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Programma *** Convegno 

" FutureNow 016 Build 2020: Costruire per (r)innovare" 

 

Ore 15:00 - Registrazione dei partecipanti 

Ore 15:30 - Saluti istituzionali e apertura lavori 

Moderatore: Dott. Enzo Ferrari  

Interverrano:  

Arch. M. Prontera Presidente Ordine Architetti di Taranto  

Ing. A. Curri Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto  

Geom. G. Leogrande Presidente del Collegio dei Geometri di Taranto  

Dott. P.I. G. Matacchiera Presidente del Collegio dei Periti Industriali di Taranto 

Delegato Legambiente Puglia 

1° SESSIONE ore 15:40 : IL MERCATO ATTUALE E LE NUOVE DIRETTIVE UE 

Alla luce delle direttive Europee 31/2010 e 27/2012, la riqualificazione energetica degli edifici 
esistenti e la rivalorizzazione di nuovi edifici, rappresenta una grande sfida nazionale e regionale. 

Comprenderne le potenzialità può rappresentare una leva di sviluppo del comparto edilizio e 
immobiliare.  

o La sostenibilità degli edifici come elemento formativo 

(Presidenti Ordini Professionali)  

o Ripensare l’Edilizia 

( Antonio Stragapede – CFE Centro di Fisica Edile) 

o Valore immobiliare e sostenibilità 

(Maurizio D'Amato - Politecnico di Bari) 

Q&A e dibattito 

2° SESSIONE 

Ore 17:20: I NUOVI MODELLI E PARAMETRI TECNICI DA ADOTTARE NELLE COSTRUZIONI 

Approccio progettuale e tecnologie per il neo/retrofit. Non c’è più spazio per una edilizia che non 
abbia come obiettivo la riduzione significativa dei consumi energetici. Lo sviluppo delle tecnologie e 
di approcci innovativi rappresenta un elemento essenziale insieme alla innovazione di processo per 
la determinazione dei nuovi parametri di efficienza. 

o Elementi di Fisica Edile e la Progettazione di Edifici a Consumo Zero 

( Salvatore Paterno - CFE Centro di Fisica Edile) 

o La Classificazione Acustica degli Edifici: Novità legislative e casi studio 

( Filippo Continisio - CFE Centro di Fisica Edile) 

Q&A e dibattito 
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3° SESSIONE ore 18:40 : IL MERCATO DELLA RI-QUALIFICAZIONE ENERGETICA 

In questa sessione si presentano esempi best pratice imprenditoriali di edifici nuovi e riqualificati che 
hanno ottenuto alti livelli di efficienza e sostenibilità. Presentati in un confronto tecnico aperto per 
raccontare esperienze, metodologie progettuali e criticità con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di 

confort degli utenti con i costi gestionali. 

Presentazione di Best Pratice Imprenditoriali:  

 

o Complesso Residenziale Borgo Novo - Monopoli 

o Complesso Residenziale Biancospino -  Altamura 

o Edificio Residenziale Futura -  Putignano 

 

Q&A e dibattito 

 

Ore 20:00 - Fine lavori 
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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO FORMATIVO 

Linee guida e di ordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo    
professionale continuo. 
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AL  CONVEGNO PARTECIPANO: CURRICULA SINTETICI DEI RELATORI 

 

1. MAURIZIO D'AMATO 

 

Maurizio d'Amato è Professore Associato presso la prima Facoltà di Ingegneria del 

Politecnico di Bari dove insegna Estimo al corso di ingegneria civile, quello di ingegneria 

edile presso il D.U. di ingegneria delle infrastrutture. E' laureato in Economia ed ha lavorato 

presso diverse banche fra cui Banco di Roma, MICOS Mediobanca e Banca del Salento 

prima di iniziare il dottorato di ricerca in Metodi di valutazione nella progettazione 

urbanistica ed architettonica. E' stato professore a contratto di Estimo per tre anni prima di 

diventare ricercatore. Ha completato per conto del C.N.R. due programmi di ricerca presso  

l'Università della Florida in Gainesville ed uno presso l'Università Alicante in Spagna. E' stato 

direttore del Centro Studi dell'Associazione Italiana Consulenti Immobiliari (www.aici-italia.it). 

E' direttore scientifico dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare del Politecnico di Bari 

e Fellow Member dei Royal Institution Chartered Surveyors (www.rics.org). 

 

2. SALVATORE PATERNO  

Architetto componente del Centro di Fisica Edile - CFE, Salvatore Paterno si occupa di fisica 
delle costruzioni e progettazione di edifici ad alta efficienza energetica e case passive 
secondo protocolli nazionali ed internazionali.  

