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convegno
Venerdì 24 maggio 2013 ore 14.30 – 18.30, Milano Auditorium Gruppo 24 Ore, via Monte Rosa 91, www.gruppo24ore.com

Il contributo del legno per una crescita urbana sostenibile

wood – growing cities

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 Timber Tech srl, start up 
dell’Università di Trento.

Il convegno è organizzato da promo_legno 
con il patrocinio di
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
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 Programma
 Moderazione: Arch. Lorena De Agostini, promo_legno

14.30 Accoglienza partecipanti

14.45 Saluti e benvenuto
 Arch. Claudio Giust, Presidente promo_legno
 Saluto dei rappresentanti istituzionali e degli Ordini Professionali

15.15 No Green Cities, no sustainable Future!*
 How wooden buildings can contribute
 Uwe Moeller – Club of Rome, Hamburg, de

15.45 2000 Watt per me posson bastare?
 Un programma svizzero
 Alberto Alessi

16.15  Wood in the City*
 Bridport House: 8 storeys in London, uk
 Philipp Zumbrunnen

16.45  Legno in città
 Via Cenni: 9 piani in legno a Milano
 Andrea Bernasconi

17.15 Coffee break

17.45  Timber is the new concrete*
 Blackpool, uk
 Alex de Rijke

18.30  Conclusione del convegno

 *Relazione in lingua inglese

 Sede del convegno
 Auditorium Gruppo 24 Ore, Via Monte Rosa 91, Milano
 www.gruppo24ore.com

Dr. Uwe Moeller

economista tedesco, dal 1986 è membro e Segretario 

Generale del Club of Rome con sede ad Amburgo; dal 

1992 al 1998 è stato Presidente della sezione tedesca. 

www.clubofrome.org

Prof. 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

Prof. Ing. Andrea Bernasconi

Responsabile della progettazione strutturale per il 

progetto di via Cenni a Milano, consulente del 

Politecnico di Graz e professore di costruzioni in legno 

a Yverdon (CH). www.borlini-zanini.ch

Ing. Philipp Zumbrunnen

Specialista in ingegneria del legno, studia all’Università 

di Scienze Applicate, Architettura e Legno di Berna e 

Ingegneria Civile a Biel. E’ Project Director presso lo 

studio londinese Eurban. www.eurban.co.uk

Prof. Arch. Alex de Rijke

Nel 1995 fonda a Londra lo studio di progetta zione drmm 

con Philip Marsh e Sadie Morgan, promotori con lui 

dell’utilizzo del legno lamellare nel Regno Unito; è stato 

anche Preside di Architettura del Royal college of Art. 

www.drmm.co.uk

Convegno Il contributo del legno per una crescita 
urbana sostenibile

wood – growing cities

Damiani – Holz & Ko spa
Bressanone BZ
www.lignoalp.it 

E.Comotti spa*
Bresso MI
www.ecomotti.it 

Gandelli Legnami srl*
Borgaro Torinese TO
www.gandellilegnami.it

Iscom spa
Pescantina VR
www.iscom.it

Adiacente alla sala convegni si svolge una rasse-
gna 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.
*Le aziende partner  promo_legno contribuiscono 
in modo particolare alla diffusione della cultura 
del legno in Italia.

Knauf sas 
Castellina Marittima (PI)
www.knauf.it 

La Edilegno srl*
San Martino di Colle 
Umberto (TV)
www.laedilegno.it

Riwega srl
Egna BZ
www.riwega.com

Rothoblaas srl*
Cortaccia BZ
www.rothoblaas.com

Rubner Holding spa*
Chienes BZ
www.rubner.com

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

Stratex spa*
Sutrio UD
www.stratex.it

Wood Beton spa*
Iseo BS
www.woodbeton.it

promo_legno
associazione per la promozione del legno
Foro Buonaparte, 65, I-20121 Milano
T +39 02 8051350
www.promolegno.com

Modalità di iscrizione
Iscrizione entro il 22 maggio 2013 attraverso il sito 
www.promolegno.com⁄ convegni
Ingresso libero
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