LEGNO & EDILIZIA 2017:
"Mostra internazionale sull'impiego
del legno nell'edilizia"

DATA DI SVOLGIMENTO:
Da giovedì 9 a domenica 12 febbraio

ORARIO:
Dalle 9.00 alle 18.00. Chiusura ore 18.30

ENTRATA:
Ingresso “Re Teodorico”, Viale dell’Industria

NORME D'INGRESSO:
La mostra è rivolta principalmente agli operatori del settore ed al pubblico. L’ingresso è gratuito
previa registrazione sul sito www.legnoeedilizia.com

PRODUZIONE ESPOSTA:
Legno: import e distribuzione - Strutture portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici Carpenteria in legno: travature e pannelli - Macchine ed utensili per il legno in edilizia - Legno da
lavoro, semilavorati, casseforme, telai - Case in legno prefabbricate e strutture da esterno Rivestimenti in legno - Colle, vernici e impregnanti ecologici - Sistemi di sicurezza - Coperture e
tetti: materiali isolanti, guaine ed accessori – Sistemi di riscaldamento a legna e pellet - Studi di
progettazione, software e certificazione - Sistemi di fissaggio - Stampa specializzata - Enti e
Associazioni

AREA ESPOSITIVA:
25.000 mq. nei padiglioni 11 e 12 e galleria 11/12

ESPOSITORI:
oltre 150 produttori, importatori, esportatori italiani e stranieri di cui una cinquantina provenienti da
Austria, Belgio, Croazia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Norvegia, Repubblica Ceca,
Romania, Russia, Svizzera
Visitatori ed. 2015:

- oltre 18.000

Responsabile Ufficio Stampa: Maria Giovanna Benacchio
mg.benacchio@piemmetispa.com – tel. 0498753730 – fax 0498756113

CONVEGNI – SEMINARI - INCONTRI
GIOVEDI’ 09 FEBBRAIO 2017
Seminario "Riunione della consulta nazionale PEFC, corso di formazione sulla Dovuta Diligenza a
cura di PEFC ITALIA"
10:00 am - Sala Incontri gall. 11/12
A cura dell’Istituto Lazzari Zenari
La Piazza legnoarchitettura
10:00 am - Padiglione 11
A cura di Edicom Edizioni
Convegno "Una nuova sfida per l'Italia: industrializzazione 4.0"
10:30 am - Sala Convegni
A cura di ARCA
Seminario "La LCA negli edifici: normative, softaware, casi pratici"
11:30 am - Arena 11
A cura di ARCA
Ricerca sperimentale e numerica di strutture in legno: dagli edifici multipiano ad un progetto per
l’edilizia di emergenza e ricostruzione TRE3
12:00 pm - Arena 12
A cura di ARCA
Laboratorio "Scuola del Legno: il pacchetto tetto ventilato e l'installazione linea vita"14:00 pm Area laboratorio Pad. 12 - "Scuola del Legno" di Tione
A cura di ARCA
Seminario "Corso di formazione sullo standard PEFC ITA 1002:2013 per gli aderenti al gruppo
PEFC Legno Locale"
14:00 pm - Sala Incontri gall. 11/12
A cura dell’Istituto Lazzari Zenari
Seminario “Valore e significato della certificazione forestale per le strutture in legno”
14:00 pm - Arena 11
A cura di ARCA
Convegno “Corretto approccio progettuale ed esecutivo per edifici in legno di elevata qualità e
durabilità”
14:00 pm - Sala Convegni
A cura di ANCE Verona
Seminario "La qualità e garanzia degli edifici in legno"
14:30 pm - Arena 12
A cura di ARCA
Seminario "Corso di formazione per la classificazione a vista norme DIN 4074-1/5 UNI 11035 e
NFB 52-001.01"
15:00 pm - Sala Incontri gall. 11/12
A cura dell’Istituto Lazzari Zenari

Seminario "L’impiantistica e la ventilazione meccanica per la climatizzazione degli edifici in legno"
15:30 pm - Arena 11
A cura di ARCA –

Laboratorio "Scuola del Legno: l'installazione camino e la finestra in falda"
15:30 pm - Area laboratorio Pad. 12 - "Scuola del Legno" di Tione
A cura di ARCA
Seminario "Il cappotto per le case in legno"
16:00 pm - Arena 12
A cura di ARCA
Serata dell'Espositore
18:00 pm - Galleria 11/12
********
VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2017
Convegno "Legno&Ponti: giornata di studio"
10:00 am - Sala convegni
La giornata di studio è coordinata dai professori Enzo Siviero e Franco Laner dell’Iuav di Venezia
con interventi di esperti del settore. Ai partecipanti verranno attribuiti CFP da Ordine Architetti VR
e Ordine Ingegneri VR
La Piazza legnoarchitettura
10:00 am - Padiglione 11
A cura di Edicom Edizioni
Seminario "GPP obbligatorio: opportunità per le aziende del settore del legno in edilizia"
10:00 am - Arena 11
A cura di ARCA
Seminario "Performance sismiche e dettagli costruttivi negli edifici in legno"
10:30 am - Arena 12
A cura di ARCA
Convegno "Legno Locale esperienze del legno di città con testimonianze del comune di Verona e
Roma"
11:00 am - Sala Incontri gall. 11/12
A cura dell’Istituto Lazzari Zenari
Seminario "Se manca si vede. La tenuta all’aria e l’isolamento acustico dall’esperienza"
11:30 pm - Arena 11
A cura di ARCA
Laboratorio "Scuola del Legno: il cappotto e la facciata ventilata"
11:30 pm - Area laboratorio Pad. 12 - "Scuola del Legno" di Tione
A cura di ARCA

