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organizzato da

Preiscrizione obbligatoria  
(per accedere all’evento sarà necessario avere il Green Pass)

14.00 Registrazione partecipanti

14.30 Inizio lavori

1° SESSIONE FRONTALE

Ing. Stefano Menapace – Le costruzioni in legno: scenari di mercato,  
principi di progettazione, protocolli di certificazione

Ing. Silvia Angeli – Presentazione caso studio

2° SESSIONE WORKGROUP

Soluzioni tecnologiche per progettare e costruire edifici in legno

• Progettare la resistenza al sisma e al fuoco (Albino Angeli)

• Le soluzioni impiantistiche (Stefano Faganello, EXRG)

• Il ruolo e le responsabilità del costruttore (Stefano Bonardi, Carpenterie Ferrari)

• La tenuta all’acqua, all’aria e al vento (Claudio Pichler, Riwega)

• Sistema costruttivo parete a telaio (Elia Terzi, ILLE Case in Legno)

• La protezione del legno e i cicli di trattamento (Armin Hofstaetter, Amonn)

• Il processo progettuale per edifici multipiano e grandi strutture (Roberto Del Bianco, Centro Legno)

con il patrocinio di

CREDITI RICHIESTI
Architetti, Geometri, Ingegneri

in collaborazione con

Con il contributo incondizionato di 

  

 

  

 

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

9.05 – 9.35 Le costruzioni in legno: scenari di mercato e principi di progettazione 
Ing. Stefano Menapace 

9.35 – 10.00 Tenuta all’aria e all’acqua: schermi e membrane traspiranti 
Ing. Stefano Menapace in collaborazione con Claudio Pichler 

10.00 – 10.40 Le finiture e gli impianti negli edifici in legno 
Ing. Stefano Menapace in collaborazione con ing. Armin Hofstaetter 

10.40 – 10.50 Pausa 

10.50 – 11.15 Edifici certificati in legno: casi studio 
Ing. Andrea Forrer, Progettista ARCA 

11.15 – 11.40 I sistemi costruttivi: tecnologie e dettagli progettuali 
Ing. Stefano Menapace in collaborazione con ing. Giorgio Gislimberti 

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 
Ing. Stefano Menapace in collaborazione con  ing. Gianluca Gabrielli 

12.30 – 12.55 Edifici certificati in legno: casi studio 
Ing. Luca Oss Emer, Progettista ARCA 

12.55 – 13.00 Dibattito Finale 
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PARTECIPAZIONE GRATUITA 
iscriviti on line 
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