
WOOD. Building the future 
Wooddays&Woodbox 



…direttamente dalla Mostra  
“Costruire con il legno”…….. 

Eine Ausstellung des Architekturmuseums und des 
Fachgebiets Holzbau der TU München 

in Kooperation mit dem Künstlerhaus Wien 
und proHolz

Künstlerhaus, Karlsplatz 5, 1010 Wien
Täglich 10 –18 Uhr, Do 10 – 21 Uhr



…una mostra 
itinerante,  

un roadshow 
internazionale…….. 
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…il progetto…….. 



 
 
 

“woodbox & wooddays”  
Roadshow “WOOD. Building the future” 
 
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 “WOOD. Building the future”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  

Descrizione…….. 



Promotori del Roadshow “WOOD. Building the future” 
 
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 
 

Descrizione…….. 

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% 
Prevista sorveglianza del box durante gli orari di svolgimento attività e 
apertura/chiusura 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, Klagenfurt 
2015: Torino, Zagabria, Praga 
2016: Firenze, Belgrado, Budapest 
 
Periodo di permanenza del box a Milano 2014: 10 giorni-21 al 31 marzo 2014 
 
Orari di apertura: dalle 10.00 di mattina alle ore 22.00 di sera 



  
wooddays e calendario eventi 2014:   
 
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 
 
wooddays e calendario eventi 2015 a Torino: (il programma potrebbe subire eventuali variazioni) 
  
PERIODO PROPOSTO: dall’8 al 18 maggio 
 
PROGRAMMA TIPO IPOTIZZANDO IL PERIODO DALL’8 AL 18 MAGGIO 2015: 
 
Venerdì 8 maggio(notte):   arrivo del woodbox 
Venerdì 8 maggio:   Press conference e cerimonia di inaugurazione del box, in presenza delle Autorità, delle 

   Istituzioni, degli Ordini Professionali, del mondo accademico e della stampa, con aperitivo di 
   benvenuto; 

Da Sabato 9 a lunedì 18 maggio:  Wooddays organizzazione di visite guidate programmate al box con addetti promo_legno  
   ed in collaborazione con il Politecnico di Torino; 

Mercoledì 13 maggio:   dialogo politico/tecnico tra la città di Torino e una città europea(Zurigo, Vienna,…) 
Venerdì 15 maggio:   convegno internazionale di architettura; 
Lunedì 18 maggio:   partenza del woodbox 

Descrizione…….. 



Location 2014 
Milano, piazza Cordusio…….. 



Location 2014 
Milano, piazza Cordusio…….. 



Location 2014 
Milano, piazza Cordusio…….. 

5.000 visitatori in 10 giorni! 



Location 2014 
Trasporto woodbox…….. 



Location 2014 
Montaggio woodbox…….. 

Dati tecnici woodbox 
 
Dimensioni:  
Lunghezza: 11,92 metri 
Larghezza: 2,93 metri 
Altezza: 3,1 metri  
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(utilizzata 
autogru) 
 
Dal punto di vista energetico il 
woodbox è totalmente 
autosufficiente perché provvisto 
di pannelli fotovoltaici 



Location 2014 
Bratislava…….. 



Location 2014 
Lubiana…….. 



Contenuti…….. 



In Austria, meno di 1/3 
dell’incremento 

forestale annuale 
sarebbe sufficiente per 
costruire in legno tutti 
gli edifici di un anno! 

 





Nel 2050 il 75% della 
popolazione mondiale 

vivrà in città! 
 



Contenuti…….. 



Bilancio ecologico 
 

Per realizzare un bilancio ecologico 
comparativo sono stati selezionati tre edifici 

in cui il legno costituisce la struttura portante 
principale. 

Analogamente, per ciascun edificio è stata 
considerata una “costruzione standard” con 

materiali edili convenzionali.  
Ogni singolo edificio è stato poi valutato in 

un arco di tempo di 50 anni durante le fasi di 
realizzazione, manutenzione e smaltimento.  

