
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

Organizzato con il contributo incondizionato di  

 

WÜRTH S.r.l. 

 

                    
Seminario di Aggiornamento e Approfondimento Professionale 

 

WEBINAR 
 

           

PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO LE NTC 2018          
 

 

 

ISCRIZIONI:  da effettuarsi tramite portale ISI Formazione entro il 22 febbraio 2022 

DATA: 04 marzo 2022 

SEDE: piattaforma Zoom  

ORARI:       dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (accesso dei partecipanti ore 13.45) 

DOCENTI: Ing. Simone Vanzo Tecnico specialista Würth Srl 

  Ing. Daniele Casagrande Ricercatore - CNR IBE 

CREDITI:  4 CFP 
COSTO:  € 20,00 da pagarsi entro e non oltre il  01/03/2022 a mezzo bollettino Pago PA che verrà inviato dalla 
  Segreteria dell’Ordine all’indirizzo mail indicato all’atto dell’iscrizione.   
  Si precisa che l’iscrizione risulterà completa e potrà essere accettata solo dopo aver effettuato il 
  versamento della quota di partecipazione entro i termini indicati.  

Non saranno quindi accettate iscrizioni fuori termine e non verranno restituite quote per mancata 
partecipazione agli eventi. 

 

 

FAD Sincrona con collegamento alla piattaforma Zoom . Per la partecipazione, verrà inviato un link dell’evento 

all’indirizzo mail che è stato indicato nella piattaforma ISI all’atto dell’iscrizione. 

È fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza autorizzazione il presente evento e si comunica che è vietata 

la diffusione di immagini che non sia autorizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Sondrio (diretto interessato) (Art. 96, 

legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) e dal Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR). 

Obiettivi formativi 

 

L’utilizzo strutturale del materiale legno si basa sulla conoscenza approfondita dei sistemi di collegamento oltre che 

alle strategie di progettazione sismica in accordo alle normative di calcolo vigenti (NTC 2018 e Euro codici). 

 
Programma 

 

Ore 13.45  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI, ACCESSO ALLA PIATTAFORMA  

 

Ore 14.00 Relatore: Ing. Simone Vanzo Tecnico specialista Würth Srl 

✓ Viti strutturali per legno: calcolo analitico e software di dimensionamento 

✓ Rinforzi strutturali di solai e travi esistenti: tecniche di intervento con viti autoforanti 

✓ Staffe, piastre ed angolari per strutture in legno: verifiche secondo i documenti di     

     valutazione tecnica europea ETA 
  

Ore 15.30 Relatore: Ing. Daniele Casagrande Ricercatore - CNR IBE 

✓ Strutture lignee in zona sismica: progettazione strutturale di edifici in legno in           

      accordo alle Norme Tecniche NTC 2018 e ai codici di calcolo europei. 

 
Ore 18.00 Dibattito e conclusione lavori 

 

 

 

☛ Accedi al sito “ISI Formazione”.  Troverai l’elenco degli eventi formativi in programma 
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