FORLENER 2015
COME ARRIVARE AL LINGOTTO FIERE
AUTO: Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino: si

Lingotto Fiere –Torino
Sala Verde - Sabato 26 settembre 2015
ore 16,30 – 19,00

consiglia di uscire in Corso Unità d’Italia e di seguire le indicazioni
“Lingotto Fiere”.

TRENO: Torino è servita da tre stazioni ferroviarie. La stazione Porta
Nuova è situata nel centro di Torino, a soli 10 minuti di auto o 6 fermate
di metropolitana da Lingotto Fiere. La stazione di Porta Susa si trova in
una posizione leggermente più decentrata e consente di raggiungere il
Lingotto Fiere in circa 20 minuti di auto o 9 fermate di metropolitana.
Dalla stazione Lingotto è possibile raggiungere la Fiera a piedi tramite la
Passerella Olimpica. Info: www.ferroviedellostato.it.

Non solo energia:
consolidamento e competitività
della filiera del legno

METROPOLITANA: Dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta
Susa i visitatori possono utilizzare la metropolitana: 9 fermate da Porta
Susa (linea1 – direzione Lingotto), 6 fermate da Porta Nuova (linea1 –
direzione Lingotto). Per il centro fieristico, scegliere Lingotto.

BUS: Le linee urbane di superficie che raggiungono il Lingotto Fiere sono
i numeri 1 – 18 – 35.

Workshop promosso da:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA I.P.L.A. S.p.a.
Per Info: gottero@ipla.org Tel 011 4320416

Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente - I.P.L.A. S.p.a.

Non solo energia: Consolidamento e competitività della filiera del legno

____________________________________________________

La valorizzazione della filiera del legno, oltre che attraverso un
utilizzo energetico degli assortimenti meno nobili e di scarto, deve
necessariamente passare per l’innovazione tecnologica al fine di
incrementare l’utilizzo moderno degli assortimenti principali.
Il workshop si pone come obiettivo la divulgazione delle azioni e dei
risultati di alcune esperienze significative che hanno utilizzato il legno
locale in modo “tradizionalmente innovativo”; questo per stimolare il
confronto tra le imprese, i progettisti e in generale gli operatori del
comparto legno, chiamati a dare il loro contributo per proporre
azioni che favoriscano il consolidamento e l'incremento delle filiere
del legno.

Registrazione
16,15 - 16,30 Registrazione al convegno
La partecipazione è aperta ai visitatori della fiera, previa
preregistrazione http://www.forlener.it/accreditamento2015.aspx

Non solo energia: Consolidamento e competitività della filiera del legno

________________________________________________________

Programma
MODERATORE: Susanna Longo – Finpiemonte, – Progetto europeo ACE
sulla filiera del legno per l’edilizia
16,30 - 16,50

Arch. Gianbattista Pomatto – Amm. Unico di Artespazio srl
– In collaborazione con Prof. Guido Callegari e Arch. Antonio
Spinelli del Politecnico di Torino:
“Ricerca e sviluppo soluzioni innovative nell’edilizia in legno : il
progetto ECO-WALL”

16,50 - 17,10

Ing. Matteo Guiglia - Studio AITEC Ingegneri Associati e Dott.
Corrado Cremonini - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari UNITO:
“L’opportunità del legno per uno sviluppo edilizio più moderno,
sostenibile ed integrato con il territorio.”

17,10 - 17,30

Arch. Filippo Caggiano - Naturalmente Paglia:
“Formazione e promozione della filiera legno: primi casi
applicativi”

17,30 - 17,50

Dott. Alberto Pierbattisti – Città Metropolitana di Torino:
“L’evoluzione del Cluster legno Piemonte”

17,50 - 18,10

Dott. Franco Gottero – IPLA:
“La Misura 16 del PSR 2014 – 2020: risorse per la cooperazione”

18,10-19,00

Dibattito e conclusioni

