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PROMO_LEGNO: GLI APPUNTAMENTI D’AUTUNNO 
 Corsi e convegni sull’uso del legno strutturale 

 
 
Promo_legno, nell’ambito del suo ricco programma di iniziative per una maggiore diffusione del 
legno strutturale in Italia, organizza per l’autunno i seguenti appuntamenti formativi dedicati ad 
architetti, progettisti e professionisti del settore edile. Gli ordini di categoria e le università 
locali aderiscono ai convegni e ai corsi Ho_lz, conferendo il loro patrocinio. 
 
POTENZA ‐ venerdì 26.09.08 
Legno nell’uso strutturale – Tetti ed edifici. Impiego di prodotti moderni, recupero, aspetti della 
fisica tecnica – Convegno 
Luogo di svolgimento: Park Hotel Centro congressi, Potenza 
Orario: dalle ore 15:30 alle ore 20:00 
 
MILANO – giovedì 16 e venerdì 17.10.08 
Ho_lz: Corso sull’uso strutturale del legno in collaborazione con le Università di Graz/Austria e 
Trento) 
Contenuti: basi tecniche della costruzione e delle strutture in legno, calcolo preliminare di una 
struttura semplice in legno (ad esempio di una copertura o di un tetto). 
Luogo di svolgimento: Hotel Melià, Milano 
Orario: giovedì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 
 
ROMA – venerdì 14.11.08 
Case ed edifici in legno – Convegno 
Contenuti: Il legno: proprietà e caratteristiche di un materiale ingegnerizzato, fisica tecnica 
della casa in legno, protezione dal caldo e dal freddo, risparmio energetico. Progetti: il Teatro 
San Carlino, Roma (Arch. Mauro Manna, Studio 1AX, Roma) e la casa unifamiliare “Casa D”, 
Bressanone (Pauhof Architetti, Vienna). 
Luogo di svolgimento: Four Points Hotel Sheraton Roma West 
Orario: dalle ore 15:00 alle ore 20:00 
 
MILANO – giovedì 20.11.08 
Costruire con elementi in legno massiccio (pannelli compensato di tavole) – Seminario 
specialistico 
Contenuti: Caratteristiche del materiale, esempi pratici, case residenziali a piú piani, esperienze 
internazionali.  
Luogo di svolgimento: Hotel Melià, Milano 
Orario: dalle ore 14:30 alle ore 19:00 
 
PADOVA – giovedì 27 e venerdì 28.11.2008 
Ho_lz: Corso sull’uso strutturale del legno in collaborazione con le Università di Graz/Austria e 
Trento. 
Contenuti: basi tecniche della costruzione e delle strutture in legno, calcolo preliminare di una 
struttura semplice in legno (ad esempio di una copertura o di un tetto). 
Luogo di svolgimento: Sheraton Padova Hotel 
Orario: giovedì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 
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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. 
 
Per informazioni ed iscrizioni: www.promolegno.com. 
 
Dott.ssa Francesca Carlet, Segretario Promo_legno 
Tel. 02 8051350 ‐ Cell. 349 2766361 ‐ email: carlet@promolegno.com 


