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L’altro massiccio

Firenze, venerdì 12 novembre 2010
dalle ore 14.30 alle ore 19.00
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Costruire con pannelli di legno xlam

Seminario 

L’altro massiccio

Costruire con pannelli

di legno xlam

Firenze, Venerdì 12 novembre 2010
dalle ore 14.30 alle ore 19.00
Hotel Sheraton
Via Giovanni Agnelli 33
50126 Firenze
www.sheraton.it ⁄  firenze

Strati esterni
Strati centrali

Collegamento: giunzione a pettine

Sezione xlam

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

Corsi 2011

Trento 04 marzo
Workshop “Social Housing”

Torino 25 marzo
Corso di approfondimento
Edifici in legno

Napoli 05 ⁄ 06 maggio
Corso base sull’uso 
strutturale del legno

Ferrara 15 ⁄ 16 settembre
Corso base

Roma 27 ⁄ 28 ottobre
Corsi di approfondimento
Tetti e Edifici in legno

Convegni e seminari 2011

Rimini 18 febbraio
L’altro massiccio
Costruire con l’xlam

Napoli 08 aprile
Convegno Case edifici in legno

Ferrara 13 maggio
Esempi di edifici in legno a 360°

Trieste 23 settembre
L’altro massiccio
Costruire con l’xlam

Milano 11 novembre
Architettura internazionale in legno

Informazioni e iscrizioni:
www.promolegno.com

Trento Trieste

Ferrara

Milano

Napoli

Torino

Roma

Rimini

Rivista sul legno ed i  suoi usi in architettura/Marzo 2010 , No 2 / Euro 6 / ISBN 978-3-902320-72-8

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”

No 3, Marzo 2011 – “Lo spazio ritrovato”

www.materialegno.com

Due servizi innovativi direttamente online

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 interattivoatt oo
in collaborazione con la Facoltà di Ingegnerianeria
dell’Università di Trento.



Architetto

Ingegnere

Geometra

Commerciante ⁄ agente legno

Costruttore strutture in legno

Cognome

Nome

Ditta

Via

CAP                          Città                                       Prov.

T 

F

e-mail

Scheda di partecipazione

Espositori

Le aziende partner promo_legno 
contribuiscono in modo partico-
lare  alla diffusione della cultura 
del legno in Italia

Celenit SpA
Onara di Tombolo PD
www.celenit.com

Damiani Legnami SpA 
Balken

Bressanone BZ
www.balken.it

Haas-Hoco Italia Srl
Ora BZ
www.haas-fertigbau.it

Hundegger SE Srl  
Egna BZ
www.hundegger.it

Rasom WoodTechnology  Srl
Pozza di Fassa TN
www.rasom.it     

Riwega Srl
Egna BZ
www.riwega.com 

Rubner Haus SpA
Chienes BZ
www.rubner.haus.com 

Sistem Costruzioni Srl
Solignano di Castelvetro MO
www.sistem.it

Wood Beton SpA
Iseo BS
www.grupponulli.it

Altre aziende espositrici

Arch Legno SpA
Ascoli Piceno AP
www.archlegno.com

Campigli Legnami sas
Empoli FI
www.campiglilegnami.it   

Canducci Holzservice Srl  
Pesaro PU
www.mmk-canducci.it       

Consorzio Stile 21
Marghera VE
www.stile21.it

Cost SpA
Bettona PG
www.costspa.com 

Holz Albertani SpA
Berzo Demo BS  
www.holzalbertani.it

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

Manetti Legnami Srl
Tavarnuzze-Impruneta FI
www.manettilegnami.it 

Marchetti Giordano snc
Ghezzano PI 
www.gruppomarchetti.it 

Moretti-Interholz Srl
Erbusco BS
www.interholz.it  

Naturalia Bau Srl
Merano BZ
www.naturalia-bau.it

Rotho Blaas Srl
Cortaccia BZ
www.rothoblaas.com

 Moderazione: Arch. Alberto Alessi

14.30 Accoglienza partecipanti

15.00 Saluti e benvenuto

 Dr. Maurizio Colella, presidente promo_legno
 Presidenti degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e Collegio dei Geometri
 e Geometri Laureati della provincia di Firenze

15.30 Less and more: architetture in xlam
Arch. Alberto Alessi, direttore della rivista materialegno

16.00 xlam: proprietà e caratteristiche di un materiale innovativo

 Prof. Ing. Andrea Bernasconi, Consulente Dipartimento di Ingegneria Civile, 
 Politecnico di Graz (A) 

16.40 Hanover House: un elegante coronamento ligneo per un edificio 

 vittoriano a Bradford, GB 

 Arch. Timm Schönberg, Kraus Schönberg Architects, Londra, Konstanz

17.30 Coffee Break

 Occasione di incontro con le aziende espositrici

18.00 Freddo, caldo, risparmio energetico. Il benessere nella casa di legno 

 Peter Erlacher, Fisica Tecnica & Edilizia Sostenibile, Naturno (BZ)

18.30  Esperienze di cantiere: edifici residenziali multipiano

 Ing. Marco Pio Lauriola, strutturista, Firenze

19.00  Conclusione  

 Dibattito e fine seminario

 Il seminario è organizzato da promo_legno con il patrocinio di:
 Ordine degli Architetti ppc della provincia di Firenzec
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze
 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Firenze

 Per i geometri iscritti all’albo vengono riconosciuti 4 crediti formativi
 professionali come da regolamento.

Seminario 

L’altro massiccio

Costruire con pannelli

di legno xlam

Firenze, Venerdì 12 novembre 10
dalle ore 14.00 alle ore 18.30

Si prega di inviare la scheda 
di partecipazione entro il 
10 novembre 2010
preferibilmente attraverso il sito
www.promolegno.com
oppure via fax: 02 80501206

Ingresso libero

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 con-
ferimento renderà impossibile lo svolgimento del servizio richiesto. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 
essere comunicati a collaboratori 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.


