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Il cambiamento climatico è sempre più percepito come un problema in tutti i settori 
della società e solleva anche discussioni nel mondo delle costruzioni, sollecitando la 
ricerca di innovative soluzioni tecniche. Con la pandemia causata dal COVID-19 
questo tema è passato un po' in secondo piano - ma è rimasto uno degli argomenti 
più importanti del momento e deve essere studiato da vicino. Il forum affronta alcune 
interessanti questioni nell'ambito della costruzione in legno. 
 
Il Forum Internazionale dell’Edilizia in Legno 2021 fornisce ad architetti, progettisti, 
responsabili degli enti preposti al controllo e alla supervisione delle opere edili, 
costruttori, artigiani, esperti e addetti alla formazione l’opportunità di ottenere e 
scambiare informazioni a tutto campo, tra l’altro sull’edilizia moderna in legno, 
sull’efficienza energetica e sulle energie rinnovabili.   
 
Il Forum dell’Edilizia in Legno viene organizzato dal “FORUM-HOLZBAU”, una 
piattaforma internazionale che vede coinvolte le  università di Helsinki (Finlandia), di 
Monaco e di  Rosenheim (Germania), di Biel/Berna (Svizzera), di Vienna (Austria) e di 
Prince George (Canada). In Italia “FORUM HOLZBAU” collabora strettamente con 
l’Università degli Studi di Trento.  
 

Con questa manifestazione si vuole promuovere il settore dell’edilizia in legno. 
  
 

Convegno in lingua italiana                                Crediti  formativi  professionali  (CFP) 
con il sostegno di  promo_legno                                   per Architetti – Ingegneri – Geometri  
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Evento con il  
patrocinio  
congiunto da CQ –           
Costruire in Qualità,  
Ance e Ordini  
e Collegi  
Professionali  
di Verona. 



Martedì  21 settembre 2021 
 

19.30  Cena conviviale  [Ristorante ‘Acquaviva’,  
  Hotel Parchi del Garda (VR) - è richiesta l’adesione] 

 
Mercoledì  22 settembre 2021 
   

08.30  Arrivo dei partecipanti e caffè di benvenuto  
 

08.50  Saluto degli organizzatori  
  Hugo Karre, FORUM-HOLZBAU, Lurnfeld-AT 
 

Cambiamenti climatici che richiedono particolari attenzioni   
Moderatore:  Hugo Karre, FORUM-HOLZBAU, Lurnfeld-AT 
 

09.00  I cambiamenti climatici in Italia: quadro attuale, scenari, azioni  

  di risposta - un aggiornamento alla luce degli eventi della pandemia
  Ing. Domenico Gaudioso, esperto di cambiamenti climatici e già dirigente ISPRA, Roma-IT 

 09.30 Architecture’s role in Climate Change: la Costruzione in legno 
  come modello di sviluppo sostenibile per la progettazione 
  di architetture resilienti 
  Prof. Guido Callegari, Politecnico di Torino, Dipart. di Architettura e Design, Torino-IT 
 

10.00 Vertical Forests: tecnologie e prospettive 
  Arch. Paolo Russo, Stefano Boeri Architetti, Milano-IT 
 

10.30  Coffee break 
 

Proteggere l’edificio: compito fondamentale del progettista 
Moderatore:  Prof. Maurizio Piazza, Università degli Studi di Trento, Trento-IT 
 

11.00 In forma per il futuro: pianificare correttamente la protezione  
  dell'edificio per confrontarsi sempre di più con i fenomeni naturali   
  Ing. Günther Gantioler, Studio TBZ, Bolzano-IT 
 

11.30 Come progettare il comfort estivo ed evitare il    
  surriscaldamento negli edifici in legno 
  Arch. Samuel Buraschi, ProgettazioneBioclimatica.it, Bolzano-IT 
 

12.00 Il nuovo Municipio di Nago Torbole, un edificio pubblico di  
  oggi per rispondere ai cambiamenti climatici di domani 
  Ing. Stefano Moravi, EW – Engineering Works, Bolzano-IT 
 

12.30  Dibattito 
 

12.40  Pranzo negli spazi espositivi 
 

Iscrizioni:     www.forum-legno.com 



Riqualificazione, sopraelevazione o recupero dei sottotetti:  
l’uso efficiente di suolo è all’ordine del giorno   
Moderatore:  Prof. Andrea Bernasconi, Haute École d’Ingénierie et de Gestion, Yverdon-CH 
 

13.50 Riqualificazione dei sottotetti e sopraelevazioni:  
  sfide, soluzioni e bonus fiscali  
  Ing. Andrea Canducci, Canducci Group, Pesaro-IT 
 

14.20 Aumento valore e qualità  
  attraverso le sopraelevazioni    
  Ing. Francesco Piccoli  e  Arch. Paolo Canzian 
  Bernardi D’Asolo, Asolo-IT 
 

14.50  La trasformazione dei magazzini  
  d’un ex cotonificio in Studentato  
  Santa Marta per l’Università  
  Cà Foscari di Venezia 
  Ing. Pier Paolo Casini, Sistem Costruzioni, Solignano-IT 
 

15.20 Dibattito  
 

15.30 Coffee break  
 

Nel centro della città, la costruzione in legno presenta ulteriori vantaggi 
Moderatore: Giuseppe Mosconi, CQ – Quality Building, Verona-IT 
 

16.00 Edilizia urbana in legno massiccio: Londra come primo esempio    
  Ing. Roberto Mirabella, Define Engineers, Londra-UK 
 

16.30 9 piani - l’edificio in legno più alto in Italia    
  Ing. Tiziano Sartori, Rewis, Comano Terme-IT  
 

17.00  Un ambiente naturale per le aziende e la città: l’esempio di   
  “Progetto Manifattura – Green Innovation Factory” a Rovereto. 
  Arch. Matteo Donini, Colombo Costruzioni, Lecco-IT 
  Ing. Roberto Modena, Rubner Holzbau, Bressanone-IT   
       

17.30  Dibattito 
 

17.40  Conclusioni e chiusura dei lavori  
 

Rinfresco negli spazi espositivi 
 
 

       9° Forum dell’Edilizia in Legno  |  22 settembre 2021    
        Centro Congressi – Hotel Parchi del Garda    |    Lazise (Verona) 
         Martedì, 21 settembre 2021:     Cena conviviale    EUR  40,- (IVA esclusa)   

         Mercoledì, 22 settembre 2021:           Convegno    EUR  80,- (IVA esclusa)  

                                   [compreso pranzo, rinfresco ‘Networking’  e documentazione ecc.]  

          
 

Master’s  Colloquium 
al Forum dell‘Edilizia in Legno 

a cura di Ivan Giongo 
Università Trento 

 

In parallelo a questa sessione, il 
‘Dipartimento di Ingegneria 
Civile Ambientale e Meccanica’ 
dell’Università di Trento ha 
invitato studenti di varie 
Università Italiane, che hanno 
svolto tesi di laurea collegate al 
settore delle costruzioni in legno 
a presentare il proprio lavoro. 
 

SALA B: 13.50 – 15.20 

Iscrizioni:     www.forum-legno.com 



 

 

 


