Spettacoli

Armonia e Ambiente nelle Langhe-Roero e Monferrato Paesaggi vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità UNESCO è il nuovo tema di CHERASCOECOFUTURA 2015. Giunta alla settima edizione l’expo della città delle Paci
ripropone la tecnologia al servizio del benessere quotidiano e della tutela
dell’ambiente, proseguendo l’impegno, già avviato nelle scorse edizioni, in
materia di energie da fonti rinnovabili, installazione e progettazione impianti,
mobilità alternativa, gestione e riciclo dei rifiuti, edilizia ecosostenibile e temi
del risparmio energetico. La convinzione è che la prima fonte di energia rinnovabile sia proprio il risparmio energetico. L’edizione 2015 presenta una
sfida in più: iniziare a costruire un nuovo modello di territorio, esportabile all’estero, come punta avanzata per le eccellenze imprenditoriali, per l’altissima
qualità dei cibi e degli alimenti, per i paesaggi naturalistici e le metodologie
di coltivazione, recentemente riconosciuti patrimonio dell’Umanità, ma anche
per la difesa dell’ambiente, integrando e ottimizzando le risorse per la qualità
della vita in armonia con esso. L’eredità più efficace è, in tal senso, costituita
dall’educazione e dall’esempio, cui un’iniziativa come quella promossa dalla
città di Cherasco e dal Comitato Volontari Amici CHERASCOECOFUTURA,
organizzatore, può assicurare un apporto fondamentale.

come raggiungerci
Autostrada A6 Torino-Savona,
uscita Marene, raccordo per Cherasco
Autostrada A21 Torino-Piacenza,
uscita Asti Est, Statale Alba Cuneo
Ferrovia: Linea Torino Bra Ceva Savona
Aeroporti:Torino Caselle 70 km,
Cuneo Levaldigi 20 km
Distanze: Alba 20 km, Torino 50 km,
Milano 185 km, Genova 135 km,
Bologna 295 km

contatti

Info, prenotazioni e convegni:
Comitato Volontari Amici
CHERASCOECOFUTURA
cherascoecofutura@gmail.com
Prenotazioni spazi e pubblicità:
UNIART - via Demetrio Castelli 13
12060 Roddi - Tel 0173-615282
mail: segreteria@rivistaidea.it
www.cherascoecofutura.it

convegni

eSpoSizione
veneRdì 8
• ore 9,30
• ore 10-20,30
• dalle 10 alle 22
• ore 18,30

Programma

Auditorium “G. Arpino” Bra - Ciclo di convegni
Palaexpo Cherasco - Ciclo di convegni
Piazzale degli Alpini Cherasco
Apertura Expo
Palaexpo Cherasco
Cerimonia emozionale di inaugurazione
“A come ARMONIA, ARTE & AMBIENTE”

Sabato 9
• ore 8,30-15
• dalle 10 alle 22

Palaexpo Cherasco - Ciclo di convegni
Piazzale degli Alpini Cherasco
Apertura Expo
• dalle 15 alle 19
Piazzale degli Alpini Cherasco
“Pompieropoli” - dove fare il pompiere
è un gioco da ragazzi
• dalle 16,30 alle 18,30 Palaexpo Cherasco
“Cheerleading & Cheerdance”
• ore 21
Palaexpo Cherasco - direttamente da Zelig
Leonardo Manera con lo spettacolo
“Segnali di vita”

domenica 10
• dalle 10 alle 19
• dalle 10 alle 19
• ore 21

Piazzale degli Alpini Cherasco
Apertura Expo con ospite nel pomeriggio
Jimmy Ghione
Piazzale degli Alpini Cherasco
“Pompieropoli” - dove fare il pompiere
è un gioco da ragazzi
Palaexpo Cherasco “Ballando-Ballando”
spettacolo teatrale di tango argentino

lunedì 11
• dalle 9 alle 13
• ore 9,30

Piazzale degli Alpini Cherasco
Apertura Expo
Palaexpo Cherasco - Convegno con la
presenza del Ministro dell’Ambiente,
Gian Luca Galletti

