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Organizza  Workshop  

 

21 Febbraio 2020 
 

Sede: Auditorium multimediale Confindustria Livorno Massa Carrara Via Roma n. 54 - 57126 Livorno (LI) 

 

“Le nuove tecnologie in legno che sostengono la Green e Circular Economy” 

 
La partecipazione all’evento darà il riconoscimento di n.  3 CFP per gli Ingegneri 

 

Il workshop nasce con l'intento di dare informazioni aggiornate sugli ultimi sviluppi tecnologici e sulle applicazioni 

pratiche che utilizzano questo antico e nobile materiale sia nelle nuove realizzazioni sia nella riqualificazione degli edifici 

esistenti. 

 

L'evento è dedicato, in particolare, alle stazioni appaltanti, alle imprese di costruzione ed ai professionisti. 

 

PROGRAMMA 
ore 14.00           Registrazione 

ore 14.15  Apertura Convegno  - Saluti introduttivi 

  Matteo Venturi - Presidente ANCE Toscana Costa 

ore 14.30 Interventi: 

  Angelo L. Marchetti - A.D. MARLEGNO Srl 

  Progettazione Life Cycle Oriented e monitoraggio IoT: le nuove frontiere della bioedilizia a favore  

                            della green economy 

  Alessandra Marini - Università degli Studi di Bergamo 

  Coperture Scatolari e Sistema AdESA: la riqualificazione sismica 

  dell’esistente con sistemi prefabbricati in legno 

  Giampaolo Munafò - Delegato alla Formazione Ordine degli Ingegneri di Livorno 

  Costruzioni in legno: opportunità e problematiche  del sistema costruttivo in Toscana  

               Daniele Menichini - Presidente Ordine Architetti Livorno 

  L'abitare del futuro prossimo 

  Carlo Lancia - Direttore ANCE Toscana 

  Il punto di vista dei costruttori ed il ruolo dell'impresa nel processo edilizio 

Ore 17.30          Dibattito 

Ore 18.00          Conclusioni 

              Umberto Paoletti - Direttore Generale Confindustria Livorno – Massa Carrara    

 

 

APERTURA ISCRIZIONI  dal 14 /02/20   ore 9,30  (posti disponibili n.35  ) 

Partecipazione gratuita 

 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it  

 

Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non firmerà  il registro d’ingresso e quello di uscita e 

non sarà presente per l’intera durata del Seminario. In caso di impossibilità a partecipare si prega darne comunicazione 

alla Segreteria onde permettere la partecipazione agli eventuali colleghi in lista d’attesa. 

 

       


