
ANAB - architettura  naturale  ed  &Co - Energie   Condivise  
 

organizzano il convegno: 
 

Riqualificazione  sostenibile  dell’edilizia  esistente 
 

Sabato  2  ottobre  2010 
  

Fiera  di  Udine 
Torreano  di  Martignacco  (Ud) 

 

Sala  Convegni  
(ingresso sud 1° piano) 

 Programma 
 

8:45 Registrazione  partecipanti e distribuzione del materiale informativo 
 

9:00 Saluti delle autorità 
 

9:15 Introduzione ai lavori 
 Giuseppe  Liotta  (Udine)  Delegato  ANAB 
 
 

9:30 Salubrità  della  propria  casa 
Da dove iniziare: salute, materiali, energia 

 Piera Puntel  (Gorizia)   &Co - Energie  Condivise 
 

10:15 Analisi  ambientali : indagini strumentali 
Importanza delle indagini energetiche per progettare interventi migliorativi sullʼesistente 

 Enrico  Micelli  (Udine)   Vicepresidente  ANAB 
 

10:45 Pausa  Caffè Contatti dei partecipanti con i main sponsor 
 

11:15 Analisi  ambientali : geobiologia 
La salute dellʼedificio e salute del suo abitante 

 Ottorino  Faggionato  (Vicenza) ANAB 
 

11:45 Più  restauri  =  meno  edifici 
Recupero del patrimonio edilizio esistente 

 Siegfried  Camana  (Brescia)  Presidente  ANAB 
 

12:15 Question  time  -  Dibattito  -  Tavola  rotonda 
Patologie negli ambienti interni, analisi e soluzioni 
Con la partecipazione della Dott.ssa  Mariuccia  Rigon  (Vicenza) 

 

12:45 Chiusura sessione mattutina - Contatti dei partecipanti con gli sponsor - Pausa pranzo 
 

14:00 Protocollo VEA  
Nuovo strumento di certificazione energetico ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 Angela  Sanchini  (Pordenone) Agenzia Regionale per lʼEdilizia Sostenibile 
 

14:45 Soluzioni  a  confronto  
Scelte progettuali eco-sostenibili nelle ristrutturazioni e protocollo VEA 
Giorgio  Bertoli  (Gorizia)  &Co - Energie Condivise 

 

15:30 Pausa  Caffè Contatti dei partecipanti con i main sponsor 
 

16:00 Interventi  di  riqualificazione  del  costruito 
Analisi di alcune realizzazioni dal punto  di vista morfologico, tipologico, funzionale, 
della scelta dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate. 

 Dietmar  Dejori  (Bolzano)  Libero  professionista 
 

17:30 Question  time  -  Dibattito 
 

Moderatore ai dibattiti Siegfried  Camana 
 
 

Posti  limitati: 
ingresso  gratuito  con  prenotazione  entro  il  30  settembre  2010 
scrivendo  a  eventi@energiecondivise.eu 

 

Consegna  ai  partecipanti  di  brochure  dedicata 
 

Organizzazione evento: 
&Co – Energie Condivise 
P.le  G.B. Cella, 63  -  33100  Udine 
tel. / fax  0432  1743195  


