
EXPO
energie rinnovabili

La Città di CherasCo

in collaborazione con il

CirCoLo Legambiente-bra

con il patrocinio di 

regione Piemonte

ProvinCia di Cuneo  

Città di bra

ordine arChitetti ProvinCia di Cuneo

ordine ingegneri ProvinCia di Cuneo

Confartigianato - Cuneo

CoLtivatori diretti - Cuneo

ConfagriCoLtura - Cuneo

Confederazione itaLiana agriCoLtori - Cuneo

Centro deL soLe-vb

Domenica 25 maggio 2008
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Come raggiungere Cherasco (Provincia di Cuneo):
• Autostrada A6 Torino-Savona (Usc. Marene-Cherasco)
• Autostrada A21 Torino-Piacenza (Usc. Asti Est, ss Alba-Cuneo)
• Aeroporti: Torino Caselle km 70; Levaldigi km. 25
Distanze: Alba km 20; Torino km 50; Milano km 185; Genova km 135; 
Bologna km 295; Roma km 610.

Cherasco, da luglio 2007, ha ottenuto la bandiera arancione, il mar-
chio di qualità turistico-ambientale per le località dell’entroterra 
conferito dal Touring Club Italiano sulla base di rigorose valutazioni 
sia quantitative che qualitative, in collaborazione con l’Assessorato 
al Turismo della Regione Piemonte.
Insieme alla “Città delle Paci” pochi altri Comuni nel Piemonte 
hanno questo riconoscimento che colora di arancione la città: 14 
in tutto e sono Alagna Valsesia, Avigliana, Barolo, Benevagienna, 
Candelo, Macugnaga, Malesco, Mergozzo, Monforte d’Alba, Neive, 
Orta San Giulio, Santa Maria Maggiore e Varallo.
La Bandiera Arancione è garanzia di qualità per i turisti e strumento 
di valorizzazione per le località dell’entroterra. Sono molto poche 
le città d’Italia che si possono fregiare di questo marchio: attribuito 
solamente se la città soddisfa criteri di analisi correlati allo sviluppo 
del turismo di qualità, come la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale, la tutela dell’ambiente, la cultura dell’ospitalità, l’accesso e la 
fruibilità delle risorse, la qualità della ricettività, della ristorazione e 
dei prodotti tipici.

Cherasco 
bandiera  arancione
Touring Club Italiano

Il Touring Club Italiano 
per la tutela dell’ambiente
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ore 8 - 18

Ingresso LIbero

Esposizione delle aziende 
che operano nei 

settori risparmio energetico 
ed energie rinnovabili

2a Edizione

Convegno
“Nuove prospettive per il risparmio 
energetico e le energie rinnovabili”
Teatro Civico Salomone, ore 9 - 12.30

ore 9,30 Saluti
P. Luigi Ghigo, Sindaco della Città di Cherasco
Claudio Bogetti, Assessore Ambiente della Città di Cherasco
 Claudio Piazza, Del.to N.le Confartigianato Inst.ri G.P.L. - METANO
Umberto Fino, Vicepresidente della Provincia di Cuneo
Nicola De Ruggiero, Assessore Regionale all’Ambiente

ore 10,00 
Arch. Maria Grazia Novo 
“Il passivo raccontato dai bambini: anche in Piemonte è 
arrivata la scuola che si riscalda con il sole!”

ore 10,15 
Ing. Aldo Maria Scarzello
“La pompa di calore: il calore pulito ed intelligente”

ore 10,30 
Ing. Claudio Cavallotto
“Riqualificazione energetica e mantenimento del 
patrimonio edilizio esistente; una realizzazione nel 
circondario: la casa dei Lucchi”

ore 10,45 
Prof. PEtEr  ErlaChEr
“La ristrutturazione in chiave bio–edile”

ore 11,45 
Europlast Srl
“Un impianto fotovoltaico nell’area industriale di 
Cherasco”

ore 12,00 
Ing. Primo Penone
Introduce il dibattito

ore 12,15 
Arch. Piera Spotorno, Ordine Architetti della Provincia di Cuneo
Conclusioni

Coordinano il programma
ADRIANA My, GIANNI RINAUDO e  DINO SACChETTO - 
Legambiente Bra

 STRAORDINARIA  PARTECIPAZIONE  DI

PEtEr  ErlaChEr

Chi è Peter Erlacher. 
Nasce a Parcines (Bz) il 24/07/1952. Fi-
glio di un maestro artigiano con lunga 
tradizione nella lavorazione del legno, 
insegnante di Fisica edilizia, Materiali ed 
Ecologia nei corsi per maestro artigia-
no della provincia di Bolzano. Relatore 
presso i corsi di specializzazione per la 
costruzione di case in legno e tecnico 
per la Certificazione di qualità di Case in 
legno dell’APA. Membro del gruppo di lavoro CasaClima e rela-
tore presso i corsi CasaClima e presso convegni in tutta Italia sul 
tema “Qualità del costruire – tecniche e materiali biocompatibili”. 
Inoltre relaziona presso convegni in tutta Italia sul tema “Case 
moderne di legno” (ProLignum, promoLegno, Assolegno ecc.). 
Autore di “L’impianto elettrico nella casa sana” dell’Edicom; “Il 
tetto in legno termoisolato” della Klöber e del Catalogo Costru-
zioni della Naturalia – BAU.

Il sole è la migliore sorgente di energia pulita del nostro sistema sola-
re, una fonte naturale di calore e di vita.

Ridurre i consumi provenienti da combustibili fossili è diventata una 
priorità anche per la salvaguardia del nostro territorio.

Non hai le idee chiare?

Vuoi delle informazioni essenziali sulle nuove tecnologie dell’energia 
solare, dell’energie rinnovabili, del risparmio energetico?

Vuoi capire di più sulle detrazioni fiscali previste dalla Finanziaria 
2007 e prorogate sino al 2010? Ti piacerebbe avere indietro il 55% di 
quanto devi spendere per fare lavori che ti consentano di risparmiare 
energia e soldi e di avere un confort migliore in casa tua?

Vieni alla 2° edizione EXPO ENERGIE RINNOVABILI – Città di 
Cherasco (Cuneo) il 25 maggio 2008


