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“Ci sono momenti nella vita nei quali bisogna scegliere se 
aspettare oppure agire: proprio oggi che lo sviluppo e l’econo-
mia sembrano avvolti in un limbo d’incertezza è il momento di 
agire, di scrivere un nuovo futuro nel modo con cui progettia-
mo, costruiamo e viviamo il nostro ambiente. E per questo 
non basta più il sapere. Bisogna volere, e soprattutto fare”.

— Norbert Lantschner

Il futuro è in un nuovo modello abitativo, più vicino alle 
necessità delle persone, al rispetto e all’integrazione con 
l’ambiente. La parola chiave è sostenibilità.
Climabita Foundation nasce dalla volontà e dall’aggre-
gazione di idee e progetti concreti di alcune delle più auto-
revoli personalità del mondo universitario, della ricerca, 
delle istituzioni e del campo scientifico, nazionale ed 
internazionale.
Per questo ClimAbita si propone come un soggetto deciso 
a dialogare con i privati, i tecnici, i progettisti, i costruttori, 
i media, i politici, le istituzioni, per sviluppare e promuo-
vere insieme una nuova cultura del vivere e costruire 
sostenibile.
Non è più sufficiente parlare genericamente di efficienza 
energetica. Occorre tracciare una nuova strada sulla quale 
possano confluire progettazione integrata, applicazione 
in cantiere, certificazioni serie ed una coscienza collettiva 
che generi una cultura diffusa dell’abitare sostenibile.
L’appuntamento di Lecce del 18 gennaio è un passo 
importante nella diffusione di questa nuova cultura, nella 
creazione di nuovi strumenti e nella messa in opera di 
una rete di persone e organizzazioni che sappiano dare 
concretezza a questo progetto.

www.tekneco.it/climabitalecce
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Programma Come arrivareRegistrazione

Grand Hotel Tiziano e dei Congressi
“Sala Tiziano”
Via Porta Carlo
73100 Lecce, Italia

La partecipazione è gratuita. È necessario registrarsi sul sito 
www.tekneco.it/climabitalecce, oppure il giorno dell’evento 
presso la Sala Convegni “Tiziano”.

Per gli iscritti ai Collegi Provinciali dei Geometri della Regione 
Puglia è riconosciuta l’assegnazione di crediti formativi 
professionali.

La Fondazione ClimAbita rilascerà ai presenti un Attestato di 
Partecipazione.

Registrazione partecipanti 

Tavola rotonda
Paolo Perrone — Sindaco Città di Lecce
Massimo Crusi    — Presidente Ordine Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori di Lecce
Lorenzo De Fabrizio — Presidente Ordine  
degli Ingegneri di Lecce
Eugenio Rizzo — Presidente Collegio dei Geometri  
e Geometri Laureati di Lecce
Salvatore Matarrese    — Presidente ANCE Puglia, 
Presidente Distretto Edilizia Sostenibile Puglia
Nicola Delle Donne    — Presidente ANCE Lecce
Giuseppe Bratta    — Presidente Distretto La Nuova 
Energia Puglia

Interventi
Norbert Lantschner — Presidente ClimAbita,  
già Direttore e ideatore di CasaClima 
Il futuro chiede saggezza: dalle crisi ai profondi cambiamenti 
tecnologici, culturali, sociali ed economici

Antonio Lumicisi — Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare
Il ruolo dell’edilizia sostenibile nell’ambito del Patto  
dei Sindaci in Italia

Gianfranco Marino — già Presidente e cofondatore  
di CasaClima Network Puglia
ClimAbita il “GROUND ZERO” della Certificazione Energetica 
degli edifici

Partecipano
David Herzog — Amministratore Delegato Hoval Italia
Roberto Mancin — Responsabile Product Manager 
Rubner Haus

Presenta e modera
Marco Gisotti — Direttore editoriale Tekneco

15:30

16:00

16:30

19:30

Evento promosso da

Con il patrocinio di:

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di 
Bari, Foggia, Lecce, Taranto

Ordine degli Ingegneri delle province di Bari, Bat, Foggia, Lecce, Taranto

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati delle province di Bari, BAT, Brindisi, 
Foggia, Lecce, Lucera, Taranto 

Scuola Edile della provincia di Lecce

Sponsored by

Superstrada Brindisi-Lecce
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