
                                                                                        

                                                                                      

 
 

ORDINEARCHITETTIPIANIFICATORIPAESAGGISTICONSERVATORI 

 
 
organizzano il seguente evento formativo 
 

  SEMINARIO > FORMAZIONE CONTINUA 
DATA E SEDE DELL’EVENTO:   

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE 2014 - ORE  8:45 -  19:00  AGRITURISMO VALLE DEL “PESIPE” – C.da FRASSA’ - MAIDA (CZ)   
www.archicz.it 
 

TEMA DEL SEMINARIO: 

“Edilizia pubblica e privata di legno” – Aspetti progettuali, calcolo e risparmio 
energetico”    

 
 

registrazione partecipanti  ore 8,45-9,15 
(Registrazione partecipanti – crediti formazione continua) 

Consegna materiale didattico: CD-Rom con dispense e normativa – Materiale tecnicoAziende 
  
 

Saluti  ore 9,15-9,30 
Arch. Giuseppe Macrì 

 (Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC Catanzaro) 
Ing. Salvatore Saccà 

(Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Catanzaro) 
 

Programma  e relatori  
 

Modulo 1 ore 9,30-10,30 
                            Conoscenze di base per progettare col legno 

                             (arch. Franco Laner, ordinario Tecn. dell’Arch. Univ. Iuav, Venezia) 
 

Modulo 2 ore 10,30-11,30 
Dimensionamento e verifiche strutture lignee - Connessioni  

                               (Ing. Antonio Pantuso, prof. a contratto, Univ. Iuav, Venezia ) 
 

Pausa caffè ore 11,30-11,45 
 

Modulo 3 ore 11,45-13,00 
                               Edilizia pubblica e privata con Xlam  

 (Nido d’infanzia a Santo Stefano di Rogliano e Scuola materna ed elementare  di   Caltagirone, abitazioni private) 
                                (Angoli Legno&dilizia di Silvio Mascaro) 

 
Pausa pranzo ore 13,00-15,00 

 
Modulo 4 ore 15,00-15,50 

                               Materiali per il benessere abitativo ed il risparmio energetico 
                               (arch. Alessia Mora, consulente materiali isolanti) 

 
Modulo 5 ore 15,50-16,20 

La protezione ideale del pacchetto coibente 
                               ( Werner Rizzi – Responsabile tecnico Riwega)  

 
Pausa caffè ore 16,20-16,40 

 



Modulo 6 ore 16,40-17,15 
Verifiche strutturali di costruzioni a pannelli Xlam 

                               ( Prof. a contratto, Università IUAV di Venezia)  
 

Modulo 7 ore 17,15-18,00 

                               Impieghi di pannelli Xlam. - Sopraelevare col legno. Esempi ed attenzioni progettuali. 
                               Consolidamento ed adeguamento di solai e tetti lignei. 

                                                            (arch. Franco Laner, ordinario Tecn. dell’Arch. Univ. Iuav, Venezia) 
 

dibattito ore 18.00 
 conclusione dei lavori  ore 19.00 

Chiusura giornata di studio 
CON IL CONTRIBUTO DI: 

                          
 
 

Info: Per detto evento sono stati richiesti i crediti formativi previsti dalla normativa in materia per la professione di Architetto (n. 6 CFU).  La registrazione dovrà avvenire esclusivamente entro e non oltre il 

12 settembre pv attraverso il modulo allegato. Ulteriori informazioni possono essere assunte attraverso  la segreteria dell’Ordine degli Architetti tel. 0961 741120 .  Il seminario è a titolo gratuito,  agli 
Architetti, verrà rilasciato attestato di frequenza valido come credito formativo.   
 
 


