
Soci fondatori:

Sostenitori:

Per ulteriori informazioni, o una consulenza gratuita, è gradito un vostro contatto via email all’indirizzo info@centec.ch, o per telefono allo +41 81 403 35 35. 
Ci rallegriamo sin d’ora per il vostro interessamento!
CTL è iscritto all‘albo della Regione Lombardia degli operatori accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale, n° 773 del 17/05/2013. 

Centro Tecnologico del Legno SA
Vial da la Stazion 282, Casella postale 72, CH-7742 Poschiavo 
Telefono +41 81 403 35 35, info@centec.ch, www.centec.ch

Data e Orario:

Venerdi, 20.01.2017, ore 19.00

(durata ca. 1.5 ore)

Luogo:
Centro Tecnologico del Legno

Vial da la Stazion 282 

CH-7742 Poschiavo 

Parcheggio gratuito

Stazione ferroviaria di fronte

Relatore ospite:

Ing. Albin Siegert

Laureato in Ingegneria del Legno a Rosenheim

Responsabile per i processi produttivi dell‘ edilizia in 

legno presso SCM Engineering.

Costo:
Entrata libera

Annuncio:
Non necessario

La rinascita del legno come materiale da costruzione

Il legno è il più antico materiale da costruzione utilizzato dall‘uomo. A partire dall‘800, con l‘avvento della rivoluzione industriale, 
il suo utilizzo ha tuttavia perso gradualmente di significato, sostituito dall‘acciaio prima e dai laterizi e dal cemento armato poi. A 
livello mondiale, il settore edilizio è responsabile per circa un terzo del consumo di risorse, di materie prime, di energia (proveniente 
prevalentemente da combustibili fossili) e della produzione di rifiuti solidi, nonché dell‘emissione nell‘aria di sostanze di varia natura 
(specialmente CO2).

Con l‘attuale necessità di puntare ad una maggiore sostenibilità, non è un caso che l’utilizzo del legno nell’edilizia sia in forte e costante 
crescita a livello mondiale; ciò di pari passo con l‘aumento della sensibilità ambientale da parte della popolazione. Attualmente, circa 
il 10% delle case in Europa è costruito in legno, con una crescita annua media pari a circa il 20% del mercato di riferimento.

Contenuti:
Il seminario, durante un viaggio di circa un‘ora e mezza at-
traverso il mondo delle costruzioni in legno, propone una 
panoramica generale delle principali caratteristiche di questo 
straordinario materiale naturale, degli sviluppi del mercato, delle 
possibili strutture, a mano di esempi realizzati, e delle tecniche 
di produzione. 

Pubblico di riferimento:
Il seminario si rivolge principalmente ai proprietari di case, 
presenti e futuri, o a coloro che più semplicemente  intendono 
approfondire la tematica, ad architetti, ingegneri, geometri, 
imprese edili e artigiane che intendono conoscere e approcciare 
un mercato in forte e costante crescita e che si presta molto 
anche alla ristrutturazione di edifici e strutture esistenti. 

Benvenuti!

Seminario


