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Il ciclo di web conference, avendo un obiettivo divulgativo, sarà strutturato con una impostazione 

interattiva e prevederà la presenza di un moderatore che, oltre ad introdurre il tema, selezionerà 

le domande che arriveranno via chat. Le domande saranno poste al relatore durante lo 

svolgimento della presentazione in modo da rendere coinvolgente l'iniziativa. 

Il ciclo di web conference sarà pubblicizzato con una specifica landing page all'interno del sito 

www.legnoarchitettura.com e promosso attraverso i canali di comunicazione di 

FederlegnoArredo dando l'opportunità agli interessati di iscriversi mediante un apposito form. 

Ciascuna web conference avrà una durata di circa 60 minuti e sarà proposta con cadenza 

settimanale (ogni giovedì) nei primi mesi dell'anno (dal 30 gennaio al 16 aprile). 

 

- 30 gennaio 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Titolo: Progettare con il legno: classificazione e caratteristiche del materiale legno 

Relatore: Dott. Mario Moschi 

 

- 6 febbraio 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Progettare con il legno: dagli obiettivi progettuali alla concezione architettonica  

Relatore: Arch. Vincenzo Spreafico 

 

- 13 febbraio 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Progettare con il legno: le tecnologie costruttive 

Relatore: Ing. Marco Pio Lauriola 

 

- 20 febbraio 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Progettare con il legno: dettagli costruttivi e comfort termo-igrometrico 

Relatore: Ing. Michele De Beni 

 

- 27 febbraio 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Titolo: Progettare con il legno: dettagli costruttivi e comfort acustico 

Relatore: Ing. Michele De Beni 

 

- 5 marzo 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Titolo: Progettare con il legno: la sicurezza nei confronti del sisma 

Relatore: Ing. Maurizio Follesa 

 

 



 

 

 

 

- 12 marzo 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Titolo: Progettare con il legno: la sicurezza nei confronti del fuoco 

Relatore: Ing. Marco Pio Lauriola 

 

- 19 marzo 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Progettare con il legno: tenuta all’acqua e durabilità 

Relatore: Ing. Marco Pio Lauriola 

 

- 26 marzo 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Titolo: Progettare con il legno: progettazione integrata - gli impianti  

Relatore: Ing. Michele De Beni 

 

- 2 aprile 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Titolo: Progettare con il legno: la gestione del cantiere 

Relatore: Arch. Michele D'Ambrosio 

 

- 9 aprile 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Titolo: Progettare con il legno: qualificazione dei materiali e controlli di accettazione 

Relatore: Dott. Marco Luchetti 

 

- 16 aprile 2020 – ore 17.00 – 18.00 

Titolo: Progettare con il legno: interventi di riqualificazione di strutture esistenti 

Relatore: Dott. Mario Moschi 

 


