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In collaborazione con 

Modulo di Iscrizione Corso Formativo 
“Più spazio, più vita. Ampliamenti e ristrutturazioni 

con grandi superfici vetrate” 
30.10.2019, h. 14:30 – 19:00 c/o Hotel Tre Stelle 

Via Borgomanero, 185 Briga Novarese (NO) 
Programma :  
 
14:30 – 14:45 
Accredito dei partecipanti  
 
14:45 – 15:00 
Saluti e presentazione  
Azienda Partner DUGHERA SERRAMENTI, Domodossola – Borgomanero  
 
15:00 – 16:00 
Più spazio, più vita. Ampliamenti e ristrutturazioni con verande e grandi superfici vetrate  
Da 50 anni, l’esperienza al servizio del design – FINSTRAL, Alberto Riva 
Ampliare e ristrutturare gli spazi mediante l’installazione di verande e grandi superfici vetrate. 
Caratteristiche e requisiti di installazione. L’importanza del vetro, protagonista per sicurezza, prestazioni, 
estetica. 
  
16:00 – 17:00 
Progettare l’ingresso: sicurezza blindata, anche con soluzioni vetrate  
Best Practice e nuove frontiere dell’architettura – OIKOS, Paolo Marson 
Rendere sicuri gli ambienti con una porta blindata ad elevate performance, oggi anche di grandi 
dimensioni e completamente vetrata.  
 
17:00 – 18:00  
Posa Certificata e normative: il Direttore Lavori deve sapere che … 
Ing. Manfredo Dughera, Tecnico di Cantiere 
Il Direttore Lavori e la Posa in Opera Certificata: un legame indissolubile per la perfetta riuscita del 
progetto. L’importanza di affidarsi a processi qualificati, per garantire la sicurezza ed ottenere elevati 
standard qualitativi del progetto.  
 
18:00 – 19:00 
Visita in show-room, conclusione e rilascio Attestato di Partecipazione 

A seguire Finger food & drinks	                                                               
	                                                               
Profilo Azienda e Relatori:  
DUGHERA SERRAMENTI 
Dughera Serramenti è una storica realtà del territorio specializzata in progettazione e vendita di serramenti. Oltre a 
collaborare con i migliori brand del settore, il servizio “Dughera per te” include Posa in Opera Certificata, personale 
interno con patentino di Posatore Certificato IFT, analisi prestazioni, consulenza, assistenza in cantiere e post-
vendita. L’ampia scelta di prodotti e materiali risponde ai requisiti di riduzione dei consumi, comfort, isolamento, 
sicurezza. I serramenti e le procedure di Dughera rispettano i parametri Klimahaus Minergie e Passiv Haus.  
FINSTRAL, Alberto Riva 
Trainer del “Centro Formazione Finstral”, consulente tecnico progettisti e consulente certificato CasaClima. Ha 
maturato un’approfondita esperienza in qualità di docente e relatore di corsi di formazione ed ha all’attivo altre 70 
convegni dedicati ai progettisti, svolti in tutta Italia.  
OIKOS, Paolo Marson 
Consulente specializzato, ha maturato ampie competenze nell’ambito dello sviluppo di soluzioni di design per il 
settore privato, aziendale, commerciale, contract 


