Legno&Edilizia – mostra internazionale sull’impiego del legno in edilizia- 11° edizione
EcoHouse – materiali e tecnologie per la sostenibilità e il risparmio energetico in edilizia – 1° edizione
Veronafiere, 7-10 febbraio 2019

Programma Convegni
Giovedì 7 febbraio, ore 9.30 – Sala Convegni, padiglione 12
Inaugurazione
Convegno sulla nuova direttiva per l’efficienza nell’edilizia (2018/844)
A cura del Coordinamento Free
Moderatore: GB Zorzoli
E’ confermata la presenza del Sottosegretario di Stato On. Davide Crippa
Giovedì 7 febbraio, dalle ore 9.30 alle 18.00–Arena 11, padiglione 11
Innovare le costruzioni in legno
A cura di ARCA in collaborazione conNextWood e CasaClima Network Verona
Giovedì 7 febbraio, ore 10.00 – Scuola del Legno, Arena “VAIA”, padiglione 11
La filiera solidale PEFC e la consulta delle aziende certificate PEFC
A cura della Fattoria del Legno
Giovedì 7 febbraio, ore 10.30 – Arena 12, padiglione 12
Le “buone pratiche”: la corretta manutenzione degli impianti fumari
A cura di ANFUS, associazione nazionale fumisti e spazzacamini
Giovedì 7 febbraio, ore 11.30– Sala Workshop, padiglione 12
Esperienze di una stufa ad accumulo per le case in bio-edilizia, soggette a prove di tenuta “blower door
test”
A cura di Assocosma, Associazione nazionale stufe accumulo e manutentori impianti a biomassa
Relatore: Resp. Comitato Tecnico, Piero Massignani
Giovedì 7 febbraio, ore 14.00 – Scuola del Legno, Arena “VAIA”, padiglione 11
Corso di classificazione a vista del legno strutturale e aggiornamenti normativi
A cura della Fattoria del Legno
Giovedì 7 febbraio, ore 14.30 – Sala Convegni, padiglione 12
Corso gratuito tecnico pratico di carpenteria del legno
A cura di Almerico Ribera
Giovedì 7 febbraio, ore 14.30 – Sala Workshop, padiglione 12
Che cosa serve al legno oggi?
A cura di GQL
Media partner: Web and Magazine
Giovedì 7 febbraio, ore 14.30 – Sala Galleria, galleria 11/12
FV e Autoconsumo: legislazione, casi studio, modelli di business e implicazioni tecnologiche
A cura di Italia Solare

Giovedì 7 febbraio, ore 15.00 – Arena 12, padiglione 12
Efficienza energetica in edilizia: verso un testo unico
A cura del Coordinamento Free
Venerdì 8 febbraio, ore 9.30 – Arena 12, padiglione 12
Digitalizzazione ed automazione per l’edilizia sostenibile: dalla progettazione alla gestione dell’edificio
A cura del Coordinamento Free
Venerdì 8 febbraio, dalle ore 9.30 alle 18.00–Arena 11, padiglione 11
Innovare le costruzioni in legno
A cura di ARCA in collaborazione con NextWoode CasaClima Network Verona
Venerdì 8 febbraio, ore 10.00 – Sala Workshop, padiglione 12
Riqualificazione energetica degli edifici: contratti EPC e finanziamento dei progetti
A cura di FIRE
Venerdì 8 febbraio, ore 10.00 – Sala Convegni, padiglione 12
La salubrità degli ambienti abitativi in risposta alle nuove richieste del mercato immobiliare
A cura di ANCE
Venerdì 8 febbraio, ore 11.00 – Scuola del Legno, Arena “VAIA”, padiglione 11
Incontro tecnico sul tema della durabilità del legno, dei patogeni e della diagnosi
A cura della Fattoria del Legno
Venerdì 8 febbraio, ore 13.30 – Sala Convegni, padiglione 12
“Filiera legno 4.0: cambiamenti in atto nelle costruzioni in legno”
A cura del prof. Franco Laner. Organizzato da Piemmeti e Percorsi-legno, in collaborazione con l’Ordine
degli Ingegneri di Verona e l’Ordine degli Architetti di Verona
Moderatore: Franco Laner
Venerdì 8 febbraio, ore 14.00 – Sala Galleria, galleria 11/12
Innovazione, ricerca e sviluppo nella filiera dell’edilizia sostenibile (prodotti, progetti, processi): la Rete
Innovativa Regionale Venetian Green Building Cluster si presenta
A cura di Ve GBC
Venerdì 8 febbraio, ore 14.00 – Arena 12, padiglione 12
Innovare le costruzioni con qualità e tecnologia: un esempio virtuoso – Edificio Alessandro Volta
A cura di ARCA
Venerdì 8 febbraio, ore 14.30 – Scuola del Legno, Arena “VAIA”, padiglione 11
Corso di classificazione a vista del legno strutturale e aggiornamenti normativi
A cura della Fattoria del Legno
Venerdì 8 febbraio, ore 15.00 – Sala Workshop, padiglione 12
Retail Facility Management: superfici più efficienti, business più competitivi
A cura di Largo Consumo

