Evento organizzato da

Seminario Edifici Storici
RIQUALIFICARE GLI EDIFICI STORICI. Una panoramica dalle
prestazioni energetiche alla qualità dell’aria interna
Bari, 10 ottobre 2014, ore 15.00
Sala Convegni—Fiera del Levante, Nuovo Padiglione
Ingresso cancello orientale - Lungomare Starita, 4 - 70123 Bari
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L'esistenza di vincoli particolari, le specifiche esigenze di utilizzo, di funzionamento e di
manutenzione, l’obiettivo di una riduzione dei costi energetici sono fattori determinanti per
il progettista che si accinge ad operare in edifici storici, al fine di un loro recupero parziale
o totale. Alla luce delle recenti Direttive Europee, un ruolo di crescente importanza
assumono oggi il riscaldamento e il condizionamento, l'impiego di energia da fonti
rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e raffreddamento, la qualità dell'aria
interna, un'adeguata illuminazione naturale e un soddisfacente livello di rumorosità
interna.
AiCARR, oltre a illustrare la recente pubblicazione delle Linee Guida specificatamente
dedicate all'impiantistica negli edifici storici, attraverso questo convegno propone una
serie di casi studio specifici nei quali è stato possibile applicare le migliori tecnologie
relativamente a materiali e componenti. Tali installazioni hanno consentito di migliorare le
prestazioni energetiche, di qualità ambientale e, in generale, la sostenibilità ambientale
dell'edificio.
Il convegno si svolgerà nell'ambito della manifestazione fieristic ACMEIEXPO2014.
L’ingresso al convegno è gratuito, previa registrazione obbligatoria online (cliccare sul
pulsante "Iscriviti" qui sotto).
Per accedere al convegno, è necessario registrarsi gratuitamente anche ad ACMEIEXPO:
i partecipanti potranno pre-registrarsi on-line sul sito web www.acmeiexpo.it e ritirare il
pass personale direttamente in reception. La pre-registrazione on line sarà attiva fino al
06/10/2014. Dopo tale data sarà possibile registrarsi in loco.

Convegno accreditato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. La
partecipazione all'evento conferisce n. 3 CFP agli Ingegneri iscritti all’Albo
Nazionale.

Convegno accreditato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della Provincia di Bari. La partecipazione all’evento conferisce n. 3 CFP.
Convegno accreditato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari. La
partecipazione all’evento conferisce n. 4 CFP agli Architetti iscritti all’Albo
Nazionale.
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Bari
10 ottobre 2014, h. 14.30

PROGRAMMA
14.30

Registrazione dei partecipanti

15.00

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Livio de Santoli, Presidente AiCARR
Moderatore: Francesco Ruggiero, ICAR, Politecnico di Bari

15.20

Linee di indirizzo per l’efficienza energetica del patrimonio di
interesse storico-culturale
Livio de Santoli, Presidente AiCARR

15.50

Introduzione alle linee Guida del MiBACT
Stefano D’Amico, Dirigente MiBACT , Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea

16.20

Linee di indirizzo per l’uso efficiente dell’energia nel patrimonio
culturale, la nuova linea guida del Ministero per i Beni Architettonici
e Culturali
Attilio Maurano, Direttore Regionale MiBACT—Basilicata

16.50

Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici storici
Pasquale Capezzuto, Presidente Associazione Energy Managers, Puglia

17.20

Indirizzi di Prevenzione Incendi per gli edifici storici
Roberto Emmanuele, Direttore Vicedirigente dell'Area IV - Direzione
Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

17.50

Il recupero tecnico-funzionale dell’edificio Servizi Amministrativi
del Policlinico di Bari
Francesco Ruggiero, ICAR, Politecnico di Bari
Mauro Strada, Riccardo Curci, Steam srl, Padova

18.10

Il recupero di immobili particolari: i Rioni Sassi e il centro storico di
Matera
Gennaro Loperfido, Mariapia Colella, Studio Ing. Loperfido, Matera

18.30

L’ambiente museale: un protocollo di valutazione del microclima
Vanessa D’Agostino, Libero Professionista, Napoli
Francesca R. d’Ambrosio Alfano, Università di Salerno
Boris Igor Palella, Giuseppe Riccio, Università di Napoli Federico II

18.50

Dibattito e chiusura dei lavori
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