Verona 10 febbraio 2017
A Legno&Edilizia in Fiera a Verona
I convegni di sabato 11 febbraio
Sabato 11 febbraio penultimo giorno della 10^ edizione della mostra internazionale Legno&Edilizia
in Fiera a Verona, aperta a pubblico e operatori professionali dalle ore 9 alle 18 con ingresso
libero. Questi gli incontri.
Ore 10 convegno organizzato dal prof. Franco Laner, una delle massime autorità italiane in fatto
di edilizia in legno, dal titolo Stato dell’arte delle costruzioni in legno in Italia.
Ore 10 a cura di Edicom Edizioni La Piazza legno architettura.
Ore 10,30 a cura di AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali Moderni e performanti
impianti a legna e pellet integrati ad altre rinnovabili in edifici a basso consumo: corretta
progettazione e sistemi incentivanti.
Ore 11,30 a cura di ARCA Edilizia responsabile in legno: la certificazione FSC e le novità
normative per il settore
Ore 12 a cura di ARCA Diagnostica e riabilitazione delle strutture in legno
Ore 12,30 a cura di Scuola del Legno di Tione Laboratorio tetto e parete
Ore 14 a cura di ARCA Resine per il fissaggio delle case in legno
Ore 14,30 a cura dell’Istituto Lazzari Zenari Corso di formazione sullo standard PEFC ITA
1002: 2013 per gli aderenti al gruppo PEFC Legno Locale
Ore 14,30 a cura di ARCA Hotel in legno: peculiarità e vantaggi delle strutture ricettive in
legno
Ore 15 a cura di ARCA Comfort abitativo e qualità indoor
Ore 15,30 a cura di Peter Cox Rinforzo dei solai in legno vecchi e nuovi alla luce delle
normative sismiche
Ore 15,30 a cura dell’Istituto Lazzari Zenari Corso di formazione per la classificazione a vista
norme DIN 4074-1/5 UNI 11035 e NFB 52.001.01
Ore 16 a cura di ARCA Diagnostica e riabilitazione delle strutture in legno
Ore 16,30 a cura della Scuola del Legno di Tione Laboratorio tetto e parete.

Con preghiera di pubblicazione.
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