PRESENTAZIONE
Il seminario ha come principale obiettivo aggiornare i professionisti
sulle novità tecniche ed i nuovi sistemi costruttivi in legno.
L’incontro tecnico in oggetto verte sulla visita di una vera e propria
costruzione in legno (sistema costruttivo XLAM) realizzata
dall’azienda in occasione dell’allestimento dello stand della fiera
campionaria. Quale migliore occasione per approfondire, in un
contesto di “cantiere”, tutti gli aspetti tecnici inerenti la
progettazione, la produzione ed il montaggio delle strutture in
legno.
Oggi, finalmente, grazie ad una visione sostenibile del progetto si
ha una nuova visione dell’ambiente in cui viviamo e soprattutto
del rapporto che l’uomo dovrebbe avere con essa. Si stanno
diffondendo nuove idee progettuali, ove il termine “Green” diviene
sempre più presente, che mirano sia ad un bassissimo impatto
delle nuove costruzioni che ad abitazioni ad alto risparmio
energetico. Tutto questo unito ad una normativa che fissa punti
fermi per la progettazione strutturale e premia l’efficienza termica
delle strutture in legno, ha portato alla formulazione di soluzioni
che costituiscono delle valide alternative ai “sistemi costruttivi
tradizionali”.
Il sistema costruttivo basato sulla prefabbricazione in legno
garantisce un’altissima flessibilità progettuale e costruttiva, capace
non solo di abbattere i costi ma assicurare contemporaneamente
un isolamento termo-acustico ai massimi livelli.

Relativamente ai CFP attribuiti al seminario è in corso l’accreditamento al
CNA per il riconoscimento, il rilascio dell’ attestazione/riconoscimento dei
crediti è subordinata alla effettiva presenza al Seminario ed al pagamento
dei diritti minimi, se previsti, secondo quanto deliberato dal Consiglio.

PROGRAMMA

ore 16:15
Registrazione Partecipanti
16,30 - 18:30
“TECNICA DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO”
Relatore: ING. DARIO CALCATERRA
Resp. Tecnico - Gaspare Mirrione SPA
ore 18:30 DIBATTITO
ore 19:30 CHIUSURA LAVORI

Incontro/Seminario su

TECNICA
DELLE COSTRUZIONI
IN LEGNO

Gli interessati al seminario iscritti all’Ordine degli
Architetti di Palermo sono pregati di effettuare
l’iscrizione ai fini creditizi attraverso “im@teria” ed
inoltre registrarsi anche al seguente sito di Mirrione
Legnami citando l’avvenuta iscrizione su “im@teria”,
diversamente l’iscrizione è considerata nulla:

info@mirrionelegnami.it

Venerdi 9 giugno 2017
Ore 16,00/19,30
FIERA DEL MEDITERRANEO
PALERMO

