
La prima Accademia 
del Legno in Italia 
Dall’esperienza e dalla cultura
dell’azienda leader del settore 
l’unica formazione professionale
che svela i segreti e le innovazioni 
del costruire in legno

Docenti di prestigio
internazionale
Apprendere e confrontarsi 
direttamente con i maggiori 
esperti del settore

Esclusivi test antisismici
e di resistenza al fuoco
Provare dal vivo l’unico simulatore 
sismico di un’azienda in Europa  

Conoscenza e Concretezza
Teoria applicata alla pratica grazie 
alla didattica multimediale ed interattiva 
e alle visite sui cantieri e i progetti più 
innovativi

Giornate formative 2015
20 febbraio, 27 marzo, 12 giugno, 
17 luglio, 25 settembre, 06 novembre

AccADEmiA Wolf HAus
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ore 8:30 – 9:00  Accoglienza dei partecipanti nel Centro di Competenze del Legno presso la sede Wolf Haus a Vipiteno
 
ore 9:00  
Modulo 1 Ecosostenibilità ambientale
 Intervento: I prossimi traguardi del costruire
 Relatore  Dott. Norbert Lantschner - Presidente della Fondazione ClimAbita e Ideatore CasaClima
 Intervento: L’efficienza energetica negli edifici sostenibili
 Relatore  Dott. Ing. Ruben Erlacher - Docente presso La Sapienza a Roma e Università di Bolzano

Modulo 2 Impianti Tecnologici
 Intervento: Abitazioni a bilancio energetico positivo: CasaEnergyPiú
 Relatore   Arch. Michael Obermair – resp. design e innovazione Wolf Haus

ore 11:00 Pausa caffè 20 min

 Intervento: Implementazione energetica delle case in legno attraverso impianti tecnologici  HOVAL
 Relatore   Resp. Tecnico Hoval
 Intervento: Domotica come ottimizzazione delle performance energetiche Bticino
 Relatore   Resp. Tecnico Bticino
 Intervento: I sistemi di monitoraggio e per la massima resa degli impianti
 Relatore   Arch. Michael Obermair – resp. design e innovazione Wolf Haus

Modulo 3 Sistemi di isolamento e cappotto
 Intervento: Isolamento termico e design – le nuove possibilità dell’architettura STO
 Relatore   Resp. Tecnico STO

ore 13:10 Pranzo 60 min

 Intervento: Acustica delle strutture in legno - normativa calcolo e simulazione
 Relatore Dott. Ing. Elena Stoppioni, esperta in acustica e Membro del Direttivo tecnico Fondazione ClimAbita

Modulo 4 Sicurezza delle strutture lignee
 Intervento: Antisisismica - normativa calcolo e simulazione 
 Relatore   Ing. Simon Keller – resp. uff Statica Wolf Haus
 Intervento: Sistemi di fissaggio e connessioni metalliche nelle strutture in legno
 Relatore   Resp. Tecnico Rothoblaas
 Intervento: Resistenza al fuoco - normativa calcolo e simulazione 
 Relatore   Arch. Michael Obermair – resp. design e innovazione Wolf Haus

Modulo 5 Case history
 Intervento: Dalla visione del progettista al collaudo
 Relatore   Arch. Michael Obermair – resp. design e innovazione Wolf Haus

ore 17.30 fine attività in aula,  consegna diplomi
 Visita Show Room
 Visita Casa Campione

Quante volte ti sei chiesto come ampliare le tue conoscenze tecniche 
in maniera concreta ed ottenere risultati tangibili da applicare nella 
tua professione? 

La risposta ora è ad un passo a te … all’Accademia Wolf Haus!

E’ in assoluto il primo Centro di Competenze in Italia, ideato dall’azienda leader 
nell’edilizia sostenibile in Europa, e sviluppato insieme ai maggiori esperti del set-
tore delle costruzioni in legno. All’Accademia Wolf Haus puoi apprendere, dialogare e 
confrontarti direttamente insieme a coloro che stanno rivoluzionando l’edilizia con-
temporanea. 

Grazie ad una docenza altamente qualificata, l’Accademia Wolf Haus ti offre l’occa-
sione di conoscere da vicino e toccare con mano il sistema costruttivo più avveniri-
stico, efficiente e sostenibile: CasaEnergyPiù coniuga la vera progettazione integra-
ta con le migliori tecnologie innovative. L’unico concetto abitativo che applica nella 
realtà ciò di cui molti in edilizia parlano soltanto in via teorica. 

