
CONVEGNO FORMATIVO GRATUITO 
con attribuzione di CFP

Giovedì 7 Ottobre 2021 
Ore 14:30 – 17:45

Fiera SAIE – Nuova Fiera del Levante di Bari
Nuovo Padiglione – Modulo 1, D19 - ISOLA URSA

Riqualificare l’edilizia diffusa secondo i criteri della salubrità 
Buone prassi da seguire per coniugare convenienza economica ed ambientale

Focus CAM - Criteri Minimi Ambientali in edilizia

• Apertura convegno, saluti istituzionali e introduzione moderatrice

• Geom. Pietro Lucchesi - Consigliere Nazionale CNGeGL con delega alla salubrità 
”Edilizia diffusa”: riqualificarla con il Superbonus 110%

• Geom. Giorgio Bertoli - Componente della commissione Sostenibilità ambientale                       
ed efficientamento energetico del CNGeGL 
CAM edilizia: quali verifiche per i materiali isolanti termici anche alla luce del Superbonus

• Arch. Daniela Cardace - Responsabile Tecnico URSA Italia per Area Nord Ovest 
La facciata ventilata come alternativa al cappotto termico

La cultura della sostenibilità ambientale
Ciclo di convegni volto a sviluppare il binomio tra
la sostenibilità ambientale e la progettazione
Fiera SAIE di Bari, dal 7 al 9 ottobre 2021

in collaborazione con: col patrocinio di:

BARI 7-9 Ottobre

Posti in presenza limitati. Crediti formativi: 
Geometri - 3 CFP rilasciati sia in caso di partecipazione al convegno in presenza che in streaming mediante                       
apposita piattaforma.

Per informazioni Segreteria organizzativa: www.isolaursa.it
Gruppo Lumi s.r.l., Via G. Matteotti n. 17 - 44012 – Bondeno (FE) eventi@gruppolumi.it – 0532-894142

L’accesso alla Fiera è gratuito ed è subordinato al possesso di Green Pass valido o tampone negativo eseguito entro le 48 ore. 
In Fiera è necessario indossare le misure di protezione individuale e rispettare il distanziamento interpersonale.



La cultura della sostenibilità ambientale
Ciclo di convegni volto a sviluppare il binomio tra
la sostenibilità ambientale e la progettazione
Fiera SAIE di Bari, dal 7 al 9 ottobre 2021

in collaborazione con: col patrocinio di:

CONVEGNO FORMATIVO GRATUITO 
con attribuzione di CFP

Venerdì 8 Ottobre 2021
Ore 14:30 – 17:30

Fiera SAIE – Nuova Fiera del Levante di Bari
Nuovo Padiglione – Modulo 1, D19 - ISOLA URSA

I protocolli ambientali nell’edilizia terziaria avanzata
Focus edilizia scolastica

• Apertura convegno, saluti istituzionali e introduzione moderatrice

• Arch. Cosimo Damiano Mastronardi - Saluto del Presidente Ordine A.P.P.C. di Bari

• Arch. Laura Lova e Arch. Laura Sandoval Palacios - Studio Settanta7 
Le certificazioni volontarie nell’edilizia scolastica e focus LEED

• Arch. Daniela Petrone - Vicepresidente ANIT 
I protocolli ambientali nel settore terziario e il protocollo ITACA

• Arch. Enrico Maria Gamba - Responsabile Tecnico URSA Italia per Area Nord Est 
L’importanza della prestazione acustica, sistemi previsionali acustici e soluzioni conformi

• Prof.ssa Ing. Sabrina Scaramuzzi - Referente OIBA 
La figura professionale del tecnico acustico competente. Chi è, quali corsi formativi                         
deve assolvere e i relativi livelli

Posti in presenza limitati. Crediti formativi: 
Architetti - 3 CFP rilasciati sia in caso di partecipazione al convegno in presenza che in streaming mediante                       
apposita piattaforma.

Ingegneri - 3 CFP rilasciati solo in caso di partecipazione al convegno in presenza. Possibilità di fruizione anche mediante            
webinar in diretta streaming, ma senza attribuzione di CFP.

Per informazioni Segreteria organizzativa: www.isolaursa.it
Gruppo Lumi s.r.l., Via G. Matteotti n. 17 - 44012 – Bondeno (FE) eventi@gruppolumi.it – 0532-894142

L’accesso alla Fiera è gratuito ed è subordinato al possesso di Green Pass valido o tampone negativo eseguito entro le 48 ore. 
In Fiera è necessario indossare le misure di protezione individuale e rispettare il distanziamento interpersonale.

