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Ri-Costruire in legno

La filiera corta ed i sistemi costruttivi in legno per il rilancio ed il 
recupero del territorio e del patrimonio edilizio esistente 

venerdì 27 Aprile 2012, sala La Perla
ore 14.30-18.30

Sidexpo 2012
Blu Hotel Portorosa - Furnari (Messina)

Il legno, materiale vivo, flessibile, ecologico per 
eccellenza, è oggi un'occasione per il recupero 
sostenibile del territorio, per la riattivazione 
delle economie locali, per la riqualificazione ed 
il ripristino del patrimonio immobiliare 
esistente, per la ricostruzione nell'emergenza.
Il convegno offrirà una panoramica sulle 
potenzialità del legno nelle sue svariate 
possibilità d'uso e di trasformazione, attraverso 
l'intervento di professionisti del settore che 
presenteranno casi studio, realizzazioni e 

progetti di ricerca, focalizzando l'attenzione 
sulla realtà siciliana.
Gli argomenti trattati spazieranno dalle 
esperienze di filiera corta per la valorizzazione 
del patrimonio boschivo locale e la produzione 
di legno da costruzione; alle possibilità di 
trasformare, recuperare, valorizzare gli edifici 
esistenti; alle modalità di integrazione dei 
sistemi strutturali lignei con le murature 
preesistenti; ai prodotti legati alla filiera del 
legno.



Presentazione e benvenuto
arch. Marco Terranova
Studiodeda

L'obbligo di qualificazione ministeriale per i fornitori di 
legno strutturale ai sensi del DM 14/01/2008
dott. Marco Luchetti 
Assolegno

La filiera corta del legno: le esperienze di Toscana e 
Sardegna
ing. Maurizio Follesa
dedaLegno, Firenze

Recuperare e riqualificare in bioedilizia in Sicilia: 
l'esperienza di Studiodeda
arch. Giuseppe Palanga e arch. Marco Terranova 
esperti di progettazione sostenibile, Linguaglossa

Integrare le strutture in legno ai sistemi costruttivi esistenti: 
murature in pietra e laterizio, telai in calcestruzzo
ing. Salvatore Miano
progettista e consulente per lo sviluppo di software strutturale, Catania

Coffee Break

Prodotti e derivati della filiera del legno: isolanti e finiture 
naturali, pannelli per uso strutturale
Francesco Maione 
esperto di materiali e tecnologie sostenibili, Firenze

Conclusione
Tavola Rotonda
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 - venerdì 27 Aprile 2012, SALA LA PERLA -

Ri - Costruire in legno
la filiera corta ed i sistemi costruttivi in legno per il rilancio ed il recupero  sostenibile del 
territorio e del patrimonio edilizio esistente

Modalità di iscrizione:
iscrizioni attraverso il sito
http://www.sidexpo.it

ingresso libero
venerdì 27 aprile 2012
ore 14.00 - ore 18.30
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per info: 
studiodeda@gmail.com
info@sidexpo.it

Come arrivare:
autostrada A18-A20
Catania-Messina-Palermo
(uscita al casello Falcone e 
proseguire in direzione Messina 
per 7 Km) o Ss113




