
IN QUESTI NUMERI LE NOSTRE INTERVISTE SUL CAMPO, I MANUALI DI CON-
SERVAZIONE PREVENTIVA, LA RICERCA DI MERCATO INTERNAZIONALE SUL 
SETTORE, I NOSTRI ESPERTI DI MARKETING, NORMATIVA, TECNOLOGIA E 
PROGETTAZIONE. IN THESE ISSUES, OUR INTERVIEWS, PREVENTIVE CONSER-
VATION MANUALS, THE INTERNATIONAL MARKET RESEARCH ON THE SEC-
TOR, OUR MARKETING, REGULATORY, TECHNOLOGY AND DESIGN. 
 
GLI ESPERTI 
NORMAE LA RUBRICA DI NORMATIVA – MARCO TOGNI; 
LIGNUM SERVARE LA CONSERVAZIONE PREVENTIVA – GIANFRANCO MAGRI; 
SCIENTIA LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE – FELICE RAGAZZO; 
IGNES PUGNANDUM LA PREVENZIONE INCENDI – FABIO SPERA; 
LEGNO LAVAGNA & CAFFÈ CLASSIFICARE IL LEGNO – ANDREA ZENARI; 
QUAESTIO L’INGEGNERIZZAZIONE DEL PROGETTO – FRANCO PIVA; 
RESTITUTIO IL PROGETTO ECOLOGICO – ANDREA ZAMBON; 
GLUE EXPERT L’INCOLLAGGIO DEGLI ELEMENTI – LA VOCE DELL’AZIENDA. 
THE EXPERTS 
NORMAE THE NORMATIVE – MARCO TOGNI; 
LIGNUM SERVARE THE PREVENTIVE CONSERVATION – GIANFRANCO MAGRI; 
SCIENTIA THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION – FELICE RAGAZZO; 
IGNES PUGNANDUM THE FIRE PREVENTION – FABIO SPERA; 
LEGNO LAVAGNA & COFFEE GRADING THE WOOD – ANDREA ZENARI; 
QUAESTIO THE ENGINEERING OF THE PROJECT – FRANCO PIVA; 
RESTITUTIO THE ECOLOGICAL PROJECT – ANDREA ZAMBON; 
GLUE EXPERT THE GLUING OF THE ELEMENTS – THE VOICE OF THE COMPANY. 
 
40 GENNAIO FEBBRAIO MARZO JANUARY FEBRUARY MARCH 
FOCUS TIPOLOGIE costruttive delle strutture in legno quali case a telaio, 
blockbau, pannelli CLT e ibride, e le innovazioni di prodotti nel ciclo di 
vita del manufatto. 
FOCUS CONSTRUCTION TYPES of wood structures such as frame houses, 
blockbau, CLT panels and hybrids, and product innovations in the buil-
ding life cycle. 
Klimahouse Bolzano (8/11 - 03 - 2023). 
Forum International Bois Construction  (12/14 - 04 - 2023).  
 
41 APRILE MAGGIO GIUGNO APRIL MAY JUNE 
FOCUS TECNOLOGIA dal processo produttivo al sistema di assemblag-
gio, dalla fabbrica al cantiere e gli strumenti digitali lungo la filiera co-
struttiva: progettazione, realizzazione e finitura. 
FOCUS TECHNOLOGY from the production process to the assembly sy-
stem, from the factory to the construction site, and the digital tools along 
the construction supply chain: design, fabrication and finishing.  
Ligna Hannover (15/18-05-2023). 
 

42 LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE JULY AUGUST SEPTEMBER 
FOCUS CONNESSIONI quali sistemi di giunzione, di fissaggio e di attacco 
a terra in termini di tecnologia e morfologia, e le prestazioni dell’involu-
cro “passivo” nelle costruzioni in legno. 
FOCUS CONNECTIONS such as jointing, fastening and ground atta-
chment systems in terms of technology and morphology, and the per-
formance of the "passive" envelope in wood construction. 
Forum Edilizia in legno (settembre 2023), Saie Bari (19/21-10- 2023). 
 
43 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
FOCUS FINITURA relativa a impregnanti, protettivi e finiture, sistemi di pro-
tezione e vernicianti e a rivestimenti per le costruzioni di legno con tex-
tures sempre più curate.  
FOCUS FINISHING related to impregnating agents, protective and fini-
shing systems and coatings for wood construction with increasingly cu-
rated textures. 
Made Expo Milano (15/18-11-2023), Restructura Torino (novembre) 
Forum Holzbau International (dicembre 2023). 
 
 

Struttura Legno è il trimestrale dedicato all’architettura in legno con un preciso compito: imporre il legno come materiale strutturale con pari dignità rispetto a qualunque altro, 
ma con tutti i plus rappresentati dalla sua specificità. La tecnologia moderna dialoga in modo osmotico con l’ingegnosità antica e futura di questa straordinaria materia (che 
diventa materiale in forma di legno massiccio o lamellare), oggi più attuale che mai, considerato il suo trend in costante crescita, auspicato anche nel Discorso sullo Stato del-
l’Unione (tenutosi il 16/09/2020) con l’obiettivo di realizzare un’edilizia sempre più green, attraverso i sistemi a telaio, blockbau e CLT. 
Struttura Legno è anche sfogliabile gratuitamente su tre portali: www.webandmagazine.media, www.webandmagazine.com e https://issuu.com/web-and- magazine, e promossa 
attraverso le nostre pagine Facebook, Linkedin e Instagram. I video realizzati dalla redazione sono visibili su You Tube. 
Struttura Legno is the quarterly magazine dedicated to wooden architecture with a specific task: to impose wood as a structural material with equal dignity to any other, but with 
all the pluses represented by its specificity. Modern technology dialogues in an osmotic way with the ancient and future resource of this extraordinary material (which becomes 
material in the form of solid or laminated wood), today more current than ever, considering its constantly growing trend, also hoped for in the Speech on State of the Union (held 
on 16/09/2020) with the aim of creating an increasingly green building, through frame, blockbau and CLT systems. 
Struttura Legno can be also browsed for free on three portals: www.webandmagazine.media, www.webandmagazine.com and https://issuu.com/web-and-magazine, and pro-
moted through our Facebook, Linkedin and Instagram pages. The videos realized by editorial staff are hosted on You Tube. 
 
 

☐ TIRATURA E DIFFUSIONE 
La tiratura di Strutturalegno è di 10.000 copie. 
 
La distribuzione della rivista, su tutto il territorio italiano e all’estero  
 merceologicamente così divisa: 
60% Progettisti, architetti, ingegneri, uffici tecnici 
20% Carpenterie (serramenti, pavimenti) 
20% Distribuzione (porte finestre, pavimenti) 
 
☐ CIRCULATION AND DISTRIBUTION 
Struttura Legno has a circulation of 10,000 copies. 
 
The distribution of the magazine in Italy and abroad  
is divided according to the following product categories: 
60% Designers, architects, engineers, technical offices 
20% Carpentry, windows, flooring 
20% Distribution doors, windows, flooring distribution 
 
www.webandmagazine.media/category/fiere/ 
 

STRUTTURALEGNOwww.webandmagazine.media
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