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Finalità del seminario 

La lunga esperienza maturata nella preparazione a giornate 
di studio intese come aggiornamento professionale e cultu-
rale sui temi di attualità -il tema dell’ ottava edizione di 
Legno&Ediliza  riguarderà la progettazione antisismica ha 
messo in luce che molto spesso il profitto, nonostante 
l’impegno dei relatori e l’attenzione dei corsisti, non sia 
pienamente soddisfacente.                                                            
Il motivo va cercato sia nelle relazioni eccessivamente spe-
cialistiche e teoriche, sia nella scarsa condivisione di lessi-
co dei corsisti e soprattutto nella poco pragmatismo didatti-
co e di esempi concreti.                                                                                               
Perciò verrà proposta una formula seminariale sperimenta-
le ed innovativa. Ferma restando la Giornata del Semina-
rio, per chi desideri viene dedicata una sessione propedeuti-
ca, di spiegazione di concetti di base e termini lessicali -un 
modulo di tre ore- nel pomeriggio della giornata precedente 
il Seminario e un successivo modulo, sempre di tre ore, al 
mattino dopo il Seminario per chiarimenti e domande. 

 

I docenti del seminario 

• Prof. Franco Laner Università IUAV, Venezia            

(Coordinatore del corso) 

• Ing.Giorgio Bignotti, Direttore Hozbau Sud 

• Ing. Antonio Pantuso, Università IUAV, Venezia 

• Ing. Agostino Presutti, Università Federico II, Napoli 

 

Seminario                              

“L&T LEGNO E TERREMOTO”      

 Il Collegio Geometri della Prov. di Verona                                             

- concede crediti formativi ai Geometri-             
2 crediti per il 14/3/2013                                             

5 crediti per il 15/3/2013                                             

2 crediti per il 16/3/2013 

14/15/16 Marzo 2013               

FIERA DI VERONA                                         

In collaborazione con  

 

Via Postumia Est,6 - 31048 S.Biagio di C.(TV) 
Tel: 320/0527951 - Fax: 0422 1833220  

E-mail: info@percorsi-legno.it                                  

 

Con il patrocinio di 

 

Il seminario si svolgerà presso la                          
FIERA DI VERONA 

 

 

 

 

 

 
 

PALAEXPO Centro congressi                                   

Seminario gratuito previa iscrizione nel sito: 

www.legnoeedilizia.com  
(entro l’11 marzo 2013) 

In collaborazione con 

Organizzano  

Seminario gratuito previa iscrizione nel sito: 

www.legnoeedilizia.com              
(Per motivi organizzativi, è necessaria l’iscrizione 

entro l’11 marzo 2013) 

Giovedì 14 Marzo -“Modulo propedeutico”              
ore 15.00/18.00                                                    

ufficio stampa pad. 2  

Sabato 16 Marzo -“Domande e approfondimenti”   
ore 10.00/13.00                                                        

ufficio stampa pad. 2  

Venerdì 15 Marzo  -“Giornata di studio”                     
ore 9.00-12.30/  –  14.00/17.30                             

sala Vivaldi – centro congressi Palaexpo  



 

“LEGNO & TERREMOTO”   

Giornata di studio  

VENERDI’ 15 marzo 2013    

 

Ore 9.00-9.30                                       

Registrazione iscritti al seminario e        

consegna materiale didattico. 

 

Ore 9.30-12.30    

-Prof. Franco Laner                                                                           
Legno e normativa sismica.                   
Duttilità e fragilità. Robustezza.         
Consolidamento solai in zona sismica.  

Pausa caffe 

-Ing. Giorgio Bignotti                        
Tipologie ed impostazione progettuale, 
esempi e particolari.     

Ore 13.30-14.00                                       

- Roberto Snaidero, Presidente           

Federlegno-Arredo 

Presentazione del libro di F. Laner                                               

“Il legno, il materiale e la tecnologia per 

progettare e costruire”                     

Ed. UTET, Torino, 2013. 

 

PROGRAMMA GIORNATA DI STUDIO MATERIALE DIDATTICO 

 

 

 

 

                                                            

Ore 14.00-17.30  

    -Prof. Antonio Pantuso                          

Elementi di base e normativi per le      

verifiche di sicurezza.  

 

Pausa caffe 

 

-Prof. Agostino Presutti 

Esempi di realizzazioni di edifici multipia-

no con Xlam in zona sismica.  

 

I Relatori, specialisti della materia, saranno 

coordinati dal Prof. Franco Laner, ordinario 

di Tecnologia all’Università Iuav di Venezia.  

  

 

NOTIZIE UTILE 

Giovedì 14 marzo 2013 – modulo propedeutico                   
ore 15.00/18.00 – ufficio stampa pad. 2 

Venerdì 15 marzo 2013 – giornata di studio                           
ore 9.00-12.30/  –  14.00/17.30 sala Vivaldi – Palaexpo 

Sabato 16 marzo 2013 – domande e approfondimenti          
ore 10.00/13.00 – ufficio stampa pad. 2 

Il Seminario è gratuito previa iscrizione.       
Gratuiti sono anche i moduli supplementari. 

● CD-Rom con dispense e normativa 

● 1 libro di  Franco Laner edizioni FLAP  (Guida Peter Cox) 

● materiale informativo  

● Attestato di partecipazione  

Ulteriori informazioni sul sito 

www.legnoedilizia.com 

 

 

La partecipazione al seminario darà luogo a                          

crediti formativi                                                          

come stabilito dai Collegi di iscrizione dei Geometri 

 

 

 

2 crediti per il 14/3/2013                                     

5 crediti per il 15/3/2013                                     

2 crediti per il 16/3/2013 


