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9.00_14.00
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 15
ore

programma
introduzione

riqualificazione del patrimonio edilizio

ore 9.30 | Sala A
Recupero e ampliamento: la riqualificazione del patrimonio edilizio in Puglia.
Normative e incentivi, approccio progettuale e metodologie operative
arch. Francesca Sorricaro consulente Formedil (Bari), Scuola Edile (Lecce), Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione

approfondimenti

recupero e ampliamento. tecnologie e materiali

ore 10.00-10.40 | Sala A 
Riqualificare e costruire con il legno: soluzioni e sistemi
costruttivi per ogni latitudine
geom. Bruno Dalle Pezze

ore 11.20-12.00 | Sala A 
Protezione e impermeabilizzazione di strutture e facciate:
obblighi di legge e indicazioni della normativa italiana
geom. Claudio Tripelli

ore 10.00-10.40 | Sala B 
Impianti e sistemi per un edificio efficiente e confortevole
Cristiano Montagner

ore 11.20-12.00 | Sala B 
Ventilazione meccanica controllata con recupero di calore:
normativa e strategie progettuali
ing. Matteo Scotti

ore 10.40-11.20 | Sala A 
Acquainverter pompa di calore trivalente abbinata
alle tecnologie integrate per edifici con energia a costo zero
ing. Enrico Degan
ore 10.40-11.20 | Sala B 
La protezione passiva dal fuoco con i sistemi in lastre:
i certificati europei e la loro corretta applicazione
ing. Nicola Vallefuoco

 Recupero
 Riqualificazione e ampliamento

ore 12.00-12.40 | Sala A 
L’innovazione tecnologica a servizio del calore:
sistemi solari termodinamici e impianti in fibre di carbonio
dott.ssa Carmen Iaffaldano

