
Seminario 

L'altro massiccio
X-Lam: costruire con pannelli di 
legno massiccio a strati incrociati

Treviso, Venerdì 24 aprile 09
dalle ore 9.30 alle ore 13.45
BHR Treviso Hotel

Via Postumia

31055 Quinto di Treviso

www.bassohotels.it
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l'altro massiccio

Corsi ho_lz 09

Roma 29 ⁄ 30 gennaio

corso base

Aosta 5 ⁄ 6 marzo

corso base

Firenze 15 maggio

corso di approfondimento: Tetti

Potenza 15 ⁄ 16 ottobre 

corso base

Padova 27 novembre

corso di approfondimento: Edifici

www.promolegno.com

Treviso

Padova

Perugia

Verona

Firenze

Aosta

Roma

Potenza
Lecce

Convegni e seminari 09

Firenze 20 marzo

Case ed edifici in legno

Costruire nel nuovo, intervenire nell'esistente.

Treviso 24 aprile

L‘altro massiccio. Costruire con l‘X-Lam

Pannelli di legno massiccio a strati incrociati

Perugia 08 maggio

Case ed edifici in legno 

Costruire in sicurezza su terreni sensibili

Lecce 02 ottobre

Case ed edifici in legno 

Costruire il confort per un clima mediterraneo

Verona 20 novembre

Costruire strutture a grande scala

Strati esterni

Strati centrali

Collegamento: giunzione a pettine

Sezione di un pannello X-Lam
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Due servizi innovativi direttamente on-line

www.dataholz.com
La moderna edilizia in legno a portata di mouse. 

Catalogo digitale interattivo con componenti da

costruzione di legno e varianti costruttive (pare-

te, solaio, tetto), con proprietà di fisica tecnica

ed ecologiche.  

www.promolegno.com/risponde
Servizio di informazione tecnica interattivoatttivoo

in collaborazione con la Facoltà di Ingegneriai

dell’Università di Trento.

materialegno

la rivista sul legno ed i suoi usi in architettura
No 1, Marzo 2009

“Oltre i cliché. Possibilità e risultati inattesi 

del legno in architettura”

Riflessioni culturali, informazioni e approfondimenti.

Presentazione di progetti e tecnologie impiegate.

www.materialegno.com

promo_legno è l’associazione per la promozione della cultura del legno. Foro Buonaparte 65, 20121 Milano                  www.promolegno.com



Professione:

Architetto

Ingegnere

Geometra

Commerciante ⁄ agente legno

Costruttore tetti ⁄ s trutture in legno

Cognome

Nome

Ditta

Via

CAP                          Città                                       Prov.

T 

F

e-mail

Seminario 

L'altro massiccio

massiccio a strati incrociati 

Treviso, Venerdì 24 aprile 09
dalle ore 9.30 alle ore 13.45

Si prega di inviare la scheda

di partecipazione entro il 

22 aprile 2009
preferibilmente attraverso il sito

www.promolegno.com

oppure via fax: 02 80501206

Ingresso libero
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 ⁄ 96, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi

elettronici anche esterni, è diretto esclusivamente all’attività svolta da promo_legno. I dati personali non saranno diffusi e comunicati se non per il raggiun-

gimento della finalità di promo_legno. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della Legge n. 675 ⁄ 96.

Scheda di partecipazione

 Moderazione: Arch. Alberto Alessi, Zurigo, Ferrara

9.30 Ingresso partecipanti

10.00 Saluti e benvenuto

10.30  X-Lam 
 Proprietà e caratteristiche di un materiale innovativo  
 Ing. Andrea Bernasconi

 Consulente Dipartimento di Ingegneria Civile, Politecnico di Graz (Austria)

11.00 Edificio per la musica e distilleria di whisky
  Due esempi espressivi delle potenzialità dell’X-Lam 
 Arch. Gerhard Mitterberger, Graz (Austria)

 Relazione in lingua inglese con traduzione

11.45  Coffee Break
 Occasione di incontro con le aziende espositrici

12.15 Bilancio energetico e acustica
 Negli edifici realizzati con la tecnologia X-Lam 
 Ing. Günther Gantioler, esperto di fisica tecnica, Bolzano

12.45  Casa Sofie 
 Ricerca sulla casa di legno a sette piani che resiste 
 al sisma e al fuoco 

Ing. Ario Ceccotti, Istituto IVALSA, San Michele all’Adige (TN)

 Presentazione dei risultati relativi al comportamento sismico

 e in caso di incendio

13.15 Ghaus
 Villa unifamiliare costruita con pannelli X- Lam a Treviso 
 Arch. Marta Baretti, Arbau Studio, Treviso 

13.45  Conclusione
 Dibattito e fine convegno

Con il patrocinio di

 Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
 Collegio dei Geometri della Provincia di Treviso 

Aziende partner promo_legno

Damiani Legnami SpA

Bressanone BZ · www.balken.it

Rubner Haus SpA

Chienes BZ · www.rubner.com

Le aziende partner promo_legno

contribuiscono in modo particolare

alla diffusione della cultura

del legno in Italia. 

Aziende espositrici 

Grosso Legnoarchitetture Srl

Meolo VE · www.grossolegno.it 

Haas-Hoco Italia Srl

Ora BZ · www.haas-fertigbau.it 

H2 Srl Holz & Habitat
Nova Ponente BZ · www.h-2.it

Ka Konstrukt Srl

Quarto d’Altino VE · www.klh.it

Rasom Wood Technology Srl

Pozza di Fassa TN · www.rasom.it 

Service Legno Srl – Stile 21
Spresiano TV

www.servicelegno.it · www.stile21.it

Rassegna
In uno spazio adiacente la sala convegni 

verrà organizzata una rassegna che offre 

ai convenuti la possibilità di incontrare 

le aziende italiane del settore legno e di 

avere informazioni approfondite. 


