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LAB CASE IN LEGNO 
 

RIVOLTO A: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali  e tutti i tecnici  interessati 
DURATA DEL CORSO: 20 ore 
SEDE DEL CORSO: Siracusa, Ente Scuola Edile 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: è prevista un contributo di 100,00 Euro  
REQUISITI: conoscenza del bilancio energetico dell‘involucro e degli impianti. 
Il corso è a numero chiuso con n. 5 posti riservati per ogni ordine professionale in ordine di iscrizione 

 

Programma (durata 20 ore) 
 
   Lunedì 24 Aprile         

 Il ciclo ecologico del legno: i processi di filiera corta e le specie legnose. (G. Avola, Ricercatore CNR 

Catania) 

 Elementi strutturali: materiali a basso impegno d'energia, biocompatibili ed ecosostenibili  (G. Avola, 

Ricercatore CNR Catania) 

 La cultura del costruire in legno e la sostenibilità. (F. Pedalino PhD, INBAR Siracusa) 

 Valutazione energetica di un edificio con struttura portante in legno (F. Pedalino PhD, INBAR 

Siracusa) 

 

 

    Mercoledì 26 Aprile        

 Comfort termico e acustico nella casa in legno. (F. Pedalino PhD, INBAR Siracusa) 

 Protocolli di certificazione energetico-ambientali (F. Pedalino PhD, INBAR Siracusa) 

 Impiantistica in un edificio a bassissimo consumo energetico (M. Gozzo PhD, INBAR Siracusa) 

 Le diverse possibilità dell’uso del legno:  

      padigioni, case per l’emergenza e architetture temporanee (V. Russello architetto, INBAR Siracusa) 

 Teniche di costruzione (V. Russello architetto, INBAR Siracusa) 
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      Giovedì 27 Aprile         

 La situazione normativa attuale nel nostro paese. (M. Gozzo PhD, INBAR Siracusa) 

 La normativa europea: eurocodice 5. (M. Gozzo PhD, INBAR Siracusa) 

 Qualificazione, marcatura e certificazione. (M. Gozzo PhD, INBAR Siracusa) 

 Nodi tipo e sezioni tipo. (V. Russello architetto, INBAR Siracusa) 

 Esempi di edifici realizzati in legno (V. Russello architetto, INBAR Siracusa) 

 

 

      Venerdì 28 Aprile         

 Concetti principali della statica degli edifici in legno (S. Ricotta architetto, ISOLPAN) 

 Dettagli costruttivi (S. Ricotta architetto, ISOLPAN) 

 Realizzazione di case in legno in Sicilia (S. Ricotta architetto, ISOLPAN) 

 Conclusioni (F. Pedalino PhD, INBAR Siracusa) 
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CORSO “LAB CASE IN LEGNO”   
Sede  Scu o la  Ed i le  24 ,26 ,27 ,28  Apr i le  2017 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 
Nome  Cognome  

Nato/a  a    IL  

Qualifica    

Indirizzo   C.A.P.   Città 

 Studente   Professionista   Altro________________________  
Ordine professionale    

E-mail   Telefono   Cellulare  

 
Dichiara la propria iscrizione  al Corso in oggetto 

 
Si allega alla presente la ricevuta di versamento del contributo di Euro 100,00 per iscrizione al 
Corso di cui sopra, da inviare a bioarchitetturaricerca@gmail.com 
 
Luogo e data…………………………… 
 
       Firma………………………………………… 
 
n.b.: il corso è a numero chiuso con n. 5 posti riservati per ogni ordine professionale fino al raggiungimento dei   
        posti messi a disposizioni. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 21 Aprile 2017.  
 
Modalità di versamento esclusivamente tramite bonifico bancario: 
IBAN: IT43 L033 5901 6001 0000 0011 145  
Intestato a: INBAR Siracusa 
Causale: Iscriz. Corso “LAB case in legno” 
AUTORIZZAZIONE : Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e D.Lgs. n°196/2003 sulla tutela dei dati personali autorizza 
l’Istituto al trattamento dei propri dati ed in particolare a inserire e conservare negli archivi elettronici e cartacei tutti i dati contenuti nel presente 
modulo. Il sottoscritto assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nel presente modulo. Ai sensi dell’Art 13 è data facoltà al 
sottoscritto di chiedere la cancellazione o la variazione dei propri dati.   

 

Firma…………………………………………  