BARI 7-9 Ottobre



CONVEGNO FORMATIVO GRATUITO 
con attribuzione di CFP

Sabato 9 Ottobre 2021 
Ore 14:30 – 17:30

Fiera SAIE – Nuova Fiera del Levante di Bari
Nuovo Padiglione – Modulo 1, D19 - ISOLA URSA

Progettare e costruire l’eccellenza in Puglia 
Dalla sicurezza antincendio a quella sanitaria

• Apertura convegno, saluti istituzionali e introduzione moderatrice

• Arch. Cosimo Damiano Mastronardi - Saluto del Presidente Ordine A.P.P.C. di Bari
• Referente Ordine degli Ingegneri di Bari 

Status quo della normativa antincendio delle facciate: aspetto tecnico e di prevenzione
• Ing. Francesco Spalluto - Direttore Vice Dirigente C.N.VV.F. 

Linea di confine tra normativa cogente e non cogente delle facciate ventilate, regolamento dei VV.F e 
cenni sulla nuova RTV

• Prof. Ing. Francesco Ruggiero - Referente Studio Steam 
Case history: ampliamento del nuovo complesso chirurgico dell’Emergenza di Bari. Involucro, CAM e la 
nuova progettazione ospedaliera dal punto di vista dello studio di progettazione 

• Arch. Raffaele Fabrizio - Responsabile Tecnico URSA Italia per Area Sud 
La facciata ventilata: materiali, esigenze specifiche di ogni reparto ospedaliero e soluzioni tecniche ad hoc

La cultura della sostenibilità ambientale
Ciclo di convegni volto a sviluppare il binomio tra
la sostenibilità ambientale e la progettazione
Fiera SAIE di Bari, dal 7 al 9 ottobre 2021

in collaborazione con: col patrocinio di:

BARI 7-9 Ottobre

Posti in presenza limitati. Crediti formativi: 
Architetti - 3 CFP rilasciati sia in caso di partecipazione al convegno in presenza che in streaming mediante                       
apposita piattaforma.

Ingegneri - 3 CFP rilasciati solo in caso di partecipazione al convegno in presenza. Possibilità di fruizione anche mediante            
webinar in diretta streaming, ma senza attribuzione di CFP.

Per informazioni Segreteria organizzativa: www.isolaursa.it
Gruppo Lumi s.r.l., Via G. Matteotti n. 17 - 44012 – Bondeno (FE) eventi@gruppolumi.it – 0532-894142

L’accesso alla Fiera è gratuito ed è subordinato al possesso di Green Pass valido o tampone negativo eseguito entro le 48 ore. 
In Fiera è necessario indossare le misure di protezione individuale e rispettare il distanziamento interpersonale.



 

Fiera SAIE BARI 
7-9 Ottobre 2021 

 

 
 

PROGRAMMA PER LE SCUOLE 
 

 
Il programma di incontri in presenza e in diretta streaming, per gli studenti accreditati sarà così strutturato: 

 

Giovedì 
07/10/2021 

TURNO A 
 

Orario 
10:00 - 11:15 

 
STEFANO PIRAINO 
Professore di Biologia all’Università del Salento e Docente del Corso di Laurea Experimental 
Developmental Biology of Marine Invertebrates all’Université Sorbonne (Francia), Direttore del 
Museo e Stazione di Biologia Marina "Pietro Parenzan", Porto Cesareo (Lecce) 
 
MARE FUTURO: CONSERVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E NUOVE RISORSE 
 
L’emergenza COVID-19 ci ricorda l’altra pandemia: la degradazione degli habitat naturali porta a 
conseguenze imprevedibili quanto drammatiche. Mari e oceani contengono 97% delle acque 
superficiali, sostengono il 50% della produttività globale, i microorganismi che li abitano 
forniscono più della metà dell’ossigeno presente nell’atmosfera, regolando il clima del pianeta.  È 
negli oceani che è nata la storia della vita sul pianeta ed oggi tre miliardi di persone dipendono 
dagli oceani come fonte principale di proteine. Entro il 2050 quasi 10 miliardi popolazione 
mondiale chiederà più cibo e maggiori risorse dal mare. Per questo, tutto quello che minaccia il 
futuro degli oceani minaccia noi tutti e la sopravvivenza delle generazioni future. 
  

TURNO B 
 

Orario 
11:30 - 12:45 

PAOLO NICOLOSI 
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati 
 
ATENEO DIFFUSO – PROFESSIONE GEOMETRA: DOPO IL CAT, L’UNIVERSITÀ 
 
“Ateneo diffuso” è la campagna di comunicazione ideata e realizzata dal Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati con l’obiettivo di raccontare - con un linguaggio fresco e innovativo 
- la dinamicità e la vocazione green della professione di geometra, in continuità con le attività più 
tradizionali. Alle future matricole sono rese disponibili le informazioni relative all’organizzazione 
didattica, agli obiettivi formativi, agli ambiti di intervento e agli sbocchi occupazionali, le sedi 
universitarie, i criteri di ammissione a ciascun corso, le figure istituzionali di riferimento dei Collegi 
territoriali coinvolti. 

