
                         

                                                                                                                                                                                  

                                 

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
            

                

 

 

 

 

Referente e Info:  

Arch. Sabrina Rossi 

e:mail: info@puntosfera.it  

telefono 055 3024952 - mobile 335 1714739 

Via Pistoiese 171- 50145 Firenze  

PERCHÉ IL CONVEGNO 
L’Azienda FASS 2001 di Fabrizio Silvi festeggia i 
primi venti anni di attività e per condividere il 
raggiungimento di questo importante traguardo 
promuove e sponsorizza il Convegno: 
“20 anni… solo legno, la produzione del Legno 
dalla Carpenteria a materiale da costruzione”.  
 
 

A CHI E’ RIVOLTO 
Il convegno è aperto a tutti coloro che hanno una 
preparazione tecnica, sia per formazione che per 
esperienza professionale. Tutti coloro che 
intendono approfondire il tema della gestione 
della produzione del materiale legno, delle 
certificazioni, della filiera produttiva, e della 
gestione del bosco. Dell’evoluzione delle 
lavorazioni negli ultimi venti anni, e di come la 
normativa sulle costruzioni si sia adeguata al 
suo utilizzo di materiale da costruzione. Infine 
l’esperienza di chi lo ha scelto come materiale 
per la realizzazione della propria abitazione.  
 
 

OBIETTIVI 
L’obiettivo principale è fornire ai progettisti, ai 
realizzatori e agli utilizzatori, le informazioni per 
accostarsi all’utilizzo del materiale legno, 
promuoverne l’uso nella progettazione di 
edifici, nella loro realizzazione.  
 
 

DOVE 
Il convegno si terrà nei locali del Centro 
polifunzionale Nucleo industriale La Torraccia, 
Loc. La Torraccia, Castel Giorgio, nella giornata 
del 19 marzo 2016, dalle ore 9,00 alle ore 13,30. 
Pausa per il pranzo, con buffet offerto dall’Azienda 
Fass 2001. Visita all’Azienda Fass 2001 con 
dimostrazione delle lavorazioni, dalle ore 15,30 
alle ore 18,00. 

 

COSTI 
La partecipazione al convegno è gratuita. 
L’iscrizione a pagamento per i tecnici iscritti agli 
Ordini professionali che rilasciano CFP, è 
finalizzata al pagamento dei Diritti di Segreteria.  

Foto Fabrizio Silvi 
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ACCREDITATO DALL’ORDINE ARCHITETTI TERNI 4 CFP 

ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA IMATERIA 

 

ACCREDITATO DALL’ORDINE INGEGNERI DI TERNI  

CONVEGNO MATTINA 4CFP   

VISITA TECNICA POMERIGGIO 3CFP  

ISCRIZIONE DA LUNEDì 7 MARZO PIATTAFORMA CNI 

 

ACCREDITATO DAL COLLEGIO GEOMETRI TERNI 2CFP 

ISCRIZIONI SULLA PIATTAFORMA ISIFORMAZIONE 

 

 

di  Fabrizio Silvi 

con il patrocinio del Comune di Castel Giorgio  
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