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Mostra internazionale sull’impiego 
del legno nell’edilizia

9-12 Febbraio 2017

11 Febbraio 2017 - Sala Convegni

Stato dell’arte delle costruzioni di legno in Italia
Il costante incremento dell’impiego del legno ad uso strutturale non ha uguale tendenza nella qualità del progetto e delle re-
alizzazioni e i casi virtuosi sono sempre più rari, a fronte della banalizzazione dell’impiego privo di qualità e razionale impiego 
di questa risorsa.
I casi di insuccesso, specie a riguardo del tema della durabilità, incendio, azioni eccezionali sono documentabili e hanno 
scarso corrispettivo di ricerca e normativo.

Scopo dunque del seminario è quello di avviare nuove pratiche di comunicazione e formazione dei progettisti, di conoscenza 
tecnica ed esecutiva, codici di pratica con particolare riguardo alla durabilità, all’attesa di vita dei manufatti edilizi di legno, 
alla sicurezza, al confort e al cantiere.
Il seminario è organizzato dal GQL (Gruppo Qualità Legno) di recente costituzione.

Organizzazione: PIEMMETI S.p.A. • Ente di formazione Percorsi-Legno, Treviso.
Con il contributo di Celenit s.p.a. e Abitazioniecologiche.it

Per info e iscrizioni: info@percorsi-legno.it • www.percorsi-legno.it

Iscrizione gratuita previa registrazione al sito www.percorsi-legno.it
e secondo indicazioni degli ordini professionali.

Coordinamento: Dott. Almerico Ribera, Decano dei giornalisti del legno

ACCettAzIOne e COnSeGnA mAteRIALe DIDAttICOOre 9:15

Arch. Franco Laner, prof. ordinario di Tecnologia dell’architettura • Felice Ragazzo, prof. a contratto di Disegno 
industriale, Roma Sapienza • Dott. Andrea zenari, forestale, Istituto Legno Lazzari- Zenari

PReSentAzIOne DeL mAnIFeStO DeL GQL. SCOPO, AttIvItà, ADeSIOnIOre 9:30

Arch. Davide Giachino, prof. a contratto Politecnico Torino • Ing. Alex merotto, libero professionista, studio WoodLab

IL temA DeLLA DuRAbILItà e DeLLA mAnutenzIOneOre 10:00

Ing. marco Arata, libero professionista, titolare studio Arata Ecobuilding
Arch. Alessia mora, esperto Fisica tecnica e consulente Celenit SpA.

COnFORt AbItAtIvO e RISPARmIO eneRGetICO Ore 10:30

Ing. Antonio Pantuso, Prof. a contratto di meccanica strutturale, Iuav di Venezia
Ing. Franco Piva, libero professionista, titolare Studio Ergodomus

ventO e SISmA. AzIOnI eCCezIOnALI. bIm Ore 11:00

Dott. Andrea zenari, forestale, Istituto Legno Lazzari- Zenari
Arch. Franco Laner, prof. ordinario di Tecnologia dell’architettura

CeRtIFICAzIOne e ACCettAzIOne. LeGnO In OPeRA Ore 11:30

Felice Ragazzo, prof. a contratto di Disegno industriale, Roma Sapienza
Arch. Fabrizio Duglio, esperto lavorazioni CN controllo numerico

FROntIeRe APPLICAtIve COL LeGnO Ore 12:00

DOmAnDe e ChIuSuRA SemInARIO FORmAtIvOOre 12:30

Ad ogni iscritto verrà consegnato l’attestato di partecipazione e materiale informativo.

È stato richiesto ai rispettivi Ordini e Collegio della provincia di verona la concessione di CFP.


