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architetture da farea c tettu e da a e



Giulio II discute il modello di San Pietro con Michelangelo, ca.1510



Michelangelo presenta il modello di San Pietro a Giulio II, ca. 1510



Buster Keaton, One Week, 1920



Marc‐Antoine Laugier, Essai sur l‘Architecture, 1753



Progetto C.A.S.E., Abruzzo, 2010



Rintala Eggertsson, Miilu, 2010



“P lti i i d t l i l t l d l Ki d t“Per molti anni mi sono seduto al piccolo tavolo del Kindergarten... 
giocando con il cubo, la sfera e i triangolo. Quei blocchetti regolari di 
legno d’acero sono ancora oggi tutti nelle mie dita.“

F k Ll d W i ht T t t 1957Frank Lloyd Wright, Testamento,1957

WrightWright



architetture in legnoa c tettu e eg o



Donato Bramante, Portico di Sant‘Ambrogio, Milano, 1497



Chalets suisses en bois découpés 
 Kaeffer & Cie, modèle n° 226, 1867. 

Raimondo D‘Aronco, Sede dell‘Ambasciata Italiana sul Bosforo, 1906





Carlo Mollino, Casa del Sole, Cervinia, 1947



Trabucchi, Riviera Adriatica



Gion Caminada, Stiva da morts, Vrin, 2002



Pier Luigi Nervi Aviorimesse Orbetello 1938Pier Luigi Nervi, Aviorimesse Orbetello, 1938 

Otto Frei, Spazio polifunzionale, Mannheim, 1975



Lelli e Associati, teatro pubblico all’aperto, Brisighella, 2009



Fraumünster, Zurigo, ca. 1400 



St. Catherine Monastery, Mount Sinai, 550



Oton Jugovec, Tettoia per la protezione di scavi archeologici, Otok pri Dovravi, Slovenia 







Antonio J. Torrecillas, Torre del Homenaje, Huescar, Spain, 2008



il legno si sceglieeg o s sceg e



Lucas Cranach, Adam und Eva, 1526



(IL LEGNO)
è una materia meravigliosa capace di tutto

i miei amori col legno sono mutevoli
ho amato la radica ferrarese [... ] ora amo il frassino, ora amo l’olmo
il noce è sempre un gran legno

andate voi stessi dai venditori di legni
scegliete le biglie, avrete così legni vostri che nessuna ha
scegliete ciò che il venditore trascura, butta via, perchè irregolare
cercate la fantasia nelle venature, la fantasia dei taglice ca e a a as a e e e a u e, a a as a de ag

Lisa mia figlia trovò un castagno bellissimo
ci sono venature straordinarie, quelle vicino al midollo, o delle piante malate

adoperate il paniforte, il nuovo massiccio, come dice De Carli: fate che lo si veda di costa, è così bello

fate lucidare (non con vernice bionda), poi passare a pomice (slucidare)
arrivando al satinato così carezzevole al tatto (il legno lucido a specchio è cafone)( g p )

(ve ne sono che amano il legno; ... ce la intendiamo fra noi, sui legni)
(„architetto ho messo via per Lei una biglia, ma che roba“)

è un materiale bellissimo
Strnad disse: venga voglia di accarezzarlo Ponti
Gio Ponti, Amate l’architettura, 1957



Francesca Torzo, Casa Greene, Sorano, 2009



Il Cimone è un fiume, il quale scendendo dai monti, che 
dividono l’Italia dalla Germania entra nel Brenta alquantodividono l Italia dalla Germania entra nel Brenta alquanto 
sopra Bassano; e perché egli è velocissimo, e per lui i 
montanari mandano giù grandissima quantità di legnami, 
si preferì soluzione di farvi un ponte, senza porre 
altrimenti pali nell’acqua [ ] La invenzione di questoaltrimenti pali nell acqua. [... ] La invenzione di questo 
ponte a mio giudizio è molto degna di avvertimento, 
perché potrà servire in tutte le occasioni, nelle quali si 
avessero le dette difficoltà; e perche i ponti cosi fatti 
vengono a esser forti belli e comodi: forti perché tutte levengono a esser forti, belli e comodi: forti perché tutte le 
loro parti scambievolmente si sostengono; belli perché la 
tessitura della legna mi è graziosa; comodi, perché sono 
piani, e sotto una stessa linea con il rimanente della 
stradastrada.

Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura, 1570

Palladio



Andrea Palladio, Ponte vecchio, Bassano, 1570



Al legno è concesso di rimanere se stesso: dai fantastici totem dell’Alaska – grandi colonne 
che sorgono dalla neve coi loro primitivi colori innalzati al solo scopo di far mostra di sé alche sorgono dalla neve coi loro primitivi colori, innalzati al solo scopo di far mostra di sé – al 
flessibile arco degli Indiani d’America; dagli enormi, massicci tronchi levigati che sostengono i 
famosi tetti dei templi giapponesi, alle sottili impiallacciature di rari ed esotici legni sui mobili 
europei.

[... ] Di tutti i materiali è il più vicino all’uomo. All’uomo piace la compagnia del legno, gli piace 
sentirlo sotto le mani, gradevole al tatto e alla vista. Il legno è universalmente bello per 
l’Uomo…

[... ] Usando il legno sia di piatto che in eleganti nervature, permettendo così alla grana e alla 
superficie serica di farsi valere addirittura in paraventi ad asticelle affusolate e consentendo 
alle sue caratteristiche lignee di agire per l’effetto totale dell’insieme, per tutti questi impieghi 
plastici la Macchina si è dimostrata un docile mezzo per raggiungere un semplice fine Senzaplastici la Macchina si è dimostrata un docile mezzo per raggiungere un semplice fine. Senza 
la Macchina questo libero uso plastico del legno in nervature o in ampie superfici variegate 
sarebbe difficile, senza carattere specifico e di costi proibitivi.

Frank Lloyd Wright, Il significato dei materiali,1928

WrightWright



Studio Cervellati, Auditorium S. Filippo Neri, Bologna, 1999





il legno si conosceeg o s co osce



Si deve tagliare il legname nel periodo che va 
dall‘inizio dell‘autunno fino al momento che 
precede lo spirare del favonio.

[... ] Naturalmente gli alberi sono tra loro differenti 
e presentano differenti qualità. Cosi è per la 
quercia, l’olmo, il pioppo, il cipresso, l’abete e altri 
ancora, tutti invero assai indicati per l’edilizia.

G[... ] Gli alberi che crescono perennemente 
esposti al sole non presentano vuoti nel tessuto, 
prosciugati come sono dalla secchezza dell’aria. 
Si solidificano quindi nella struttura, perché i 

i l i b l’ idi à i d lraggi solari assorbono l’umidità sia dal terreno 
che dalle loro fibre. Nelle regioni soleggiate, 
dunque, l’abete è solido perché compatte sono le 
sue venature, e prive di vuoti imputabili alla 

di T f t i l dpresenza di acqua. Trasformato in legname da 
costruzione, assicura ottimi risultati di durata.

Vitruvio, De Architettura, 20 a. C.VitruvioVitruvio



ETH Zurigo, Stazione ornitologica, Kis-Balaton, 2003



Konrad Wachsmann, Costruzioni in legno, 1930

W hWachsmann



La percezione del legno in ItaliaLa percezione del legno in Italia
‐‐ Approfondimento sugli Architetti Approfondimento sugli Architetti ‐‐

• Temipositivi Dubbi e perplessità

Ecosostenibilità

Versatilità

Resistenza

Capacità di invecchiare

Modernità/tecnologia

Comfort

p

Protezione termica

Rapporto qualità‐prezzo

Piacevolezza

Isolamento acustico

Spendibilità presso il commit‐tente
finale.

Protezione antisismica.

