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Il presente seminario tecnico, rivolto a professionisti del settore, rappresenta un approfondimento sulle 
moderne tecniche costruttive che prevedono l’utilizzo di materiali ecocompatibili. Tale approfondimento 
nasce dalla crescente richiesta/necessità di efficientamento energetico delle unità abitative.  
E’ questa un’iniziativa che si intende ripetere annualmente per affrontare le diverse tematiche inerenti il 
nuovo modo di progettare e costruire l’organismo abitativo attraverso le tecniche più innovative. In 
particolare, in questa prima edizione si analizzeranno le costruzioni in legno e i materiali per l’isolamento 
termico degli edifici, avvalendosi del supporto di esperti qualificati e tecnici specializzati provenienti da 
aziende leader del settore. 
Di seguito si riporta un breve profilo delle aziende partecipanti: 
CANDUCCI 

Il nome Canducci è presente in tre società familiari distinte:  
- La Canducci Holzservice operante nel settore delle grandi costruzioni di legno e acciaio in Italia e 

all’estero; 
- La Canducci Group operante come impresa con servizio tecnico integrato per la costruzione di opere di 

piccola e media dimensione in Italia; 
- La Canducci UK operante nel mercato britannico. 

E’ leader nel settore delle costruzioni in legno avendo partecipato alla costruzione di oltre 2.500 opere in 
Italia e all’estero. Ha sede a Pesaro dove vengono interpretate le idee dei clienti e sviluppate le soluzioni 
tecniche ed economiche per la realizzazione di opere pubbliche e private. 
Il legno utilizzato nelle costruzioni, proviene da boschi gestiti in modo sostenibile e certificati PEFC. 
FLUMROC 

Attorno al 1900, a Flums (Svizzera) apre i battenti una fonderia di carburo di calcio, la Spoerry AG, da cui 
nasce in seguito la Flumroc AG che dal 1950 fabbrica prodotti isolanti in lana di roccia. La produzione di 
carburo di calcio, all’inizio l’unica attività dell’azienda, viene accantonata nel 1969. 
La Flumroc svolge attività commerciali, instaura partnership, cerca soluzioni mirate di risparmio energetico 
– tutto questo con successo. La Flumroc può dirsi tecnologicamente all’avanguardia sia nel settore della 
produzione che in quelli dell’imballaggio e della logistica. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, 
invece, nel 2004 la Flumroc ha instaurato una cooperazione di marketing con la BE Netz AG di Lucerna. 
Inoltre, la Flumroc opera in stretta collaborazione con il pool energetico regionale Rii-Seez. 
Coibentare, proteggere, risparmiare energia. Per raggiungere questi obiettivi, la Flumroc ha racchiuso nei 
suoi prodotti tutta la forza della natura: la sua lana di roccia viene prodotta con la roccia estratta 
localmente e con lana di roccia riciclata. I pannelli isolanti Flumroc sono i migliori in tutto il Paese nel 
settore dell’isolamento termoacustico e della protezione antincendio. L’azienda produce all’incirca 50.000 
tonnellate di lana di roccia all’anno. 
HOLZSERVICE SUD 

La HOLZSERVICESUD S.R.L., con sede a Potenza, è una giovane società nata nel 2015 da un gruppo di esperti 
operanti nel settore del legno da oltre 20 anni.  
Attraverso il supporto tecnico e professionale della CANDUCCI HOLZSERVICE, azienda  leader del settore, la 
HOLZSERVICESUD S.R.L. si propone nel mercato delle strutture e delle case in legno su tutto il territorio 
meridionale. Pertanto, ha creato una rete di partners fidati ed esperti che propone una squadra di validi 
collaboratori con competenze specifiche in ogni ambito, derivanti da continui aggiornamenti, che 
sosterranno la realizzazione dei vostri progetti in campo edile. 

