
Fiera di Galatina 

 

Corso “COSTRUIRE COL LEGNO ED I SUOI DERIVATI” 

 

Venerdì 7 novembre 2008 

Luogo: sala Convegni 

 

Il corso ha per oggetto il progetto, il calcolo, l’esecuzione di solai e tetti di legno e medie strutture 

civili ed industriali. Particolare attenzione verrà riservata alle soluzioni per il risparmio energetico e 

la durabilità. 

E’ rivolto a tecnici (geometri, architetti ed ingegneri) liberi professionisti e tecnici d’impresa. 

 

Programma  

  

Ore 9.00- 10.00     Conoscenze di base per progettare e costruire col legno e suoi derivati.  

                               Il progetto della durabilità. 

                               prof. arch. Franco Laner, Università IUAV di Venezia 

Ore 10.00 – 11.00  Comportamento acustico e termoigrometrico di edifici di legno. 

                               prof. ing. Fabio Peron,  Università IUAV di Venezia 

 

ore 11. Pausa caffè 

 

ore 11.15 –12.15   Principi di calcolo e normativa.  

                               Ing. Cosimo Zaccagnino, libero professionista 

Ore 12.15-12.45    Progetto e macchine cnc . Impiego di cavicchi. 

                               prof. arch. Stefano Gasparini, Università IUAV di Venezia 

 

ore 13-14.30 pausa lunch 

 

Ore 14.30 – 15.00.  Esempi di calcolo di strutture lignee  

                                ing. Cosimo Zaccagnino, libero professionista  

Ore 15.00 –15.30  Attenzioni progettuali per  l’isolamento acustico e termico  

                              prof. ing. Fabio Peron, Università IUAV di Venezia 

Ore 15.30 – 16.00 Protezione e manutenzione del legno 

                              Dott. Paolo Ambrosi, direttore Adler Italia 

 

Ore 16.00 pausa caffè 

 

 Ore 16.15 – 17.00 Frontiere e scenari costruttivi col legno nel centro e sud Italia 

                              prof. arch. Franco Laner, Università IUAV di Venezia 

 

17.00 Test a premi 

17.30 Consegna attestati di frequenza   

           

Fornitura cd con materiale didattico, compreso il libro le guide 5 “Legno e stati di coazione” di 

Franco Laner (28,00 euro).  Quota iscrizione: 70 euro + Iva 

La partecipazione al corso darà luogo a crediti formativi come stabilito dai Collegi di iscrizione dei 

Geometri. Per coloro che acquisiscono crediti è previsto uno sconto del 30% e pertanto la quota è di 

euro 49,00 + IVA  

Organizzazione Percorsi-legno (Treviso). www.percorsi-legno.it 

Per il programma vedi anche www.edilpro.it   