Milano, 09.05.2008 – GFK-Eurisko, Elena Presezzi



ll mercato italiano delle 
case in legno nel 2010case in legno nel 2010

Nuove costruzioni

Totale edifici 40.000
Total edifici in legno 7.500
(3.000 in Abruzzo)

Totale appartamenti 220.000
Totale app. in legno 8.500
(3.500 in Abruzzo)

Mentre gli edifici realizzati con altre tecnologie sono
in recessione, quelli realizzati in legno sono in piena
crescita:crescita:

2006 100% (base di partenza)
2010 500%
2015 …%

risultati di una ricerca condotta dalla Paolo Gardino Consulting



DRMM, Naked House, Oslo, 2006



Sono le macchine nella fabbrica e non la bottega artigiana a produrre oggi l‘edificio in legno. 
L‘antica, perfezionata arte dell’artigianato entra nella moderna tecnica delle macchine. Qui trova
nuove possibilità di impiego, nuove forme.

Il legno come elemento costruttivo lavorato alla maniera dei carpentieri non risponde più a tutte le 
esigenze di produzione e di stabilità strutturale. Al contrario, come materiale prodotto in fabbrica, 
lavorato dalle macchine, esso assume dal punto di vista tecnico ed economico la stessa
importanza di ogni altro materiale da costruzione.p g

Ogni costruzione che sia tecnicamente corretta ha la propria forma caratteristica. Perciò il nuovo
metodo di lavorazione del legno muta anche l‘aspetto esteriore dell‘opera costruita. Non può che
nascere una forma nuova. Questa si accorda ben poco con l‘idea che comunemente si ha p
dell‘«edificio in legno», ma si tratta in effetti dell‘organico sviluppo dell‘arte secolare del costruire in 
legno.

Konrad Wachsmann, Costruzioni in legno, 1930

WachsmannWachsmann





Grazie al trasferimento delle principali lavorazioni in fabbrica è possibile, anche nei 
mesi fuori stagione predisporre alcune parti della costruzione e accantonarle Lomesi fuori stagione, predisporre alcune parti della costruzione e accantonarle. Lo 
stesso tempo di costruzione è molto più ridotto che in una costruzione in muratura, 
per cui vi sono minori costi di costruzione e al tempo stesso il capitale investito si 
ammortizza più rapidamente.

Anche il procedimento costruttivo offre grandi vantaggi. Innanzitutto si compie in 
forma di un montaggio totalmente a secco, per cui solo le fondazioni sono realizzate 
in muratura. Così, in generale, non si riscontra umidità. Mentre le parti della 
costruzione sono predisposte in fabbrica si esegue la fondazione in muratura Ciòcostruzione sono predisposte in fabbrica, si esegue la fondazione in muratura. Ciò 
significa anche un notevole risparmio di tempo, dal momento che la struttura della 
casa è prodotta in fabbrica nel periodo in cui si costruisce la fondazione. Sullo 
stesso luogo di costruzione avviene poi soltanto il montaggio delle parti già 
predisposte La casa può essere eretta alle temperature più estremepredisposte. La casa può essere eretta alle temperature più estreme.

Poiché gli spessori di parete di una casa in legno, a parità di capacità di isolamento, 
sono notevolmente più ridotti di quelli di una casa in muratura, una costruzione in 
legno ammette a parità di spazio una minore cubatura ed è perciò più economicalegno ammette, a parità di spazio, una minore cubatura, ed è perciò più economica.

Konrad Wachsmann, Costruzioni in legno, 1930
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Waugh Thistleton, Residential Tower, London, 2008



[ ] All M P l lò L t hi i è i t i di d l i b Il[... ] Allora Marco Polo parlò: - La tua scacchiera, sire, è un intarsio di due legni: ebano e acero. Il 
tassello sul quale si fissa il tuo sguardo illuminato fu tagliato in uno strato del tronco che crebbe in 
un anno di siccità: vedi come si dispongono le fibre? Qui si scorge un nodo appena accennato: una 
gemma tentò di spuntare in un giorno di primavera precoce, ma la brina della notte l'obbligò a 
d i tdesistere -.

