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[01 - soluzioni per il risparmio energetico] SA DI LEGNO: una storia di reale 
sostenibilità dal bosco alla casa

Pubblicato il 6 maggio 2011 da Gabriele Persi

11 maggio – FIERA DI UDINE
Ore 14.30-16.30 _ Sala Congressi 

SA DI LEGNO® DAL BOSCO ALLA CASA.

IN VALPESARINA UNA STORIA DI REALE SOSTENIBILITÀ

Ore 14.30

Proiezione Video

Ore 14.40

Il sogno di una Casa di Legno Eco-Sostenibile”

Samuele Giacometti, Sa Di Legno 

Ore 14.45

I boschi del Friuli Venezia Giulia

Rinaldo Comino, Regione autonoma FVG

Ore 15.00

La Val Pesarina, i suoi boschi e il loro utilizzo nel corso del tempo

Verio Solari, Studio Staf

Ore 15.15

Dal sogno al progetto Sa Di Legno. La tracciabilità nel legno

Samuele Giacometti, Sa Di Legno

Ore 15.30

Una sostenibilità sociale, ambientale ed economica a partire dal bosco

Enore Casanova, PEFC Italia

Ore 15.45

Misurare l’impatto ambientale. La trasformazione del legno dal bosco alla casa

Caterina Rinaldi, ENEA

Ore 16.00

Una casa eco-sostenibile certificata CasaClima B più”

Regina Ermacora, APE – Agenzia per l’Energia del FVG

Ore 16.15

Bandiera Verde 2010. Le ragioni d’un prestigioso riconoscimento
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