Hotel Là di Moret
via Tricesimo 276

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.

Nuovi strumenti di mercato

udine

07 novembre 2017

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

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

EDILIZIA
IN LEGNO
DI QUALITÀ

EDILIZIA IN LEGNO DI QUALITÀ

crediti
Architetti 4 CFP
Accreditato Ordine Arch. Udine
Geometri 2 CFP
Periti industriali 4 CFP

14.00-18.30

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

Docenti

organizzato da
in collaborazione con
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14.00-18.30

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

udine

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.

progettare e costruire

14.00 Registrazione partecipanti e distribuzione materiale informativo

• Impianti per l’efficienza e il comfort indoor
ing. Alessandro Dottori Aldes

• La protezione biologica e climatica del legno
alla luce delle normative europee
per. ind. Armin Hofstätter Amonn
• Regolazione termo igrometrica della struttura
arch. Gabriele Marini Rothoblaas
17.00-17.15 Pausa

17.15-17.45 Terza sessione
• Case history
ing. Fabio Ferrario progettista ARCA

18.15-18.30 Dibattito

segreteria organizzativa
www.edicomeventi.com / eventi@edicomedizioni.com

Ore 13.45 – 14.00
Registrazione partecipanti

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

CONTENUTI

iscriviti

I vantaggi del costruire in legno, materiale sostenibile

Docenti

15.30-17.00 Seconda sessione
Soluzioni per progettare e realizzare costruzioni in legno
• Sistemi a cappotto per edifici in legno: certificazioni,
tecnica applicativa, dettagli costruttivi
ing. Maurizio Benedetti Caparol

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

Nuovi strumenti di mercato

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

