
 

 

www.prodomolegno.it 
 
Contatto per i clienti italiani:  
Fabrizio Todeschini 
Sales & Marketing Manager 
Tel. +39 02 869613.1 
Fax +39 02 89095134 
fabrizio.todeschini 
@koelnmesse.it 
 
Koelnmesse S.r.l.  
via Brera, 4  
20121 Milano, Italia 
Tel. +39 02 8696131  
Fax +39 02 89095134 
info@koelnmesse.it 
www.koelnmesse.it 
 
P.IVA 03630690968 
Capitale Sociale 
Euro 10.000 i.v. 
R.E.A. 1689295 
 
 
Contatto per la  stampa italiana:  
Amina Piciotti 
Comunicazione & RP 
Tel. +39 02 85458322 
Fax +39 02 80509489 
amina.piciotti 
@cbopr.com 
 
CBO – Communication by 
Objectives 
via V. Foppa, 19 
20144 Milano, Italia 
Tel. +39 02 854583.11 
Fax +39 02 80509489 
cbo@cbopr.com 
www.cbopr.com 

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 degli Studi 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 degli Studi di Bergamo 
La trasmittanza termica ed acustica nelle case a struttura di legno 

ore 13.00cc  
Buffet e visita alle aziende partner 

ore 14.15 
Presentazione di progetti di case di qualità a struttura 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 - Hanse Haus - Haus Idea- Huf Haus - Rensch Haus –  

Schwörer Haus  

ore 16.00 – 18.00 
Gli iscritti al convegno potranno discutere i loro progetti con i relatori e con i 
tecnici delle aziende partner 
 
moderatore: Almerico Ribera 

 
pro domo legno 
Il progetto pro domo legno ha l’obiettivo di far conoscere in Italia il valore e i 
grandi vantaggi offerti dalle case in legno. pro domo legno è un iniziativa 
dell’Associazione Tedesca Costruttori Case in Legno (BDF - Bundesverband 
Deutscher Fertigbau) e di alcune importanti aziende tedesche specializzate in 
questo tipo di costruzione; è promossa da Koelnmesse Srl, la filiale italiana di 
Fiera di Colonia. 
 
 
 
 
 
 
 



I partner 
Partecipano al progetto pro domo legno le aziende: 
Haas 
Hanse Haus 
Haus Idea 
Huf Haus 
Rensch Haus 
Schwörer Haus 
Sono tutte associate a BDF, il cui marchio è sinonimo in Germania e nel mondo 
di case in legno di qualità superiore, e sono tutte presenti in Italia con una 
propria sede. 
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