
Ritrovo* in Pian Osteria Museo dei Cimbri e registrazione dei 
partecipanti

Incontro con Paola Berto resp. settore foreste di Veneto Agricoltura
Visita ad alcuni siti caratteristici della faggeta del Cansiglio
Approfondimento sulla tematica della gestione forestale sostenibile
Introduzione del Progetto Assi del Cansiglio

Pranzo in Pian Cansiglio a base di prodotti tipici offerto gentilmente 
da ITLAS

Trasferimento presso la sede ITLAS

Dall’albero alla superficie ITLAS 

Prospettive materiche
La centralità della scelta dei materiali durante l’iter progettuale 
Relatore: Arch. Marco Casamonti _Studio Archea – Firenze
 
Coffee Break

Cinque millimetri e sistemi radianti a basso spessore certificati:  
ottimizzazione energetica
Relatori: Alessandro Fanin_Consulente tecnico K-Tech
Alessio Siciliano_Product manager Sistema Sottofondi Knauf Italia

Rete innovativa per la valutazione della eco-compatibilità dei prodotti  
lo studio LCA sui prodotti ITLAS - L’Italia e la Green Economy - LCA 
(Life Cycle Assessment) e obiettivi del Progetto RIECO - Il caso Itlas
Relatore: Dott. Sara Salin

I progetti Itlas fra tecnologia e green
• Assi del Cansiglio, Tavole del Piave, Legni del Doge: i vantaggi della 
scelta di un pavimento in legno Itlas
• Attenzione all’ambiente e alla salute dell’uomo: il percorso delle  
certificazioni
Relatore: Alessandro Di Bernardo_Itlas spa

Dibattito e chiusura della giornata

Aperitivo con La Vigna di Sarah – Vittorio Veneto
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Spazi di comunicazione 
dedicati alla aziende produttrici 

di materiali e servizi per un 
confronto delle possibilità del 

mercato. Il convegno è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed 

alle persone interessate.

L‘iscrizione è obbligatoria.
 

 Termine delle iscrizioni: 
martedì 11 novembre 2014.

CFP: 6 (richiesti)
 valevoli per triennio 

2014-2016
 per iscritti all’Ordine APPC

14.11
2014

modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre martedì 11 novembre 2014, 
accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di Belluno al link:
http://www.architettibelluno.it/formazione-continua-permanente/iscrizione-eventi-formativi

   La partecipazione alla giornata di studio è gratuita

Il faggio 
del Cansiglio: 
dalla foresta 
alla produzione

Segreteria
Ordine Architetti PPC di Belluno

piazza Duomo 37
32100 Belluno
 0437.950270

www.architettibelluno.it