[... ] - Ecco un poro più grosso: forse è stato il nido d'una larva; non d'un tarlo, perché appena nato 
avrebbe continuato a scavare, ma d'un bruco che rosicchiò le foglie e fu la causa per cui l'albero fu 

lt bb tt t Q t i f i i d ll' b i t l bi hé d iscelto per essere abbattuto... Questo margine fu inciso dall'ebanista con la sgorbia perché aderisse 
al quadrato vicino, più sporgente...

La quantità di cose che si potevano leggere in un pezzetto di legno liscio e vuoto sommergeva 
K bl i ià P l t l d i b hi d' b d ll tt di t hi h di d iKublai; già Polo era venuto a parlare dei boschi d'ebano, delle zattere di tronchi che discendono i 
fiumi, degli approdi, delle donne alle finestre…

It l C l i L ittà i i ibili 1972Italo Calvino, Le città invisibili, 1972

CalvinoCalvino





Ing. Hermann BlumerShigeru Ban (con Hermann Blumer), Centre Pompidou, Metz, 2010





Ing. Hermann Blumer



il legno si costruisceeg o s cost u sce



Allora Dio disse a Noè: "È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza; 
ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso; dividerai l'arca in scompartimenti e la 
spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta dispalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla: l arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di 
larghezza e trenta di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai; da un lato metterai la porta 
dell'arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore. Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per 
distruggere sotto il cielo ogni carne, in cui è alito di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia 
alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne,alleanza. Entrerai nell arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, 
introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina.  Degli uccelli secondo 
la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due d'ognuna 
verranno con te, per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e raccoglilo presso 
di te: sarà di nutrimento per te e per loro".  Noè eseguì tutto; come Dio gli aveva comandato, così egli fece.d e sa à d u e o pe e e pe o o oè esegu u o; co e o g a e a co a da o, cos eg ece

La Bibbia, Genesi, 2003

GenesiGenesi



Nicola Di Battista, Summer Pavilion, Praiano a Mare, 2004







A mano a mano che ci avviciniamo, la capanna mostra tutta la solidità dei tronchi con cui fu costruita. La porta 
non esiste più e le finestre sembrano orbite vuote. Dentro, in una grande stanza con un caminetto di pietra su 
un lato, troviamo delle mucche che ci osservano con occhi languidi, come se fossero abituate a disapprovareun lato, troviamo delle mucche che ci osservano con occhi languidi, come se fossero abituate a disapprovare 
con indifferenza la sfacciataggine di estranei che irrompono a cavallo nel loro club. Per rispetto verso le 
mucche, smontiamo. “La costruirono nel 1913. Quei due erano bravi falegnami. Guarda come sono rifiniti 
bene i travi,” Indica Pablo Casorla. In effetti i travi anneriti che sostengono il tetto mostrano l’eccellente lavoro 
di mani che sapevano usare la sgorbia e la pialla, l’arte dell’incastro preciso. “I due” a cui si riferisce eranodi mani che sapevano usare la sgorbia e la pialla, l arte dell incastro preciso. I due  a cui si riferisce erano 
noti sotto diversi nomi in Patagonia e nella Terra del Fuoco. Wilson ed Evans. Don Petro e don José. Ma tutto 
indica che erano Butch Cassidy e Sundance Kid. Costruirono varie capanne nel sud del mondo.

Luis Sepulveda, Patagonia Express, 1995u s Sepu eda, atago a p ess, 995

SepulvedaSepulveda









La Natura ha sempre prodotto strutture soggette a carichi leggeri. Il legno 
può essere considerato come il materiale strutturale per eccellenza in 
biologia. 

Nelle tecnologie avanzate, il legno ha dimostrato di essere un ottimo 
materiale per la costruzione sotto sforzo dinamico.

Il problema del legno è quello di essere un ottimo materiale troppo p g q pp
facilmente utilizzabile.