g iovedì 7

palaexpo “R uote d ’e poca ”
Ore 21 - Ingresso gratuito
“Ambiente & Paesaggio”, moderatore
Prof. Piero Bianucci.
Organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cuneo;
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di
Cuneo; dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Asti; dal Collegio Geometri di
Cuneo e dal Collegio Geometri di Mondovì.
Interventi:
- “Il Ruolo dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” a cura del
Dott. Roberto Cerrato, Direttore “Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”
- Langhe-Roero : UNESCO, opportunità
per la crescita e stimolo per la salvaguardia a cura dell’Arch. Silvio Veglio
Presidente Osservatorio Tutela del paesaggio di Langhe & Roero
- “L’inserimento paesaggistico dei manufatti” a cura del Prof. Marco De Vecchi,
Università di Torino, Direttore del master
in “Progettazione del Paesaggio e delle
aree verdi” e Presidente dei Dottori Agronomi e Forestali di Asti
- “Bosco e agricoltura: il rapporto nel
paesaggio di Langa e l’evoluzione normativa” a cura del Dott. For. Marco Bonavia, Presidente della Federazione degli
Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali di
Piemonte e Valle d’Aosta
- “Mimesi & Supereroica: arte, design,
architettura e paesaggio fra Expo 2015
e Patrimonio UNESCO” a cura di Sandro Lazier, direttore Studio Lazier Srl
- “Architettura, Progetto & Paesaggio”
a cura dell’ Arch. Roberto Currado, Consigliere Ordine degi Architetti di Cuneo e
dell’Arch. Dario Castellino dell’Ordine degli
Architetti di Cuneo

v eneRdì 8

a uditoRium “g. a Rpino ”- bRa
Ore 9,30 - Ingresso gratuito
“Il risparmio energetico comincia da
scuola”, moderatore Prof. Piero Bianucci
Organizzato da Regione Piemonte - Pracatinat con il patrocinio di ENEA anno scolastico 2014/2015 in collaborazione con
I.I.S. G.Vallauri Fossano.
Interventi:

- Saluti Istituzionali a cura della Prof.ssa
Bruna Sibille, Sindaco di Bra
- Introduzione a cura del Dott. Stefano Pasquino, Project manager del progetto “Il risparmio energetico comincia da scuola”
www.risparmioenergetiascuola.it
- “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita:
come prepararsi al futuro” a cura del
Prof. Piero Bianucci, editorialista scientifico
e Direttore scientifico CHERASCOECOFUTURA
- “La prima capsula compostabile per
caffè espresso italiano” a cura dell’Ing.
Alberto Cabilli, Food Technology R&D
Manager di Lavazza
- “Mobilità sostenibile. Dietro al progetto
parigino di car sharing Autolib’ c’è un
cuore tutto italiano che batte” a cura di
Cecomp Spa, La Loggia (Torino)
- “Il risparmio energetico e la scelta della
scuola superiore” a cura dell’ Ing. Arch.
Luca Rollino docente del progetto “Il risparmio energetico comincia da scuola”
- “La formazione delle nuove figure dell’energia negli Istituti Superiori” a cura
del Prof. Paolo Cortese, Preside I.I.S. G.
Vallauri Fossano
- “La casa attiva”, pubblicazione realizzata
da Gemini Project Srl e testo del progetto
“Il risparmio energetico comincia dalla
scuola” a cura dell’Ing. Giancarlo Scarzello, Gemini Project Srl
- “Gli sviluppi futuri del progetto “Il risparmio energetico comincia dalla
scuola a Bra con i laboratori Raccolgo,
Riciclo, Riuso” a cura di Laura Moglia,
de “A Tutta Educazione”, Associazione
senza scopo di lucro

palaexpo “R uote d ’e poca ”
Ore 10 - 14 - Ingresso gratuito
- “3R Risparmio energetico - Riqualificazione immobiliare - Risanamento edilizio”, moderatore Arch. Ivano Talmon,
Presidente CasaClima Network Piemonte
e Valle d’Aosta. Organizzato da Sinergie
Moderne Network in collaborazione con Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo,
Collegio Geometri di Cuneo e Collegio Geometri di Mondovì.
Interventi:
- “Il rinforzo di solai di edifici esistenti
con la tecnica della soletta collaborante. Approccio sismico e statico integrati” a cura del Dott. Marco Guazzo,

