Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia
di Mantova in collaborazione con Percorsi-legno

Il seminario prende in considerazione le problematiche afferenti
alla diagnosi, tecnologie di intervento, benessere ambientale negli
interventi di recupero e consolidamento e finiture di partizioni
orizzontali lignee -solai e tetti - in opera con attenzione alla conservazione e rispetto sia alla normativa tecnica, sia alle raccomandazioni UNI sul restauro delle strutture lignee.
Nuovi materiali e tecnologie favoriscono la conservazione e l’adeguamento delle strutture lignee, sfruttandone le capacità meccaniche residue. Anche la diagnostica/terapia delle strutture in opera
propone soluzioni innovative. In particolare i nuovi materiali e le
tecnologie di intervento, attente ai codici e magisteri del passato,
sono avanzate ed attendibili nel rispetto della conservazione
dell’esistente e l’adeguamento alle nuove normative di sicurezza e
prestazioni ambientali oggi richieste.
Il seminario è rivolto ai professionisti e a quanti a vario titolo
operano nel settore delle costruzioni di legno, in particolare nel
settore del recupero del patrimonio costruito. Il programma è
strutturato per illustrare lo stato dell'arte della carpenteria e del
progetto di conservazione, con attenzione anche alle finiture, come i pavimenti di legno, con l’impiego di nuove specie legnose e
metodi applicativi e quindi il seminario è inteso ad una azione di
aggiornamento professionale e formativo.
Le lezioni sono tenute dal prof. arch. Franco Laner dell’Università di Venezia ed altri docenti esperti del settore. Il corso è svolto
in collaborazione con Celenit S.p.A. Isolanti naturali, Bulgarelli
1921 Pavimenti di legno, Peter Cox interventi speciali, Rete d’Impresa UF e UT, Cadorin Group, Mapei SpA.

organizzano seminario

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Mantova
in collaborazione con Percorsi-legno organizza

La partecipazione all'evento per gli iscritti Geometri darà diritto

I docenti del seminario
Con il patrocinio del Comune di Moglia
Prof. Franco Laner, Università IUAV, Venezia
(Coordinatore del corso)
Arch. Eddy Tiozzo, Consulente materiali isolanti
Alfiero Bulgarelli, Bulgarelli pavimenti di legno

Il corso si svolgerà presso
Centro Culturale “Mondo Tre”, via G. Romano 3- Moglia

Rita Cadorin, Cadorin Group
Angelo Giangiulio, Product Manager Wooden flooring
Line

Organizzazione

Via Postumia Est, 6- 31048 San Biagio di C. (TV)
Tel:320/0527951 - Fax:0422/618638
E-mail: info@percorsi-legno.it
Sito internet: www.percorsi-legno.it

SEMINARIO DI FORMAZIONE

Finalità del seminario

CONSOLIDARE IL LEGNO
MOGLIA (Mantova)
Sabato13 Giugno 2015
Ore 16.30-20.00

Il seminario si svolgerà presso

Centro Culturale “Mondo Tre”
Via G. Romano, 3

Seminario gratuito previa iscrizione nel sito:

www.percorsi-legno.it
Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione
online nel sito entro il 10 Giugno 2015

www.percorsi-legno.it

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

A TUTTI I PARTECIPANTI

● Attestato di Partecipazione

CONSOLIDARE IL LEGNO
Ore 16.30-16.50
Registrazione iscritti al corso.
Ore 16.50-17.00
Saluti Autorità.

● materiale informativo ditte

Ore 18.30-19.00
Angelo Giangiulio
(Mapei Product Manager Wooden Flooring)

Sistemi di posa per pavimenti in legno.
Ore 17.0-17.30
arch. Franco Laner
(Prof. Ordinario di Tecnologia, Università Iuav di Venezia)

Conoscenze di base per il restauro e
consolidamento degli elementi lignei in
opera.
Diagnostica e progetto dell’intervento.
Ore 17.30-18.00
Alfiero Bulgarelli
(Bulgarelli Parquet)

Pavimenti di legno, vantaggi del pavimento flottante.
Ore 18.00-18.30
Rita Cadorin
(Cadorin Group pavimenti di legno)

Ore 19.00-19.30
arch. Eddy Tiozzo
(Consulente materiale isolanti Celenit)

Adeguamento delle partizioni orrizzontali (solai e tetti) ai nuovi requisiti normativo fisico-ambientali.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Seminario gratuito previa iscrizione nel sito:

www.percorsi-legno.it
Per motivi organizzativi, è necessaria
l’iscrizione entro il 10 Giugno 2015
Chiusura iscrizione anticipata ad esaurimento posti
MODULO DI ISCRIZIONE nel sito
WWW.PERCORSI-LEGNO.IT

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Mantova
in collaborazione con Percorsi-legno organizza

Ore 19.30—20.00
arch. Franco Laner
Tecnologie di consolidamento.
Stati di coazione secondo UNI 11138.
Collaudo.
Domande/discussione.
Chiusura seminario.

La partecipazione all'evento per gli iscritti Geometri darà diritto
a 1Credito Formativo Professionale.

Con il patrocinio del Comune di Moglia

Struttura e comportamento dei listoni di
legno, criteri di idoneità e conformità.

Ulteriori informazioni nel sito

www.percorsi-legno.it

