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Milano, giovedì 4 febbraio 2010
dalle ore 9.30 alle ore 13.00
MADEexpo, Fiera Milano, Rhoconvegno

Il legno protagonista della ricostruzione in Abruzzo

La sostenibile leggerezza del legno 

Il convegno è organizzato da promo_legno 
associazione per la promozione del legno con il patrocinio di:
Ordine degli Architetti p.p.c. della Provincia di Milano
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano

Edifici di legno: costruire con i pannelli xlam
Corso di approfondimento
 
Milano 26 marzo 2010

Il corso si rivolge ad un pubblico tecnicamente 
qualificato e approfondisce il tema delle 
costruzioni in legno, in particolare l’utilizzo 
dei pannelli di legno massiccio a strati 
incrociati xlam. 
 
Informazioni e iscrizioni:
www.promolegno.com ⁄ corsi

Rivista sul legno ed i  suoi usi in architettura/Marzo 2010, No 2 / Euro 6 / ISBN 978-3-902320-65-0

La sostenibile
leggerezza del legno

02
materialegno 
la rivista sul legno ed i suoi usi in architettura
Riflessioni culturali, informazioni e approfondi-
menti. Presentazione di progetti e tecnologie.
 
No 1, Marzo 2009 
“Oltre i cliché. Possibilità e risultati inattesi del 
legno in architettura” 

No 2, Marzo 2010 
“La sostenibile leggerezza del legno” 
 
www.materialegno.com



Scheda di partecipazione

Convegno
La sostenibile leggerezza del legno
Il legno protagonista della ricostruzione 
in Abruzzo

Milano, giovedì 4 febbraio 2010
dalle ore 9.30 alle ore 13.00
MADEexpo, Fiera Milano, Rho
Centro Congressi – Sala Taurus
www.madeexpo.it

 
Si prega di iscriversi preferibilmente 
attraverso il sito
www.promolegno.com
oppure via fax: 02 80501206
entro il 2 febbraio 2010

Ingresso libero. Ogni iscritto riceverà 
via e-mail un codice per l’ingresso 
gratuito alla Fiera

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196 ⁄03, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici interni 
od esterni, è diretto esclusivamente all’attività svolta da promo_legno. Il conferimento dei dati personali è di natura obbligatoria: il mancato conferimento renderà 
impossibile lo svolgimento del servizio richiesto. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a colla-
boratori esterni e soggetti operanti nel settore legno-edilizia, esclusivamente per il raggiungimento della finalità di promo_legno. All’interessato del trattamento 
in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D.lgs n. 196 ⁄ 03. Responsabile del trattamento dei dati: promo_legno.

 Programma          Moderazione: Arch. Alberto Alessi ⁄  Ing. Andrea Bernasconi

9.30 Accoglienza 

10.00 Saluti e benvenuto
 Dott. Maurizio Colella, Presidente promo_legno 
 Presidenti degli Ordini degli Architetti, Ingegneri, e del Collegio Geometri, Provincia di Milano

10.30  La sostenibile leggerezza del legno. Affidabilità e sicurezza di un materiale ingegnerizzato
 Arch. Alberto Alessi, Zurigo, Ferrara

10.50  Tipologie e tecnologie avanzate nella costruzione degli edifici in legno
 Prof. Ing. Andrea Bernasconi, Consulente Dipartimento di Ingegneria Civile, Politecnico di Graz (A)

11.15 Piano c.a.s.e., testimonianze della ricostruzione in Abruzzo
 Esempi di edilizia residenziale e pubblica multipiano

 _ L’insieme armonico dei materiali legno⁄ acciaio⁄ calcestruzzo nella costruzione mista

 _ Palazzine realizzate a tempo di record: le nuove frontiere della prefabbricazione 

 _ L’altro massiccio: la sicurezza e il comfort nella costruzione in xlam

 _ La casa dello studente a L’Aquila, simbolo della rinascita dopo il sisma

13.00 Dibattito e fine convegno 

Professione:

Architetto

Ingegnere

Geometra

Commerciante ⁄ agente legno

Costruttore tetti ⁄  strutture in legno

Cognome

Nome

Ditta

Via

cap                          Città                                       Prov.

Tel 

e-mail

Attività 2010

corsi 2010
Pescara 28 ⁄ 29 gennaio, corso base
Pescara 04 marzo, corso di approfondimento: Tetti
Pescara 05 marzo, corso di approfondimento: Edifici
Milano 26 marzo, corso di approfondimento: Edifici
Pisa 13 ⁄ 14 maggio, corso base
Udine 15 ottobre, corso di approfondimento: Edifici
Bari 25  ⁄ 26 novembre, corso base

convegni e seminari 2010
Milano 04 febbraio, La sostenibile leggerezza del legno
Torino 16 aprile, Costruire con xlam 
Ravenna 21 maggio, Case ed edifici in legno
Roma 01 ottobre, Case ed edifici in legno
Firenze 12 novembre, Costruire con xlam

www.promolegno.com


