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Centro Congressi Hotel Garden Inn
Via Cosimo De Giorgi 62 - Lecce
2 dicembre 2010

rassegna di prodotti
e area consulenza
ore 9.00-18.00
Prenota una consulenza
gratuita per saperne di più
su materiali e tecnologie:
www.expo-meeting.com
convegno
ore 10.00-13.00
Progettare e costruire
in Puglia. Linee guida,
novità normative,
prospettive e scenari
rassegna progetti
ore 13.00-14.00
Edifici pubblici
ecocompatibili
seminari tecnici
ore 14.00-16.00
Novità tecnologiche
e di prodotto:
soluzioni e applicazioni
forum ricerca
ore 14.00-17.00
Ricerca e innovazione
in Puglia
convegno
ore 16.00-18.00
LegnoArchitettura.
Techné, sistemi
costruttivi, progetti

Partecipazione GRATUITA
preiscrizioni: www.expo-meeting.com
info 0481.722166 eventi@edicomedizioni.com

Prodotti e sistemi in mostra
sistemi costruttivi per l’involucro ad alta efficienza,
prodotti per l’isolamento termoacustico, impianti
a basso consumo, energie rinnovabili, ...

Novità normative
DIA e SCIA, Codice degli Appalti, linee guida per la
climatizzazione estiva, classificazione acustica degli
edifici, certificazione di sostenibilità ambientale, ...

Novità tecnologiche
isolamento delle strutture orizzontali con ghiaia di
vetro cellulare, isolamento con pannelli sottovuoto,
raffrescamento a pavimento, ...

Ricerca e innovazione
criteri progettuali per edifici passivi, integrazione
architettonica delle energie rinnovabili, fotovoltaico
di nuova generazione, ...

Convegno / ore 10.00-13.00
Progettare e costruire in Puglia. Linee guida, novità normative, prospettive e scenari di sviluppo
•
•
•
•

Linee guida per la progettazione integrata in Puglia
Regolamento del Codice degli Appalti: le novità
DIA e SCIA: nuove modalità per l’inizio lavori
Nuova Direttiva europea sul risparmio energetico
in edilizia
• Linee guida nazionali per il contenimento
del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva
• Certificazione energetica e di sostenibilità ambientale
degli edifici in Puglia

• Norme UNI per la classificazione acustica degli edifici
e nuova normativa nazionale sui requisiti acustici passivi
• Pianificazione per la qualità del territorio in Puglia
e Piano Energetico Regionale
• Progetti di recupero e risanamento del patrimonio
immobiliare dei centri storici minori
• La sostenibilità del territorio e del costruito: scenari di
sviluppo della ricerca scientifica

Seminari tecnici di approfondimento / ore 14.00-16.00
Novità tecnologiche e di prodotto: soluzioni e applicazioni
• Integrazione razionale delle prestazioni per l’efficienza,
il comfort e la sicurezza dell’involucro edilizio:
responsabilità progettuali e soluzioni per la sostenibilità
• Materiali innovativi per l’isolamento dell’involucro:
ghiaia di vetro cellulare, pannelli sottovuoto, pannelli
in fibra di legno
• Elementi strutturali ecocompatibili e sistemi

di isolamento “a cappotto”
• Sistema costruttivo antisismico e termoisolante
in calcestruzzo cellulare
• Illuminazione degli ambienti mediante captazione e
trasporto della luce naturale
• Integrazione architettonica e utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili: solare termico e impianti fotovoltaici

Convegno / ore 16.00-18.00
LegnoArchitettura. Techné, sistemi costruttivi, progetti
• Sistema costruttivo Intelligent Skin: Residenze Lochbaur
a Merano (Michael Tribus Architecture)
• Sistema costruttivo a telaio: progetto C.A.S.E.
(RuattiStudio Architetti), Centro Ittiogenico a Farra
d’Alpago (Parcianello&Partners), case a schiera a
Monopoli (Francesco Longano)
• Sistema costruttivo X-Lam: sede holz&ko
(comfort_architecten), Ghaus a Spresiano (Arbau)

• Sistema costruttivo ThomaHolz100: case abbinate a
Monguelfo (aichner_seidl ARCHITEKTEN)
• Sistema costruttivo misto: Centro per l’infanzia a San
Biagio di Callalta (MAMA Studio Associato)
• Sistema costruttivo RVH: Theiner’s Garten Bio Vitalhotel
a Gargazzone (baukraft)
• Sistema costruttivo con elementi “Brettstapel”:
edificio per uffici a Lagundo (Markus Tauber Architectura)

Rassegna progetti / ore 13.00-14.00
Edifici pubblici ecocompatibili: ... progetti di edifici socio-assistenziali, socio-culturali, istituzionali
Municipio di Brunico (abram&schnabl architekten) • Sede
della Provincia - ExPost di Bolzano (Michael Tribus)
• Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bolzano
(Wolfgang Simmerle) • Residenza per anziani di Brescia
(Aiace srl, ALER Brescia) • Casa per minori e centro
pedagogico di Lodi (Ettore Zambelli - Aiace srl, Politecnico
di Milano) • Atelier per disabili di Mozzo (Mauro Piantelli -

De8 associati) • Biblioteca di Albinea (Ufficio Progetti) •
Museion di Bolzano (KSW Krüger, Schuberth, Vandreike) •
Centro Intergenerazionale di Basilio (Silvia Pietta) •
Urban Center di Thiene (FONTANAtelier) • Municipio di
San Lorenzo di Sebato (Kurt Egger, Armin Pedevilla) •
Centro residenziale per anziani di Rovigo (studio fram_menti)
• Residenza sanitaria assistita di Lecco (bioerre) ...

con il patrocinio di

Comune di Lecce

Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Bari

Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Lecce

Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Brindisi

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Foggia

Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Bari

con la partecipazione di

Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Foggia

Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Lecce

Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Lucera