Per quanto riguarda l’approvvigionamento 
energetico, sono stati considerati i medesimi 

indicatori di performance. 

Contenuti…….. 



Il nuovo processo costruttivo 
 

La “prefabbricazione artigiana”, una tecnica 
tradizionale nell’edilizia in legno, è un altro 
fattore determinante per il futuro di questo 

materiale da costruzione.  
 

Il montaggio rapido, pulito e semplice, unito 
a un’elevata qualità esecutiva assicurata da 

processi controllati in fabbrica e indipendenti 
dalle condizioni meteo, rappresenta un 

vantaggio competitivo decisivo. 
 

Contenuti…….. 



L’influsso dell’elaborazione elettronica 
dei dati 

 
La progettazione dell’architettura in legno 
si libera sempre di più dai vincoli di forme 

squadrate  
e angoli retti.  

 
Con l’aiuto dei moderni programmi di 

calcolo, oggi è possibile sviluppare forme 
complesse e totalmente nuove.  

 
Nelle fabbriche sono entrate macchine a 

controllo numerico grazie alle quali è 
possibile realizzare elementi dalle forme 

insolite contenendo i costi. 

Contenuti…….. 



Costruire nell’esistente 
 

Adattare i nostri edifici alle esigenze 
odierne a livello ecologico, funzionale, 

energetico ed estetico rappresenta una 
sfida importante per il futuro.  

Per poter eseguire il più rapidamente 
possibile e con sicurezza i lavori in un 

contesto residenziale servono un elevato 
grado di prefabbricazione, un peso ridotto 

dei componenti e uno stile asciutto ed 
essenziale.  

 
Il legno è in grado di soddisfare tutti questi 

requisiti come nessun altro materiale. 

Contenuti…….. 



Potenziale e limiti 
 

Il legno può essere utilizzato senza alcun 
problema anche per la realizzazione di 

strutture dalle dimensioni importanti.  
Tuttavia, preconcetti e mancanza di 

conoscenze da parte di committenti, autorità 
e progettisti limitano un utilizzo più intensivo 

di questo materiale nel settore edilizio.  
Quali sono i limiti? Quali luci e altezze si 

possono raggiungere?  
La straordinaria capacità di carico, il peso 

ridotto e le nuove tecnologie di produzione 
rendono il legno un materiale ideale per 

grandi esperimenti architettonici. 

Contenuti…….. 



Un materiale sicuro, una nuova estetica 
 

L’immagine dell’edilizia in legno nella nostra 
cultura è influenzata dall’architettura 

tradizionale alpina, dalle costruzioni a 
traliccio e dai cliché di un materiale 

sorpassato.  
 

La moderna edilizia in legno, invece, 
propone un'immagine completamente 

diversa. Dal punto di vista tecnologico tutto 
è pronto per il ritorno del legno da tempo 

spodestato dalle città: la vasta gamma delle 
sue nuove possibilità ne favorisce la 
reintegrazione nel contesto urbano. 

Contenuti…….. 



Comunicazione…….. 







Rassegna Stampa…….. 

Parlano di noi…….. 





Collaborazioni, Patrocinio, Sponsor…….. 

Con il patrocinio di: 
 
Comune di Milano, Assolegno (FederlegnoArredo), Consolato Generale 
d’Austria, Sezione Commerciale, Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Milano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, 
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, Federarchitetti (Sezione 
Territoriale di Milano), Scuola di Architettura Civile del Politecnico di 
Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del 
Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Meccanica (DICAM) dell’Università di Trento 

Sponsor nazionali: 
 
Gandelli Legnami srl  
Rubner Holding spa 
La Edilegno srl 
LignoAlp-DAMIANI-HOLZ&KO spa 
Sistem Costruzioni srl 
Stratex spa 
Wood Beton spa 



Workshop di architettura…….. 



Workshop di architettura…….. 



La Stramilano nel woodbox…….. 



wooddays…….. 

