
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Presentazione 
La sostenibilità e l’efficienza energetica, sono i due fattori che 
maggiormente condizioneranno il futuro modo di costruire.  
Le direttive europee indicano le modalità e i tempi con cui si deve 
procedere a ridurre le emissioni di CO2.  
Il quadro legislativo e normativo è in evoluzione ma garantire livelli 
“quasi zero” di consumi energetici non è un utopia, ma un’esigenza 
reale.  
Per questo diventa essenziale disporre di regole certe sia a livello 
nazionale e regionale che sul piano locale, e di utilizzare le nuove 
opportunità tecnologiche offerte dal mercato.  
Il legno, materiale che da sempre appartiene alla storia e alla natura 
dell’uomo, nelle sue nuove connotazioni tecnologiche rappresenta la 
scelta d’eccellenza per il costruire sostenibile. 
Il seminario ha la finalità di presentare da un lato sistemi e tecnologie 
costruttive per l’edilizia in legno, ed approfondire le opportunità di 
sviluppo economico locale attraverso la utilizzazione delle risorse 
forestali toscane 
 
Per la partecipazione al seminario necessario invia re il 
MODULO D’ISCRIZIONE tramite mail o fax: 
 
Ente Senese Scuola Edile  
Viale Rinaldo Franci n. 18 – 53100 Siena 
Tel. 0577/223459 
Fax. 0577/223459 
scuolaedilesiena@gmail.compieri@scuolaedilesiena.it 
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Sessione del mattino: 

Ore 9:00  Registrazione partecipanti 
 
Ore 9:30    
Saluto introduttivo Direttore della Scuola Edile Senese, Claudio Vigni 
 
Ore 10:30   
Innovazioni per l’utilizzo del legno toscano in edi lizia: esperienze e 
prospettive. 
Dott. Stefano Berti C.N.R. Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie  
Arboree (CNR-IVALSA) 
 
Ore 11:30  La filiera del legno strutturale per l’edilizia in  Toscana 
Arch. Pietro Novelli  C&PS ecoaction - Cultura & Progetto Sostenibili 
Associazione Internazionale presidente delegazione toscana 
 
 
Al termine della prima parte del seminario è prevista una visita guidata al parco di 
fonti rinnovabili dell’Agriturismo  (l’azienda è dotata di due minipale eoliche e di 
impianto fotovoltaico (20 KW)  e solare termico per la produzione di energia 
pulita. 
 
Ore 13:30  Buffet con prodotti biologici dell’azienda ospitante. 
 
 

 

 

Sessione del pomeriggio: 

Ore 14:30  
Il progetto di una scuola materna in legno da costr uire nel Comune di Arezzo 
sviluppato nell’ambito dei corsi SELVANS  
Arch. Alessandro Panichi 
Presentazione dei  tre progetti realizzati 
 
Ore17:30 Trasferimento presso la Sede  di Festambiente  - Ri spescia (GR) per 
apertura del Festival alla presenza del Ministro de ll’Ambiente e dalla Tutela 
del Territorio e del Mare Corrado Clini 
 
Ore 18:00  Edifici in legno e muratura ad alta efficienza ene rgetica. 
“Caratteristiche del prototipo Legambiente”.  
Arch. Alessandro Panichi 
 
 
Alle ore 19:30  nell’ambito del Festival di Festambiente sarà possibile assistere al 
dibattito dal titolo: Italia Green. Innovazione in chiave sostenibile pe r rilanciare 
il sistema Paese. Intervengono: Vittorio Cogliati Dezza Presidente Nazionale 
Legambiente,  Corrado Clini  Ministro dell’Ambiente e dalla Tutela del Territorio e 
del Mare, Ermete Realacci  Presidente Onorario Legambiente, Enrico Rossi 
Presidente Regione Toscana. Con la testimonianza di rappresentanti di alcune 
aziende nazionali leader nel settore della green economy (mobilità, energie 
rinnovabili, ricerca). 
 
 
Nota Informativa: 
Collegio dei Periti Industriali:  in base al Regolamento della Formazione 
Continua del Perito Industriale attualmente in vigore, per la partecipazione al 
seminario potranno essere riconosciuti n° 8 crediti formativi. 
Collegio dei Geometri: in base alle disposizioni previste al punto 5 della 
circolare 010785 del 03.11.2010 del Consiglio Nazionale Geometri 
attualmente in vigore, per la partecipazione al seminario potrà essere 
riconosciuto n° 1 credito formativo ogni 4 ore.  

 



 

 
 

 

 
SEMINARIO 

Il Legno, Ricchezza Naturale e Rinnovabile 
Sistemi e Tecnologie Costruttive per l’Edilizia in Legno in Toscana 

 
VENERDI’ 10 AGOSTO 2012 

Agriturismo Il Duchesco” 
Strada Provinciale 59 n° 29 - Località Alberese (Gr ) 

Scheda Iscrizione 
 

Nome       ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cognome ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ente/Istituzione/Impresa/Albo_________________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel._____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
I dati sopra riportati saranno utilizzati ai soli scopi amministrativi legati alla rendicontazione delle attività del convegno. E’ esclusa ogni forma di cessione dei dati per scopi commerciali o pubblicitari. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 196/2002 
 
 

                                                                                      Firma __________________ 
 
 

Da inviare compilata entro Lunedì 6 Agosto  
all’ indirizzo e-mail scuolaedilesiena@gmail.com / pieri@scuolaedilesiena.it   

o tramite fax al n. 0577/22.34.59 
all’attenzione di Alessandra Pieri  


