
PASSIONE LEGNO

pArtecipAzione grAtuitA 
registrAzione necessAriA
compilare il modulo allegato, 

da restituire via e-mail a holzbau.brixen@rubner.com 

o via fax al num. 0472 822 600 

preferibilmente entro il 14/10/14, disponibili 150 posti

per info
Rubner Holzbau S.p.A.

via Alfred Ammon 12, 39042 Bressanone (BZ)

tel.+39 0472 822 666

www.holzbau.rubner.com

pAnorAmA giustineLLi, trieste
muLtipiAno in Legno

Il complesso residenziale di lusso “Panorama Giustinelli” a 
Trieste è un progetto edilizio unico nel suo genere in Italia, 
con una doppia valenza: si sviluppa per ben sei piani realizzati 
interamente in legno (ad eccezione del vano scale e dell’im-
pianto ascensore) e raggiunge un’altissima effi cienza energe-
tica. Precertifi cata “CasaClima Classe A+”.

La struttura portante antisismica in legno è costituita so-
stanzialmente da pilastri e travi in legno. I singoli solai sono 
realizzati in travi lamellari disposte in piano, il cui compito è 
trasferire le sollecitazioni orizzontali al nucleo centrale in c.a.
dell’edifi cio. Grazie all’adozione della struttura in legno si è 
riusciti a ridurre il numero e la dimensione degli elementi por-
tanti, consentendo di adottare pacchetti isolanti di spessore 
limitato a favore di una maggiore superfi cie fruibile.

•  Legno lamellare:  600 m³
•  Pareti esterni in legno:  2.600 m²
•  Pareti interni in legno:  3.700 m²
•  Solai in legno:  2.800 m²

convegno
rubner HoLzbAu
Le possibiLità deL Legno 
neLL’ediLiziA residenziALe muLtipiAno
esempi, normative e i nuovi orizzonti

VenerDÌ 17 ottoBre 2014
ore 15.00 - 19.00
presso la sede di impact Hub
via cavana n°14, trieste



14.30  AccreditAmento pArtecipAnti 

15.00  inizio convegno 
 Introduzione Prof. Ing. A. Bernasconi

 Saluto degli Ordini professionali

 Saluto del presidente di Rubner Holzbau

 Saluto del presidente di Epoca

15.30  Le possibiLità e iL potenziALe deLLe 
 costruzioni moderne in Legno
 prof. ing. A. bernasconi 
 Scuola di ingegneria Yverdon (CH) – 

 Università di Graz (A)

16.00  iL QuAdro normAtivo AttuALe e 
 Le prospettive future
 prof. ing. m. piazza 
 Dip. di Ingegneria Meccanica e 

 Strutturale – Università di Trento

16.30 coffee breAk

17.00  rispostA sismicA deLLe 
 strutture Lignee
 prof. ing. r. scotta 
 Dip. di Ingegneria Civile, Edile e 

 Ambientale – Università di Padova

17.30  edifici residenziALi 
 di grAndi dimensioni – 
 Le tAppe deLLA reALizzAzione
 ing. s. canal 
 Rubner Holzbau

18.00  dibAttito e concLusione

19.00  fine convegno

 moderAtore
 prof. ing. A. bernasconi

convegno  
rubner HoLzbAu 
17 ottobre 2014

Importante

Previsto rilascio di crediti formativi professionali (CFP):
 • N. 4 CFP dall’Ordine degli Architetti di Trieste

 • N. 3 CFP dall’Ordine degli Ingegneri di Trieste  
La partecipazione al convegno può dare diritto al riconoscimento di 3 CFP per 
ingegneri per l’anno solare 2014 (cfr. allegato A al Regolamento per l’aggiorna-
mento della competenza professionale ingegneri - Convegni: max 3 CFP/evento; 
max 9 CFP/anno).

Previsto rilascio di attestati di partecipazione al convegno

10.00  visitA in cAntiere
 dell’edificio 

 “Panorama Giustinelli”


