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disponibili, a coloro i quali si iscriveranno entro il 30 maggio 2013 comunicando: nome, cognome, indirizzo 
via e-mail a convegni@goodwill.it - Oppure telefonando alla segreteria organizzativa Tel. +39 045 8204222.
Prima & Goodwill s.a.s. garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che serviranno esclusivamente per l’invio di materiale informativo. 
Potrà in ogni momento richiedere la rettifica o la cancellazione dal nostro archivio elettronico o cartaceo comunicandolo alla sede di Prima & Goodwill s.a.s.

Costruzioni a secco in acciaio

LA FORMA DELL'IDEA
L’architettura si evolve: strutture in 

acciaio ed involucri architettonici

Giovedì 6 giugno h 13.45
Hotel Splendid Royal

Riva Antonio Caccia 7 
LUGANO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Prima & Goodwill Tel. +39 045 8204222  
e-mail convegni@goodwill.it

Media partner Con il patrocinio di



Come si evolve l’architettura moderna? Come si industrializza un edificio, dalla prima idea del concept 
al cantiere, minimizzando i rischi e i tempi, garantendo le prestazioni e la personalizzazione del design?
Attraverso la presentazione di alcune nuove case histories, ci confronteremo fra coloro che 
quotidianamente operano su questi temi per condividere le opportunità offerte da questa tecnologia.

Ore 13.45: Registrazione partecipanti
Ore 14.00: Saluto di benvenuto 
Ore 14.05: Francesca Esposito-Paolo Bertini: “La scelta dell’acciaio per l’architettura mixed use: Palazzo W3”
Ore 14.35: Aurelio Galfetti: “Il NET Center di Padova”
Ore 15.05: Luciano Schiavon: “Architettura esatta”
Ore 15.20: Stefano Bernasconi:”La costruzione in acciaio e l’edificio Minergie”
Ore 15.35: Luca Mastropierro:”Strutture e involucri: l’esperienza del costruttore”
Ore 16.05: Dibattito fra i partecipanti, moderato da Nicola Leonardi
Chiusura lavori e cocktail

PROGRAMMA

Stefano Bernasconi, 
ingegnere, contitolare e direttore 
di Ruprecht Ingegneria SA, 
docente di costruzioni in acciaio 
al SUPSI.

Nicola Leonardi,
ingegnere, fondatore e direttore 
della rivista internazionale di 
architettura THE PLAN.

Paolo Bertini,
architetto GA & Associati di  
Mendrisio, Project Manager 
Responsabile area tecnica 
architettura e ingegneria.

Luca Mastropierro,
architetto, Key Account Manager 
Stahlbau Pichler per la quale ha 
seguito importanti progetti.

Francesca Esposito,
architetto GA & Associati di   
Mendrisio, Project Manager 
Responsabile area architettura, 
design, marketing.
 
Luciano Schiavon,
ingegnere, contitolare dello 
studio LVL Architettura che ha 
realizzato il Net Center di Padova 
e numerose opere in Italia.

Aurelio Galfetti,
architetto, docente di progettazione 
all’Accademia di Architettura di 
Mendrisio, 80 progetti realizzati nel 
mondo.
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