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7° Forum  Int. dell’Edilizia in Legno  
 

 

Costruzioni in legno: Dalla pratica alla pratica!     
 

Innovazioni  | Durabilità | Ecologia  |  Sviluppi 
 

Mercoledi 14 marzo 2018  
Hotel Parchi del Garda  |  Lazise sul Garda (VR)      

 

 

 
Il Forum Iﾐterﾐazioﾐale dell’Edilizia in Legno 2018 offre a costruttori, progettisti, ingegneri e architetti la possibilità di 

dar conto delle loro esperienze e realizzazioni, nonché dei loro obiettivi nel campo delle opere portanti e delle 

costruzioni in legno e dà allo stesso teﾏpo lげopportuﾐità agli arIhitetti e ai progettisti, ai respoﾐsaHili degli eﾐti 
preposti al controllo e alla supervisione delle opere edili, ai costruttori in legno e agli artigiani, agli esperti e agli 

addetti alla forﾏazioﾐe lげopportuﾐità di ottenere e scambiarsi informazioni a tutto Iaﾏpo. LげItalia è uﾐ ﾏerIato 
ﾏolto iﾏportaﾐte per i ﾏateriali iﾐ legﾐo, lげedilizia ﾏoderﾐa iﾐ legﾐo, lげefficienza energetica e le energie rinnovabili. 

La costruzione in legno ha una crescente importanza nel settore dellげedilizia iﾐ Italia e ha una posizione di vertice in 

Europa. 

 

Il Foruﾏ Iﾐterﾐazioﾐale dell’Edilizia iﾐ Legﾐo si basa sulla grande esperienza del "Holzbau - Forum" di Garmisch 

(Germania) e viene organizzato del さforum-holzbauざ uﾐa piattaforﾏa internazionale delle università di Helsinki 

(Finlandia), di Monaco e di  Rosenheim (Germania), di Biel/Berna (Svizzera), di Vienna (Austria) e di Prince George 

ふCaﾐadaぶ, per lげItalia si IollaHora strettaﾏeﾐte Ioﾐ lげuﾐi┗ersità di Treﾐto. 
 

Con questa manifestazione si vuole promuovere la costruzione in legno e offrire una piattaforma per creare una 

positiva tendenza verso il legno. 

 
 

Previsti crediti formativi professionali (CFP) per Architetti – Ingegneri – Geometri  
 
 

Convegno in lingua italiana  

con il sostegno di  promo_legno  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

Premium Partner Partner 

 

  

Informazioni:        Hugo Karre 
T  +43 660 144 20 20       F  +43 4769 233 69 

hugo.karre@forum-holz.com 

                       



 

Martedì  13 marzo 2018  
  

19.30  Cena conviviale  [nel Ristorante Acquaviva, Hotel Parchi del Garda, Lazise (VR)  - lげadesioﾐe è riIhiesta] 

 

Mercoledì  14 marzo 2018  
   

08.30  Arrivo dei partecipanti e caffè di benvenuto  
 

09.00  Saluto degli organizzatori  
 Hugo Karre, forum-holzbau, AT-Lurnfeld  
 

Sguardo al futuro  

Moderatore:  Hugo Karre, forum-holzbau, AT-Lurnfeld  
 

09.15 Abitare e vivere nel 2025: come cambierà la nostra vita quotidiana nel prossimo decennio?  
 dott.ssa Anna Tita Gallo, giornalista greenMe.it, IT-Pavia 

09.45 Risultati del 2° rapporto Case ed edifici in legno 
 dott. Marco Spinello, Centro Studi di FederlegnoArredo Eventi SpA, IT-Milano 
 

10.15  Coffee break 
 

Sicurezza antincendio: compagno prevedibile nella costruzione in legno  
Moderatore:  prof. Maurizio Piazza, Università di Trento, IT-Trento 
 

10.45 La protezione al fuoco – una delle domande fondamentali nella fase di progettazione  
 prof. Andrea Bernascoﾐi, École d’iﾐgéﾐieurs Yverdoﾐ, CH-Yverdon  

11.15 Il rischio incendio – la sicurezza della struttura e della costruzione 
 ing. Mauro Caciolai, Dirigente Uffico per la protezione passiva, protezione attiva, settore merceologico e laboratori,  

 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, IT-Roma 

11.45 Le strutture in legno e il fuoco - la normativa Europea e i riflessi nella pratica progettuale 
 prof. Andrea Frangi, ETH Zurigo, CH-Zurigo 
 

12.15  Dibattito 
 

12.30  Pranzo negli spazi espositivi 
 

Architettura in ambiente urbano 
Moderatore: Arch. Loreﾐa D’Agostiﾐi, Coﾐsuleﾐte tecﾐico Proholz Austria, IT-Milano 
 

13.45 Rethinking Wood – Architettura in legno: legame fra città e natura   
 arch. Peter Pichler, Peter Pichler Architecture, IT-Milano 

14.15 Edifici scolastici in legno - educare alla sostenibilità attraverso l'architettura  
 ing. Domenico Pepe, Pepe + Partners, IT-Pordenone 

 prof. Massimo Rossetti, Dipart. Architettura Costruzione Conservazione, Università Iuav di Venezia-IT 

14.45 Complesso residenziale per 88 alloggi a Firenze - 7 piani con struttura in legno 
 dr. Thomas Schrentewein, Lignaconsult, IT-Bolzano 

  

15.15 Dibattito  
 

15.30 Coffee break  
 

Know-how italiano nella costruzione in legno in tutto il mondo 
Moderatore: Giuseppe Mosconi, CQ – Quality Building, IT-Verona 
 

16.00 Norvegia: Architetture complesse e sostenibili in legno 
 ing. Felice Allievi, Degree of Freedom Engineers, NOR-Oslo 

16.30 La palestra dellげUﾐi┗ersità Naﾐyaﾐg a “iﾐgapore 
 ing. Ermano Acler, Holzpak Engineering, IT-Levico Terme 

17.00  The Jetty Dining Restaurant - Legno lamellare sotto il sole e sopra il mare di Doha  
 ing. Dario Curlante e arch. Roberto De Santis, Rubner Holzbau Sud S.p.A., IT-Calitri  
 

17.30  Dibattito 
 

17.45  Conclusioni e chiusura dei lavori  
 

Rinfresco negli spazi espositivi 

 
7° Foruﾏ Iﾐterﾐazioﾐale dell’Edilizia iﾐ Legﾐo  |  14 marzo  2018  |  forum-holzbau  | Hotel Parchi del Garda  | Lazise (VR) 

Martedì,     13 marzo 2018:  Cena conviviale   EUR   38,- (Ristorante Acquaviva, Hotel Parchi del Garda, Lazise (VR) 

Mercoledì, 14 marzo 2018:  Convegno             EUR   70,- (compreso il pranzo, il riﾐfresIo けNet┘orkiﾐgげ  e la doIuﾏeﾐtazioﾐe eII., IVA esIlusaぶ  
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