
Congresso Nazionale sul 
Valore delle Case in Legno

Segreteria organizzativa: Manuela Montuori - Koelnmesse Srl - via Brera 4 - 20121 Milano - tel. 02 86961335 - manuela.montuori@prodomolegno.it

www.prodomolegno.it

v.
i.

Venerdì 9 aprile 2010
  Centro Congressi Fiera di Bergamo

con il patrocinio di:

Associazione Tedesca Costruttori Case in Legno

Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo

Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo Facolta' di Ingegneria
Universita' di Bergamo

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bergamo

Camera di Commercio di Bergamo

ANCE Bergamo Scuola Edile di Bergamo



Si svolgerà venerdì 9 aprile 2010 presso il Centro Congressi della Fiera di Bergamo, in concomitanza con la 
fiera Edil 2010, e tratterà temi di grande attualità come: benessere, ecosostenibilità, risparmio energetico, 
qualità, affidabilità, durabilità, semplificazione dei processi produttivi e pertanto velocità di realizzazione 
della costruzione.
Il 1° Congresso Nazionale sul Valore delle Case in Legno, oltre a relatori di chiara fama vedrà la presenza 
espositiva di rinomate aziende tedesche, offrendo così ai progettisti italiani opportunità di approfondimen-
to sino ad ora inesplorate.

Programma del Congresso

ore 10.00
Accoglienza e visita alla mostra dei prodotti

ore 10.30
prof. ing. Paolo Riva
Preside della Facoltà di Ingegneria, Università di 
Bergamo
Apertura dei lavori 

ore 10.45
arch. prof. Franco Laner
Ordinario di Tecnologia dell’architettura Università di 
Venezia
Le nuove frontiere delle case a struttura di legno

ore 11.30
dott. ing. Attilio Marchetti Rossi
Strutturista- ricercatore
Progetto, normative, resistenza al fuoco e al sisma 
delle case a struttura di legno

ore 12.15
prof. ing. Marco Marengo
Dipartimento di ingegneria industriale, Università di 
Bergamo
La trasmittanza termica ed acustica nelle case a 
struttura di legno

ore 13.00
Coffee break e visita alle aziende partner

ore 14.15
Presentazione di progetti di case di qualità a strut-
tura di legno: tavola rotonda con i costruttori su 
una serie di argomenti di interesse progettuale, 
costruttivo, economico, di design, coinvolgente il 
rapporto fra progettista italiano, impresario edile e 
committente finale.
Intervengono:
Haas Fertigbau
Haus Idea
Huf Haus
Rensch Haus 

ore 16.00 – 18.00
Gli iscritti al Congresso potranno discutere i loro 
progetti con i relatori e con i tecnici delle aziende 
partner

moderatore:  Almerico Ribera

pro domo legno
  1° Congresso Nazionale sul 
Valore delle Case in Legno 



L’iscrizione al Congresso è gratuita e dà anche diritto all’accesso gratuito alla fiera Edil 2010 durante la 
giornata del 9 aprile 2010.

Compilate il seguente modulo di accredito (tutti i campi sono obbligatori) ed inviatelo via fax allo 
02 89095134, oppure via e-mail all’indirizzo info@prodomolegno.it (è anche possibile accreditarsi online 
sul sito www.prodomolegnonews.it)

Riceverete la vostra conferma di iscrizione via e.mail unitamente al voucher che vi consentirà di ritirare, 
all’ingresso della Fiera di Bergamo - sportello “pro domo legno”, sia il badge per accedere al Congresso che 
il biglietto di ingresso a Edil 2010.

Modulo di accredito al Congresso 

nome cognome

città

 

cap

 

provincia

indirizzo

telefono

 

fax

e-mail sito internet

luogo e data firma leggibile

sito internet

desidero accreditarmi al 1° Congresso Nazionale sul Valore delle Case in Legno

professione: architetto
ingegnere
geometra
tecnico amministrazione pubblica
impresario edile
carpentiere
giornalista
studente
privato
altro

accetto

attività:

ragione sociale:

azienda
studio professionale
altro

I Suoi dati sono trattati ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 per gestire la Sua richiesta di informazioni al fine di fornirLe 
le indicazioni a riguardo nonchè per inviarLe promozioni e/o altre informazioni riguardanti le nostre attività o dei nostri partner. 
I Suoi dati verranno trattati in forma scritta e/o supporto magnetico/elettronico e con l'osservanza di ogni misura cautelativa 
della sicurezza e riservatezza prevista dalla normativa vigente. Titolare del trattamento è Koelnmesse Srl. In qualsiasi momento 
potrà consultare, rettificare, aggiornare o cancellare i suoi dati scrivendo a Kolenmesse Srl, via Brera, 4 20121 Milano, indirizzo 
e-mail: info@prodomolegno.it.


