
ALBINO ANGELI
Albino Angeli Laureato in Ingegneria civile indirizzo strutture a Trento nel 2005; da 
allora è opera nelle costruzioni in legno sia con ruoli tecnico - dirigenziali che come 
libero professionista presso aziende del settore delle costruzioni in legno sia con ruoli 
tecnico - dirigenziali presso aziende del settore che come libero professionista. É stato 
responsabile tecnico presso Rothoblaas e dal 2015 ricopre il ruolo di Presidente ed 
Amministratore Delegato dell’azienda XLAM Dolomiti del Gruppo Paterno.
Nei 16 anni di professione ha svolto per 7 anni consecutivi attività didattica e di ricerca 
presso l’Università degli Studi di Trento, é membro del comitato tecnico Arca e docente 
Arca fin dalle origini del sistema di certificazione; é inventore di alcuni brevetti e 
co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche e ad oggi riveste anche il ruolo di 
Consigliere Incaricato presso Assolegno per il gruppo produttori e costruttori di grandi 
strutture in legno.

Albino Angeli After the graduation in civil engineering at the University of Trento, 
since 2005 he has been working in the field of wooden constructions, both as technical 
manager in companies of the sector and as freelancer. He has been technical manager 
at Rothoblaas from 2005 to 2015; since 2015 he has been working at the Paterno Group 
company XLAM Dolomiti, in which he now holds the role of Chairman and CEO. 
In the 16 years of experience, he has carried out teaching and research activities at 
the University of Trento for 7 consecutive years; moreover, he is member of the ARCA 
technical committee and Arca trainer since the origins of this certification system, he is 
the inventor of some patents and author of numerous scientific publications and, finally, 
actually he holds the role of Councilor in charge at Assolegno for the group of producers 
and builders of large wooden structures.