 



 
 

PROGETTIAMO IL NOSTRO FUTURO 
Primo seminario tecnico sulle costruzioni ecocompatibili 

 

27 FEBBRAIO 2015 – ORE 14.30 – c/o Centro sportivo Marcosano in C.da Parco Gattini – 

MATERA 
 

 

 

ORE 14.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

SALUTI E PRESENTAZIONE 

Arch. Tommaso Bellanova – Moderatore 

 

PRIMA PARTE: EDILIZIA SOSTENIBILE DI NUOVA COSTRUZIONE 

PANORAMA DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO  

Relatore: Geom. Davide CANDUCCI 

 Inquadramento del mercato Italiano, diffusione e tipologia delle costruzioni di legno a 

diverse latitudini dello Stivale. 

 Tecnologie a disposizione 

IL SISTEMA PRES-LAM 

 Relatore: Prof. Ing. Stefano Pampanin – Professore Ordinario di Ingegneria Strutturale e 
Progettazione Sismica  presso la University of Canterbury, Nuova Zelanda 

 Nuove opportunità per gli edifici multipiano open-space in legno strutturale 
 

 COSTRUZIONI DI LEGNO: COMPORTAMENTO IN ZONA SISMICA 

Relatore: Prof. Ing. Felice Carlo Ponzo – Responsabile Scientifico del Laboratorio Prove Materiali e 
Strutture Scuola di Ingegneria presso l’Università degli Studi della Basilicata 

 Ricerca e sviluppo 
 

Relatore: Ing. Andrea CANDUCCI 

 Inquadramento sismico in Italia 

 Attività di sperimentazione, ultime tecnologie messe in campo 

 Strutture in Xlam, criteri progettuali costruttivi ed esempi di realizzazione 

 

LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DI UN EDIFICIO DI LEGNO  

Relatore: Arch. Nico Forti – Flumroc-Terzer 

 Accenni generali sulla valutazione energetica 

 I materiali e le stratigrafie funzionali al risparmio energetico invernale ed estivo, l'involucro" 

 I cappotti , le coperture e le strutture a secco 

PAUSA CAFFE’ 

P R O G R A M M A  

 



 
 

 

 

SECONDA PARTE: TECNICHE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE 

IL TEMA DELLE SOPRAELEVAZIONI 

Relatore: Ing. Andrea CANDUCCI 

 Sopraelevare e migliorare sismicamente 

 Tecniche ed esempi realizzativi 

 

SOLAI MISTI LEGNO-CLS 

Relatore: Ing. Andrea CANDUCCI 

 Presentazione di una nuova tecnologia di recente brevettazione per collegamento di solai 

misti 

 Attività di laboratorio e caratteristiche tecniche 

 Applicazioni ed esempi costruttivi 

 

RISANAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI CON  SOPRAELEVAZIONI IN LEGNO LAMELLARE 

 Relatore: Arch. Nico Forti – Flumroc-Terzer  

 Coibentazioni funzionali per le sopraelevazioni in legno lamellare 

 Applicazioni ed esempi di cantieri 

 

DIBATTITO E CONCLUSIONI  
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Breve profilo dei relatori: 

Davide Canducci  
Ha ereditato la secolare cultura del legno, propria della sua famiglia, dal 1976 si occupa con passione di costruzioni in legno 
ingegnerizzato, svolgendo oggi un ruolo da protagonista tra gli esperti internazionali di Green Building. Davide Canducci ha 
collaborato fino al 1996 con le principali aziende italiane e, dopo aver fondato una società di servizi di ingegneria e management 
commerciale, è operativo con le più qualificate aziende internazionali. Fino al 2012 ha rappresentato in Italia la società austriaca 
KAUFMANN GmbH. Attualmente è Presidente della società CANDUCCI Holzservice, Project partner del gruppo multinazionale Mayr-
Melnhof Holz e partner della società americana LAMBOO, che produce elementi di bamboo strutturale. La stretta collaborazione di 
Davide Canducci con progettisti e imprese di costruzioni internazionali, la partecipazione diretta alla realizzazione di innumerevoli 
prestigiose opere in Italia e all’estero, dall’Auditorium di Roma al velodromo di Ierevan hanno contribuito a formare l’esperienza 
che permette a Davide Canducci di rispondere alle più complesse architetture e di superare le sempre più ardite sfide nel settore 
delle costruzioni. La conoscenza di tutta la filiera di produzione degli elementi strutturali di legno, dal bosco fino al cantiere, delle 
più recenti innovazioni tecnologiche, dei sistemi di industrializzazione del prodotto, di ottimizzazione dei trasporti e della 
installazione finale, consente a Davide Canducci di esprimere e proporre concept strutturali e soluzioni tecniche all’avanguardia, 
con un’attenzione rivolta sempre alla sicurezza e alla durabilità. 

