
Ciclo formativo
Costruire in legno

2a data per 

la visita 

formativa 

in Alto Adige



La realizzazione di costruzioni in legno presuppone una conoscenza profonda della materia prima e delle tecni‐
che più avanzate per garantire naturalità, salubrità, duttilità, resistenza, durevolezza degli edifici. 
La Damiani-Holz&KO S.p.A., nata nel 1927 a Bressanone (BZ), è una delle aziende italiane leader nel settore delle 
costruzioni in legno e realizza coperture e edifici in legno su misura, contraddistinti dal marchio registrato Ligno‐
Alp. L'ingegnerizzazione del progetto architettonico è il punto di forza di LignoAlp che, grazie alle moderne tecni‐
che di lavorazione e all'utilizzo di sistemi costruttivi evoluti, è in grado di realizzare edifici ecosostenibili a basso 
consumo energetico. L'azienda si avvale complessivamente di uno staff di 115 collaboratori, di cui 38 tecnici spe‐
cializzati, tra ingegneri e carpentieri in legno, esperti di prefabbricazione e posa in opera.

Il ciclo formativo si rivolge ai tecnici professionisti con o senza esperienza nel settore del legno e mira ad appro‐
fondire le conoscenze sulle potenzialità delle costruzioni in legno, attraverso esempi pratici di realizzazione e 
l’applicazione concreta. Il ciclo si articola in 2 sessioni formative, una giornata in aula della durata di ca. 4 ore e 
una visita formativa in Alto Adige della durata di un giorno. 

Costruire in legno

La moderna edilizia in legno consente di realizzare costruzioni di ogni genere e ordine di grandezza, oltre a 
offrire ampia libertà architettonica. Il LignoAlp Atelier, collocato nella sede di Bressanone, è il luogo dove 
progettista, comittente e i tecnici di LignoAlp si incontrano per trasformare la creativitá architettonica in realtà.

Libertà creativa e architettonica



FORMAZIONE IN AULA (4 CFP per architetti e geometri)

Venerdì 17 marzo 2023, ore 14.30 - 18.30

Sala conferenze Collegio Geometri e G.L. di Reggio Emilia, Via A. Pansa, 1 - 42124 Reggio Emilia

CICLO FORMATIVO

ore 14.00 Arrivo e accoglienza con registrazione dei partecipanti

ore 14.30 Inizio dei lavori

■ Günther Gantioler, esperto in bioedilizia

Ecososentibilità e benessere - i vantaggi delle costruzioni in legno

■ arch. Paolo de Martin, progettista, docente CasaClima e ARCA

La progettazione degli edifici in legno

coffee break

■ Ing. Mirco Gelio, Project Leader Edifici LignoAlp

La progettazione integrata per la corretta realizzazione di progetti con struttura portante in legno

Domande e discussione

NOTE: L'iscrizione è obbligatoria

Visita formativa in Alto Adige del 31 marzo/14 aprile: 

l'iscrizione è valida con il pagamento della quota di partecipazione. N° massimo di 

partecipanti 35 persone - n° minimo 30 partecipanti. Termine per l'iscrizione: 22 marzo

VISITA FORMATIVA IN ALTO ADIGE (previsti CFP a seconda degli ordini)

Contributo: 50 € + Iva per trasferta con pullman, seggiovia e pranzo

Venerdì, 31 marzo 2023, ore 7.00 - 21.00 | Venerdì, 14 aprile 2023, ore 7.00 - 21.00

ore 7.00 Partenza presso il parcheggio scambiatore ex Foro Boario via F.lli Manfredi, trasferta a 

Obereggen (BZ)

ore 10.30 Arrivo a Obereggen, con la seggiovia si raggiunge il rifugio “Oberholz” a 2.096 m s.l.m.

ore 11.00 Visita formativa del rifugio (1 ora), pranzo

ore 13.30 Viaggio di ritorno con la seggiovia e trasferta a Nova Ponente

ore 14.00 Intervento formativo (1,5 ore)

■ Erich Gruber, Project Manager LignoAlp

Costruire con il legno in alta quota: La realizzazione del rifugio Oberholz

Realizzazione di progetti architettonici su misura in legno - esempi pratici

ore 15.30 Visita stabilimento di produzione (1,5 ore)

Rientro a Reggio Emilia previsto entro le ore 21.00

Clicca qui per 
iscriverti

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZXfDs8EqdU6C9oH0UL2x9O1piC1PlAdAjoMo9UdVTWlUNlJPV1BGV0s2T1hENEJaNVVRVU1OMDRFMS4u


CONTATTO:
Paolo Davoli
Consulente tecnico commerciale

T 340 585 4084

E paolo.davoli@lignoalp.com

lignoalp.com

Sede principale e produzione

LignoAlp Bressanone

DAMIANI-HOLZ&KO SpA
Via Julius Durst 68

39042 Bressanone, BZ

LignoAlp Bergamo
Via Giovanni Falcone 2-L

24048 Treviolo, BG

LignoAlp Reggio Emilia 
Via Grimaldi 15

42123 Reggio Emilia, RE

LignoAlp Germania
Via Osendorfer 11

D - 83043 Bad Aibling

LignoAlp Svizzera
Via Bossi 2

CH - 6830 Chiasso

Sede e produzione

LignoAlp Nova Ponente
Breitenkofl 17

39050 Nova Ponente, BZ


