
 

 

Finalità del seminario 

Il legno è materiale che si è affermato anche nel nostro 

Paese per le sue tante qualità e caratteristiche prestaziona-

li, fra le quali, grazie alla sua duttilità e leggerezza, la ca-

pacità di resistere ai terremoti. Offre altresì soluzioni per il 

risparmio energetico, velocità realizzativa ed è materiale 

sostenibile. Tante virtù che vanno conosciute e sapiente-

mente sfruttate. Per di più, nuovi prodotti a base di legno 

(es. Xlam) e tecnologie innovative (connettori legno-

calcestruzzo, macchine CNC) offrono soluzioni progettuali 

per il consolidamento e nuove realizzazioni in linea con la 

normativa tecnica e la sicurezza strutturale. 

La giornata di studio, che si occupa di questi argomenti, è 

rivolta ai Professionisti Architetti, Ingegneri, Geometri.  

Il programma è strutturato non solo per illustrare lo stato 

dell'arte del settore legno e gli scenari applicativi di questo 

materiale, ma è anche inteso ad una azione di aggiorna-

mento professionale e formativo con particolare attenzione 

al consolidamento ed adeguamento antisismico.  

I lavori sono coordinati dal prof. arch. Franco Laner 

dell’Università Iuav di Venezia, con la partecipazione di 

esperti delle discipline per il progetto, il calcolo, il recupe-

ro ed il risparmio energetico. La giornata è organizzata in 

collaborazione con gli Ordini proff. e svolta con la collabo-

razione dell’ente di Formazione Percorsi-legno, Celenit, 

Peter Cox, HDG e CAEM che ospita l’evento. 

Sono stati concessi n. 4 CFP dall’Ordine degli Architetti 

. 

I docenti del seminario 

 

Prof. Franco Laner, Università IUAV, Venezia             

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

Ing.  Eddy Tiozzo, Consulente materiali isolanti   

Geom. Alberto Bacchini, HDG Industria e servizi 
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Si ringrazia per la partecipazione: 

 

 

Via Postumia Est- 31048 S.Biagio di Callalta(TV) 

Tel:320/0527951  

E-mail: info@percorsi-legno.it                          

Sito internet: www.percorsi-legno.it 

 

 

 

Il seminario si svolgerà presso  

 CAEM GROUP                                     
Via Generale dalla Chiesa, 65                         

46010-San Silvestro Curtatone (Mantova) 

 

 

 

in collaborazione con 

 

organizza 

SEMINARIO DI STUDIO                  
E FORMAZIONE 

Progettare e ristrutturare 
con il legno in zona sismica 

San Silvestro-Curtatone
(Mantova)                   

Giovedì 21 Giugno 2018 

Ore 13.30 -18.30 

Il seminario si svolgerà presso la sede                           

CAEM GROUP                                     
Via Generale dalla Chiesa, 65                          

46010-San Silvestro Curtatone (Mantova) 

Seminario è gratuito previa iscrizione per 
gli Architetti nel portale dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Mantova: 

 www.architettimantova.it/eventi 

Concede 4 CFP ai partecipanti Architetti 



PROGRAMMA DEL SEMINARIO DI STUDIO 

 

 

 

PROGETTARE E COSTRUIRE     
COL LEGNO 

 

Ore 14.00-14.30                                   

Registrazione iscritti al seminario. 

Ore 14.20-14.30                                       

Saluti e introduzione, Ing. Marco Minari.        

                                    

 Ore 14.30-15.30                                 

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

Opportunità del moderno impegno 

del legno massiccio e ricomposto, co-

noscenze di base e nuove NTC 2018. 

Ore 15.30-16.15                                  

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

Normativa e verifiche di sicurezza delle 

strutture in legno in zona sismica.    

Emanuele Gatti                                 
(Soltech)                                            
Attacco a terra delle strutture lignee. 

 

            

 

 

 

 

 

 

Ore 16.15-16.30                                 

Pausa caffè 

 

Ore 16.30—17.30                                

Arch. Eddy Tiozzo (Consulente materiale isolanti)   

Requisiti di risparmio energetico e    

confort ambientale. 

 

Ore 17.30—18.30                                
Geom. Alberto Bacchini  prof. Franco Laner                   
(Direttore HDG) 

Durabilità e manutenzione del legno. 
Particolari costruttivi.                      
Trattamenti preservanti. 

 

Ore 18.30-19.00                                           

Domande e chiusura seminario. 

 

MODALITA’  D’ISCRIZIONE 

● Attestato di Partecipazione  

●  materiale informativo ditte  

 

Seminario è gratuito previa iscrizione per 
gli Architetti nel portale dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Mantova: 

 www.architettimantova.it/eventi 

                  

Si prega di iscriversi solo se certi di partecipare   
ed avvisare in caso di disdetta per far si che      

altri possano usufruire del posto. 

 