 

Andrea Canducci  
Classe 1985, ha conseguito laurea triennale e specialistica in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano. Una straordinaria 
esperienza lavorativa biennale nel cuore di Londra ha indirizzato le radici della sua carriera ingegneristica. Dopo il conseguimento 
della Laurea, dapprima ha avuto il ruolo di consulente strutturale per uno studio di architettura internazionale con doppia sede, 
Birmingham e Londra, quindi, quello di ingegnere strutturista per una società di servizi di ingegneria in Central London. Ha 
collezionato numerose esperienze nel campo dell’edilizia scolastica, del recupero e del rinforzo di antiche ville vittoriane, in 
progettazione di strutture multipiano in c.a.  
Ha frequentemente partecipato a conferenze e letture presso l’ente London Building Center e presso Istructe (istitute of structural 
engineers), dove è stato riconosciuto con successo: official graduate member of the Institute; nel 2012 la decisione di 
ricongiungersi all’attività di famiglia, con la grande volontà di trasporre le conoscenze ed esperienze di grande impatto 
professionale raccolte all’estero. Oggi, opera come Project Manager all’interno della ditta e, contemporaneamente, porta avanti 
consulenze di natura professionale indipendenti. Di pari passo al campo strutturale conosce e sviluppa tematiche energetiche.  

 
Nico Forti 
Nato a Bolzano nel gennaio 1965, ha frequentato la Facoltà di Architettura dell’Università di Venezia con specializzazione 
Tecnologica, lavorando contemporaneamente nell’azienda di famiglia che si occupava della produzione e del commercio di 
materiali edili con fornitura e posa in opera di acciaio per Cementi armati, laureandosi nel 2000, dopo quindici anni di studio e 
lavoro. Nel 2001 ha conseguito l'abilitazione professionale. 
Da dieci anni è consulente tecnico per alcune aziende di materiali coibentanti Europee, dove supporta la fase progettuale e 
successivamente la posa in opera dei sistemi.  
Dal 2007 al 2008 ha seguito i corsi CasaClima, diventando Consulente esperto e, successivamente, docente nei corsi “Materiali e 
Risanamento energetico” dell’Agenzia CasaClima e nei corsi organizzati dalle associazioni artigiane APA Bolzano e CNA Padova, 
tenendo seminari e convegni in tutta Italia. Ha collaborato con alcuni studi di progettazione di Bolzano e nazionali, dove seguiva lo 
sviluppo e il controllo progettuale riguardante il risparmio energetico e la corretta applicazione dei materiali. 
Da otto anni, con la ditta Terzer S.r.l., oltre alle summenzionate competenze, collabora allo sviluppo di nuovi materiali e sistemi 
termici. 
Attualmente, ha creato, insieme ad altri tre esperti, il gruppo SHE per poter sviluppare  in modo completo il progetto energetico, sia 
di recupero che di nuova edificazione nel suo complesso attraverso consulenze con la massima competenza e professionalità. 

