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ore 08.30

presso
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Viale Niccolò Copernico,
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ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di



INVITO AL SEMINARIO TECNICO

INTERVERRÀ
Prof. Arch. Franco Laner

Gelsomino Edilizia intende promuovere un incontro di studio 
sulle opportunità che nuovi materiali e tecnologie del legno, 
massiccio e ricomposto come il lamellare in particolare, 
o della carpenteria metallica, offrono a chi intende
costruire in modo sostenibile, con attenzione al risparmio
energetico, al confort abitativo e alla sicurezza antisismica.

Università Iuav di Venezia

È un architetto italiano, pioniere dell'impiego del legno lamellare in Italia.
La sua attività di ricerca verte oggi principalmente sull'impiego del legno e del legno lamellare in edilizia 
e sulla storia della tecnologia edilizia, ma ha in passato approfondito anche il tema della sperimentazione 
e del controllo di qualità di altri materiali da costruzione - in particolare il laterizio- nella lunga attività presso 
il laboratorio ufficiale prove sui materiali dello IUAV, e della introduzione dei metodi probabilistici 
nella valutazione della sicurezza strutturale degli edifici.

Si concluderà la giornata con la presentazione della sagomazione 
del ferro con macchine a controllo numerico 4.0

Edilizia
Sostenibile

Sabato 15
Ottobre 2022

ore 08.30

AZIENDE PARTNER

EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO 
INCONDIZIONATO DI



Ai partecipanti iscritti agli Ordini Professionali verranno riconosciuti crediti formativi
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 13 ottobre p.v. 
Modalità di partecipazione e iscrizione: https://foggia.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Foggia/
edilizia-sostenibile-corso-41.xhtml
Per maggiori informazioni eventi@gelsominoedilizia.it  oppure Cell. 335.1092518

Ore 08.30 - 09.00  |  Registrazione partecipanti
Ore 09.00 - 09.15   | Inizio lavori, saluti e presentazione azienda Gelsomino Edilizia
Ore 09.15 – 10.00  |  “Costruire col legno. Frontiere applicative e nuove opportunità”
Prof. Arch. Franco Laner, Università Iuav di Venezia
Ore 10.00 – 10.30  |  “L’importante ruolo della carpenteria metallica nelle strutture di legno”
Emanuele Gatti - Soltech
Ore 10.30 – 11.00  |  “Sistemi a secco: Un altro modo per dire muro”
Giuseppe Pugliese - Siniat

Pausa caffè

Ore 11.15 – 11.45  |  Materiali per l’isolamento termo-acustico
Donato Carbone - Rockwool  |  Gabriele Russo - Rockwool
Ore 11.45 -12.30  |  Conclusione prima parte. Eventuali domande.
Prof. Arch. Franco Laner, Iuav di Venezia
Ore 12.30 – 13.30  |  “La sagomazione del ferro con le macchine a controllo numerico 4.0”
Valter Rinaldi - MEP

Aperitivo

Il programma

CON IL PATROCINIO DI

EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO 
INCONDIZIONATO DI

Sabato 15
Ottobre 2022

ore 08.30

https://foggia.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Foggia/edilizia-sostenibile-corso-41.xhtml



