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La Comelli Assicurazioni Sas,
partner di Zurich Insurance plc,
offre la  consulenza professionale
per una copertura assicurativa
concreta in ambito professionale
e familiare, sviluppando ad hoc
un progetto personalizzato in
base a quelle che sono le tue
esigenze.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI UDINE

OAPPC della provincia di Udine

RITRATTI 50
cinquant’anni
di architettura

UDINE 15 giugno 2012 ore 17.30
AUDITORIUM DELLE GRAZIE 

Centro culturale delle Grazie _ via Pracchiuso 21

Saluti Bernardino Pittino, Presidente OAPPC 
 Giorgio Cacciaguerra, Consigliere Nazionale del CNAPPC

Modera Claudia Battaino, Tesoriere OAPPC
Conversazione con gli architetti  

Renzo Agosto 
Adriano Conti

Lorenzo Giacomuzzi Moore
Federico Marconi 

Emilio Mattioni  
Enzo Pascolo

Giovanni Picco
Alberto Tondolo
Franco Vattolo

Alessandro Vittorio
Vittorio Zanfagnini

Presentazione del volume 
“RITRATTI 50 cinquant’anni di architettura” - Elena Commessatti, giornalista
Consegna onorificenze

A conclusione seguirà brindisi
Ai partecipanti verrà distribuito il volume “RITRATTI 50 cinquant’anni di architettura”

La iGuzzini illuminazione è nata nel 1959 ed ha sede nelle Marche, a Recanati.
Ha agenzie commerciali in Italia e filiali in Europa, Cina, Nord America.
Progettare l’uso efficace della luce. Si può definire così, in sintesi, il tratto 
caratteristico della sua attività . 
Progettare la luce non vuol dire soltanto produrre oggetti che illuminano. 
E’ piuttosto creare una regia che combina insieme fonti luminose integrandole 
alle funzioni svolte nell’ambiente. 
Un’attività produttiva fondata nel corso degli anni, sulla continua ricerca, 
sull’innovazione tecnologica e produttiva e soprattutto sulla collaborazione 
con prestigiosi designer ed architetti internazionali.

iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37
62019 Recanati  
T: 071 7588 1
www.iguzzini.com
iguzzini@iguzzini.it

Fibre Net ha sviluppato una gamma di prodotti e 
di sistemi in FRP (Fiber Reinforced Polymers) per 
il consolidamento strutturale di murature, di volte 
e solai su edifici storici e moderni, in alternativa 
ai sistemi tradizionali in acciaio e in ottemperanza 
alle normative vigenti. L’utilizzo di questi sistemi 
garantisce molti vantaggi: la resistenza meccanica, 
l’assenza di corrosione, l’amagneticità, la 
compatibilità con materiali tradizionali e innovativi, 
la facilità e velocità di utilizzo, la durabilità nel 
tempo.
 Applicazioni: 

• murature
• murature faccia a vista
• rinforzo di volte
• consolidamento di solai
• antisfondellamento di solai

Alla base del successo dei sistemi in FRP 
sviluppati da Fibre Net è la vocazione dell’azienda 
alla Ricerca e Sviluppo tecnico e tecnologico, 
attività svolta nel tempo e in collaborazione 
con prestigiose Università e Centri di Ricerca, 
combinata con una grande attenzione verso 
le problematiche progettuali e di cantiere. 
Il risultato è un sistema di consolidamento 
semplice, efficace e duraturo, compatibile con 
tecniche costruttive tradizionali come la tecnica 
dell’”intonaco armato”, volto a salvaguardare 
e migliorare il fragile patrimonio architettonico 
esistente.

consolidamento 
di murature

miGlioramento e 
adeGuamento sismico

fiBre net, sistemi di 
rinforzo strutturale.

rinforzo di volte e solai

www.fibrenet.it

Be Light snc di Bello Stefano & c.
Via Dante 48 – 33010 Tavagnacco UD
Tel. 0432 689143 – Fax. 0432 575228

www.belight.it - info@belight.it
Agenzia di Rappresentanza e progettazione illuminotecnica

Rendering 
fotorealistico

Foto simulazione
 a partire da im-
magini diurne

Verifiche
 illuminotecniche 
per ambienti di 
lavoro secondo 
normative UNI 

con valutazione ef-
ficienza energetica 

(LENI)

Verifiche
 illuminotecniche 
stradali, esterne ed 
impianti sportivi 

secondo normative 
UNI