Seminario "D.lgs. 83/2008 e qualità dell'aria interna"
12:00 am - Arena 12
A cura di ARCA
Laboratorio "Scuola del Legno: il pacchetto tetto ventilato e l'installazione linea vita"
14:00 pm - Area laboratorio Pad. 12 - "Scuola del Legno" di Tione
A cura di ARCA
Seminario "La filosofia BIM nelle costruzioni in legno"
14:00 pm - Arena 11
A cura di ARCA
Seminario " Corso di formazione sullo standard PEFC ITA 1002:2013 per gli aderenti al gruppo
PEFC Legno Locale "
14:00 pm - Sala Incontri gall. 11/12
A cura dell’Istituto Lazzari Zenari
Seminario "I camini negli edifici ad alto rendimento energetico"
14:30 pm - Arena 12
A cura di ARCA
Convegno "La certificazione di Gestione Forestale Sostenibile PEFC dei boschi privati. Esperienza
del castagno delle Piccole Dolomiti"
15:00 pm - Sala Incontri gall. 11/12
A cura dell’Istituto Lazzari Zenari
Seminario Il “Battesimo” del Sistema P-Lam
15:30 pm - Arena 11
Alla fine del XIX secolo Joseph Monier inventava il cemento armato… e all’inizio del XXI secolo,
Potito Pedone afferma «io ho inventato il legno armato per la costruzione di edifici antisismici ed
ecosostenibili in legno X-Lam».
Laboratorio "Scuola del Legno: l'installazione camino e la finestra in falda"
15:30 pm - Area laboratorio Pad. 12 - "Scuola del Legno" di Tione
A cura di ARCA
Seminario “Soluzioni a telaio: dalle case passive alle soluzioni per l’emergenza”
16:00 pm - Arena 12
A cura di ARCA
Esperienza "In camper di legno verso Capo Nord"
16:00 pm - Sala Incontri gall. 11/12
A cura dell’Istituto Lazzari Zenari
Premio "Gianni Lazzari: una vita di qualità e sostenibilità"
17:00 pm - Stand ARCA
A cura di ARCA
*******

SABATO 11 FEBBRAIO 2017
Convegno "Stato dell'arte delle costruzioni in legno in Italia (Gruppo Qualità Legno)"
10:00 am - Sala Convegni
A cura del Prof. Franco Laner – IUAV Venezia
La Piazza legnoarchitettura
10:00 am - Padiglione 11
A cura di Edicom Edizioni
Seminario “Concetti applicativi di tenuta all’aria ed al vento per le diverse tipologie di strutture in
legno
10:00 am - Arena 11
A cura di ARCA

Seminario "Moderni e performanti impianti a legna e pellet integrati ad altre rinnovabili in edifici a
basso consumo: corretta progettazione e sistemi incentivanti"
10:30 am - Arena 12
A cura di AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali
Seminario “Edilizia responsabile in legno: la certificazione FSC ® e le novità normative per il
settore”
11:30 am - Arena 11
A cura di ARCA
Laboratorio "Scuola del Legno: il cappotto e la facciata ventilata "
11:30 pm - Area laboratorio Pad. 12 - "Scuola del Legno" di Tione
A cura di ARCA
Seminario "Diagnostica e riabilitazione delle strutture in legno"
12:00 am - Arena 12
A cura di ARCA
Seminario “Resine per il fissaggio delle case in legno”
14:00 pm - Arena 11
A cura di ARCA
Laboratorio "Scuola del Legno: il pacchetto tetto ventilato e l'installazione linea vita"
14:00 pm - Area laboratorio Pad. 12 - "Scuola del Legno" di Tione
A cura di ARCA
Seminario " Corso di formazione sullo standard PEFC ITA 1002:2013 per gli aderenti al gruppo
PEFC Legno Locale "
14:30 pm - Sala Incontri gall. 11/12
A cura dell’Istituto Lazzari Zenari
Seminario "Hotel in legno: peculiarità e vantaggi delle strutture ricettive in legno"
14:30 pm - Arena 12
A cura di ARCA
Convegno "Saper coniugare comfort abitativo e risparmio energetico negli edifici certificati"
15:00 pm - Sala Convegni
A cura di ARCA

Seminario “Rinforzo dei solai di legno vecchi e nuovi alla luce delle normative sismiche”
15:30 pm - Arena 11
A cura di Peter Cox Interventi speciali di Verona
Seminario "Corso di formazione per la classificazione a vista norme DIN 4074-1/5 UNI 11035 e
NFB 52-001.01"
15:30 pm - Sala Incontri gall. 11/12
A cura dell’Istituto Lazzari Zenari
Laboratorio "Scuola del Legno: l'installazione camino e la finestra in falda "
15:30 pm - Area laboratorio Pad. 12 - "Scuola del Legno" di Tione
A cura di ARCA
*******
DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017
Seminario “Villaggio passivo: dal concept alla realizzazione”
10:30 pm - Arena 12
A cura di ARCA
Convegno “Prototipo Abitativo Emergenze: quando la Scuola e Protezione Civile si incontrano”
10:30 am - Sala Convegni
A cura di ARCA
Seminario "La tua casa in legno: involucro, struttura e impianti"
12:00 am - Arena 12
A cura di ARCA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCUOLA DEL LEGNO
A LEGNO & EDILIZIA VERONA 2017

DIMOSTRAZIONI PRATICHE

galleria pad. 11/12
A cura di Istituto di Tecnologia del Legno Lazzari Zenari

