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Seminario 
tecnico - scientifico 
sulle strutture in legno

- Approfondimenti normativi
- Progettazione sismica
- Resistenza al fuoco
- Interventi di restauro
- Case in legno

Relatori:
Dott. Ing. Albino Angeli 
Arch. Cons. Elena Bonaldo
Dott. Ing. Marco Ghizzoni
Dott. Ing. Luca Gottardi
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Approfondire la conoscenza delle normative per 
la progettazione e la verifica delle strutture in legno 
ed in particolare: Norme Tecniche per le Costruzioni 
del settembre 2005 (Testo Unico), Ordinanza sismica 
3274 con revisione in ordinanza 3431 del maggio 2005, 
DIN 1052 del 1988 parte 1 e 2 (alle tensioni ammissibili), 
DIN 1052 del 2004 (agli stati limite), EN 1995-1-1-2004 
(Eurocodice 5) 

Analizzare i principi di progettazione delle strutture 
lignee in zona sismica.

Comprendere l’importanza della certificazione 
dei sistemi di giunzione delle costruzioni in legno 
in relazione alle vigenti e future normative.

Analizzare soluzioni costruttive pratiche conformi 
alle nuove normative sismiche.

Fornire gli strumenti per una corretta progettazione 
della resistenza al fuoco di una struttura lignea.

Approfondire la normativa legata alla teoria ed alla pratica 
del restauro finalizzata all’analisi ed alla comprensione 
degli interventi di recupero sui solai lignei.

Presentazione di progetti ed opere già realizzate 
con l’obbiettivo di sviscerate le questioni legate 
alle piccole e medie strutture.

Analisi del mercato delle “case in legno” ed evoluzione 
di questa tipologia abitativa.

Conoscere e comprendere le peculiarità costruttive 
dei nodi strutturali nella realizzazione di case in legno.
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8.30 - 9.00
Introduzione al seminario.

9.00 - 10.00
Evoluzione della normativa, sismica e non, 
per le costruzioni in legno: analisi dei cambiamenti 
che avverranno con l’entrata in vigore delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni (Testo Unico).

10.00 - 10.30
Pausa caffè

10.30 - 13.00
Analisi della progettazione di strutture resistenti 
al fuoco ed applicazione di metodologie analitiche
per la progettazione di giunzioni lignee.
Illustrazione della teoria e della pratica degli interventi 
di restauro con approfondimenti legati alle normative 
esistenti e di nuova introduzione in materia.

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

14.00 - 17.00
La pratica di costruire in legno:
- interventi di restauro sui solai in legno;
- esempi risolutivi delle questioni connesse alla   
 realizzazione di piccole e medie strutture lignee;
- una “nuova” esperienza abitativa: la casa in legno.
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Dott. Ing. Albino Angeli 
Laureato a pieni voti in ingegneria civile indirizzo strutture presso 
la facoltà di ingegneria di Trento nell’anno accademico 2003-2004 
con tesi dal titolo: “Indagine sperimentale su elementi lignei 
a comportamento ultimo duttile o pseudoduttile”. Relatore: 
Prof. Ing. Maurizio Piazza Correlatori: Dott. Ing. Luca Gottardi 
Dott. Ing. Roberto Tomasi. Lavora presso Rotho Blaas da giugno 2005.

Arch. Cons. Elena Bonaldo
Laureata a pieni voti in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici 
e Ambientali presso la facoltà di Architettura di Venezia nell’anno 
accademico 1999-2000, con tesi dal titolo “Le coperture a capriate 
lignee e il loro ruolo nelle fabbriche situate in zone sismiche”. 
Relatore: Prof. Ing. Enzo Siviero, Correlatore: Prof. Ing. Lucio Bonafede. 
Lavora presso SFS intec - Italia da giugno 2006.

Dott. Ing. Marco Ghizzoni
Laureato a pieni voti in ingegneria civile presso la facoltà di ingegneria 
di Brescia nell’anno accademico 1993-1994 con tesi sperimentale 
sulle murature. 
Lavora nel settore legno dal 1997 con esperienza nella produzione 
di lavorati (come direttore di stabilimento) e nella carpenteria 
(come responsabile dell’ufficio tecnico). 
Ha lavorato presso Rotho Blaas dal gennaio 2004 ad aprile 2006; 
ora è responsabile tecnico presso un’importante azienda del settore.

Dott. Ing. Luca Gottardi
Laureato a pieni voti in ingegneria civile, indirizzo strutture, presso 
la facoltà di ingegneria di Trento nell’anno accademico 1999 -2000 
con tesi dal titolo “Legno lamellare armato con barre metalliche 
e barre in fibra di carbonio. Analisi teorico-sperimentale”, relatori: 
Prof. Ing. Maurizio Piazza, Dott. Ing. Massimo Del Senno. 
Amministratore delegato, Armalam S.r.l. società ingegneria, 
ricerca-sviluppo e architettura strutturale oltre che Responsabile 
del gruppo di ricerca sulle tecnologie Armalam® unitamente 
Dott. Ing. Claudio Cattich e al Prof. Ing. Maurizio Piazza.
Membro gruppo di lavoro CNR - Istruzioni per le costruzioni 
di legno al nuovo DM.
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Costi
Il corso ha un costo simbolico pari a 60 Euro più IVA.
Eventuali rinunce alla partecipazione, successive alla prenotazione del posto, 
non saranno rimborsate.

