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CHIUDE IL CONVEGNO SUL LEGNO E SI CONFERMA IL GRANDE 
INTERESSE SUSCITATO DAL TEMA 

 
Si sono concluse giovedì 10 dicembre le 4 giornate di studio “LEGNO: ARCHITETTURA e 

TECNOLOGIA”, organizzate dalla SIAT, Società Ingegneri e Architetti in Torino, presso il Salone 

d’Onore del Castello del Valentino, sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. 

L’obiettivo del convegno di fornire a professionisti e tecnici il know-how necessario per  avvicinarsi al 

tema del costruire con il legno, o per approfondirlo, è stato pienamente raggiunto e la notevole 

affluenza di pubblico lo conferma.  

Nel corso delle 4 giornate sono stati toccati tutti gli argomenti sulla tecnologia del materiale, 

presentando le più avanzate modalità di lavorazione, una panoramica dei prodotti più innovativi e un 

approfondimento sugli aspetti normativi. 

La presenza di numerosi esperti a livello nazionale e internazionale e la diversificazione dei temi 

trattati, hanno garantito al convegno un alto livello tecnico, con alcuni interventi che si sono 

contraddistinti per la loro eccezionalità. Da segnalare, nella seconda giornata, l’intervento di  Vittorio 

Nascé, la cui straordinaria competenza tecnica, la passione per le strutture, e la capacità dialettica 

hanno saputo catalizzare l’attenzione del pubblico. 

Anche la giornata conclusiva è stata arricchita, tra gli altri, dagli interventi di Marco Filippi, Peter 

Erlacher e Franco Laner, che hanno evidenziato le straordinarie peculiarità del materiale, 

rispettivamente per quanto riguarda gli aspetti ecosostenibili ed energetici, per gli elevati standard 

qualitativi raggiungibili oggi nelle costruzioni e fornendo una panoramica sulle nuove frontiere 

applicative della costruzione in legno, tra sperimentazione e ricerca in atto. 

Non è mancata la presentazione di straordinari esempi architettonici da parte dei vari progettisti 

invitati. Fra tutti, i rilevanti casi studio esposti da Robert Friedrichs dello studio GMP di Amburgo ed i 

poetici piccoli interventi presentati da Laurent Saurer dei Localarchitecture di Losanna. 

E’ ora in preparazione un numero monografico di Arti & Rassegna Tecnica, che conterrà tutti gli 

interventi presentati durante il convegno, oltre ad ulteriori approfondimenti sul tema del legno. Tutti i 

partecipanti al convegno ne riceveranno copia, mentre coloro che sono interessati, pur non avendo 

partecipato, possono informarsi presso la 
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