teria

Sabato 30 Marzo 2019
Ore 10:00 | Sala Ance – Padiglione A

B2B Back to brick
La domanda di valutazione nella filiera delle costruzioni
Il seminario propone, oltre a una analisi preliminare dell’andamento del settore delle costruzioni nel territorio Comasco, un
confronto tra Operatori e Accademia sulle esigenze della Società e le possibili risposte della Comunità Scientifica, evidenziando
anche eventuali sinergie operative e possibili sbocchi professionali nel settore dell’Estimo e della valutazione.

Ore 10:00

Registrazione dei partecipanti
Ore 10:30
Apertura dei lavori
Veronica Airoldi, Sindaco di Erba
Stefano Della Torre, Direttore Dipartimento ABC Polimi
Ore 11:00
Presentazione dei lavori
Andrea Bassi, Politecnico di Milano
Ore 11:15
Tavola Rotonda
Corrado Ferriani, Dottore Commercialista
Filippo Pontiggia, Vice Presidente ANCE Como
Mauro Volontè, Presidente Ordine Ingegneri Como

Coordina il dibattito
Marcellina Bertolinelli, Politecnico di Milano
Ore 13:00
Conclusione lavori

ISCRIZIONI
Ai Periti industriali iscritti agli Ordini provinciali saranno riconosciuti n. 3 CFP, previa iscrizione obbligatoria.
Il seminario attribuisce ai Geometri n. 1 credito formativo (CFP) ai fini della “Formazione Professionale Continua” nel rispetto degli
articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale continua previa registrazione obbligatoria ISCRIVITI QUI

Sabato 30 Marzo 2019
Ore 10:30

Incontro tecnico
“Il governo attivo dei cedimenti fondazionali
del Santuario di Lovere”
Costruito tra il 1929 ed il 1938, progettato da Mons. Ing. Arch. Maria Spirito Chiappetta, è una costruzione in stile neogoticolombardo che presenta una pianta “romanica” a tre navate, di dimensione complessiva pari a circa 20 x 30 metri.
La progettazione degli interventi di consolidamento statico si è caratterizzata principalmente nella realizzazione di un
sistema di compensazione dei cedimenti, attraverso l’utilizzo di martinetti oleodinamici impostati su pali “radice” posti al di sotto
della fondazione originaria.
La corretta definizione degli interventi ha richiesto un’attenta valutazione statica della struttura portante; tra le varie analisi è
stata svolta anche una modellazione tridimensionale ad elementi finiti del Santuario che è stata successivamente utilizzata per lo
studio del comportamento dinamico globale.

Alessandro Aronica, MSC Associati

Sabato 30 Marzo 2019
Ore 15,00 - 18,00

Incontro tecnico
Domotica a supporto di utilizzatori finali anziani e diversamente abili
L’incontro è destinato a fornire indicazioni utili a utenti e progettisti

Ore 15:00

Apertura Convegno
Gianfranco Magni
Ore 15:15

“Progetto Dimensione Casa” - Il ruolo fondamentale della domotica
Leonardo Maccapannni
Ore 16:00

Presentazione Duemmegi di alcuni Case Studies di impianti con utilizzatori finali
anziani e diversamente abili
Sergio Arienti
Ore 17:00

Incentivi e detrazioni fiscali
Gianfranco Magni
Ore 17:15

Dibattito
ISCRIZIONI
Ai Periti industriali iscritti agli Ordini provinciali saranno riconosciuti n. 3 CFP, previa iscrizione obbligatoria.
Il seminario attribuisce ai Geometri n. 1 credito formativo (CFP) ai fini della “Formazione Professionale Continua” nel rispetto
degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale continua. ISCRIVITI QUI

I Corsi di ESPE Como e ESPE Lecco
Venerdì 29 Marzo 2019
Dalle 14:00 alle 18:00 | Sala ESPE Padiglione A

“Corso per l’utilizzo del trabattello”
Ai Periti industriali iscritti agli Ordini provinciali saranno riconosciuti n. 4 CFP, previa iscrizione obbligatoria.

Per iscriversi: segreteria@especomo.it (tel. 031 5001132)

Sabato 30 Marzo 2019
Intera giornata | Area Esterna

“Corso per addetti alla segnaletica stradale”
Ai Periti industriali iscritti agli Ordini provinciali saranno riconosciuti n. 3 CFP, previa iscrizione obbligatoria.

Per iscriversi: segreteria@especomo.it (tel. 031 5001132)

Venerdì 29 e Sabato 30 Marzo 2019
Sala ESPE Padiglione A

“Corso ambienti confinati”
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 - Lezioni teoriche
Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 - Prove pratiche
Ai Periti industriali iscritti agli Ordini provinciali saranno riconosciuti n. 3 CFP, previa iscrizione obbligatoria.

Per iscriversi: www.espelecco.it | info@espelecco.it (tel. 0341 495510)

Per l’intera durata del salone
12 Progetti per il ridisegno urbano di Lecco
Il Polo territoriale di Lecco, espone 12 progetti di riqualificazione urbana realizzati dagli studenti del corso di laurea Magistrale
in Building and Achitectural Engineering nell’ambito del concorso di idee “LeccoLAB”-Re.generating/RE.naturing Lecco,
coordinato da Angela Colucci docente di Urban Design presso il Polo.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di accrescere negli studenti il livello di conoscenza di tutti gli elementi che compongono il design
urbano. Il tema del concorso è stato la rigenerazione del tessuto urbano del lungo lago di Lecco. Le tematiche chiave del concorso
stono state la progettazione degli spazi pubblici e la rivitalizzazione del sistema urbano attraverso un mix funzionali innovativi
che mettano a sistema ricerca e innovazione per lo sviluppo culturale e turistico della Città.
I partecipanti hanno sviluppato un concept progettuale prendendo in considerazione l’intero lungolago e hanno elaborato un
masterplan focalizzando l’attenzione su una delle tre aree individuate: il centro di Lecco e San Nicolò, il campus e l’isola
viscontea, Pescarenico e la zona industriale ICAM.

