FORMAZIONE IN CANTIERE | LignoAlp
Corso: La progettazione integrata in legno
Campegine - Venerdì 24 maggio 2019, ore 15-18
L’evento è organizzato da LignoAlp, in collaborazione con:

Costruire con il legno presuppone una conoscenza profonda della materia prima e delle tecniche più avanzate
per garantire naturalità, salubrità, duttilità, resistenza e durevolezza degli edifici. L’evento formativo si rivolge ai
tecnici professionisti del settore e mira ad approfondire le conoscenze sulle potenzialità delle costruzioni in
legno, attraverso esempi pratici di realizzazione e l’applicazione concreta.

La Damiani-Holz&KO S.p.A., nata nel 1927 a Bressanone (BZ), è una delle aziende italiane leader nel settore
delle costruzioni in legno e realizza coperture e edifici in legno su misura, contraddistinti dal marchio registrato
LignoAlp. L'ingegnerizzazione del progetto architettonico è il punto di forza di LignoAlp che, grazie alle moderne tecniche di lavorazione e all'utilizzo di sistemi costruttivi evoluti, è in grado di realizzare edifici ecosostenibili a basso consumo energetico. L'azienda si avvale complessivamente di uno staff di circa 100 collaboratori, di cui 25 tecnici specializzati, tra ingegneri e carpentieri in legno, esperti di prefabbricazione e posa in opera.

Iniziativa valida ai fini dell'aggiornamento professionale degli iscritti agli Ordini e Collegi aderenti:
Per Geometri n. 3 CFP (Regolamento Formazione Professionale Continua in vigore dal 01/01/2018)

DETTAGLI EVENTO FORMATIVO
Luogo: Cantiere LignoAlp in via E. Mattei, Campegine
Durata: 3 ore
Data: Venerdì 24 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Orario di ritrovo: ore 14:45 direttamente in cantiere in via E. Mattei, Campegine
Termine dell’evento previsto: ore 18:00
Posti massimi: 40; N. partecipanti minimi: 20
In loco verrà raccolta da LignoAlp la dichiarazione di assunzione di rischio e di manleva di ciascun partecipante.
Relatori: geom. Igino Castagnetti (Head of Project Management LignoAlp), ing. Antonio Garofalo (coordinatore di cantiere LignoAlp), esperto auditore Casa Clima.
Sviluppo formazione con temi da affrontare:
-

Introduzione al progetto (come è nata questa esperienza, quali esigenze erano alla base di essa?)

-

La progettazione integrata in legno (illustrazione dei principi della tecnologia costruttiva in legno ricostruendo le varie fasi di sviluppo di un progetto in legno, dal progetto architettonico alla progettazione
esecutiva fino alla posa in opera in cantiere)

-

Blower door test (offriamo l’occasione di partecipare al “Blower-Door-Test”, test obbligatorio per la certificazione Casa Clima di tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione indipendentemente dalla classe energetica e dalla tipologia di costruzione; il test sarà realizzato da un esperto auditore dell’agenzia
Casa Clima

-

Conclusa la visita, sarà possibile confrontarsi con i tecnici presenti durante un piccolo rinfresco a buffet

La quota di partecipazione per Geometri è fissata in € 20,00 + IVA da versare entro il termine che verrà
comunicato all’attivazione dell’evento
Iscrizioni entro il 20/05/2019
Per l’iscrizione inviare la scheda sottostante all’indirizzo email: associazione@collegiogeometri.re.it.
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