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"SmartWood, le nuove mete del costruire green" è il tema dell'esclusivo  Convegno Nazionale 
Lignius che si terrà a KlimaHouse Bolzano 

Dopo un 2013 straordinariamente positi-
vo, Lignius, l'Associazione Italiana Case 

Prefabbricate in Legno, inizia il 2014 con 
un evento molto atteso, che lancerà tutta la 
programmazione per il nuovo anno, che si 
appresta ad essere ancora più ricco e inte-
ressante per tutto il settore dell'edilizia so-
stenibile. SmartWood, Convegno Nazionale 
Lignius a KlimaHouse Bolzano, Venerdi, 24 
gennaio ore 14.00: appuntamento da non 
perdere per tutti coloro che guardano al le-
gno per il rilancio dell'edilizia, sarà il cuore 
della fiera KlimaHouse 2014, durante il quale 
illustri ospiti, architetti famosi ed esperti del 
settore interverranno all'insegna della paro-
la d'ordine: SmartWood. Ossia come il legno 
rappresenti oggi il materiale più adatto a co-
niugare i grandi temi dell'edilizia sostenibile: 
efficienza, tecnologia, innovazioni, sicurezza, 
design, domotica. Per Lignius Smart signifi-
ca anche l'interazione di tecnologie e sistemi 
che creano un nuovo modo di fare impre-
sa per garantire al cliente un nuovo modo 
di abitare. Tutto questo sarà SmartWood, la 
grande kermesse attorno alla quale si riuni-
ranno le più grandi aziende che puntano su 
un nuovo costruire green.
I soci Lignius si moltiplicano: Lignius racco-
glie il consenso delle maggiori imprese italia-
ne del settore e nel giro di un anno raddop-
piato le aziende associate, che oltre ai soci 
fondatori oggi può contare su un parterre 
davvero prestigioso, con gruppi internazionali 
del calibro di Saint Gobin, Velux, Lape, Telema, 
Hörmann, solo per citare gli ultimi ingressi 
nell'associazione, insieme a molte altre real-
tà che rappresentano al meglio gli obiettivi e 
la filosofia di Lignius, che ha avuto notevole 
lungimiranza nel creare un network molto at-
tivo che offre alle aziende nuove prospettive e 
le posiziona in un ambito di grande interesse 
per l'utente finale. 
AbitareDomani: Lignius continuerà la colla-
borazione con il format AbitareDomani, l'ori-

ginale trasmissione televisiva in onda su tutto 
il territorio nazionale che negli ultimi mesi ha 
avuto ottimi ascolti tra i telespettatori. Abita-
reDomani è una novità assoluta nel panorama 
televisivo e ha un grande appeal sul grande 
pubblico che, con una comunicazione diretta 
e un linguaggio semplice, è condotto alla sco-
perta delle più interessanti abitazioni efficienti 
in Italia, illustrando le buone pratiche del co-
struire sostenibile e le migliori tecnologie e si-
stemi per risanare energeticamente la propria 
abitazione. Gli ottimi risultati del programma 
televisivo inoltre sono stati confermati anche 
dal grande evento Piazza AbitareDomani, che 
durante il Saie di Bologna è stato visitato da 
oltre 85.000 persone, decretando il successo 
della collaborazione con Lignius e di tutte le 
novità proposte nella manifestazione, come i 
laboratori e le dimostrazioni pratiche dal vivo. 
Piazza AbitareDomani segnerà il passo anche 
nel 2014 nelle più grandi fiere del settore. Li-
gnius "on Tour" in tutto il paese: il convengo 
Nazionale Lignius sarà la prima tappa del 
Tour SmartWood che Lignius organizzerà nel 
2014 in giro per l'Italia. Una serie di conve-
gni con la partecipazione di grandi archistar 
e i migliori esperti del settore: sarà per tutti 
i tecnici, i professionisti, ma anche la gente 
comune l'occasione per avvicinarsi al mondo 
di Lignius, e condividere insieme gli obietti-
vi per un edilizia sempre più green e per un 
nuovo modo di costruire ed abitare.
Formazione Lignius: dopo l'ottima risposta 
ottenuta dai corsi avviati nel 2013 e i primi 
diplomati "Esperti Lignius", il 2014 vedrà 
l'inaugurazione di ulteriori corsi con con-
tenuti rivolti anche verso l'impiantistica e 
l'integrazione delle tecnologie per risponde-
re alla crescente domanda che proviene dai 
professionisti. Proprio durante il Convegno 
Nazionale a Bolzano avverrà la cerimonia 
che certificherà la conclusione del Percorso 
Formativo per altri 20 partecipanti, con il di-
ploma "Esperti Lignius".  
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