James E. Gordon, Strutture sotto sforzo, 1995 G d, , Gordon





Stürm&Wolf, Kunst(Zeug)Haus, Jona, 2008



studio Albori, sopraelevazione di 2 edifici residenziali comunali, Cinisello Balsamo, 2007





il legno vive e si abitaeg o e e s ab ta



Chihil Sotun, Isfahan, XVI secolo



Surface Architects, Birkbeck College, London, 2007



Atelier Bow‐Wow, Höhenrausch 1, Linz, 2009 ‐ Jürg Conzett, Höhenrausch 1, Linz, 2011



Local Architecture, Chapel Saint-Loup, Pompaples, 2008



Mi piace ricordare il giudizio di Mazzariol dove si parla di una Venezia pre-
monumentale, una Venezia non ancora bianca delle pietre del Sansovino e del 

C ’Palladio. La Venezia del Carpaccio che io vedo nelle luci dell’interno, nel legno, come 
in certi interni olandesi che ricordano le navi e sono vicine al mare. Questa Venezia 
di legno era anche più legata al delta padano, ai ponti che attraversano i canali e di 
cui il ponte dell’Accademia, sia pure ottocentesco, offre un’idea migliore del ponte di 
Ri ltRialto.

Aldo Rossi, Autobiografia scientifica, 1990

RossiRossi





“il padiglione era un dispositivo dove sperimentare e 
dove la forma abitativa poteva assumere connotazioni p
diverse”

Alison & Peter Smithson

A&P SmithsonA&P Smithson



Alison and Peter Smithson, Upper Lawn Pavilion, Fonthill, GB, 1962







Il mio amico del Kairakuen non tollera le piastrelle, e i bagni del suo 
albergo sono completamente rivestiti di legno. È tuttavia evidente che 
le pareti piastrellate sono più economiche, e più pratiche anche. 
Qualcuno usa un bel legno giapponese per il soffitto, le colonnine e gli 
infissi, e copre di piastrelle le pareti. Soluzione relativamente 
accettabile finché tutto è nuovo, ma, via via che il legno acquista 
l’elegante patina della stagionatura, il liscio biancore delle piastrelle 
stride sempre di più.

Junichiro Tanizaki, Libro d’ombra,1933

TanizakiTanizaki



Le Corbusier, Petit Cabanon, Cap Martin, 1954













Per qualche strano motivo, non c'è nulla che possa battere l'atmosfera che si respira in una casa costruita in 
legno. Mi piace il cemento e amo le chiese romaniche in calcare, ma il legno massiccio possiede un fascino
davvero unico.

Quando era professore al MIT, finanziato dall'industria del legno finlandese, Alvar Aalto tenne una lezione sui 
prodotti in legno, sostenendo che "all'origine della parola materiale c'è il termine mater... e un edificio in legno
è quanto di più simile ci possa essere alla pelle umana". Quanto di più vicino ci possa essere a vostra madre. q p p p p p

Mi sembra un po' mitico o mitologico, ma è vero, ci sono materiali che ti tolgono più energia. Il legno non ha 
bisogno dell'energia della tua pelle. Non importa se fa caldo o freddo: in un edificio in legno, la temperatura
che avverti è sempre vicina a quella che vorresti. Se fa molto caldo, è sempre inferiore di 2 o 3 gradi, ep q , p g ,
viceversa. Il legno non ha bisogno di te: sta lì e basta.