Venerdì 
08/10/2021 

 

TURNO A 
 

Orario 
10:00 - 11:15 

 
LUCA DEVIGILI, AGENZIA CASA CLIMA 
 
IL SISTEMA CASACLIMA PER IL CLIMA MEDITERRANEO 
E FOCUS CASE HISTORY 
 
Cos’è il sistema di certificazione rilasciato dall’Agenzia CasaClima e, soprattutto, qual è il valore 
aggiunto che viene offerto da tale certificazione. Quasi 20 anni fa è stata certificata la prima 
CasaClima, con un particolare occhio di riguardo alla protezione dal freddo. In questo periodo 
tuttavia il sistema si è evoluto, diventando sempre più interessante anche per il clima 
mediterraneo e la gestione del caldo. Inoltre entrano in gioco ed assumono sempre maggior 
importanza anche altri fattori afferenti alla sostenibilità, come la scelta dei materiali, la qualità 
dell’aria interna, l’acustica e la luce naturale. Certificazione del nuovo e riqualificazione ed 
efficientamento energetico del costruito, innalzamento dei livelli di performance degli edifici, 
requisiti, standard e classificazioni energetiche. A corredo: case history.  
 
L'Agenzia per l’Energia Alto Adige CasaClima è un centro di competenza per l’efficienza 
energetica e la sostenibilità in edilizia, sia per le nuove costruzioni che per la riqualificazione di 
quelli esistenti, riconosciuto anche a livello internazionale. In costante ricerca e sviluppo, al fine 
di innalzare sempre più i propri standard, ha creato un'intera famiglia di sigilli di qualità per 
prodotti da costruzione e certificazioni di edifici. 
  

TURNO B 
 

Orario 
11:30 - 12:45 



 

Fiera SAIE BARI 
7-9 Ottobre 2021 

 

 
 

Sabato 
09/10/2021 

TURNO A 
 

Orario 
10:00 – 11:15 

 
RODOLFO GUZZI 
Scienziato dell’Agenzia Spaziale Italiana, Climatologo, membro dell’Optical Society of America 
Emeritus e Coordinatore del Comitato per la valutazione dei Piani Triennali degli Enti di Ricerca 
e dei progetti di interesse nazionale 
 
GUARDARE LA TERRA DALL’ALTO: 
LE PROSPETTIVE DATE DALLA SPACE ECONOMY 
 
Siamo di fronte ad una delle più importanti variazioni climatiche che l’uomo abbia mai potuto 
sperimentare. La consapevolezza di sviluppare tecnologie che riducano l’impatto sul clima 
terrestre ha fatto sì che parecchi paesi si siano dotati di piani per la transizione ecologica. Lo 
studio e il controllo del fenomeno climatico richiede uno sforzo comune e quindi gli strumenti che 
si devono adottare devono essere molteplici e soprattutto devono tenere conto della complessità 
del fenomeno. Guardare il pianeta Terra dall’alto non solo ci fa capire quali sono le 
interconnessioni tra i sistemi terrestri, ma ci permette un controllo oggettivo delle modifiche che 
la transizione ecologica può apportare e se queste modifiche vanno nella giusta direzione.  
L’intervento tratta di come è strutturata la biosfera, cioè l’ambiente in cui viviamo. Partendo dalla 
biosfera descriverò come possiamo controllare la biosfera e le sue modificazioni utilizzando i 
satelliti e i dirigibili stratosferici. Prevenire le alluvioni e gli incendi fino al controllo 
dell’inquinamento e dell’assetto del territorio. Come controllare le discariche abusive e pianificare 
il miglior uso del territorio e anche le malattie delle piante. Inoltre, come prevedere certi fenomeni 
relativi ai crolli delle case e dei ponti ed in generale dei manufatti utilizzando i satelliti e i dirigibili 
e come in un prossimo futuro si possano prevedere i terremoti dando informazioni utili anche alle 
costruzioni. 
 

TURNO B 
 

Orario 
11:30 - 12:45 

 
ANTONELLA LEONE 
Primo Ricercatore al CNR, Delegata Onlus Marevivo Puglia 
 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 
SE, COME E QUANTO INCIDONO I SISTEMI ALIMENTARI? 
 
I sistemi agroalimentari rappresentano settori strategici in diversi paesi Europei, occupano i tre 
quarti della forza lavoro, e sono fra quelli maggiormente interessati alla transizione verso i principi 
di sostenibilità e circolarità. La ricerca scientifica può fare molto mediante il trasferimento delle 
conoscenze e delle tecnologie, contribuendo a modernizzare i settori della produzione primaria 
che usano e producono risorse biologiche (agricoltura, foreste, pesca e acquacoltura e tutti i 
settori economici e industriali che usano tali risorse per produrre cibo, mangime, prodotti bio-
based, energia e servizi). Associazioni ambientaliste come Marevivo possono fare da tramite fra 
i diversi attori ponendo l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla preservazione della 
biodiversità.  

 

 
* a causa di esigenze contingenti ed impreviste, il programma potrebbe subire variazioni. 


