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Convegno promo_legno 
 
Legno nell’uso strutturale – tetti ed edifici 
Impiego di prodotti moderni, recupero, aspetti della fisica tecnica e del risparmio energetico  
 
 
Localitá: Potenza, venerdì 26 settembre 2008 

dalle ore 15:30 alle ore 19:30 
 
Sede:   Park Hotel - Centro Congressi Potenza 
 
 
Programma dei lavori: 
           

15:30 Registrazione partecipanti  Inizio rassegna aziende del settore legno  

16:00 Saluti e benvenuto  

16:20 Introduzione: costruzioni in/di/e 
legno in Italia 

Alberto Alessi 
Architetto e Critico, Roma, Zurigo 

16:40 
 

I prodotti di legno. 
Proprietà e caratteristiche di un 
materiale ingegnerizzato 

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

17:15 
 

Recupero di un piano con 
sottotetto in un edificio a ballatoio 
settecentesco per abitazione 
privata a Caserta 

Arch. Andrea Santacroce  
Studio SDGR, Caserta 

17:45 Coffee break Occasione di incontro con le aziende espositrici 

18:15 
La fisica tecnica del tetto ventilato. 
Protezione contro il caldo e il 
freddo, risparmio energetico 

Peter Erlacher  
Scuola Professionale per l’Artigianato, Bolzano
   

18:45 Chiesa di Santa Maria del 
Soccorso (Noicattaro, Bari) 

Arch. Ottavio di Blasi 
Ottavio di Blasi & Partners Milano 

19:15 Recupero delle strutture di legno 
nelle zone a rischio sismico 

Prof. Ing.  Maurizio Piazza 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Strutturale, Università degli Studi di Trento 

19:45 Conclusione Fine convegno 
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PROMO_LEGNO 

Promo_legno è la piattaforma per la promozione della materia prima legno in Italia.     

I soci di promo_legno sono le associazioni italiane di categoria Assolegno, 
Fedecomlegno, Edilegno‐Arredo e Assopannelli di Federlegno Arredo, Agelegno e 
proHolz Austria. 

Le attività di promo_legno si rivolgono principalmente al progettista e si basano sulla 
divulgazione di informazioni tecniche sull‘uso del legno strutturale (tetti di legno, case 
di legno e grandi strutture d‘ingegneria) attraverso: 
 

- l’organizzazione di corsi di aggiornamento sull’uso strutturale del legno 
l’organizzazione di convegni specialistici 

- pubblicazioni specialistiche (i Prontuari) 
- Dataholz (www.dataholz.com) catalogo interattivo di componenti della 

costruzione in legno con caratteristiche di fisica tecnica ed ecologiche 
- promo_legno risponde (www.promolegno.com/risponde) servizio interattivo 

di informazione tecnica realizzato in collaborazione con il Dipartimento di  
Ingegneria Meccanica e Strutturale dell’Università degli Studi di Trento. 

 
Il consumo pro capite di legno in Italia è attualmente uno dei più bassi d’Europa.  

Gli ultimi anni hanno confermato la tendenza ad un aumento dell’uso del materiale 
legno in edilizia, per le sue molteplici proprietà e per la sua ecologicità. 

Dall’inizio dell’attività di promo_legno nel 1999 si è registrato un incremento del 
consumo di legno pro capite in Italia da 0,09 agli attuali 0,13 m³.  

Lo scopo è di raggiungere il valore di 0,18 m³ di consumo di legno pro capite entro il 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni:   
Dott.ssa Francesca Carlet, Segretario Promo_legno 
Tel. 02 8051350 ‐ Cell. 349 2766361 ‐ email: carlet@promolegno.com 




