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Organizzazione 

 

Via Postumia Est, 6- 31048 San Biagio di C. (TV) 
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E-mail: info@percorsi-legno.it                               
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Il corso si svolgerà presso                                                       

Centro Culturale “Mondo Tre”, via G. Romano 3- Moglia  

Il corso si svolgerà presso   

Centro Culturale “Mondo Tre”                                  
Via G. Romano, 3 

Seminario                            
PROGETTARE E CALCOLARE 

COL LEGNO                      

           

 

 
 

MOGLIA               
(Mantova) 

Mercoledì 22 Ottobre 2014             
Ore 13.30-18.30                           

 

     www.percorsi-legno.it 

Seminario gratuito previa iscrizione nel sito: 

www.percorsi-legno.it                        
Per mo�vi organizza�vi è necessaria l’iscrizione                        

online nel sito entro il  17 O�obre 2014  

Finalità del seminario 

Il legno è materiale che si è affermato anche nel nostro Paese per 
le sue tante qualità e caratteristiche prestazionali, fra le quali, 
grazie alla sua duttilità e leggerezza, la capacità di resistere ai 
terremoti, di offrire soluzioni per il risparmio energetico e di esse-
re ecosostenibile.                                                                        
Tante virtù che vanno conosciute e sapientemente sfruttate. Per di 
più, nuovi prodotti, come l’Xlam, pannelli di tavole compensate, 
presumono nuovi e innovativi impieghi, così come le moderna 
tecnologia del controllo numerico (cnc) offre inaspettate opportu-
nità alla lavorazione e quindi progettazione col legno. 
Il seminario, che si occupa di questi argomenti, è rivolto ai Pro-
fessionisti Ingegneri, Architetti e Geometri, ai Tecnici delle Azien-
de e a quanti a vario titolo operano nel settore delle costruzioni di 
legno. Il programma è strutturato non solo per illustrare lo stato 
dell'arte della carpenteria, il progetto architettonico ed esecutivo 
col legno e gli scenari applicativi di questo materiale, ma è inteso 
anche ad una azione di aggiornamento professionale e formativo. 
I lavori sono coordinati dal prof. arch. Franco Laner dell’Univer-
sità Iuav di Venezia, con la partecipazione di esperti delle discipli-
ne per il progetto, il calcolo ed il risparmio energetico sostenibile 
ed ecocompatibile. 

Il seminario è co-organizzato con lOrdine degli Architetti di Man-
tova e da Percorsi-legno di Treviso con la collaborazione di , Ce-
lenit, Bulgarelli parquet, Rete d’Impresa UF e UT, Peter Cox. 

Un particolare ringraziamento al Comune di Moglia che ci ospita 
nel Centro culturale “Mondo Tre” e alla Pro Loco che con Bulga-
relli Pavimenti ha offerto la pausa caffè. 

 

I docenti del seminario 
 

Prof. Franco Laner, Università IUAV, Venezia            
(Coordinatore del corso) 

Arch. Alessia Mora, Consulente materiali isolanti   

Ing. Antonio Pantuso, Prof. a contratto Univ. IUAV, (Ve) 

 

Con il patrocinio di: 

La partecipazione all'evento per gli iscritti all’Albo degli        
Architetti darà diritto a  4 Crediti Formativi Professionali. 

La partecipazione all'evento per gli iscritti Geometri darà diritto 
a  2 Crediti Formativi Professionali. 

Con il patrocinio del Comune di Moglia 



PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

PROGETTARE E CALCOLARE 

COL LEGNO     

         

Ore 13.30-14.00                                   

Registrazione iscritti al corso e consegna 

materiale didattico. 

Ore 14.00-14.20                                     

Benvenuto del Sindaco di Moglia, dott.ssa 

Simona Maretti.                                 

Saluti rappresentanti Ordini e Collegio.  

Ore 14.20-15.10                                     

Modulo 1                                                

arch. Franco Laner                                                
(Prof. Ordinario di Tecnologia, Università Iuav di Venezia)         

Conoscenze di base per progettare col 

legno. 

 

Ore 15.10-16.00                                   

Modulo 2                                                

Ing. Antonio Pantuso                            
(Prof. A contratto Università Iuav di Venezia)       

Dimensionamento e verifiche strutture 

linee.   

     

Ore 16.00—16.20                                

Pausa caffè. 

        

MATERIALE DIDATTICO 

 

 

Ore 16.20-16.35                                   

Modulo 3                                                 

Alfiero Bulgarelli                                    

(Bulgarelli snc) 

Pavimenti di legno, vantaggi del pavimento 

flottante. 

 

Ore 16.35-17.20                                  

Modulo 4                                                 

arch. Alessia Mora                             
(Consulente materiale isolanti)   

Materiali per il benessere abitativo ed   
il risparmio energetico.  

 

Ore 17.20—18.10                                
Modulo 5                                                 
arch. Franco Laner                                                                                               

Sopraelevare col legno.  Esempi.                 
Progettare con attenzione al genius loci.                                      
Consolidamento ed adeguamento di   
solai e tetti lignei. 

 

Ore 18.10-18.30 

Domande/discussione.                                                 

Chiusura seminario. 

 

MODALITA’  D’ISCRIZIONE 

● Attestato di Partecipazione  

● CD-Rom con dispense e normativa 

●  materiale informativo ditte  

 

Ulteriori informazioni nel sito 

www.percorsi-legno.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  nel sito                                                               

WWW.PERCORSI-LEGNO.IT 

Seminario gratuito previa iscrizione nel sito: 

www.percorsi-legno.it                                        
Per mo�vi organizza�vi, è necessaria l’iscrizione 

entro il 17 O�obre 2014 

Chiusura iscrizione an�cipata ad esaurimento pos� 

 

con il patrocinio di: 

La partecipazione all'evento per gli iscritti all’Albo degli        
Architetti darà diritto a 4 Crediti Formativi Professionali. 

La partecipazione all'evento per gli iscritti Geometri darà diritto 
a  2 Crediti Formativi Professionali. 


