seminario

partecipazione gratuita

progettare e costruire

iscriviti
Il materiale legno, le buone pratiche e le soluzioni per evitare
i più frequenti errori progettuali e costruttivi sono i temi del seminario
in cui verrà presentato anche il sistema di certificazione degli edifici
in legno ARCA, che garantisce al mercato qualità, sicurezza,
sostenibilità, salubrità e sviluppo.

con patrocinio di

Nuovi strumenti di mercato
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I vantaggi del costruire in legno, materiale sostenibile

Ore 14.00 – 18.00
Crescita dell’edilizia in legno: tendenze in atto e
condizione per il successo nel mercato

Ore 13.45 – 14.00
Registrazione partecipanti

CONTENUTI

14.00-18.30

architetti 4 CFP
periti industriali 5 CFP
geometri 2 CFP

Ing. Stefano Menapace, Ideatore di ARCA e docente
ARCA Academy
Ing. Matteo Mores, Referente Area Marketing e
Sviluppo Network ARCA

Docenti

Una giornata dedicata alla materia legno, alle buone pratiche e alle soluzioni per evitare i più frequenti errori
progettuali e costruttivi, fino alla realizzazione degli edifici in legno secondo i parametri stabiliti da ARCA, il sistema di
certificazione degli edifici in legno, che garantisce al mercato qualità, sicurezza, sostenibilità, salubrità e sviluppo.

www.habitech.it
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MODENA

14.00-18.30

programma

EDILIZIA
IN LEGNO
DI QUALITÀ
Ing. Stefano Menapace, Ideatore di ARCA e docente
ARCA Academy
Ing. Matteo Mores, Referente Area Marketing e
Sviluppo Network ARCA

20 marzo 2017

Una giornata dedicata alla materia legno, alle buone pratiche e alle soluzioni per evitare i più frequenti errori
progettuali e costruttivi, fino alla realizzazione degli edifici in legno secondo i parametri stabiliti da ARCA, il sistema di
certificazione degli edifici in legno, che garantisce al mercato qualità, sicurezza, sostenibilità, salubrità e sviluppo.

MODENA

progettare e costruire

14.00 Registrazione partecipanti e distribuzione materiale informativo

Ore 13.45 – 14.00
Registrazione partecipanti

17.15-17.45 Terza sessione
• Case history
geom. Matteo Rossi progettista ARCA - Area edilizia sostenibile

Ore 14.00 – 18.00
Crescita dell’edilizia in legno: tendenze in atto e
condizione per il successo nel mercato

17.00-17.15 Pausa

Docenti

15.30-17.00 Seconda sessione
Soluzioni per progettare e realizzare costruzioni in legno
• Isolamento termico-acustico, protezione dal fuoco e dall’umidità
degli edifici in legno
• Trasformazione edilizia e gestione degli spazi interni con sistemi a secco
in gesso fibra
• La corretta progettazione della fisica tecnica e della tenuta all’aria
del tetto e dell’involucro edilizio in legno
• Protezione biologica e climatica del legno alla luce delle normative europee
• Ancorare le strutture in legno: i sistemi di giunzione metallici
per la costruzione in legno
• Sistemi impiantistici integrati per l’architettura in legno
arch. Eddy Tiozzo ufficio tecnico Celenit
ing. Domenico Cristiano office technical manager Fermacell
Renato Da Riz area manager Riwega
per. ind. Armin Hofstätter marketing manager Amonn Color
dott. Emanuele Gatti amministratore delegato Soltech
ing. Emanuele Fontò responsabile vendite Italia Eca Technology

18.15-18.30 Dibattito

CONTENUTI

17.45-18.15 Quarta sessione
• Il mercato e le esigenze di garanzia su qualità e sicurezza:
nuovi strumenti per misurare e comunicare risultati e prestazioni
• Il sistema di certificazione delle costruzioni in legno ARCA:
processo e strumenti di certificazione, figure coinvolte, esperienze dal campo
ing. Matteo Mores Referente Area Marketing e Sviluppo Network ARCA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
www.edicomeventi.com / 0481 722166 / eventi@edicomedizioni.com

I vantaggi del costruire in legno, materiale sostenibile

Nuovi strumenti di mercato

iscriviti

EDILIZIA IN LEGNO DI QUALITÀ

14.30-15.30 Prima sessione
• I vantaggi del costruire in legno, materiale sostenibile per eccellenza:
leggero, isolante, salubre
• Comportamenti del legno e principi per la sua durabilità
• Analisi dei nodi costruttivi e dei passaggi critici negli edifici in legno
ing. Stefano Menapace Ideatore di ARCA e docente ARCA Academy