Potrai provare dal vivo l’esclusivo simulatore sismico costruito in collaborazione 
con l’Istituto Eucentre di Pavia che riproduce i più devastanti terremoti della storia. 
Avrai il privilegio di assistere per primo ai risultati degli eccezionali test di resisten-
za al fuoco effettuati in collaborazione con il più prestigioso Istituto Europeo di 
Ricerca sul Legno. 

Sarai coinvolto in maniera interattiva da una didattica che si avvale dei più mo-
derni strumenti multimediali, affinché la teoria trovi immediata applicazione nella 
pratica. I progettisti che saranno selezionati per partecipare all’Accademia Wolf 
Haus  potranno godere dell’esperienza irripetibile di trascorrere un’intera giorna-
ta formativa presso la nuovissima sede di Vipiteno: il quartier generale della Wolf 
Haus costruito secondo i più alti criteri qualitativi per l’efficienza energetica. Potrai 
inoltre visitare l’esclusiva abitazione espositiva ”CasaEnergyPiù” realizzata in cima 
alla sede, che rappresenta il miglior esempio di come il design possa esprimere 
tutta la creatività nell’architettura sostenibile. 

All’Accademia Wolf Haus capirai come progettare attraverso il Design, l’impiantisti-
ca integrata, le energie rinnovabili, la sicurezza sismica, la domotica, al servizio del 
comfort e del benessere abitativo.

Accademia Wolf Haus ti permette di toccare il futuro con le tue mani!

APri i Tuoi orizzonTi…
ViVi lA nosTrA 
EsPEriEnzA!

“Quest’Accademia è un 
cammino di formazione 
sulla strada del futuro.”       

Dott. Norbert Lantschner
Ideatore CasaClima e 

Presidente Fondazione ClimAbita

Iniziamo un percorso insieme…
L’indole dell’Accademia Wolf Haus è l’approccio concreto alla progettazione, 
per trasmettere tecnicamente quali sistemi e variabili sia necessario considerare 
per progettare con  successo strutture in legno. Alla fine della giornata i partecipanti 
riceveranno il diploma ”Wolf Haus Competence Partner”. 
Ed è proprio da qui che inizia il percorso formativo: infatti una volta ”diplomato”, 
ogni progettista riceverà costanti aggiornamenti tecnici, verrà accompagnato a visionare i 
cantieri in fase di costruzione sul proprio territorio per capire come applicare nella pratica 
le conoscenze acquisite, e ovviamente sarà informato sullo svolgimento di giornate tema-
tiche di approfondimento. L’Accademia Wolf Haus inaugura quindi un percorso nel quale 
ogni progettista verrà  accompagnato ad esplorare la via che conduce alla scoperta
 di nuove ed esclusive prospettive di crescita professionale.

Giornate formative 2015
20 febbraio, 27 marzo, 12 giugno, 17 luglio, 25 settembre, 06 novembre

In relazione alla disponibilità dei docenti il programma potrebbe subire delle variazioni.
Per conoscere le date e il programma aggiornato vai su accademia.wolfhaus.it
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Sede dell’Accademia
Centro di Competenze del Legno presso Wolf Haus

La partecipazione all’Accademia è gratuita e su invito. 
I costi di iscrizione, che includono anche il pranzo a buffet, 

sono completamente sostenuti da Wolf Haus.

Per avere maggiori informazioni e inviare 
la propria richiesta di partecipazione:

Referente per l’Accademia

Fabio Poggioli
Responsabile relazioni 

con i progettisti

Cell +39 334 6587073
accademia@wolfhaus.it
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Hotel Lilie ****
Città nuova 49, 39049 Vipiteno
Tel. 0472 760 063, Fax 0472 762 749
info@hotellilie.it, www.hotellilie.it
 
Romantik Hotel Stafler ****
mules 10, 39040 Campo di Trens / Vipiteno
Tel. 0472 771 136, Fax 0472 771 094
info@stafler.com, www.stafler.com

Parkhotel Zum Engel ****
Via della Commenda 20, 39049 Vipiteno
Tel. 0472 765132, Fax 0472 767844
hotel@zum-engel.it, www.zum-engel.it

Hotel Lener ***
Trens 8, 39040 Campo di Trens / Vipiteno
Tel 0472 647 133, Fax 0472 647 807
info@lener.it, www.lener.it

Per chi volesse pernottare nei pressi di Vipiteno suggeriamo le seguenti 
strutture con le quali è stata siglata una convenzione a voi dedicata

”l‘istruzione e la formazione 
sono le armi più potenti 
che si possono utilizzare 
per cambiare il mondo“

Nelson Mandela

Wolf Haus, zona industriale Wolf 1, i-39040 Campo di Trens (BZ) 
Tel. 0472 064 000, Fax 0472 064 900, mail@wolfsystem.it accademia.wolfhaus.it


