
 

 

LECCE 3.04.2014 ore 14.30 
CENTRO CONGRESSI ECO TEKNE  

UNIVERSITÀ DEL SALENTO - VIA PER MONTERONI 
ingresso libero 

la partecipazione dà diritto a crediti formativi 
 

 

Quadro introduttivo: lo scenario futuribile, le principali problematiche in campo 

Norbert Lantschner  Presidente Fondazione ClimAbita e ideatore CasaClima 
Energia e clima Energia e clima Energia e clima Energia e clima ----    la chiave del futuro: gli strumenti intelligenti per trasformare la chiave del futuro: gli strumenti intelligenti per trasformare la chiave del futuro: gli strumenti intelligenti per trasformare la chiave del futuro: gli strumenti intelligenti per trasformare 
l’edilizial’edilizial’edilizial’edilizia 

Angela Barbanente  Assessore alla Qualità del Territorio --- Regione Puglia 

Un approccio per edifici che combinano l'efficienza energetica, con la salute degli utenti ed il comfort abitativo 

Mikkel Skott Olsen Corporate Responsibility Director Public Affairs & Sustainability VELUX A/S 
Active House AllianceActive House AllianceActive House AllianceActive House Alliance    

Arianna Brambilla Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito 
Politecnico di Milano 
Il protocollo Active House in clima mediterraneo: ricerche e sperimentazioni Il protocollo Active House in clima mediterraneo: ricerche e sperimentazioni Il protocollo Active House in clima mediterraneo: ricerche e sperimentazioni Il protocollo Active House in clima mediterraneo: ricerche e sperimentazioni 
sviluppate nel laboratorio VELUXlab al Politecnico di Milanosviluppate nel laboratorio VELUXlab al Politecnico di Milanosviluppate nel laboratorio VELUXlab al Politecnico di Milanosviluppate nel laboratorio VELUXlab al Politecnico di Milano 

Marco Soravia  Responsabile Progettazione VELUX Italia 
ModelHome 2020ModelHome 2020ModelHome 2020ModelHome 2020    

Costruire ed abitare il futuro: nuove idee, materiali, tecnologie per progettare, costruire ed abitare sostenibile 

Luca Battaglia  Local Energy Design Center Officer Rockwool 
L’importanza dell’isolamento per la qualità abitativa e lL’importanza dell’isolamento per la qualità abitativa e lL’importanza dell’isolamento per la qualità abitativa e lL’importanza dell’isolamento per la qualità abitativa e la sostenibilità degli edificia sostenibilità degli edificia sostenibilità degli edificia sostenibilità degli edifici    

Giorgio Nobile  Direttore Tecnico Schüco 

‘‘‘‘‘‘‘‘L’involucro trasparenteL’involucro trasparenteL’involucro trasparenteL’involucro trasparente’’’’’’’’. Sostenibilità, comfort ed efficienza energetica. Sostenibilità, comfort ed efficienza energetica. Sostenibilità, comfort ed efficienza energetica. Sostenibilità, comfort ed efficienza energetica    

Nicola Vallefuoco  Funzionario Tecnico Knauf 
Soluzioni con i sistemi a secco per il comfort acustico e l’efficSoluzioni con i sistemi a secco per il comfort acustico e l’efficSoluzioni con i sistemi a secco per il comfort acustico e l’efficSoluzioni con i sistemi a secco per il comfort acustico e l’efficienza  energetica ienza  energetica ienza  energetica ienza  energetica 
nella ristrutturazionenella ristrutturazionenella ristrutturazionenella ristrutturazione    

Gli strumenti a disposizione per il territorio e le strategie di attuazione 

Alessandro Delli Noci  Assessore Innovazione Tecnologica - Politiche Comunitarie --- Comune di Lecce 
Lecce Smart City e Lecce 2019: due progeLecce Smart City e Lecce 2019: due progeLecce Smart City e Lecce 2019: due progeLecce Smart City e Lecce 2019: due progetti per il futuro del territoriotti per il futuro del territoriotti per il futuro del territoriotti per il futuro del territorio    

Il punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in platea  

Conduce 

Chiara Tonelli   Dipartimento di Architettura --- Università degli Studi Roma 3 

Chiusura dei lavori ore 18,00 
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con il patrocinio di 

 
Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti 
Conservatori della Provincia 
di Lecce 

Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali laureati 
della provincia di Lecce 

Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali laureati 
della provincia di Taranto 

Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali laureati 
della provincia di Brindisi 


