
Il seminario fornirà ai progettisti una panoramica 
sui trend del settore delle costruzioni in legno  
e sui vantaggi competitivi che questo  
materiale presenta.

Esperti del settore affronteranno il tema della 
progettazione e costruzione di edifici in legno, 
fornendo gli strumenti per un corretto  
ed appropriato utilizzo del materiale, esponendone  
le potenzialità con un approfondimento sui 
sistemi costruttivi, le strategie e le tecnologie 
per progettare opere di nuova edificazione, 
ricostruzione, ampliamento o riqualificazione.

Infine, attraverso l’illustrazione di alcuni casi 
studio verranno analizzate le buone pratiche,  
le criticità e le specificità di un intervento in legno.

9.00 Registrazione partecipanti

9.15 Il mercato delle costruzioni in legno 
 Marco Luchetti

9.45 Principi di progettazione 
	 degli	edifici	a	struttura	di	legno 
	 arch.	Vincenzo	Spreafico

10.45 Workshop & Focus Tecnologie   
 costruttive in legno 
 Lara Bassi – redazione legnoarchitettura

11.45 Networking break

12.00 I progettisti per i progettisti 
 Analisi di case histories tra nuove   
 realizzazioni e costruzioni sul costruito 
 dott. arch. Ferdinando Gottard

13.15 Dibattito e chiusura lavori
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Ore 14.45 Registrazione partecipanti
Ore 15.15 Saluti e Introduzione ai lavori
  Do�. Marco Vidoni, Presidente Assolegno
  Prof. Guido Callegari, Politecnico di Torino    
  Dipartimento di Archite�ura e Design

Ore 15.20  L’archite�ura per il legno: dall’idea al proge�o 
  Prof. Arch. Michele De Lucchi 

Ore 16.20  Legno e sicurezza abitativa: 
  nuove realizzazioni e dialogo con l’esistente
  Prof. Maurizio Piazza, Università di Trento

Ore 17.20 Networking Break

Ore 17.35 L’edilizia in legno per la sostenibilità 
  nel paesaggio urbano
  Arch. Daniele Rangone, 
  Studiose�anta7 – Studio di Archite�ura

Ore 18.45  Fine dei lavori e visita agli sponsor

In collaborazione con

Con il Patrocinio di

iscriviti

Un grande incontro di cara�ere 
convegnistico dedicato 
a professionisti e imprese 
dove Archite�i e Ingegneri di fama 
internazionale illustreranno 
a�raverso delle lectures 
le potenzialità delle tecnologie 
costru�ive in legno da un punto 
di vista di sostenibilità ambientale, 
sociale, di comfort e in termini 
di sicurezza abitativa.

Legno & Proge�o: Futuro, Innovazione e Idee 
Sostenibilità, sicurezza per tessuto urbano

21 Febbraio 2020  
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-como-costruire-in-legno-conoscere-per-progettare-e-realizzare-85981371597?aff=FLA