Iscrizioni
Per ragioni organizzative legate alla disponibilità di posti si richiede in primo 
luogo l’iscrizione libera ed obbligatoria. E’ possibile iscriversi:
- via internet, sul sito www.sfsintec.biz/it;
- via fax, inviando l’apposito modulo compilato contenuto nell’opuscolo

al n. 0039 0434 565565
Successivamente, ai fini della prenotazione del posto è ritenuto indispensabile 
l’invio della copia dell’avvenuto b onifico, tramite fax al n. 0039 0434 565565, 
entro 15 giorni dalla data del seminario scelto.
Inviare il fax di conferma dell’avvenuto bonifico, completo dei dati del soggetto 
a cui inviare la fattura, effettuato alle seguenti coordinate bancarie.

Conto corrente:
Banca: Banca Popolare Friuladria - Ag. n. 1 - Pordenone
IBAN: IT17 B 05336 12501 000005492410

Per informazioni:
Tel. 0039 0434 995333 - Fax 0039 0434 565565
Mail boel@sfsintec.biz - Sito www.sfsintec.biz/it
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Hotel Nettuno
Viale Ruggero di Lauria, n. 121
95127 Catania
Tel. 0039 095 7122006

POTENZA 09.02.2007
Hotel Vittoria
Via della Tecnica, n. 11
85100 Potenza
Tel. 0039 0971 56632

PERUGIA 23.02.2007
Park Hotel
Via Volta, n. 1
06087 Perugia
Tel. 0039 075 5990444

TORINO 02.03.2007
Le meridien Turin Art+Tech
Via Nizza, n. 230
10126 Torino
Tel. 0039 011 6642000

MANTOVA 09.03.2007
Albergo Cristallo
Via Cisa, n. 11
46030 Cerese di Virgilio (MN)
Tel. 0039 0376 448391

PORDENONE  23.03.2007
c/o SFS intec s.p.a.
Via Castelfranco Veneto n. 71
33170 Pordenone
Tel. 0039 0434 995333

CORTACCIA (BZ) 30.03.2007
c/o Rotho Blaas s.r.l.
Via Dell’Adige, n. 271
39040 Cortaccia (BZ)
Tel. 0039 0471 818400
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196 e succ. 
convenzioni. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 le informazioni  fornite 
vanno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi 
(contabilità, logistica, formazione elenchi).I dati potranno essere 
utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, 
fax o a mezzo posta) di proposte per corsi o seminari futuri di SFS 
intec S.p.A. Potete accedere alle informazioni in nostro possesso ed 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, 
integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) 
inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo 
indicato in calce. 
Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, qualifica, 
azienda ed e-mail) agli altri partecipanti del corso, barri la casella 
riportata qui a fianco.
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella 
riportata qui a fianco.

Firma per accettazione (con timbro se azienda/ente)

Data
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PERSONA DA CONTATTARE 

PER EVENTUALI COMUNICAZIONI URGENTI

Cognome e Nome

Telefono

Fax

E-mail

LOCALITÀ PRESCELTA

Catania Potenza Perugia 
Torino  Mantova Pordenone
Cortaccia (BZ)
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DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome

Titolo di studio

E-mail

POSIZIONE RICOPERTA

DATI DELL’AZIENDA

Ragione Sociale

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA

Via     n.

CAP  Città   Prov.

Telefono    Fax

Settore attività

DATI LEGALI 

Rag. soc. o Cognome Nome

Ufficio/servizio

Via (sede legale)    n.

CAP  Città   Prov.

Partita Iva o Codice Fiscale

La fattura dovrà essere inviata a:

Sede operativa  Sede Legale

Altro indirizzo
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Armalam®S.r.l.
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SFS intec - Rotho Blaas - Armalam®
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SFS intec:
SFS intec è un azienda leader nella produzione di pezzi speciali 
stampati a freddo per il settore automobilistico ed industriale. 
In questi ultimi anni ha incominciato a produrre alcuni sistemi 
di fissaggio innovativi per la carpenteria del legno che stanno avendo 
sia in Italia che all’estero molto successo.

Rotho Blaas:
Rotho Blaas è un azienda altoatesina che opera da anni nel settore 
dei sistemi di fissaggio per la carpenteria; il marchio “Fixing Systems” 
è diventato negli anni il punto di riferimento per le carpenterie 
italiane nei confronti delle quali  si pone come interlocutore 
e partner competente ed affidabile. Inoltre con il Fixing Systems 
Support si intende mettere a disposizione un servizio di consulenza 
e formazione tecnica che è un supporto essenziale in fase 
di studio ed elaborazione progettuale.

Armalam:
E’ una società di ingegneria specializzata in progettazione strutturale 
(con calcolo SLU, SLS e analisi sismiche, attraverso modellazioni 
numeriche agli elementi finiti) e DL in cantiere. Particolare attenzione 
è riservata al settore del legno (massiccio, lamellare tradizionale 
e tecnologia del Legno Armato: Armalam®), nell’ambito del quale 
la società segue e promuove direttamente percorsi di ricerca 
e sperimentazione in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Trento, e attività di formazione per professionisti.


