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Come raggiungere elevati standard di qualità puntando 
sull’involucro, efficienza, risparmio energetico ed utilizzo di 
energie rinnovabili.

Professionalità al servizio del Sistema Casa

7 Dicembre 2011

Comune di Bari
Sala Consiliare del Palazzo di Città
Corso Vittorio Emanuele II, 84

Il Network CasaClima Puglia è 
un’Associazione di pubblica utilità 
membro della federazione CasaCli-
ma Network Italia.

L’associazione CasaClima Network 
Puglia è costituita da professionisti 
qualificati del settore che intendono 
promuovere il Progetto CasaClima 
nella Regione Puglia attraverso un 
approccio sostenibile all’abitare.

Il marchio CasaClima è oramai sino-
nimo di trasparenza, qualità e affida-
bilità.

Il Network CasaClima Puglia punta a 
coinvolgere e a fornire consulenza a 
soggetti pubblici e privati (Istituzioni, 
Professionisti, Artigiani, Imprese e 
utente finale) e a promuovere atti-
vità formative e informative finaliz-
zate allo sviluppo nel campo della 
efficienza energetica e del costruire 
sostenibile.

sede legale
via neghelli 85 - 70022 - altamura/ba 

sede operativa
via nicola tridente 2 bis - 70125 - bari

t. +39.34.55.06.96.52
puglia@casaclima-network.info

puglia.casaclima-network.info

La partecipazione é gratuita.
È necessario registrarsi sul sito puglia.casaclima-network.info 
oppure il 07 Dicembre presso la Sala Consiliare.



registrazione partecipanti

saluti e introduzione
gianfranco marino - presidente casaclima network puglia

il patto dei sindaci per diminuire le emissioni, migliorare la qualità della vita, far crescere 
l’economia verde, rigenerare il patrimonio edilizio esistente
michele emiliano - sindaco città di bari

l’importanza dei sistemi di certificazione energetica e di sostenibilità ambientale
angela barbanente - assessore qualità e assetto del territorio della regione puglia

la filosofia e il sigillo di qualità casaclima: trasparenza e indipendenza a tutela
del consumatore
norbert lantschner - direttore agenzia casaclima bolzano

gli standard qualitativi degli alloggi iacp: nuove politiche per il raggiungimento della qualità 
nell’edilizia sociale
sabino lupelli - direttore istituto autonomo case popolari di bari

ruoli e strategie della piccola impresa per sostenere diffusi e permanenti processi
di qualificazione sul territorio per la sostenibilità ambientale
giuseppe riccardi - direttore cna associazione provinciale di bari
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con il patricinio di

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori delle province di bari, bat, brindisi, foggia,  lecce, taranto

ordine degli ingegneri delle province di bari, bat, brindisi, foggia, lecce, taranto

collegio dei geometri e geometri laureati delle province di bari, bat, brindisi, foggia, lecce, lucera, taranto


