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' aurä luogo il Fc

rum lntemazio
nale dell'Edilizia

in Legno nella

Vllla Quaranta a Verona.

f evento, volto a un pubblico

di lingua italiana ma co-

munque di portata interna-

zionale, ö nato cinque annifa

ed ö ormai una delle confe-

renze piü importanti nel-

l'ambito dell'edilizia in legno

in ltalia. Quest'anno il Forum

sarä dedicato ai temi qualitä,

durevolezza, riqualificazione

e benessere. Oltre ad ascol-

tare le relazioni, i parteci-

panti al Forum avranno la
possibilitä di visitare lo spa-

zio espositivo che ospiterä gli

stand di numerose imprese

del settore.

Dal 20Il i I settore del I'ed i li-

zia italiana in legno si riunisce

ogni anno per il Forum lnter-

nazionale dell'Edilizia in Le-

gno a Verona. Negli ultimi

anni questo evento vantava

piü di300 partecipanti. Cos)

come il rinomato Holzbau-Fo

rum (lHF) a Garmisch-Par-

tenkirchen, Germania, questa

conferenza ö un evento or-

ganizato dall'associazione fo
rum-holzbau e sostenuto dal-

le varie universitä che ne

fanno parte. Sia il settore

dell'edilizia italiana in legno

sia il Forum hanno intrapre-

so la strada del successo.

lExpo 2015 di Milano ha

dato ulteriori impulsi positivi

alla crescita costante delset-

lore. "L'ltalia

ö uno dei
mercati piü

importantine
gliambiti dei

pr od otti le gn osi, d el l' edil i-

zia in legno moderna, del
le costruzioni ad alta effi-

cienza energetica e delle

energe rinnovabili. ll Forum

ra p p rese nta u n' otti m a oc-

casione per tenersi aS-

$iornati e per fare un im-

pe{no mirato per mante
nere questo sviluppo po-

sltivo", spiega Hugo Kane,

membro del consiglio di

forum-holzbau e respon-

sabrle per I'attivitä in ltalia.

lefficienza energetica, I'ap
prowigionamento di ma-

terie prime e la rivaluta-

zione degli edifici esisten-

ti sono aspetti centrali del-

I'economia edile italiana.

lmprese di costruzione e

progettisti sono sempre in

cerca d'informazioni utili
per gestire meglio I'attua-

le svolta verso le costruzioni

sostenibili ed ö proprio

I'edilizia in legno che puö

fornire delle soluzioni in

merito. La conferenza co-

mincia venerdl, 1l marzo,

nella Villa Quaranta a Osp+

daletto, Verona. I lavori

hanno inizio la mattina con

delle relazioni sui temi "Co

struire con legno" e "Quali.

tä - /a base per la dureva
lezza".ll pomeriggio si pas-

serä aitemi "La nvalutazic
ne detliedlficl esistenti" e
"Le costruzioni in legno

come oasi dl benessere".

Per continuare con la tradi-
zione degli ultimi anni, il Fo-

rum sarä preceduto da una

cena conviviale la sera pri-

ma. Alla fine della confe-

renza una scelta di presen-

tazioni, testi e video delle re-

lazionisarä messa a dispo-

sizione sul sito web www.ft
rumle{no.com. ll Forum

rappresenta un'ottima oc-

casione per costruttori, pro-

gettisti, ingegneri e architetti

per dare conto delle loro

esperienze nonch6 dei loro

progetti e obiettivi nell'ambito

delle opere portanti e delle

costruzioni in legno. AIlo

stesso tempo darä la possi-

bilitä ad architetti e proget-

tisti, ai responsabili degli

enti preposti al controllo e

alla supervisione delle ope-

re edili, a costruttori e arti-
giani nonchd ad esperti e ad-

detti alla formazione di rac-

cogliere e scambiarsi infor-

mazioni. A dare un contributo

fondamentale al Forum sono

i partner patrocinanti pro-

mo_legno e CQ-Costruire

in qualita insieme agli Ordini

e Collegi Professionalie al-

I'Associazione Ance. I par-

tecipanti iscrittiagli Ordini e

Col legi professiona li otten-
gono dei crediti formativi Cfp

per Ia loro partecipazione al

Forum dell'edilizia in legno.

La conferenza ö sostenuta

dai partner premium difo-
rum-holzbau Egger, Fer-

macell, Hasslacher Norica

Timber e Pavatex, dai par-

tner hsbcad, Lignatur, No-

vatop e Rotho Blaas, e da-
glt sponsor Merk Tim-

ber /Züblin, Pol I meier non-

chd dalle imprese Pitzl ed

Heco che saranno presen-

ti all'esposizione con uno

stand comune.

Fotum-holzbau oppure fir
rum{olz ö una piattaforma

comune della Scuola uni-

versitaria di Rosenheim
(DE), della Scuola universi-

taria professionale di Berna

(CH), dell'Aalto University

School of Science and Te-

chnolory di Helsinki (FlN),

dell'Universitä di tecnologia

di Monaco in Baviera (DE),

del l' Un iversitä di tecnologia

di Vienna (AT) e dell'Uni-

versitä di British Columbia

(cAN).

ln ltalia si collabora stret-

tamente con I'Universitä

degli Studi di Trento.

Iobiettivo della piattaforma

ö di promuovere I'uso del le
gno nell'edilizia. I mezzi fi-

nanziari in eccesso vengo-

no utilizzati persostenere i

progetti di ricerca e svilup-

po distudenti dell'ambito le
gno e costruzioni. I

www.forumlegno.com
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