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A modern car emits around 1.5 tons of CO
2 

per year*. 
A modern detached timber house contains as much CO

2
 

as would be emitted over the course of 40 years of driving a car.
* EU guide value: 120gCO

2
/Km; annual mileage of a car: 11400 Km

durable

Timber is an ideal recyclable material.
Wood based products can be reused and recycled.FRAGILE

Spain  594

Czech Republic  684

Austria  1,095

Italy  1,429

Poland  1,908

Finland  1,940

France  2,892

Sweden  2,928

Germany  3,381

Timber stocks in million m3

Slightly more than one-third of the annual German timber harvest 
would theoretically suffice to construct all new buildings in Germany 
that year out of timber. Prof. Hermann Kaufmann

Approx. eighty million m3 of annual incremental timber growth in Germany – ten million m3 remain in the forest – seventy million m3 are used.

Every year, forty-five million m3 of wood-based products can theoretically be produced from this amount.
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“woodbox & wooddays” - Roadshow “Building with wood” 
	  
Il legno come materiale da costruzione ha raggiunto oggi un’importanza sino a qualche tempo fa impensabile.  
La crescente consapevolezza sul tema del risparmio delle risorse porta a una riflessione anche nel mondo delle costruzioni.  
Questo messaggio è stato trasmesso al pubblico in modo chiaro e inequivocabile in occasione dell’esposizione “Costruire con il legno - percorsi nel futuro”, la 
mostra sulle moderne architetture in legno inaugurata a fine 2011 presso la Pinacoteca di Monaco di Baviera e ospitata in numerose capitali europee, tra le quali 
Vienna, tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013. 
 
Il roadshow internazionale “Building with wood” è nato come logica conseguenza dai contenuti della mostra.  
 
Vettore di informazioni è lo spazio stesso: una scatola di legno a forma di container, denominata woodbox, facile e veloce da muovere e montare; essa stessa 
trasporta le informazioni nei luoghi desiderati.  
Incorporati in una parete laterale e nelle “light box” si trovano i moderni progetti di costruzioni in legno, mentre nell’altra vengono mostrati gli aspetti ecologici del 
materiale, con immagini e informazioni aggiuntive che scorrono sui supporti multimediali.  
Stilizzati sgabelli in legno progettati appositamente per il box offrono posti a sedere; sono realizzati per mostrare la molteplicità delle specie legnose presenti in 
Europa. La vetrina sul retro offre un palcoscenico per mostre temporanee. Essa costituisce la conclusione dello spazio espositivo e, vista dall’esterno, appare 
come una finestra che attrae lo sguardo. 
 
Il box di legno “woodbox” può essere completamente smontato, trasportato su camion, rimontato sul posto con una gru e collocato su un semplice basamento in 
legno. Durante la notte il box rimane chiuso e illuminato.  
 
Il progetto è stato sviluppato presso il Dipartimento Costruzioni in legno del Politecnico di Monaco di Baviera.  
 
Attori coinvolti nel progetto: 
 
Promotori del Roadshow “Building with wood” 
promo_legno, associazione per la promozione del legno 
Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano	  
Tel: 02-8051350 - Fax: 02-80501206 
Contatto: arch. Lorena De Agostini 
Mobile: +39 333 8884820 
deagostini@promolegno.com 
www.promolegno.com 
 
Partner europei 
E.O.S./EPF in collaborazione con CeiBois 

Architettura 
Politecnico di Monaco di Baviera - Dipartimento Costruzioni in legno 
Prof. Hermann Kaufmann 
Arch. Wolfgang Huß  
Arch. Maren Kohaus  
Arch. Martin Kühfuss 
	  
Progettazione strutturale 
Politecnico di Monaco di Baviera - Dipartimento Costruzioni in legno 
Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter 
 

 



 

