FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti
Convegno:
SPAZIO INTERNO ED ESTERNO:
APERTURE E CHIUSURE NEI CONFRONTI DI UN
NUOVO MODO DI PROGETTARE

PUNTO INFISSI S.R.L.
Viale Italia, 115
31015 Conegliano (TV)
17 ottobre 2019
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
inizio registrazioni ore 14.30

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.
Numero massimo di partecipanti: 60

ore 15.00
Saluti e presentazione aziendale

Presentazione CONVEGNO

ore 15.15
Introduzione al tema della sicurezza nell'abitare.
Paolo Pilutti

Inizio registrazioni ore 14.30

ore 15.45
Il punto di vista del progettista: il metodo Interior-D:
L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire un nuovo sistema di pensare all'interior design.
online attraverso il portale per l’aggiornamento Arch. Carla Palù
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

ore 16.45
Un comfort morale, non solo estetico.
Dott.ssa Michela Sartori
ore 17.15
Nuovo concetto di sicurezza
rispetto della normativa.
Paolo Pilutti

dell'abitare

Termine delle iscrizioni: 15 ottobre 2019

ore 17.45
Question time e dibattito

Crediti formativi attribuibili: 3 cfp
Frequenza richiesta: 100%

ore 18.00
Conclusione lavori e aperitivo finale

nel

Relatori: Paolo Pilutti (Direttore Commerciale

Conegliano Group Srl); Arch. Carla Palù (titolare
studio CÙ design); Dott.ssa Michela Sartori
(psicologa, collaboratrice di CÙ design)
Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Porte, finestre sono elementi determinanti
nella progettazione architettonica di un
edificio:
riguardano
l’importante
tema
compositivo di una facciata, ma sono anche
il riflesso della vita che si svolge all’interno.
Il convegno vuole essere l'occasione per far
emergere ed affrontare alcuni aspetti di
carattere
generale
nell’ambito
della
progettazione
architettonica,
ma
nel
contempo vuole raccontare il particolare
approccio INTERIOR-D, che lo studio CÙ
Design porta avanti da qualche anno.
Un metodo che vede la contaminazione di
due discipline quali l’architettura e la
psicologia, per meglio descrivere il modo di
abitare di oggi.

Presentazione CONEGLIANO GROUP SRL
Conegliano Group S.r.l viene fondata nel 1977
come azienda a carattere artigianale per la
produzione di cancelli estensibili e serrande
avvolgibili. Oggi è una vera e propria realtà
industriale con 3 stabilimenti produttivi, tra le
prime due aziende italiane nel settore delle
chiusure industriali e civili, nonché prima
azienda italiana nelle chiusure delle navi da
crociera. Conegliano Group S.r.l è suddivisa in
quattro categorie produttive: Conegliano
Serramenti, che riguarda tutti
i prodotti
avvolgibili industriali e civili; Ever, che
comprende la linea di prodotti certificati per le
sicurezza delle abitazioni; Forza, sistema
brevettato per le automazioni e Blackfire, la
divisione di prodotti anti incendio.
E' presente in molti cantieri in Italia ed
all’estero e collabora con molte imprese
internazionali ed aziende leader nel settore
edile.

