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INFO
SEDE E DATA
ORARIO

CORPO
DOCENTE

VERBANIA
martedì 27 Novembre 2018
Ordine Ingegneri di Verbania
Via S. Bernardino, 27 - 28922 Pallanza VB
Mattina: 9:30 - 13:00
Pomeriggio: 14:00 - 17:30

Saranno selezionati da Prospecta alcuni tra i maggiori esperti del settore di riferimento, che verificheranno e garantiranno il contenuto scientifico dell’evento per assicurare la
massima accuratezza, precisione e completezza delle informazioni.
Clicca qui per conoscere i docenti

MATERIALE
DIDATTICO

CREDITI
FORMATIVI

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

DISPENSE di contenuto tecnico operativo
Come supporto all’attività in aula sarà distribuita n. 1 Dispensa Tecnico-Operativa in formato PDF completa di approfondimenti scientifici dei relatori e integrata da schemi di sintesi

Ordine Ingegneri Verbania
La partecipazione all’evento riconosce agli Ingegneri n. 7 CFP			

QUOTA PER ISCRIZIONI ENTRO IL 4 NOVEMBRE
€ 70,00 + IVA 22%
QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 + IVA 22%
ISCRIVITI ON LINE

OBIETTIVI e PROGRAMMA
Il corso tecnico si rivolge ai professionisti che intendono approcciarsi con competenza al tema delle costruzioni in legno.
Verranno in particolar modo approfondite problematiche e soluzioni tecniche che andranno ad ottimizzare la progettazione
degli edifici in legno, la durabilità e l’efficienza dell’isolamento esterno. Alcuni dettagli saranno direttamente affrontati da
professionisti di aziende del settore.

MATTINA
9:30 - 11:00

Caratteristiche fisiche e meccaniche del legno
• Durabilità e classi di rischio del legno e dei prodotti a base di legno
• Metodi di protezione e programmi di manutenzione dei materiali e delle opere
• Resistenza al fuoco delle strutture lignee e accorgimenti progettuali

11:00 - 12:00

Tecniche e tipologie costruttive lignee moderne
•		CLT, telaio, sistemi senza colle
•		Elementi costruttivi in legno, pareti, copertura, solai
•		Esempi di varie metodologie tecnologica dei pacchetti costruttivi

12:00 - 13:00

Caratteristiche delle costruzioni in legno
• Efficacia strutturale ed antisismica delle costruzioni in legno
•		Comportamento invernale ed estivo delle costruzioni in legno, trasmittanza termica dei pacchetti ed
analisi energetica delle strutture:
- trasmittanza termica dei pacchetti
- analisi energetica delle strutture

POMERIGGIO
14:00 - 15:00

Ottimizzare la progettazione nell’ingegnerizzazione di un edificio in legno
•		Dall’architettonico al disegno 3d, alla programmazione delle macchine CNC
•		Gestione di geometrie complesse

15:00 - 15:30

La figura del direttore dei lavori: ruolo, attività e responsabilità

15:30 - 17:15

Dettagli tecnici e soluzioni: analisi di case history applicate

17:15 - 17:30

Risposte ai quesiti
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Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:

COSTRUIRE IN LEGNO - INGEGNERIZZAZIONE E PROGETTAZIONE
INTEGRATA (cod. 25/2018)
Nella sede di: VERBANIA

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)
Nome e Cognome:
Iscritto Ordine degli Ingegneri di:
Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:
Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:
Altro:
N° iscrizione ALBO:
C.F.:

E-mail:

DESTINATARIO FATTURA (da compilare per singolo nominativo)
Ditta/Studio:
E-mail Ditta/Studio:
Via:
CAP.:

Comune:

Provincia:

Telefono:

Fax:

C.F.:

P.IVA:

E-mail per invio fattura:

□ Quota di partecipazione iscrizioni entro il 4 novembre 70,00 € + IVA
□ Quota intera di partecipazione 100,00 € + IVA
Si allega copia del pagamento di €
Assegno bancario della Banca
Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 1 Verona
IBAN IT19B 05387 11702 000002298055

intestato a Prospecta Srl

DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a
mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.
PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati
in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Prospecta Srl,
inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato potrà opporsi a tale
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.
prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Data

Firma

