EDIFICI IN LEGNO
E CLIMA MEDITERRANEO
17 Settembre 2021
Webinar
© Courtesy Africa Style

con il supporto straordinario di

Partner Tecnico finanziario

con il Patrocinio di

Media Partner

Premium Partner

Partner Tecnico

Gli edifici in legno hanno dimostrato un’ottima versatilità di utilizzo, garantendo elevati
standard abitativi e prestazioni energetiche eccellenti non solo in presenza di climi alpini
ma anche a fronte delle caratteristiche ambientali del bacino mediterraneo.
Partendo da questi presupposti, l’evento porterà all’attenzione dei presenti alcune
esperienze legate all’impiego di sistemi costruttivi in legno nell’area mediterranea nonché
presenterà alcune realizzazioni di recente completamento e darà evidenza di alcune
tendenze che prenderanno piede nell’immediato futuro.

PARTECIPA

CREDITI CFP
Architetti: Evento in fase di accreditamento presso il CNAPPC
per il rilascio di n. 3 CFP ogni mezza giornata
Ingegneri e Geometri: Attestato di partecipazione
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9.15

Saluti e introduzione
A cura del Presidente di Sicindustria Alessandro Albanese &
Assolegno
Il mercato delle costruzioni in legno: edifici come serbatoi
di carbonio
Dr. Ing. Matteo Izzi, Assolegno di FederlegnoArredo

9.45

Edifici in legno: Tema caldo!
Prof. Dr. Jan-Willem van de Kuilen, TU München e TU Delft

10.45

Edifici in Legno - Realizzazioni nelle varie zone climatiche,
reazioni del legno al cambio climatico
Dott. Federico Marino, Gruppo MAK - MAK Holz & MAK
Building

11.15

Perspective: edifici in legno e clima Mediterraneo
A cura del Dott. Marco Luchetti, Assolegno di FederlegnoArredo,
e in collaborazione con esperti di settore

12.15

Q&A

12.30

Chiusura lavori

POMERIGGIO

MATTINA

9.00

14.30

Saluti e introduzione
A cura di Assolegno

14.45

Cantiere mediterraneo: specificità tecniche e gestionali
nelle costruzioni a struttura in legno nel Sud Europa
Arch. Giuseppe Palanga, Studio Deda: Case in legno

15.45

Eucalyptus grandis ad uso strutturale: una nuova
edilizia mediterranea
Dott.ssa Lia Battaglin, Africa Style

16.15

Progetto e-SAFE: soluzioni innovative per la
riqualificazione sismico-energetica dell’edilizia moderna
Ing. Carola Tardo, Università di Catania

16.45

Tecnologie costruttive per edifici NZEB in clima
mediterraneo: l’enorme potenzialità degli edifici a
struttura lignea
Dott. Michele de Beni, Green Rating Auditor - LEED Green
Associate - CPHD

17.45

Q&A

18.00

Chiusura lavori