Press Conference 
Da sinistra L. Doery(Presidente CEI Bois), M. Taveggia(Direttore 
Settore Turismo e Marketing Territoriale Comune di Milano),  
C. Giust(Presidente promo_legno), F. Maroldi(Politecnico di 
Milano), L. De Agostini(Segretario Generale promo_legno) 

Dialogo Milano-Zurigo  
Da sinistra ing. A. Bernasconi(Università di Yverdon-
CH e Graz-A), arch. A. Lalive d’Epinay(Comune di 
Zurigo-CH), ing. R. Wiederkher(Studio di ingegneria 
Wiedrkher, Zurigo-CH), vice-sindaco A. L. de Cesaris, 
Ass. ai Lavori Pubblici C.Rozza 



WOODDAYS-CONVEGNO  
 
 
WOOD-Building the future 
Architetture d’avanguardia in legno in Europa 
Presentazione di best practices relative  
allo sviluppo sostenibile della città,  
al risanamento energetico ed alla riqualificazione del tessuto urbano 
  
Programma 
 
Moderazione: arch. Lorena De Agostini, promo_legno 
  
14.30  Accoglienza partecipanti 
  
14.45  Saluti e benvenuto 

 Arch. Claudio Giust, Presidente promo_legno 
 Saluto delle autorità, dei rappresentanti istituzionali e degli 
 Ordini Professionali 

  
15.15  La foresta urbana: un’analisi del patrimonio edilizio ed 
una  proposta per la sua riqualificazione sostenibile  

 Prof. Elsa Garavaglia, Preside della Scuola di Architettura 
 Civile, Politecnico di Milano 

  
15.30  Un'officina dal cuore green: Il polo tecnologico di 
Reggio Emilia 

 Un esempio di riconversione per le aree industriali dismesse 
 Arch. Andrea Oliva, studio CittaArchitettura, Reggio Emilia        
  

16.00  Coffee Break 
  
16.30  Ri-costruire, RI-qualificare, RI-sanare con il legno 

 Architetture in legno nella città consolidata 
 Arch. Alberto Alessi, Direttore di Materialegno 

  
17.00  WOOD-Requalifying cities abroad: l’esempio di Zurigo 

 burkhalter sumi architekten 
   
17.30  Per una scuola 10 e lode… 

 Una Case History per l'edilizia scolastica in Austria 
 Fink Thurnher Architekten  

  
18.00  Conclusione del convegno e dibattito 
 
 



Wooddays 2015: 
Torino…….. 1 

Uni 

2 

1-Piazza San Carlo-Location ideale per il 
woodbox 
2-Palazzo Civico(sede del Comune)-piazza 
Palazzo di Città 
2-Urban Center Torino-Piazza Palazzo di 
Città 
UNI-Politecnico Torino-Architettura-Castello 
del Valentino 



Wooddays 2015: Torino, piazza San Carlo…….. 

woodbox 

Piazza San Carlo 

La location ideale, raffinato punto d’incontro per la città e fulcro delle attività che ruoteranno attorno al woodbox, dai workshops 
organizzati con gli studenti del Politecnico, ai Seminari di approfondimento sulle costruzioni in legno, al dialogo politico-tecnico fino al 
convegno internazionale di architettura. 



B U I L D I N G  T H E  F U T U R E  W O O D B O X  O N  T O U R
 A R C H I T E T T U R E  D ` A V A N G U A R D I A  I N  L E G N O  I N  E U R O P A

  B R U X E L L E S ,  B R A T I S L A V A ,  L U B I A N A ,  M I L A N O  2 1 . - 3 1 . 0 3 . 1 4

  F O R E S T A  E  L E G N O  P E R  L ` A T T I V A  P R O T E Z I O N E  D E L  C L I M A

 P R O G R A M M A :  W W W . W O O D D A Y S . E U 

Grazie per la vostra 
attenzione! 

Arch. Lorena De Agostini 
Segretario Generale 

 
 

promo_legno 
Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano 
Tel: 02-8051350 - Fax: 02-80501206 

Mobile: +39 333 8884820 
deagostini@promolegno.com 

www.promolegno.com www.wooddays.eu 