Sabato 9 febbraio, ore 9.00 – Sala Convegni, padiglione 12
“Opportunità e criticità delle NTC - Norme tecniche per le costruzioni. Decreto 17 genn. 2018”
A cura del prof. Franco Laner. Organizzato da Piemmeti e Percorsi-legno, in collaborazione con l’Ordine
degli Ingegneri di Verona, l’Ordine degli Architetti di Verona e il Collegio dei Geometri di Verona
Sabato 9 febbraio, dalle ore 9.30 alle 18.00 – Arena 11, padiglione 11
Innovare le costruzioni in legno
A cura di ARCA in collaborazione conNextWoode CasaClima Network Verona
Sabato 9 febbraio, dalle ore 9.45 – Sala Galleria, galleria 11/12
Costruire con la canapa: cantieri, tecniche e filiere in Europa
A cura di ANAB – Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
Sabato 9 febbraio, ore 10.00 – Sala Workshop, padiglione 12
Smart building 4 smartpeople
A cura di Certimac
Sabato 9 febbraio, ore 10.00 – Scuola del Legno, Arena “VAIA”, padiglione 11
Il bosco dove-ri-nascono le case di legno. Presentazione e coordinamento del progetto per la costruzione
del museo del VAIA
A cura della Fattoria del Legno
Sabato 9 febbraio, ore 10.00 – 12.30 – Arena 12, padiglione 12
Rinnovabili ed efficienza energetica del sistema edificio-impianto: applicazioni, incentivi e buone pratiche
A cura di AIEL, associazione italiana energie agroforestali
Sabato 9 febbraio, ore 14.00 – Arena 12, padiglione 12
“La nuova età del legno”
A cura di ANFUS, associazione nazionale fumisti e spazzacamini
Sabato 9 febbraio, ore 14.00 – Scuola del Legno, Arena “VAIA”, padiglione 11
Corso di classificazione a vista del legno strutturale e aggiornamenti normativi
A cura della Fattoria del Legno
Sabato 9 febbraio, ore 16.30 – Scuola del Legno, Arena “VAIA”, padiglione 11
Erika di Marino presenterà il libro favole delle Dolomiti con le letture sugli animali del bosco, gli alberi e
case di legno
A cura della Fattoria del Legno
Domenica 10 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.00–Arena 11, padiglione 11
Innovare le costruzioni in legno
A cura di ARCA in collaborazione con NextWoode CasaClima Network Verona
Domenica 10 febbraio, ore 10.00 – Scuola del Legno, Arena “VAIA”, padiglione 11
Laboratori con il legno per bambini
A cura della Fattoria del Legno
Domenica 10 febbraio, ore 10.30 – Arena 12, padiglione 12
I temi ambientali si affrontano con la professionalità diffusa
A cura di ANFUS, associazione nazionale fumisti e spazzacamini

Arena 11
Tutti i giorni workshop e seminari organizzati da ARCA
ARCA è il primo sistema di certificazione ideato e realizzato esclusivamente per edifici con struttura
portante in legno, nato per garantire la sicurezza, l'efficienza energetica, il comfort e la sostenibilità degli
edifici in legno.
Laboratori con dimostrazioni pratiche gestiti dalla Scuola CFP ENAIP di Tione di Trento

Mostra Collaterale

Padiglione 12
Efficienza ed innovazione in edilizia
Idee di innovazione dei materiali nell’ambito della city
A cura di Legambiente

Patrocini

AIEL (Associazione Italiana per l’Energia dal Legno)
“L'efficienza energetica sarà uno dei principali driver di sviluppo del prossimo futuro. Questo il motivo per
cui AIEL, partner storico di Piemmetiha dato con convinzione il sostegno alla manifestazione fieristica
EcoHouse”.
Marino Berton, direttore generale AIEL
ENEA
“In qualità di maggior ente di ricerca italiano nel settore dell’energia, ENEA sostiene EcoHouse perché
riconosce nell’efficienza energetica uno dei principi ispiratori per l’attività di ricerca, e ritiene primario
l’obiettivo di una puntuale sensibilizzazione dei cittadini ad un uso più efficiente e sostenibile e quindi più
'intelligente' dell'energia, consapevole che ciò può portare a risparmi significativi e a un miglioramento
della qualità della vita, oltre che ad un rilancio dell’economia del nostro Paese”.
Federico Testa, presidente ENEA
Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica)
“La più grande risorsa energetica di questo paese è nel suo patrimonio edilizio. Renderlo più efficiente,
attraverso l’innovazione, è forse la sfida più importante dei prossimi anni per combattere i cambiamenti
climatici e rilanciare la nostra economia. Per questo Eco House è un appuntamento fondamentale che il
Coordinamento Free ha deciso di sostenere”.
GB Zorzoli, presidente Coordinamento FREE
Kyoto Club
“Nella UE l’edilizia è responsabile del 38% dei consumi energetici e le abitazioni e gli uffici producono il 29%
delle emissioni di gas serra europei: ecco perché sosteniamo EcoHouse”.
Sergio Andreis, direttore Kyoto Club
Legambiente
Ad EcoHouse, Legambiente organizzerà un seminario e una mostra collaterale
Italia Solare

Sarà a Verona, nell’ambito di EcoHouse, la prima tappa del roadshow 2019 di Italia Solare per sensibilizzare
ed informare gli addetti ai lavori su come il fotovoltaico rappresenti la tecnologia per generare energia più
conveniente nei costi e nell’efficientamento energetico.

