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Il corso si propone di fornire al progettista una panoramica sui vantaggi  
e le peculiarità nell’utilizzo del legno come “ossatura” per opere di ingegneria 
civile, descrivendo le tecnologie costruttive di più comune impiego anche 
attraverso casi rappresentativi di studio e di approfondimento. La tipologia 
strutturale scelta (ad elementi piani tipo XLAM o lineari a telaio) ha significative 
ricadute sulla corretta configurazione della stratigrafia, così come degli elementi 
di interferenza con l’involucro termico (quali la ferramenta ad esempio)  
o del posizionamento di percorsi e cavedi impiantistici.

Inoltre saranno affrontati i criteri di dimensionamento delle opere secondo  
le indicazione della normativa corrente e gli aspetti che devono essere 
premianti nella definizione degli esecutivi di cantiere e delle considerazioni 
necessarie al fine di garantire un costruito corrispondente ai desideri della committenza.

Progettare con il legno
EDIFICI CON STRUTTURA 
IN LEGNO: 
ARCHITETTURA  
E NODI PROGETTUALI

con il patrocinio di

LEGNO & PROGETTO
Idee che meritano di essere condivise

Assolegno Conference Track Tour 2020

Seminario tecnico organizzato da

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
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TORINO • Pacific Hotel Fortino • Strada del Fortino, 36 
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-como-edifici-con-struttura-in-legno-architettura-e-nodi-progettuali-corso-di-formazione-88817506553?aff=FLA

