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Milano, 07.04.09 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Convegno promo_legno a Perugia:  
“Case ed edifici in legno:  

costruire in sicurezza su terreni sensibili” 
 
 
Il programma di convegni promo_legno 2009 prosegue a Perugia venerdì 8 maggio con il 
convegno “Case ed edifici in legno. Costruire in sicurezza su terreni sensibili”. 

Temi dominanti sono la sismica e l’intervento architettonico in contesti paesaggistici 
pregiati, il recupero e la sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo del materiale legno. 

L’architetto bolognese Pierluigi Cervellati presenterà un intervento di recupero e di 
reinterpretazione del patrimonio storico: l’auditorium San Filippo Neri a Bologna, mentre 
l’architetto svizzero Jachen Könz presenterà il progetto di una “casa sospesa” su pilastri a 
Lugano, interessante intervento residenziale in collina. 

Per quanto riguarda il corpus di informazioni tecniche, l’Ing. Andrea Bernasconi illustrerà 
i più attuali materiali e prodotti a base di legno per la realizzazione di edifici 
all’avanguardia e Peter Erlacher illustrerà la fisica tecnica della casa in legno, con un 
approfondimento sulla protezione contro il caldo e il freddo. 

Infine l’Ing. Maurizio Follesa terrà un intervento specialistico sulle costruzioni in legno in 
zona sismica, con alcuni esempi significativi. 

Il convegno, organizzato con il sostegno particolare dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Perugia e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Perugia e del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia, sarà moderato dall’Arch. 
Alberto Alessi e sarà accompagnato da una rassegna che offre ai partecipanti l’occasione 
di incontrare circa 20 tra le più importanti aziende del settore legno. 
 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione attraverso il sito www.promolegno.com. 
 
Dati riassuntivi 

Titolo del convegno: Case ed edifici in legno - Costruire in sicurezza su terreni sensibili 
Data:    Venerdì 8 maggio 2009 
Orario:   Dalle ore 15:00 alle ore 19:30 
Luogo: Best Western Golf Hotel Quattrotorri 

www.centrocongressiperugia.it  
 
 
Segue programma dettagliato >>     
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CONVEGNO PROMO_LEGNO  
 
Case ed edifici in legno 
Costruire in sicurezza su terreni sensibili 
 
PERUGIA, 08.05.2009 
 
 
Programma dei lavori: 
           

15:00 Registrazione partecipanti  Occasione di incontro con le aziende espositrici  

15:30 Saluti e benvenuto 

Prof. Ing. Luigi Materazzi, Facoltà di Ingegneria, 
Università degli studi di Perugia 
Presidenti degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri 
e Presidente del Collegio dei Geometri, Provincia di 
Perugia 

16:00 Introduzione:  
Materialegno. Oltre i cliché 

Arch. Alberto Alessi 
Architetto e Critico, Zurigo, Ferrara 

16:20 
 

Il legno oggi. Materiali e prodotti 
attuali per la realizzazione di edifici 
all’avanguardia 

Prof. Ing. Andrea Bernasconi  
Consulente Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Politecnico di Graz (Austria)  

 
16:50 
 

Auditorium San Filippo Neri a 
Bologna – Un intervento di recupero 
e reinterpretazione del patrimonio 
storico 

Arch. Pierluigi Cervellati, Bologna  
  

17:20 Coffee Break Occasione di incontro con le aziende espositrici 

17:50 Il benessere nella casa di legno. 
Protezione contro il caldo e il freddo 

Peter Erlacher  
Scuola Professionale per l’Artigianato, Bolzano 
  

18:20 Casa sospesa a Lugano: un nuovo 
intervento residenziale in collina Arch. Jachen Könz, Lugano 

18:50 Le costruzioni di legno in zona 
sismica: alcuni esempi significativi Ing. Maurizio Follesa, Firenze 

19:30 Conclusione Dibattito, fine convegno 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
  
Dott.ssa Francesca Carlet 
Segretario promo_legno 
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Tel. 02 8051350, E-mail: carlet@promolegno.com 