Programma
Amministratore delegato Tecnaria
- “Tecniche innovative di consolidamento per murature intonacate e faccia
a vista. L’intonaco armato e la tecnica
Reticolatus”, a cura della Dott.ssa Cecilia
Zampa, Presidente Fibre net
- “Edifici nZEB in Neopor e calcestruzzo
armato”, a cura del Dott. Marco Bianchi,
Direttore tecnico e commerciale Bioisotherm
- “Il ruolo dell’isolamento per edifici resilienti”, a cura dell’Arch. Alessandro Sibille, Direttore Tecnico Rockwoll
- “Ventilazione Meccanica Controllata:
efficienza energetica negli ambienti
confinati”, a cura dell’Ing. Roberto Perego, Direttore tecnico Vortice
- “Innovazione degli impianti tecnologici a basso consumo e l’accumulo di
energia”, a cura dell’Ing. Aldo Maria
Scarzello, Responsabile tecnico di Gemini Project Srl
- “Un nuovo modello organizzativo per
gli operatori esperti nell’efficienza
energetica”, a cura del Dott. Andrea
Brigo, Amministratore delegato Italsoft
Group Spa

palaexpo “R uote d ’e poca”
Ore 20,30 - Ingresso gratuito
Convegno organizzato da Comitato
Amici Volontari CHERASCOECOFUTURA, in collaborazione con Confartigianato Cuneo.
Interventi:
- “Il Protocollo Itaca, la sostenibilità degli
edifici” a cura di Claudio Capitanio (IISBE
Italia)
- “Edifici a basso consumo energetico”
a cura dell’Ing. Paolo Manera, rappresentante provinciale Categoria Decoratori
Confartigianato Imprese Cuneo
- “Innovazione negli impianti tecnologici
a basso consumo e l’accumulo di energia” a cura dell’Ing. Aldo Maria Scarzello
di Gemini Project Srl
- “Il Mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni - la vetrina multimediale delle attività impiantistiche” a cura
di Roberto Fasolis di Confartigianato
Cuneo

bilità degli edifici; la riqualificazione
energetica degli edifici”, moderatore
Arch. Massimiliano Fadin, Chapter Piemonte GBC Italia.
Organizzato in collaborazione con Green
Building Italia, Ordine degli Architetti della
Provincia di Cuneo, Ordine degli Architetti
della Provincia di Asti, Collegio Geometri
di Cuneo e Collegio Geometri di Mondovì.
Interventi:
- “I sistemi di certificazione del livello di
sostenibilità degli edifici. Focus: il sistema Leed®” a cura dell’ Arch. Massimiliano Fadin, Segretario Chapter
Piemonte GBC Italia
- “Progettare la sostenibilità degli edifici
esistenti”, a cura dell’ Arch. Daniele Guglielmino e da Ph.D. MSc. Arch. Leep Ap
- “Zero energy building: fondamenti e
casi studio”, a cura dell’Ing. E. Sirombo,
Architetto, Assegnista di ricerca Politecnico di Torino, Dipartimento di Energia
- “Innovazione negli impianti tecnologici a basso consumo e l’accumulo di
energia” a cura dell’Ing. Aldo Maria Scarzello, esperto di impianti tecnologici

palaex po “R uote d ’e poca”
Ore 15 - Ingresso gratuito
“Soluzioni per l’efficienza energetica
degli edifici e la riqualificazione del costruito”, organizzato in collaborazione con
Fassa Bortolo. Interviene Oktay Altunterim,
area manager di Fassa Srl

lunedì 11

palaex po “R uote d ’e poca”
Ore 9,30 - Ingresso gratuito
“Come distruggere l’ambiente in cui viviamo: istruzioni per l’uso”, moderatore
Dott. Gianni Martini, Direttore “La Stampa”, redazione di Cuneo.
Organizzato dal Comitato di Salute Pubblica
Sarmore. Interventi:
- Dott. Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente
- Dott. Alberto Valmaggia, Assessore all’ambiente della Regione Piemonte
- Dott. Federico Borgna, Presidente della
Provincia di Cuneo
- Claudio Bogetti, Sindaco del Comune di
Cherasco
S abato 9
- Dott. Massimo Citro, Presidente del mopalaexpo “R uote d ’e poca”
vimento culturale “Rinascimento”
Ore 8,30 - Ingresso gratuito
- Ing. Fabio Richerme, Presidente del Co“La certificazione Leed® per la sosteni- mitato di Salute Pubblica Sarmore

