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Il mercato immobiliare è caratterizzato dal costante scontro tra la richiesta di nuove 
abitazioni e la ridotta disponibilità di terreni edificabili dovuta all’elevata urbanizzazione 

dei centri abitati. Entro tale quadro d’azione, stanno avendo sempre più risalto 
gli interventi legati alla valorizzazione del patrimonio esistente, per mezzo della 

sopraelevazione e dell’ampliamento del volume edificato con sistemi strutturali in legno, 
e  alla sostituzione edilizia mediante demolizione e costruzione di un nuovo edificio a 

struttura di legno. L’evento presenterà quindi alcune prospettive in merito, nonché case 
histories di interesse di recente realizzazione.
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Saluti e introduzione
A cura della struttura di Assolegno

Il mercato delle costruzioni in legno:
edifici come serbatoi di carbonio 
Dr. Ing. Matteo Izzi, Assolegno di FederlegnoArredo

Salubrità, comfort ed efficienza energetica nell’edilizia
per un futuro sostenibile
Dr. Ing. Francesco Babich, Eurac Research

La conversione di un ex cotonificio in Studentato
per l’Università Cà Foscari
Ing. Pierpaolo Casini, Sistem Costruzioni

Perspective: l’edilizia in legno nella città del futuro
A cura del Dott. Marco Luchetti, Assolegno di FederlegnoArredo,
e in collaborazione con esperti di settore

Q&A e chiusura lavori

Saluti e introduzione
A cura di Assolegno

Linee guida per la progettazione di edifici multipiano
in X-LAM
Ing. Fabio Molaro, KLH

Le sfide del costruire in legno in città
Ing. Andrea Bernasconi, Haute Ecole d’Ingénierie
et de Gestion du Canton de Vaud

Prefabbricazione in legno e soluzioni per l’edilizia del
presente: NZEB, riqualificazione urbana e supporto al
progettista
Dott. Vanni Bottaro, Direttore Commerciale Wolf Haus Italia

Edifici multi-piano in legno: trends nazionali e
internazionali nella progettazione
Dr. Arch. Vittorio Salvadori, Cree Buildings

Q&A e chiusura lavori
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