Peter Zumthor, conversazione con Patrick Linch, The Architects' Journal, 2009

ZumthorZumthor





L'imborghesimento del giocattolo non si vede soltanto dalle sue forme, 
tutte funzionali, ma anche dalla sua so-stanza. I giocattoli correnti sono di 
una materia ingrata, prodotti di una tecnica, non di una natura. Molti, ora, 
sono stampati in complicati impasti; in essi la materia plastica ha unsono stampati in complicati impasti; in essi la materia plastica ha un 
aspetto al tempo stesso igienico e grossolano, spegne il piacere, la 
dolcezza, l'umanità del tatto. Un segno costernante è la progressiva 
sparizione del legno, pur materia ideale per la sua solidità e tenerezza, 
per il calore naturale del suo contatto; sotto qualsiasi forma il legnoper il calore naturale del suo contatto; sotto qualsiasi forma, il legno 
elimina il taglio degli angoli troppo vivi, il freddo chimico del metallo; 
quando il bambino lo maneggia e lo batte, il legno non vibra né stride, ha 
un suono sordo e netto insieme; è una sostanza familiare e poetica, che 
lascia il bambino in una continuità di contatto con l'albero il tavololascia il bambino in una continuità di contatto con l albero, il tavolo, 
l'impiantito. Il legno non taglia, né si guasta; non si rompe, si consuma, 
può durare a lungo, vivere col bambino, modificare a poco a poco i 
rapporti fra l'oggetto e la mano; se muore lo fa riducendosi, non 
gonfiandosi come quei giocattoli meccanici che spariscono sotto l'ernia digonfiandosi come quei giocattoli meccanici che spariscono sotto l ernia di 
una molla spezzata. Il legno fa oggetti essenziali, oggetti di sempre. Ora 
non si trovano quasi più di quei giocattoli di legno tipici lavori dei 
montanari, possibili, è vero, in un tempo d'artigianato. Il giocattolo ormai è 
chimico, di sostanza e di colore; il suo stesso materiale introduce a unachimico, di sostanza e di colore; il suo stesso materiale introduce a una 
cinestesia dell'uso, non del piacere. D'altronde simili giocattoli muoiono 
molto presto, e una volta morti non hanno per il bambino nessuna vita 
postuma. 

Roland Barthes, Miti d’oggi,1957

BarthesBarthes



Lo studio è un mobile di legno posato sul 
pavimento piastrellato di una cattedrale. Poggia 
su una pedana alla quale si accede grazie a tre p q g
scalini e comprende principalmente sei 
scomparti carichi di libri e di oggetti diversi. Tutti 
questi elementi sono fissi, ovvero costituiscono il 
mobile vero e proprio, ma sulla pedana ci sono p p , p
anche una sedia, quella su cui è seduto il santo, 
e un cassone.

Lo spazio intero si organizza intorno a questo p g q
mobile (e il mobile intero si organizza intorno al 
libro): l’architettura glaciale della chiesa (la 
nudità delle piastrelle, l’ostilità dei pilastri) si 
annulla: le prospettive e le verticali cessano di p p
delimitare il solo luogo di una fede ineffabile; e 
non servono che a fornire la scala del mobile, a 
permettergli di iscriversi: al centro 
dell’inabitabile, il mobile definisce uno spazio 
addomesticato che i gatti, i libri e gli uomini 
abitano serenamente.

Georges Perec, Specie di spazi, 1974

Antonello da Messina,
San Girolamo nel suo studio, 1475
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l‘abitare intenso alberto alessi direttore materialegnol abitare intenso alberto alessi, direttore materialegno
convegno promo_legno
palazzo delle stelline, milano,  10 maggio 2012



Programma

L’abitare intenso
Pensare, progettare e costruire in legno. 

Programma
 Moderazione: Arch. Alberto Alessi

14.30 Accoglienza partecipanti

15.00 Saluti e benvenuto
 Dr. Maurizio Colella, Presidente promo_legno
 Saluto delle autorità locali

15.30 L’abitare intenso
 Arch. Alberto Alessi, Zurigo; Direttore della rivista materialegno

Arch. Alberto Alessi
Direttore editoriale di materialegno. Architetto
e curatore, è docente presso le università di 
Ferrara e del Liechtenstein e la HSLU di Lucerna.
www.albertoalessi.com

Arch. Volker Halbach
Studi in Scultura, Architettura e Urbanistica. 

16.00 Pensare l’architet tura, ampliare la residenza
 Amburgo, 47 appartamenti lignei in una sopraelevazione urbana

 Un dialogo fra architet to e committente *
 Arch. Volker Halbach, blauraum Architekten, Amburgo
 Arch. Christian Feck, Robert Vogel GmbH, Amburgo

16.50  Cof fee Break

Collaborazione presso Eisenman architects a 
New York, nel 2002 costituzione del proprio 
studio “blauraum architekten” ad Amburgo. 
www.blauraum.eu

Arch. Christ ian Feck
Laurea in Architettura. Dal 2003 direttore del 
reparto progettazione e costruzione della Robert 

