
 

 

 

Finalità del convegno 

Le NTC del 17 gennaio 2018, aggiornamento del DM 
del 14 genn. 2008 contengono per il progetto, calcolo 
ed esecuzione alcune importanti novità, ma anche criti-
cità che i relatori del seminario cercheranno di eviden-
ziare. Gli argomenti riguardano le modalità di calcolo, 
il riferimento a tabelle Uni-En di difficile applicazione, 
relativa attenzione al tema della durabilità e alle regole 
di buona esecuzione. 
Un modulo sarà dedicato alle norme in vigore per il 
risparmio energetico e confort abitativo 

Il seminario è rivolto a progettisti, utilizzatori e produt-
tori del comparto legno strutturale 

Le relazioni saranno tenute da docenti universitari, cul-
tori della materia ed esperti del settore. 

 

 

Relatori del convegno 

• Prof. Arch. Franco Laner, Università IUAV, Venezia  

• Ing. Antonio Pantuso, prof. A contratto Università IUAV 

• Ing. Silvia Ientile, Studio H&A , Marghera Venezia 

• Arch. Eddy Tiozzo, consulente Celenit SpA  

• Ing. Alex Merotto, esperto e cultore del legno 

• Emanuele Gatti, Direttore Soltech, Pesaro 

 

convegno  

OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ 
DELLE NUOVE NTC 

Norme tecniche per le costruzioni Decreto 17 genn. 2018 

 

 

 

 

 

In occasione di 

 

Convegno gratuito previa iscrizione nel sito: 

www.percorsi-legno.it          
agli  Ingegneri è richiesto di  iscriversi    

nel portale ISI Formazione per ottenere       
Crediti Formativi 

(Per motivi organizzativi  è necessaria    
l’iscrizione entro il 7 febbraio 2019) 

Sabato 9 Febbraio 2019         
ore 9.00 -13.30                               

Sala Convegni - padiglione 12 

L’Ordine degli Architetti della Prov. di Verona  
concede Crediti Formativi Professionali 

Crediti Formativi Professionali per Ingegneri iscritti 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri iscritti 

 

È consigliata la pre-iscrizione (gratuita) per   
accedere al padiglione del convegno, evi-

tando così eventuali code in ingresso Fiera. 

La pre-iscrizione è possibile nel sito                          

www.legnoeedilizia.com 



NOTIZIE UTILI 

 

 

Il Convegno si svolgerà presso la     

FIERA DI VERONA 

 

(Per motivi organizzativi, è necessaria  
l’iscrizione entro il 7 febbraio 2019) 

 

Programma 
 

Ore 9.00 Registrazione partecipanti                                                                     
Ore 9.30 Saluti Autorità 

Introduzione e coordinamento: Prof. Arch. Franco Laner 

Modulo 1                                                                                                           
Le principali novità e aggiornamenti delle nuove NTC. 
Novità per il calcolo di verifica per la sicurezza strutturale. 
Ing. Antonio Pantuso, professore a contratto di Meccanica strutturale, Iuav di Venezia 
Ing. Silvia Ientile, H&A Marghera 

Modulo 2 
Aggiornamenti normativi dei materiali isolanti per l’edilizia di legno. 
Nuovi concetti di prodotto. 
Arch. Eddy Tiozzo, consulente Celenit 

Modulo 3 
Durabilità. Poca attenzione per il tema centrale delle costruzioni di legno. 
Norme Uni-En. Tabelle 338 da rivedere.                                                                
Solai misti di legno calcestruzzo in Zona Sismica 
Prof. Arch. Franco Laner 

Soluzioni per connessioni del legno.                                                                   
Emanuele Gatti, Solthec srl (Pesaro) 

Modulo 4 
Attenzioni progettuali per aumentare l’attesa di vita delle costruzioni di legno. 
L’insegnamento degli insuccessi. 
Ing. Alex Merotto, libero professionista e cultore della materia 

Ore 13.00 Dibattito e chiusura lavori 

iscrizioni nel sito www.percorsi-legno 

per gli Ingegneri nel portale dell’Ordine ISI formazione Link anche nel sito percorsi-
legno 

L’Ordine degli Architetti della Prov. di Verona  
concede Crediti Formativi Professionali 

Crediti Formativi Professionali per Ingegneri iscritti 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri iscritti 