Dati tecnici del box in legno “woodbox” 
Dimensioni: 11,92 metri di lunghezza, 2,93 metri di larghezza, 3,1 metri di altezza; superficie totale di 34,92 mq 
Peso: 14 tonnellate 
Peso del camion per il trasporto: 20 tonnellate 
Peso totale del box e del camion: 34 tonnellate 
 
Requisiti fondamentali per la costruzione del box 
_ Benestare dell’Amministrazione Comunale 
_ Documentazione per trasporti e logistica 
_ Superficie di montaggio sufficiente per movimentazione camion e gru   
_ Terreno stabile, grado di pendenza inferiore al 5% 
_ Requisiti elettrici: 220 V 
_ Prevista sorveglianza del box durante gli orari di svolgimento attività e apertura/chiusura a chiave ai fini della sicurezza 
 
Lingua: inglese+italiano 
 
Roadshow: il box seguirà un itinerario internazionale per i prossimi tre anni(2014-2016) 
2014: Milano, Bratislava, Lubiana, Bruxelles 
2015: Torino, Zagabria, Praga 
2016: Firenze, Belgrado, Budapest 
 
Periodo di permanenza del box a Milano 2014: 10 giorni-indicativamente dal 21 al 31 marzo 2014 
Orari di apertura indicativi: dalle 10.00 di mattina alle ore 20.00 di sera 
 
wooddays e calendario eventi 2014: (il programma potrebbe subire eventuali variazioni) 
21 marzo 2014-venerdì:  cerimonia di inaugurazione del box, in presenza delle Autorità, delle Istituzioni, degli Ordini Professionali, del mondo accademico 

e della stampa, con aperitivo di benvenuto; 
dal 22 al 30 marzo:   organizzazione di visite guidate programmate al box con addetti promo_legno ed in collaborazione con il Politecnico di Milano; 
28 marzo 2014-venerdì:  convegno di chiusura dei wooddays 
31 marzo 2014-lunedì:  partenza del box 

Programma corsi 2014:  

Milano, 9-10 ottobre 2014:  Corso Base 
Milano, 23 ottobre 2014:  Corso Edifici in legno 
Milano, 24 ottobre 2014:  Corso Edifici Multipiano in legno 



Bruxellessettembre 2014 |

wooddays 2014
Roadshow sul legno

21 – 31 marzo 
Milano 
21 marzo Opening
28 marzo Convegno

22 – 29 settembre 
Bruxelles 
European wood week

24 aprile – 05 maggio 
Bratislava
24 aprile Opening
29 aprile Convegno

09 – 19 maggio 
Lubiana
09 maggio Opening
16 maggio Convegno

Milanomarzo 2014 
|

maggio 2015 
Torino |

Bratislavagiugno 2014 |

Lubianamaggio 2014 |

Pragagiugno 2015 |

Budapestgiugno 2016 |

Firenzemaggio 2016 |

Zagabriamaggio 2015 
|

Belgradomaggio 2016 
|

Italia  promo_legno,  www.promolegno.com    
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria  proLignum,  www.prolignum.cz,  www.prolignum.sk  
Slovenia, Croazia, Serbia  www.lesena-gradnja.si,  www.gradimo-drvom.com.hr,  www.gradimo-drvetom.rs

Programma Corsi
2014

Milano 
09 /10 ottobre 
Corso base
23 ottobre 
Corso Edifici in legno
24 ottobre 
Corso Edifici multipiano

Lubiana 
17 ottobre 
Workshop legno

Bratislava 
05 /06 novembre 
Corso base

2015
Torino – Corso base
Corso Edifici in legno
Corso Edifici multipiano
Zagabria – Corso base
Praga – Corso base

2016
Firenze – Corso base
Corso Edifici in legno
Corso Edifici multipiano 
Belgrado – Corso base
Budapest – Corso base

ROADSHOW 2014/15/16

2015
Maggio – Torino/Zagabria
Giugno – Praga

2016
Maggio – Firenze/Belgrado
Giugno – Budapest




