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PRESENTAZIONE

Il presente volume costituisce la ristampa fedele del rapporto
finale del Progetto SOFIE (Sistema costruttivo FIEmme), così
come presentato dall’Istituto IVALSA del CNR alla Provincia
autonoma di Trento, principale finanziatore del Progetto, nel
dicembre del 2007.
Il Lettore troverà fra queste pagine utili riferimenti per il
progetto degli edifici in Cross-Lam, dalla concezione
architettonica, alla verifica strutturale e termo-fisica, fino alle
prestazioni di durabilità e resistenza al fuoco.
L’uso del Cross-Lam nelle costruzioni civili ha un grande futuro,
come testimoniano l’interesse - e l’emulazione - suscitati in tutto
il mondo dal progetto SOFIE.
La pubblicazione di questo volume, grazie allo sforzo di ARCA,
che ne è il promotore, vuol colmare una importante lacuna di
trasmissione della conoscenza a vantaggio di progettisti,
costruttori, ricercatori e studenti.
Ad majora,
Ario Ceccotti
IVALSA, direttore

