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Tra dentro e fuori: nuove tecnologie dei serramenti in legno

La finestra naturale
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Il convegno è organizzato da promo_legno, 

Fedecomlegno ed EdilegnoArredo con il patrocinio di:

Ordine degli Architetti ppc della Provincia di Milano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Collegio dei Geometri della Provincia di Milano

Edifici di legno: costruire con i pannelli X-Lam

Corso di approfondimento

Milano 26 marzo2010

Il corso si rivolge ad un pubblico tecnicamente 
qualificato e approfondisce il tema delle 
costruzioni in legno, in particolare l’utilizzo 
dei pannelli di legno massiccio a strati
incrociati X-Lam.

Informazioni e iscrizioni:

www.promolegno.com ⁄ corsi

materialegno 

la rivista sul legno ed i suoi usi in architettura

Riflessioni culturali, informazioni e approfondi-
menti. Presentazione di progetti e tecnologie.

No 1, Marzo2009
“Oltre i cliché. Possibilità e risultati inattesi del
legno in architettura”

No 2, Marzo2010
“La sostenibile leggerezza del legno” 

www.materialegno.com
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Scheda di partecipazione

Seminario

La finestra naturale. 

Tra dentro e fuori: 

nuove tecnologie dei serramenti in legno

Milano
Venerdì 20 novembre 2009
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Hotel Melià
Via Masaccio 10
20149 Milano MI
www.melia-milano.com

partecipazione entro il 18 novembre 09
preferibilmente attraverso il sito
www.promolegno.com
oppure via fax: 02 80501206

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196 ⁄03, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici interni
od esterni, è diretto esclusivamente all’attività svolta da promo_legno. Il conferimento dei dati personali è di natura obbligatoria: il mancato conferimento renderà 
impossibile lo svolgimento del servizio richiesto. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a colla-
boratori esterni e soggetti operanti nel settore legno-edilizia, esclusivamente per il raggiungimento della finalità di promo_legno. All’interessato del trattamento 
in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D.lgs n. 196 ⁄ 03. Responsabile del trattamento dei dati: promo_legno.

Programma

Moderazione: Dr. Stefano Berti, cnr-ivalsa, presidente Commissione uni Legno

14.30 Accoglienza partecipanti

15.00 Saluto e introduzione

Giampiero Paganoni, presidente Fedecomlegno; Alberto Lualdi, presidente EdilegnoArredo
Presidenti Ordine Architetti, Ingegneri e Collegio dei Geometri della Provincia di Milano

15.30 Nuove tecnologie e materiali innovativi* Relazione in lingua con traduzione

Dipl.-HTL-Ing. Klaus-Peter Schober, Holzforschung Austria, Vienna

16.15 La normativa e la marcatura CE

Ing. Rita D’Alessandro, Ufficio Normative EdilegnoArredo, MI

16.45 Coffee Break

17.15 L’influsso dei serramenti sulle prestazioni energetiche e acustiche degli edifici   

Ing. Gaia Pasetto, cnr-ivalsa, San Michele all’Adige, TN

17.45 Il disegno della facciata oggi

Arch. Alberto Alessi, Zurigo, Ferrara

18.30  Conclusione

Dibattito e fine convegno

Con il sostegno di:
cnr-ivalsa Istituto per la valorizzazione 
del legno e delle specie arboree
www.ivalsa.cnr.it

Holzforschung Austria
Istituto Austriaco per la ricerca sul legno
www.holzforschung.at

acimall, Associazione costruttori 
italiani macchine e accessori per 
lavorazione del legno 
www.acimall.com

MADEexpo 2010
Milano, 3 – 6 febbraio 
www.madeexpo.it

Professione:

Architetto

Ingegnere

Geometra

Commerciante

Produttore serramenti

Installatore serramenti

Cognome

Nome

Ditta

Via

cap                          Città                                       Prov.

Tel 

e-mail


