
QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione alla visita tecnica è gratuita per i soci 

CTE in regola con la quota associativa 2015, previo 

l’invio del modulo di iscrizione alla visita tecnica. 

 

€     100,00   Quota associativa CTE 2015 

 
 

L'eventuale versamento della quota di rinnovo o di 

nuova iscrizione al CTE deve essere effettuato a favore 

di C.T.E.,  Via Giacomo Zanella 36, 20133 Milano,  

tramite:  

 

- bonifico su conto C.T.E. presso Banca Prossima 

IBAN     IT 06 G033 5901 6001 0000  0113 883    

 

Il modulo di iscrizione e l'eventuale attestazione del 

pagamento della quota associativa vanno trasmessi al 

C.T.E. entro il 18 settembre 2015, via: 
 

-  posta elettronica all’indirizzo info@cte-it.org 

-  o fax al numero 02 365 61 563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C.T.E.: COLLEGIO DEI TECNICI 

DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA 

Via Giacomo Zanella, 36 – 20133 Milano 

telefono 02 36 55 88 34    fax 02 365 61 563 

 

info@cte-it.org   www.cte-it.org 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

 

Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato 

autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha 

valutato anticipatamente i contenuti formativi 

professionali e le modalità di attuazione. 

 

Chi fosse interessato al rilascio dei CFP è invitato a 

comunicare alla segreteria CTE i seguenti dati: 

(si prega di scrivere in stampatello) 

 

Nome e Cognome 

……………………………………………………… 

Codice Fiscale 

……………………………………………………… 

Albo professionale di appartenenza 

……………………………………………………… 

Provincia ………………….  

N°  iscrizione Albo ………………………………… 

 

 
 

COLLEGIO DEI TECNICI DELLA 

INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA 

 

In collaborazione con 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

 

 

 
 

 

 
 

 

organizza la seguente 

VISITA TECNICA 

 

 

INNOVAZIONE DEL PROCESSO DI 

PRODUZIONE DI PANNELLI DI 

TAMPONAMENTO IN C.A. 

 
 

Bellinzago Novarese, 25 settembre 2015 

 

 

Coordinatore: Marino Pastore 

 

Con il contributo di 

MC Prefabbricati S.p.A. 

 

 

Ritrovo presso: 

MC Prefabbricati S.p.A. 

Via Libertà,  235 

Bellinzago Novarese (NO) 

mailto:info@cte-it.org
mailto:info@cte-it.org
http://www.cte-it.org/


 

PRESENTAZIONE 
 

Il tema del contenimento energetico ha portato le 

aziende a sviluppare prodotti e processi innovativi per 

la produzione di elementi prefabbricati di 

tamponamento per gli edifici industriali, commerciali e 

terziari. 

 

Il convegno si propone di analizzare la realtà produttiva 

della MC Prefabbricati S.p.A., alla luce del nuovo 

centro di produzione e del nuovo impianto di 

produzione dei pannelli che, sotto la spinta della 

evoluzione delle normative per il contenimento 

energetico,  sviluppa prodotti a taglio termico ad alte 

prestazioni abbinandole a finiture estetiche di alta 

qualità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

 

09:00 Apertura segreteria e registrazione 

 

09:30 Introduzione dei lavori  

 Mauro Nava, MC Prefabbricati S.p.A. 

 

10:00 Visita del centro di produzione  

 

11:30 Coffee break  

 

12:00 Approfondimenti teorici sui metodi di  

 calcolo della trasmittanza termica dei  

 pannelli prefabbricati ed illustrazione       

 del metodo di calcolo. 

           Marino Pastore e  Andrea Meroni 

          

 Certificazione di prodotto ICMQ S.p.A.  

           Ugo Pannuti, ICMQ 

   

13:30  Chiusura dei lavori 

  

13:40  Colazione di lavoro ospiti di  

  MC Prefabbricati S.p.A. 

 

 

 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

ALLA VISITA TECNICA 
 

INNOVAZIONE DEL PROCESSO DI 

PRODUZIONE DI PANNELLI DI 

TAMPONAMENTO IN C.A. 

 

Bellinzago Novarese, 25 settembre 2015 

 
 

Inviare entro il 18 settembre 2015 a C.T.E. 

 tramite e-mail  (info@cte-it.org)  

o fax (02.36 56 1563) 

 

Si prega di scrivere in stampatello 
 

 

Cognome ……………………….………………….. 

 

Nome  …………………..…………………………….. 
 

Socio C.T.E.                       Rinnovo                        Nuovo socio              

 

La ricevuta (in esenzione I.V.A.) per la quota 

associativa deve essere intestata a:  

 

Ragione sociale ……………………..……………….. 

 

Via ……………..…………..……..…….. n° ….……. 

 

C.A.P. ……… Città ………………….….… Prov. .….. 

 

cellulare ……………………………….………………. 

 

e-mail ………………………………..………….…….. 
 

 

Il versamento della quota (€…………..……… ) è stato 

effettuato tramite bonifico, del quale si allega la copia. 
 

 
 

Autorizzazione ai sensi della Legge 196/2003 

 

 

Firma.............................................  Data......................... 

mailto:info@cte-it.org

