
Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Reggio Emilia

Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Ravenna 

IMOLA
martedì 18 maggio 2010
dalle ore 14.00 alle ore 18.30
sala convegni 3elle
via Nenni

* per il numero dei crediti è in corso la richiesta di accreditamento dell’evento presso il CNG-GL
per il riconoscimento dei crediti formativi validi per la formazione continua abbligatoria dei Geometri 

Seminario Tecnico

Dalla tecnologia del legno ai principi di progettazione e costruzione

3 Crediti Formativi
per i Periti Industriali e

Periti Industriali Laureati

Crediti Formativi
per i Geometri e

Geometri Laureati *

costruire in Legno



Presentazione

Destinatari

Premessa

Questo seminario nasce dalla volontà di Aghape di promuovere i nuovi orientamenti del costruire sostenibile, con la consapevolezza 
del ruolo fortemente innovativo della bioedilizia e della bioarchitettura per diffondere nel settore dell’edilizia una nuova cultura delle 
costruzioni, più attenta all’ambiente e al benessere delle persone, riguardo sia le scelte progettuali, sia l’utilizzo dei materiali.

Il crescente interesse verso il mondo naturale e sostenibile, alla luce di una questione ambientale che sta assumendo le dimensioni 
di un’emergenza planetaria, ha fatto emergere una rinnovata attenzione verso gli edifici con struttura in legno, un materiale che 
appartiene alla memoria ancestrale dell’uomo e che ci aiuta a preservare e valorizzare le peculiarità del nostro territorio, dei suoi 
ecosistemi, delle sue bellezze e diversità biologiche.

La sicurezza di una costruzione antisismica, un impareggiabile isolamento termico con un alto risparmio energetico ed un alto com-
fort ambientale rappresentano i vantaggi più evidenti di scegliere di costruire in legno, senza dimenticare che leggerezza, resistenza, 
flessibilità della forma, economia dei costi e dei tempi di realizzazione lo rendono uno dei migliori materiali a disposizione.

Il seminario è rivolto a tutti i professionisti che operano nel campo dell’edilizia e della progettazione, con particolare riferimento 
a studi di progettazione, ingegneri edili e ambientali, studi di architettura e architetti, studi tecnici e geometri, uffici tecnici dei 
comuni e associazioni di categoria.
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Programma
Ore 14.00   Registrazione partecipanti

Ore 14.30   Inizio lavori

Saluti e presentazione
Ivano Manara, Presidente Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna

Introduzione e definizione del “Costruire in Legno”: perché costruire in legno? I vantaggi e i falsi pregiudizi
Arch. Anna Maria Ragazzini, Bioedilizia Italia

Conoscenze essenziali di tecnologia del legno per la progettazione e la conservazione delle strutture lignee, 
nuove e antiche
Prof. Ing. Luca Uzielli, Università di Firenze

Le opportunità offerte dalle nuove norme tecniche per il progetto, la costruzione e la durabilità delle opere di legno
Prof. Arch. Franco Laner, Università IUAV di Venezia

Le realizzazioni

Edilizia pubblica: “Il Nido diCornelia”
Alba Progetti e Imiwood

Edilizia residenziale in legno: realizzazioni nel territorio imolese
Arch. Raffaella Manaresi

Ore 18.30   Conclusione lavori
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Crediti Formativi 

3 Crediti Formativi
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali  Laureati

Crediti Formativi Collegio Geometri e Geometri Laureati
per il numero dei crediti è in corso la richiesta di accreditamento dell’evento presso il CNG-GL per 

il riconoscimento dei crediti formativi validi per la formazione continua abbligatoria dei Geometri

Iscrizione Info

Oltre il Seminario

Come arrivare
Per partecipare al seminario è
necessaria la preiscrizione.
è possibile iscriversi online
oppure scaricando il modulo di iscrizione 
collegandosi al sito www.aghape.it
alla pagina Convegni Ambiente.
è prevista una quota di iscrizione di
15 euro che rappresenta un contributo 
alla condivisione del know how dei 
relatori.

All’uscita dell’autostrada di Imola, svoltare 
a sinistra ed immettersi nella SS. Selice.

Al primo semaforo svoltare a destra
in via Lasie, la seconda strada a destra

è via Nenni dove è situata la
Sala Convegni 3elle

Il seminario sarà accompagnato da una rassegna che offre ai partecipanti l’occasione di incontrare alcune tra le principali aziende del settore:

Aghape
Via Cavour, 94 - Imola (BO)
Tel. 0542 010392 - 010967

www.aghape.it
alessandra.mirri@aghape.it

www.inbanca.bcc.it www.alpacom.it www.iceaspa.it www.imiwood.itwww.formatdesignstudio.it

Sponson sostenitore


