
ARCHITETTURA DEL LEGNO
CICLO DI SEMINARI
Ciclo di incontri tematici rivolto a tecnici e operatori del settore organizzato
dagli ordini degli Architetti P.P.C e Ingegneri di Parma, dal Collegio dei Geometri
di Parma e dalla Fondazione degli Architetti di Parma e Piacenza.
Sei seminari disciplinari gratuiti della durata di 4 ore articolati in due interventi.
La partecipazione ad ogni singolo seminario comporterà il riconoscimento
di crediti formativi  che verranno attribuiti e rilasciati da parte di ogni singolo Ordine
e Collegio di appartenenza secondo le specifiche modalità e direttive delle linee guida. 

HOTEL PARMA E CONGRESSI - PARMA
AUTUNNO 2014 : 03/17/30.10.2014 - 14/21.11.2014 - 05.12.2014

Elisa Baudinelli - Fondazione Architetti PPC di Parma e Piacenza
corsi@fondarch.prpc.it - tel.0521.287244 (9:30-13:00)

INFORMAZIONI

PROGRAMMA

grazie al contributo di

COSTRUIRE CON IL LEGNO. MATERIALI E SOLUZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE
Repertorio di sistemi e componenti. Strategie progettuali. Proposte del mercato
Relatori:

03.10.2014 - ore 14.30 Registrazione e presentazione - ore 15.00 Inizio seminario - ore 19.00 Fine seminario

Mauro Trapani
Legno, quali architetture? alte  basse, vive, nascoste, colorate, profumate, strane, impossibili ...
Roberto Teneggi 
Prodotti di legno per le costruzioni. Tipologie costruttive in legno per strutture ad uso abitativo.

LE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELLE CASE IN LEGNO.
DIAGNOSI E MONITORAGGIO
Comfort ambientale indoor. Diagnosi e monitoraggio ambientale. Certificazioni ambientali.
Relatori:

17.10.2014 - ore 14.30 Registrazione - ore 15.00 Inizio seminario - ore 19.00 Fine seminario

Giovanni Michiara
Metodi e strumenti per la diagnostica e il monitoraggio delle costruzioni in legno.
Damiano Chiarini
I protocolli di certificazione per le costruzioni in legno: principi di impiego, criteri di classificazione. Esperienza Casaclima.

LA CASA IN LEGNO E IL MERCATO IMMOBILIARE
Guida agli Incentivi fiscali. Il rapporto con il Mercato. Valore e rendita della casa in legno.
Relatori:

30.10.2014 - ore 14.30 Registrazione - ore 15.00 Inizio seminario - ore 19.00 Fine seminario

Giuseppe Bonazzi
Le tendenze del mercato immobiliare e i fabbricati residenziali in legno. Strategie per la pianificazione e la programmazione.
Andrea Ciaramella
L’approccio del promotore/investitore immobiliare: tecnologie e costo/opportunità.

CASE IN LEGNO E PRESTAZIONI AMBIENTALI
Il controllo dei consumi e delle condizioni di comfort indoor.
Modalita’di gestione e controllo. Scenari normativi.
Relatori:

14.11.2014 - ore 14.30 Registrazione - ore 15.00 Inizio seminario - ore 19.00 Fine seminario

Giuliano Dall’Ò
Consumi energetici e confort termo-igrometrico nelle costruzioni ad alta efficienza energetica.
Soluzioni impiantistiche ed aspetti gestionali.
Gabriella Magri 
Controllo delle prestazioni acustiche in edifici con tecnologia stratificata a secco. Principi di calcolo strategie costruttive.

COSTRUIRE IN LEGNO IN ZONA SISMICA
Soluzioni progettuali. Modalita’di produzione e montaggio. Scenari normativi.
Relatori:

21.11.2014 - ore 14.30 Registrazione - ore 15.00 Inizio seminario - ore 19.00 Fine seminario

Andrea Polastri
Costruire con il legno in zona sismica. Sistemi strutturali e di connessione, principi costruttivi ed esperienze di laboratorio.
Marco Pio Lauriola
Principi di calcolo per il dimensionamento delle strutture in legno. Scenari normativi e modalità di applicazione.

COSTRUIRE CASE IN LEGNO: IL CANTIERE.
LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E DI SISTEMA
Contrazione dei tempi realizzativi e riflessi sulla sicurezza.
La certificazione di processo e di prodotto.
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Relatori:

05.12.2014 - ore 14.30 Registrazione - ore 15.00 Inizio seminario - ore 19.00 Fine seminario

Mario Dall’Asta
Modalità di coordinamento nel cantiere di edifici prefabbricati in legno con obbiettivi di qualità.
Marco Mari   
Green Building e Green Products: l'evoluzione del mercato imposta dai principali sistemi di rating dell'edilizia sostenibile.

KAGER ITALIA e‘ il ramo italiano di una multinazionale attiva in tutta Europa da 40 anni; punto di riferimento per la costruzione di 
case modulari in legno ecosostenibili a impatto zero sull’ambiente. La missione Kager è costruire architetture in legno utilizzando 
tecnologie avanzate, e principi costruttivi in armonia con i processi naturali al fine di offrire il miglior benessere abitativo.

www.kager-italia.com

Ing. Paolo Bertozzi - Arch. Cecilia MerighiREFERENTI
SCIENTIFICI

ISCRIZIONI
- Ordine Architetti PPC: www.archiparma.it
- Ordine Ingegneri: www.ordingparma.it
- Collegio dei Geometri: www.collegio.geometri.pr.it

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Parma

ORDINE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA
DI PARMA

Ordine degli Ingegneri
della provincia di Parma


