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convegno
Giovedì 10 maggio 2012 ore 14.30 – 19.30, Milano, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, www.stelline.it

Pensare, progettare e costruire in legno. Tre dialoghi fra progettisti, committenti e costruttori

L’abitare intenso

materialegno

La rivista sul legno ed i suoi usi in architettura
Riflessioni culturali, informazioni  e approfondimenti. 
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”

No 4, Marzo 2012 “L’abitare intenso. Vivere nel legno, 
un ambiente adatto  a tutte le stagioni”

www.materialegno.com

promo_legno
associazione per la promozione del legno
www.promolegno.com

Due servizi tecnici 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 con 
 proprietà di fisica tecnica ed ecologiche.

www.promolegno.com/risponde
Servizio di informazione tecnica interattivo realiz-
zato in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento.

Il convegno è organizzato da
promo_legno, associazione per la promozione del legno
con il patrocinio di
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

in collaborazione con



Albertani Corporates SpA
Brescia BS
www.albertani.com

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

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

E.Comotti Spa
Bresso MI
www.ecomotti.it

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

Adiacente alla sala 
convegni si svolge una 
rassegna  delle aziende 
del settore legno e dei 
settori edili collaterali. 
Lo scopo è di fornire 
un punto di incontro e 
di interscambio tra il 
progettista e l’azienda 
esecutrice

Fermacell Srl *
Grassobbio BG
www.fermacell.it    
 
H2 Srl – Südtirolhaus
Nova Ponente BZ
www.h-2.it

Holz Albertani SpA
Berzo Demo BS
www.holzalbertani.it         

Holzbau SpA *
Bressanone BZ
www.holzbau.com

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

Iscom SpA
Pescantina VR
www.iscom.it

Moretti-Interholz Srl
Erbusco BS
www.interholz.it 

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

Riwega Srl *
Egna BZ
www.riwega.com
 
Rotho Blaas Srl *
Cortaccia BZ
www.rothoblaas.com 

Service Legno Srl *
Spresiano TV
www.servicelegno.it 

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

Wood Beton SpA *
Iseo BS
www.woodbeton.it

X-Lam Dolomiti Srl
Castelnuovo Valsugana TN
www.xlamdolomiti.it

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

 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

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

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

16.50  Coffee Break
 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 architetto e strutturista
 Prof. Arch. Fabrizio Rossi Prodi, Firenze
 Prof. Ing. Andrea Bernasconi, Lugano

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

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

19.30	 Dibattito 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
 attraverso il sito www.promolegno.com  Corso Magenta, 61
 Ingresso libero  www.stelline.it

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. 

Collaborazione presso Eisenman architects a 

New York, nel 2002 costituzione del proprio 

studio “blauraum architekten” ad Amburgo. 

www.blauraum.eu

Arch. Christian 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

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, consulente del Politecnico 

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

Amministratore delegato della ditta Lignoalp,

specializzata nelle costruzioni in legno.

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


