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Durante il seminario esperti del settore presenteranno un quadro del mercato delle costruzioni in legno e 
proporranno un momento di confronto tra progettisti sul materiale legno, le buone pratiche e le soluzioni 
per evitare i più frequenti errori progettuali e costruttivi. 

 

 

9.00 – 9.10 La certificazione di qualità degli edifici in legno 
Ing. Stefano Menapace 

9.10 – 9.40 Le costruzioni in legno: scenari di mercato e principi di progettazione 
Ing. Stefano Menapace 

9.40 – 10.20 Tenuta all’aria e all’acqua: schermi e membrane traspiranti 
Ing. Stefano Menapace in collaborazione con Ing. Alessio Maffeo 

10.20 – 10.45 Le finiture e gli impianti negli edifici in legno 
Ing. Stefano Menapace in collaborazione con arch. Alessandro Sibille 

10.45 – 10.55 Pausa 

10.55 – 11.20 Edifici certificati in legno: casi studio 
Silvia Angeli, Progettista ARCA 

11.20 – 12.00 I sistemi costruttivi: tecnologie e dettagli progettuali 
Ing. Stefano Menapace in collaborazione con ing. Albino Angeli 

12.00 – 12.25 I sistemi di isolamento: stratigrafie e soluzioni pratiche dei ponti termici 
Ing. Stefano Menapace in collaborazione con Federico Tedeschi 

12.25 – 12.50 Edifici certificati in legno: casi studio 
Fabio Ferrario, Progettista ARCA 

12.50 – 13.00 Dibattito Finale 
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11.40 – 12.05 I sistemi di isolamento: stratigrafie e soluzioni pratiche dei ponti termici 
Ing. Stefano Menapace in collaborazione con ing. Angela Grasso 

12.05 - 12.30  I sistemi costruttivi: tecnologie e dettagli progettuali 
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SEMINARIO 9.30 – 16.00

organizzato da

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-live-onweb-ingegneri-le-moderne-costruzioni-in-legno-127127966169

