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ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
TECNOLOGI, INGEGNERI E ARCHITETTI 

DEL LEGNO
ANTIAL – “Associazione Nazionale Tecnologi, Ingegneri e Architetti del legno” è un’associazione, 

aderente a FederlegnoArredo, tra professionisti operanti nel settore tecnologico, ingegneristico  

e architettonico dedicato alle opere con struttura portante in legno. ANTIAL nasce per offrire 

servizi ai professionisti che operano nel settore delle costruzioni in legno al fine di accrescere  

la professionalità degli Associati.

ANTIAL si propone quindi di:

• comunicare, informare e formare gli Associati dei contenuti tecnici, normativi, legislativi  

di interesse per il settore anche attraverso corsi di formazione e qualificazione professionale;

• raccogliere e diffondere elementi, notizie e dati che possano interessare gli Associati;

• diffondere la conoscenza e la pubblicazione di temi, argomenti, informazioni utili a qualificare 

le attività degli Associati quando necessario alle finalità dell’Associazione;

• promuovere e sostenere iniziative a scopo culturale nell’interesse degli Associati;

• promuovere collaborazioni con le aziende di settore per facilitare ogni utile sinergia volta  

a valorizzare le professionalità degli Associati;

• fornire assistenza agli Associati, favorire e coordinare la collaborazione fra i medesimi;

• stabilire e sviluppare contatti con associazioni di interesse per le attività degli Associati;



1° workshop/tavola rotonda

Edifici in legno: tenuta all’aria e all’acqua

BMI Academy 
Via Roma 1 – Corte Franca (BS)

lunedì  
ottobre14

Un momento di incontro e confronto tra professionisti della progettazione  

con il legno durante il quale presentare ai colleghi le proprie esperienze e confrontarsi  

sul tema specifico del workshop.

Programma

ore 14.00 registrazione

ore 14.30 presentazione di ANTIAL e del programma di attività 2020

ore 14.45 relazione introduttiva (Claudio Pichler, presidente AISMT)

ore 15.30-16.30 presentazione casi studio e dibattito

ore 16.30-16.45 coffee break

ore 16.45-17.45 presentazione casi studio e dibattito

ore 17.45 saluti 

ore 18.00 chiusura dei lavori

evento promosso da ANTIAL
in collaborazione con AISMT – Associazione italiana Schermi e Membrane Traspiranti
segreteria organizzativa EdicomEventi



PARTECIPA ATTIVAMENTE
E SEGNALA IL TUO CASO STUDIO

Compila un breve form e una breve presentazione (500 battute) 

illustrando un problema specifico di progettazione, di cantiere,  

sui materiali, di normativa, ecc. inerente al tema del workshop  

“Edifici in legno: tenuta all’aria e all’acqua”.

Il Consiglio di presidenza di ANTIAL selezionerà i casi studio  

che saranno presentati e sui quali sarà organizzato il dibattito.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxE2fFDbCz-l7kwSaaRfYEsECZY7pAi6rBVVxB48wrk2jNQw/viewform