 
Felice Carlo Ponzo 
Il Prof. Felice Carlo Ponzo si è laureato in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1989 ed ha in seguito 
conseguito un Dottorato in Costruzioni in Zona Sismica presso l’Università di Salerno/Università della Basilicata. Nel 2001 è 
divenuto Ricercatore in Tecnica delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata e dal 2006 
è anche Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni. Tra gli incarichi accademici ricopre il ruolo di Responsabile Scientifico del 
Laboratorio Sismico, Prove Materiali e Strutture dell’Università degli Studi della Basilicata dal 2008, e presso la stessa Università è 
Coordinatore del Consiglio del Corso di Studi di Ingegneria Civile e Ambientale della Scuola di Ingegneria. 
Il Prof. Ponzo è Responsabile Scientifico di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali di grande rilevanza nel settore 
della progettazione antisismica innovativa, del monitoraggio ed early warning (RELUIS, TERN II, PRESS LAM), dal 2008 è Membro del 
Comitato di Revisione Accademico della rivista “Progettazione Sismica” e dal 2012 è anche Membro del Comitato di Revisione 
Scientifico del "New Zealand Society for Earthquake Engineering Bullettin". 
La rilevante attività scientifica sviluppata ha permesso la realizzazione di oltre 150 pubblicazioni su temi come la protezione sismica 
delle strutture, la progettazione innovativa mediante isolamento sismico e dissipazione di energia, la valutazione della vulnerabilità 
delle strutture esistenti, il monitoraggio e la valutazione del danno, delle strutture in legno e in acciaio. 



 
 

 
 
 
Stefano Pampanin 
Il Prof. Ing. Stefano Pampanin ha conseguito una Laurea (magna cum laude) in Ingegneria Civile-Strutture presso l’Università degli 
Studi di Pavia, un Masters in Structural Engineering presso l’Università di California San Diego ed un Dottorato in Ingegneria Sismica 
presso il Politecnico di Milano.  
E’ Professore Ordinario di Ingegneria Strutturale e Progettazione Sismica presso la University of Canterbury, Christchurch della 
Nuova Zelanda, dove si è stabilito nel 2002 ed è Presidente uscente della Società Neozelandese di Ingegneria Sismica.  
Ha ricevuto di recente una chiamata diretta per chiara fama come Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. 
La sua attività scientifica, didattica e professionale è dedicata allo studio e alla progettazione strutturale e sismica di strutture in 
calcestruzzo armato, allo sviluppo e alla progettazione di strutture in legno lamellare precompresso per edifici multipiano di grande 
luce e alla valutazione della vulnerabilità sismica e implementazione di tecniche di adeguamento/rinforzo di strutture esistenti. 
E’ autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche nel campo dell’ingegneria strutturale e sismica, ed è membro di numerose 
commissioni internazionali e/o ministeriali (governo neozelandesi) per la revisione di codici di progettazione per strutture in 
calcestruzzo, in legno, e valutazione di vulnerabilita’ ed adeguamento sismico di edifici esistenti.. 
Dal 2008 è Fondatore e Direttore/Principal insieme a colleghi e co-inventori della tecnologia Pres-Lam, una spin-off della Università 
di Canterbury specializzata in progettazione ed analisi di strutture in legno lamellare con soluzioni innovative, con particolare 
attenzione a strutture open-space multi-piano e antisismiche.  
Nel ruolo di Peer Reviewer ha partecipato direttamente alla progettazione e messa in opera delle prime strutture in Pres-Lam al 
mondo, dal Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT) , al MacDiarmid Building in Wellington, al Merritt building and 
Trimble building in New Zealand. 
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Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del seminario La preghiamo di compilare 

la presente scheda di adesione e di inviarla entro il giorno 23/02/2015 all’indirizzo e-mail 

progettiamoilnostrofuturo@gmail.com o via fax al n. 0973.626013 

 

Nome  

Cognome 

Professione 

Indirizzo  

Città          Cap  

Telefono 

E-mail  

La partecipazione al seminario è gratuita. 

Ai partecipanti, al termine del seminario, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.  
 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. Si rende 
noto che i dati verranno utilizzati ai soli fini di comunicazioni relative al Seminario in oggetto e future 
comunicazioni da parte delle aziende organizzatrici dell’evento. I dati non verranno in alcun modo 
ceduti a terzi. 
 

          Firma 

mailto:progettiamoilnostrofuturo@gmail.com

