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14:30 – 18:30

Il corso mira a delineare le specifiche tecniche entro le quali i prodotti a base legno 
possono essere inquadrati per la presunzione della conformità in accordo  
al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011 e s.m.i.) e congiuntamente  
a identificare gli iter per la qualificazione nazionale come soggetti produttori e/o centri  
di lavorazione. Il corso ripercorre inoltre le principali novità introdotte dalle NTC 2018. 
Verranno infine presentate prassi per una buona realizzazione in cantiere e i principi  
che portano alla definizione di una valutazione dello stato di degrado sull’esistente  
(sia su strutture in legno massiccio che in legno lamellare).

Legno ad uso strutturale
NORMATIVA, 
IL PRINCIPIO  
DELLE 4D E DIAGNOSI  
DELL’ESISTENTE

con il patrocinio di

LEGNO & PROGETTO
Idee che meritano di essere condivise

Conference Track Tour 2020

Seminario tecnico organizzato da

Ore 14.45 Registrazione partecipanti

Ore 15.15 Saluti e Introduzione ai lavori
  Marco Vidoni, Presidente Assolegno
  Massimo Buccilli, Presidente EdilegnoArredo
  Prof. Guido Callegari, Politecnico di Torino    
  Dipartimento di Archite�ura e Design

Ore 15.20  L’archite�ura per il legno: dall’idea al proge�o 
  Prof. Arch. Michele De Lucchi 

Ore 16.20  Legno e sicurezza abitativa: 
  nuove realizzazioni e dialogo con l’esistente
  Prof. Maurizio Piazza, Università di Trento

Ore 17.20 Networking Break

Ore 17.35 L’edilizia in legno per la sostenibilità 
  nel paesaggio urbano
  Arch. Daniele Rangone, 
  Studiose�anta7 – Studio di Archite�ura

Ore 18.45  Fine dei lavori e visita agli sponsor

In collaborazione con

Con il Patrocinio di

iscriviti

Un grande incontro di cara�ere 
convegnistico dedicato 
a professionisti e imprese 
dove Archite�i e Ingegneri di fama 
internazionale illustreranno 
a�raverso delle lectures 
le potenzialità delle tecnologie 
costru�ive in legno da un punto 
di vista di sostenibilità ambientale, 
sociale, di comfort e in termini 
di sicurezza abitativa.

Legno & Proge�o: Futuro, Innovazione e Idee 
Sostenibilità, sicurezza per tessuto urbano

21 Febbraio 2020  
TORINO • Pacific Hotel Fortino • Strada del Fortino, 36 

Saranno riconosciti  n° 3 Crediti Formativi 
Professionali (CFP) per Ingegneri e Archite�i  

 Media Partner 

Premium Partner

premium partner

partner tecnicoin collaborazione conpromosso da

partner finanziario

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI PER 

ARCHITETTI E INGEGNERI

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-firenze-legno-ad-uso-strutturale-normativa-il-principio-delle-4d-e-diagnosi-dellesistente-corso-di-90128708393

