
SEMINARIO FORMATIVO GRATUITO  

COSTRUIRE IN LEGNO dagli edifici leggeri ai pluripiano: 

innovazione tecnologica e casi studio 

OBIETTIVI 

Nel seminario sarà affrontato il tema della resistenza e sicurezza strutturale degli 

edifici in legno e saranno presentate le principali caratteristiche dei sistemi 

costruttivi adeguati a sviluppare la costruzione in altezza con specifica attenzione a 

quali sono i criteri di scelta del sistema più adatto in base alle specifiche 

caratteristiche del progetto da affrontare. 

Edifici in legno sviluppati in altezza significa soprattutto ricerca e innovazione sia di 

prodotto che di processo produttivo. Saranno presentati casi studio e focus sui 

sistemi di isolamento, protezione, resistenza al fuoco e impianti di ventilazione. 

PROGRAMMA 

9.00 Costruire in legno: lo sviluppo delle costruzioni in altezza  
ing. Stefano Menapace 
 
9.15 Caso studio. Edificio residenziale monofamiliare 
arch. Vincenzo Spreafico 
 
9.45 L'isolamento termo-acustico e la protezione dal fuoco 
geom. Enrico Moschini 
 
10.05 Innovazione e ricerca: soluzioni per la protezione e la durabilità del legno 
per. ind. Armin Hofstaetter 
 
10.25 Caso studio: edificio residenziale pluripiano con struttura mista telai e X-lam 
arch. Mauro Rivolta 
 
10.45 – 11.00 Pausa 
 
11.00 Soluzioni naturali per il comfort e la salubrità indoor 
arch. Matteo Pontara 
 
11.20 Caso studio. Lo sviluppo in altezza in ambito urbano: edificio residenziale di 
nove piani con struttura in X-lam 
ing. Albino Angeli 
 
11.50 Innovazione e ricerca: sistema di riqualificazione dell'esistente con pannelli 
prefabbricati modulari in legno coibentati 
arch. Gabriele Zini 
 
12.10 Caso studio. Lo sviluppo in altezza in ambito urbano: edificio residenziale 
pluripiano con struttura legno-acciaio 
arch. Emanuele Garufi 
 
12.40 I sistemi di impermeabilizzazione e di tenuta all'aria per la protezione del 
sistema involucro 
ing. Matteo Andreottola 
 
13.00 I protocolli di qualità per le nuove costruzioni 
ing. Mauro Carlino 
 
13:15 Dibattito e conclusione lavori 

 

 

 

DATA 
15.06.2022 

 

SEDE 
BUSTO ARSIZIO (VA) 
Malpensa Fiere 

Via XI Settembre 16 

 

ORARIO 
8:30 Registrazione 

9.00-13:00 Seminario 

 

DURATA 
4 ore 

 

CREDITI FORMATIVI 
4 CFP ARCHITETTI 
a tutti gli Architetti iscritti  che 

frequentano il 100% dell’evento 

 

MODALITÀ 
IN PRESENZA 

 

 

 

 

ISCRIVITI 

organizzato da  
 

 
 

in collaborazione con  

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-busto-arsizio-costruire-in-legno-dagli-edifici-leggeri-ai-pluripiano-323984495347?aff=arch

