
Come raggiungere gli obiettivi
di risparmio energetico e sostenibilità ambientale
nel sistema edificio-impianto

29 marzo 2012, ore 13.30
BARI - KlimaHouse Puglia
Cittadella Mediterranea della Scienza 
Viale Biagio Accolti Gil, 2 - Zona Industriale Modugno

Sala Grande

Iscrizione gratuita ma obbligatoria tramite sito web:

www.ilConvegno.eu/bari2012

Nel Foyer della Sala alcuni responsabili tecnici
delle Aziende Partner saranno a Vostra disposizione
per consulenze tecniche sui materiali e le tecnologie
più innovative per l’efficienza energetica.

Solo ai partecipanti verrà consegnato (gratuitamente):
• Attestato di Partecipazione
• Atti del Convegno
• Documentazione tecnica Aziende Partner

I Collegi provinciali dei Geometri e dei Periti Industriali
hanno facoltà di assegnare i Crediti Formativi ai partecipanti

organizzato da: in collaborazione con:

con il patrocinio di:

Seminari di aggiornamento tecnico professionale

Ore 16.40 - 17.00
Detassazioni per l’edilizia sostenibile:
una nuova opportunità  di sviluppo
per il settore
LuCA RASteLLO

Ore 15.00 - 15.20
L’isolamento per la progettazione    
e la riqualificazione di edifici di qualità
CAteRInA ROCCA

Ore 15.40 - 16.00
Comfort abitativo attraverso
l’isolamento acustico degli impianti
ALFReDO LOMBARDI

Ore 16.00 - 16.20
Come ridurre il carico energetico
degli edifici con le pellicole schermanti 
antisolari a lunga durata
CLAuDIO MARSILLI

Ore 15.20 - 15.40
Finestre e portoncini     
ad alte prestazioni energetiche
PAOLO  BuRAttI

Ore 14.40 - 15.00
L’impermeabilizzazione
del calcestruzzo e l’umidità di risalita
ALBeRtO CAROLLO

Ore 14.20 - 14.40
Il legno si sposa con ogni latitudine
FRAnCeSCO DOnGHIA

Ore 13.30 - 14.00
Direttive Ce 2009/28 e 2010/31 in Italia.
energy devolution?
SteFAnO FAttOR

Ore 14.00 - 14.20
L’alta qualità del gessofibra
nei sistemi a secco
ALBeRtO COnSOLIDAnI

Ore 16.20 - 16.40
Domotica e risparmio energetico
DAnIeLe PeRuZZI



Gli Sponsor in ordine alfabetico

www.bampi.itwww.888sp.it

a 4 km dalla stazione 
ferroviaria Bari Centrale, 
usando l’autobus, linea 13 

a 3,5 km dall’aeroporto
di Bari Palese, in taxi

facilmente raggiungibile 
dall’autostrada

Uscita 6, Zona Industriale, 
direzione Metro, a pochi 
passi dal bar/ristorante
“Le Tre Ruote”.

I Media Partner

Come arrivare

www.fermacell.it
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www.ecobeton.it
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www.serisolar.comwww.rockwool.it www.haus.rubner.com www.vimar.it

www.rastellogroup.itwww.internorm.it www.logical.it


