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Il pensiero strategico della progettazione, sostenibile sia in termini ambientali che economici, si dovrà sempre più confrontare con i temi della 
messa in effi cienza del patrimonio edilizio esistente, dell’innovazione di processo e di prodotto e con le politiche a scala territoriale e urbana.  
Per la IV edizione dell’evento Legno, una scelta contemporanea, il Gruppo Rubner e il Gruppo 24 Ore inviteranno esperti di fama 
nazionale e internazionale ad indicare le best practice che in questi anni hanno garantito e sostenuto uno sviluppo effi ciente.
Le loro esperienze verranno presentate e rilette attraverso tre categorie: Re_Build, Re_Innovation, Re_Urbanization.
In questo contesto, il Gruppo Rubner presenterà alcuni dei benchmark di riferimento della progettazione con sistemi costruttivi in legno 
invitando progettisti, costruttori e sviluppatori immobiliari a condividere la loro esperienza di investimento, di ingegnerizzazione e di cantiere.

TEMI
RE_BUILD
Istituzioni e associazioni industriali 
indicheranno le potenzialità e i limiti delle 
politiche di incentivazione a supporto degli 
investimenti delle imprese e delle strategie 
di progetto dei professionisti tecnici. Sarà 
l’occasione per confrontare le esigenze degli 
stakeholder: investitori e proprietari, pubbliche 
amministrazioni, imprese e progettisti.

RE_INNOVATION
La nuova frontiera della prefabbricazione 
nel settore edilizio alla luce del rinnovato 
interesse per l’utilizzo del legno anche 
per edifi ci di grandi dimensioni e per il loro 
sviluppo in altezza. Il nuovo approccio 
ad una progettazione – evoluta e fl essibile – 
per componenti industrializzati, e la rapidità 
e l’effi cienza dei cantieri a secco.

RE_URBANIZATION
Le strategie di progettazione urbana 
di maggiore effi cacia anche in termini 
di gestione della sostenibilità e di sviluppo 
immobiliare. Alcuni dei casi d’eccellenza 
italiani e internazionali introdurranno 
il Focus dedicato ad Expo 2015 
e al progetto del Padiglione Italia.

Ore 10.00 - 18.00
Incontri tecnici one to one tra architetti/progettisti e gli esperti 
di Rubner sui temi di maggiore interesse per il mercato. 
Segnala il tuo interesse nella scheda di iscrizione! Sarai ricontattato 
per fi ssare l’appuntamento!

NOVITÀ

LEGNO, UNA SCELTA CONTEMPORANEA
A Milano la IV edizione del convegno Rubner

13 settembre 2013

RE_BUILD RE_INNOVATION RE_URBANIZATION
Marketplace internazionali dell’architettura di legno

Ore 8.45-13.00 - Gruppo 24 Ore - Sala Collina - Via Monte Rosa 91
www.formazione.ilsole24ore.com/rubner2013

SAVE THE DATE
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La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione, fi no ad esaurimento posti.
Per informazioni e iscrizioni visita il sito: www.formazione.ilsole24ore.com/rubner2013


