
Seminario a partecipazione gratuita

PROGETTARE, COSTRUIRE ED ISOLARE 
CON IL LEGNO ED I MATERIALI INNOVATIVI
Stato dell’arte dei materiali e delle tecnologie - Esempi applicativi

Roma, 15 giugno 2016 (dalle ore 14.00 alle 18.00)
Centro Congressi Frentani - Via dei Frentani, 4

Il Seminario approfondisce il tema del legno lamellare
per uso strutturale e delle sue possibilità applicative,
nonché il tema dell’isolamento termico delle costruzioni
con materiali innovativi anche a base di legno. 
Dopo una preliminare panoramica sui metodi tradizio-
nali per l’isolamento termico delle costruzioni in legno,
vengono trattate le caratteristiche e le prestazioni del
legno lamellare, unitamente agli elementi di base per
la progettazione, il dimensionamento e la manuten-
zione. Successivamente i partecipanti sono portati a
toccare con mano esempi effettivamente realizzati,

la risoluzione di concrete problematiche progettuali e
applicative in cantiere e soluzioni tecnologiche evolute
rese accessibili a tutti per piccoli e grandi progetti.
Attraverso il dibattito, la risposta a quesiti della platea,
la condivisione e soluzione di problemi realmente
riscontrati, con il ricorso a pratiche già realmente te-
state e sperimentate, l’incontro fornisce una vera e pro-
pria toolbox a beneficio degli attori coinvolti nel
processo edilizio, nell’ottica di costruzioni moderne e
che guardano al benessere, al risparmio energetico e
alla compatibilità ambientale.

Gli incontri formativi gratuiti, promossi da Regola&Arte e dall’Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica, forniscono contenuti
didattici rigorosi e di qualità uniti allo stato dell’arte delle soluzioni progettuali e realizzative concrete per l’edilizia e l’ingegneria civile pro-
venienti dalle migliori Aziende selezionate sul mercato. L’evento è realizzato con il contributo incondizionato degli Sponsor:

14.00 - 14.15 Saluti e introduzione
Dott. Dino de Paolis, Legislazione Tecnica

14.15 - 15.45 Comfort abitativo e benessere termoigrometrico: i vantaggi del legno
Isolamento termico delle costruzioni in legno: metodi tradizionali, innovativi e prove in situ
Arch. M. Toro, Actis

15.45 - 16.45 Caratteristiche del legno lamellare, elementi per progettare e dimensionare 
Resistenza al sisma, al fuoco, durabilità e manutenzione
Ing. D. Curlante, Rubner Holzbau

16.45 - 17.30 Esempi applicativi di progettazione con il legno lamellare, dall’edilizia residenziale 
alle grandi strutture:

− case mono e bifamiliari
− edifici multipiano
− edifici scolastici
− strutture a grandi luci

Ing. D. Curlante, Rubner Holzbau

17.30 - 18.00 Dibattito e quesiti
Moderatore, Dott. P. Manisi

PROGRAMMA _________________________________________________________________________

Supporto tecnico scientifico di 

Le iscrizioni potranno essere perfezionate per il tramite del link:
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=649&cod_prov=912
oppure inviando copia del Modulo di iscrizione debitamente compilato via fax al n. 065921068 o all’indirizzo
segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
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