La partecipazione all’evento prevede il riconoscimento di CFP
secondo il regolamento di ciascun Ordine/Collegio

Seminario di studio

PROGETTARE E COSTRUIRE COL LEGNO
Scenari per il terzo decennio
Centro Cardinal Urbani – Villa Visinoni—Zelarino Venezia
Venerdì 14 dicembre 2018 Ore 9.30 – 17.30
Finalità
Il seminario di studio intende fare il punto sullo stato dell’arte delle costruzioni di legno nei suoi vari aspe e preﬁgurare i possibili scenari del se ore nel prossimo decennio. Quali sono sta i successi e quali le cri cità dell’inizio del
secolo? Quali le condizioni per aﬀrontare nuove fron ere applica ve, a par re dall’Industria 4.0, le nuove NTC, le
opportunità nel se ore del recupero dell’esistente per superare la moda e aﬀermare la cultura del costruire col legno, per ora solo evocata? Sono previs sei Moduli tenu da relatori del mondo del lavoro e dell’università.
Programma
Ore 9.30 Registrazione partecipan e consegna
materiale informa vo
Ore 10.00 Inizio lavori/salu rappresentan is tuzioni
Massimiliano De Mar.n, assessore Urbanis ca e Edilizia
privata Comune di Venezia

Marco Vidoni, presidente Assolegno Vidoni legnami (Ud)
Nicola Picco, segretario Ordine APPC di Venezia
Mariano Carraro, presidente Ordine Ingegneri di Venezia
Modulo 1
Le opportunità del cnc e robo ca
(prof. Felice Ragazzo—Università Roma Sapienza)
Modulo 2
Nuove prospe)ve di ﬁsica dell’ambiente
(prof Ing. Fabio Peron – Iuav di Venezia)
Modulo 3
Fron ere applica ve del legno
(Franco Laner – Iuav di Venezia)

Ore 14.00
Modulo 4
Tavola rotonda coi dirigen Aziende partner
Modera Franco Laner
Modulo 5
Norma va, cri cità e veriﬁche di sicurezza
(ing. Antonio Pantuso - ing. Silvia Ien le, H&A Venezia)
Modulo 6
Durabilità del legno. A3enzioni proge3uale ed esecu ve
(ing. Alex Mero#o – libero Professionista)
Eventuali domande
Ore 17.30 Chiusura lavori
Organizzazione, responsabile evento: arch. Franco Laner
Iscrizioni: come da indicazione Ordini e Collegio
*Buono pranzo e libro di F. Laner = 10 euro da prenotare
nel momento della registrazione alle ore 9.30

Ore 13.00– 14.00 Pausa Pranzo*
Partners