Dopo una pluriennale esperienza professionale in Alto Adige - Süd Tirol , inizia  un percorso 
di ricerca progettuale sul territorio pugliese per lo sviluppo di edifici passivi in condizioni 
climatiche mediterranee mediante applicazioni di calcolo in regime dinamico in 
collaborazione con una rete di esperti nazionali ed esteri. 
E’ docente e relatore in numerosi convegni, seminari e corsi sui temi della sostenibilità 

dell’abitare e dei principali sistemi di certificazione energetica ed ambientale degli edifici.  
Ha contribuito con esempi sul territorio pugliese in particolare, ed in altre regioni dell’Italia 
meridionale, alla realizzazione di edifici efficienti energeticamente, codificando i principi 
della progettazione passiva in clima mediterraneo nel protocollo Passive House Italia di cui 
è componente del comitato scientifico. 
E’ stato correlatore in tesi di laurea in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Bari su 

argomenti relativi all’efficienza energetica degli edifici. Nel 2013  ha conseguito il  CUBO 
D’ORO CasaClima AWARDS per “Villa Di Gioia” a Bisceglie (BAT), premio nazionale per 
l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, con pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali. 
 
 

3. ANTONIO STRAGAPEDE 

 
Architetto componente del Centro di Fisica Edile - CFE, si occupa di fisica delle costruzioni e 
progettazione energetica di edifici ad alta efficienza energetica e case passive secondo 
protocolli nazionali ed internazionali.  
Dopo aver raccolto esperienze di alto profilo progettuale nel pubblico e nel privato,  

affiancata ad una pluriennale esperienza cantieristica, inizia  un percorso di ricerca e 
sviluppo del prodotto edilizio in chiave sostenibile. 



      

 

¨©ª«¬ ®¯ °¯±¯²³ ´®¯µ© - CFE 

¶·¸ ¶¹ º¸»¼· ¼¹ 1 - 70024 Gravina in Puglia (BA) - t./f: +39 080 9671606 

www.futurenowevents.it - info@futurenowevents.it 

 

E’ docente e relatore in numerosi convegni, seminari e corsi sui temi della sostenibilità 
dell’abitare e dei principali sistemi di certificazione energetica ed ambientale degli edifici.  
Ha contribuito con esempi sul territorio pugliese in particolare, ed in altre regioni dell’Italia 
meridionale, alla realizzazione di edifici efficienti energeticamente, caratterizzando con 
criteri di innovazione e qualità un percorso di filiera costruttiva. 

Nel 2013  ha conseguito il  CUBO D’ORO CasaClima AWARDS per “Villa Di Gioia” a Bisceglie 
(BAT), premio nazionale per l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, con 
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 

 

4. FILIPPO CONTINISIO 

½ngegnere, consulente in acustica, ambiente sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione, RSPP 

�� ���|}�| �~��età artigianali e industriali. Docente, formatore nelle tematiche dell'acustica 

�{¾�|���¿| | �|¿¿� ���z}|ÀÀ� �|� ¿z~ÁÂ� �� ¿��~}~Ã Ä}~Á|������ ��z����~ �� |��Å��� | ��

¾~��Å��Â| ��z����Â|Ã  
½��}���~ �¿¿Æ�¿¾~ }|Á�~��¿| �|� �|����� �~{�|�|��� �� ��z����� �{¾ientale (Puglia) dal 2004. 

Ç¾�¿����~ ÈÉÄÄ �� �|��� �|¿ �Ã¿|ÁÃ ÊËÌÍÎÎÊ �|} �z��� � Ï��}~�|��~}� ÇÐÑÒÓÃ 

Ò~{�~�|��| �|¿¿� �~{{����~�| ��z����� �|¿¿ÆÔy½ ��¿ ÍÎÎÕ �¿ ÍÎÎÖ �� ×z�¿��Ø ��

�~¿¿�¾~}��~}| �|����~ |��� �� }��|}�� �}|��~ ¿ÆÇÁ|�À�� y�À�~��¿| �|} ¿� Ä}~�ezione 

�|¿¿ÆÇ{¾�|��| �|¿ Ð|}}��~}�~ ÇÄÇÐ Ù~}� ½ÉÄÈÇÚ - Roma.  

Çz�~}| | �~{| �z�~}| �� �Ã Û �z¾¾¿���À�~�� ���|���Å��Â| ��À�~��¿� | Ë ���|}��À�~��¿| �|¿¿|

�|{����Â| �|¿¿Æ��z����� �{¾�|���¿| | �|¿¿� ���z}|ÀÀ� ���z��}��¿|Ã 
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FAC – SIMILE SCHEDA DI ADESIONE 

 
CONVEGNO TECNICO – " FutureNow 016 Build 2020: Costruire per (r)innovare" 

 
(4 CF) 

 
Taranto - 11 Marzo 2016 

 
 

Si prega di indicare tutti i dati necessari, compilando debitamente la seguente scheda di 
adesione. 
 
Dati anagrafici 

ÜÝÞß ß àÝáâÝÞe 

ãâäåæåççÝ àèé àåêêë éæì 

íßîì ïðñì 

àßîîì ò-mail 

àÝäåóß ôåõóðîß éßó 

éðæêåêð ãöè Ü÷ åõóæåçåÝâß 

 

 

 

Timbro e firma 

 
 
 

 
 