Vogel GmbH, società del settore immobiliare ad 
Amburgo. www.robertvogel.de

 Occasione di incontro e approfondimento con le ditte espositrici

17.30 Progettare l’architettura nella grande dimensione
 Milano, 9 piani di legno massiccio in via Cenni

 Un dialogo fra architet to e strutturista
 Prof. Arch. Fabrizio Rossi Prodi, Firenze
 Prof. Ing. Andrea Bernasconi, Lugano

18.20 Costruire l’architettura nell’architettura
Complesso Palatesta 23appartamenti in legno nel centro di Bologna

Prof. Arch. Fabrizio Rossi Prodi
Professore Ordinario di Progettazione 
Architettonica e Urbana all’Università di Firenze. 
Vincitore del concorso per la progettazione del 
complesso residenziale in Via Cenni a Milano. 
www.rossiprodi.it

Prof. Ing. Andrea Bernasconi
Strutturista responsabile del calcolo del progetto 
di Via Cenni a Milano, consulentedel Politecnico Complesso Palatesta, 23appartamenti in legno nel centro di Bologna

 Un dialogo fra architet to e costruttore
 Arch. Giorgio Volpe, Bologna
 Walter Capovilla, LignoAlp, Bressanone

19.30 Dibatt it o e fine convegno 

           *  Relazione in lingua tedesca con traduzione simultanea

 Modalità di iscrizione  Sede del convegno
Iscrizione entro il 07 maggio 2012 Milano, Palazzo delle Stelline

,
di Graz e professore di costruzioni in legno a 
Yverdon (CH). www.borlini-zanini.ch

Arch. Giorgio Volpe
Si occupa di edilizia residenziale e di ricon- 
versione di fabbricati esistenti, con particolare
attenzione al risparmio energetico e al basso
impatto ambientale. ec2.it ⁄ giorgiovolpe

Walter Capovilla
Amministratoredelegato della dit taLignoalp,

Albertani Corporates SpA
Brescia BS
www.albertani.com

Canducci Holzservice Srl

Adiacente alla sala 
convegni si svolge una 
rassegna  delle aziende 
del settore legno e dei 
settori edili collaterali. 

Fermacell Srl *
Grassobbio BG
www.fermacell.it    
 
H2 Srl – Südtirolhaus

Iscom SpA
Pescantina VR
www.iscom.it

Morett i-Interholz Srl

Service Legno Srl *
Spresiano TV
www.servicelegno.it 

Sistem Costruzioni Srl *

sc o e e o 0 agg o 0 a o, a a o de e Se e
 attraverso il sito www.promolegno.com  Corso Magenta, 61
 Ingresso libero  www.stelline.it

Amministratoredelegato della dit taLignoalp,
specializzata nelle costruzioni in legno.
www.lignoalp.it

Pesaro PU
www.mmk-canducci.it

Celenit  SpA *
Onara di Tombolo PD
www.celenit.com 

E.Comott i Spa
Bresso MI
www.ecomotti.it

Lo scopo èdi fornire 
un punto di incontro e 
di interscambio tra il 
progettista e l’azienda 
esecutrice

NovaPonenteBZ
www.h-2.it

Holz Albertani SpA
Berzo Demo BS
www.holzalbertani.it         

Holzbau SpA *
Bressanone BZ
www.holzbau.com

Erbusco BS
www.interholz.it 

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

Riwega Srl *
Egna BZ
www.riwega.com

Solignano di Castelvetro MO
www.sistem.it 

Wood Beton SpA *
Iseo BS
www.woodbeton.it

X-Lam Dolomit i Srl
Castelnuovo Valsugana TN
www.xlamdolomiti.it

Damiani – Holz & Ko SpA *
Bressanone BZ
www.lignoalp.it

ILLE Prefabbricati  Spa *  
Pieve di Bono TN
www.illeprefabbricati.it

 
Rotho Blaas Srl *
Cortaccia BZ
www.rothoblaas.com 

*  Le aziende partner 
promo_legno contribuiscono 
in modo particolare alla 
diffusione della cultura del 
legno in Italia


