
  

presenta 

MAGIC WOOD 
Una settimana di EVENTI 

dedicati al  

LEGNO 
“Una settimana dedicata alle eccezionali 

caratteristiche e prestazioni del legno che 

garantiscono, nello stesso tempo, 

efficienza energetica, isolamento, 

riscaldamento, comfort e benessere negli 

edifici salvaguardando la ecosostenibilità 

del materiale.  

CasaClima Network Liguria si affianca a 

Plain Green per proporre un approccio 

integrato all’abitare in cui il legno può 

diventare il protagonista assoluto.” 

 

Progettare edifici di legno  
(due moduli) 

 Come  progettare e isolare gli edifici con il 
legno, salvaguardando gli aspetti 

ingegneristici e di prestazione energetica 

Progettare l’arredamento in 
legno (un modulo) 

 La progettazione integrata di un 
arredamento in legno: aspetti di design, 

organizzazione della produzione, 
organizzazione degli spazi e visione olistica 

Progettare l’ambiente con il 
legno (un modulo) 

 Progettare l’ambiente con tecniche, 
strumenti e materiali naturali per un 

approccio ecosostenibile  

Progettare l’impianto a legna 
(un modulo) 

 Progettare  un impianto che usa  come 
combustibile legna o suoi derivati (pellet) 

 

------------------------------------------------------------- 

- 

Informazioni e iscrizioni 

DOVE 
All’interno degli spazi plain green 
Piazza Matteotti 38r 
Cortile Maggiore – Palazzo Ducale 
Genova 
COME  
PAGAMENTO CON BONIFICO A: 
PLA&CO s.a.s.   
Codice IBAN:   
IT25V0617501426000002474880; 
indicare nella causale:  
Nome Cognome – Titolo 
In caso di mancata attivazione di un corso o 
disdetta entro i termini indicati per ciascuno 
evento la quota d’iscrizione sarà restituita 
 

                                                                                                                                                                                   
    

Lunedì 

02 
 

 

Martedì 

03 
 

 
 
 

Mercoledì 

04 
 
Giovedì 

05 
 
Venerdì 
06 
 
 

In collaborazione con: 

 
   

            

Iscrizioni a numero chiuso 
Per prenotazioni: colors@plaingreen.it  

010 593.398 

   

 

    

Palazzo Ducale 38r – ore 10,00 – 13,00 

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 
Relatori: Arch. Paolo Lanfranconi, Arch. Alessia Mora 
Consulenti CasaClima Network Liguria ed Esperti di Azienda si al-
ternano per spiegare i criteri che sottendono all’efficientamento energe-
tico e alle performance di comfort dell’edificio.  
Il modulo ISOLARE approfondisce il tema degli isolanti in materiale na-
turale con caratteristiche di protezione dai rumori esterni, dal rischio di 
incendio e dagli eventuali danni derivanti da infiltrazioni d’acqua ed ec-
cessiva umidità. 
 

Palazzo Ducale 38r – ore 9,00 – 13,00 

PROGETTAZIONE PER EDIFICI IN LEGNO 
Relatore: Arch. Paolo Lanfranconi, Ing. Franco Moar 

Consulenti CasaClima Network Liguria ed Esperti di Azienda si 
alternano per approfondire aspetti dell’efficientamento energetico e del 
comfort dell’edificio.  
Il modulo PROGETTARE introduce il tema della progettazione di edifici 
in legno per sviluppare competenze e conoscenze in ambito di statica, 
sismica, resistenza al fuoco, acustica strutturale, durabilità e 
cantierizzazione. 
 

Palazzo Ducale 38r – ore 10,00-13,00 
BENESSERE IN CASA: PARLIAMO DI LEGNO 
Relatori: Arch. Luca Milano, Sig. Enrico Accatto Arch. Valia Galdi,  
Il modulo BENESSERE introduce all’utilizzo del legno negli edifici con 
riferimento alla progettazione dell’arredamento in cui è necessario co-
niugare le pratiche di design con specifiche pratiche costruttive, di posa 
in opera e trattamento delle superfici per valorizzare e preservare nel 
tempo la bellezza, il comfort e i vantaggi della fibra naturale.  
Contemporaneamente saranno approfondite le tematiche del legno dal 
punto di vista delle tecniche del Feng Shui e della visione olistica. 

Palazzo Ducale 38r – ore 14,00 – 18,00 

INGEGNERIA NATURALISTICA: L’AMBIENTE COSTRUITO 
Relatore: Ing. Elena Tallone 
Il modulo INGEGNERIA introduce all’utilizzo di pratiche costruttive che 
privilegiano la realizzazione di opere “naturaliformi”, che si inseriscono 
in porzioni del territorio in modo armonico e in grado di valorizzare la 
gestione dei paesaggi, tenendo presenti le differenze applicative e i 
costi relativi connessi alla loro realizzazione.   

Crediti  
Formativi 

 
3 CFP 

Architetti 

 

Costo:  
15€  

compresa 

IVA 

Palazzo Ducale 38r – ore 14,00 – 17,00 

COMFORT E RISPARMIO: RISCALDARE CON IL LEGNO 
Relatori: Sig.Enzo Vigna, Sig. Fabrizio Volpara 
Il modulo RISCALDAMENTO introduce all’utilizzo del legno come fon-
te di energia economica e performante, anche in abbinamento ad altri 
tipi di generatori di calore o a fonti rinnovabili. Caratteristiche tecniche 
e impiantistiche, modalità di progettazione e installazione.   
Flessibilità, dimensioni contenute, potenza energetica, comfort 
microclimatico, risparmio economico, ecosostenibilità sono alcune delle 
caratteristiche tecniche che contraddistinguono impianti. 

Crediti  
Formativi 

 
 

4 CFP  
Architetti 

 
Costo:  

20€  
compresa 

IVA 
 

Crediti  
Formativi 

 

3 CFP 

Architetti 
 

Costo:  
15€  

compresa 

IVA 

Crediti  
formativi 

 
 3 CFP 

ArchitettI 
 

 

Costo:  
15€  

compresa 
IVA 

 

Crediti  
Formativi 

 

4 CFP 
Architetti 

 

Costo:  
20€  

compresa 

IVA 
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Magic Wood  

Settimana del Legno 
progettare, isolare, arredare 

mailto:colors@plaingreen.it

