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ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI 
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con la partecipazione

direzione generale per il paesaggio
l’architettura e l’arte Contemporanee



programma

9:30 isCrizione e CaffÈ di benvenuto

10:00  apertura dei lavori

anna d’amelio Carbone  A.D.S.I. ASSocIAzIone DImore StorIche ItAlIAne 

margherita guCCione  mAXXI muSeo nAzIonAle Delle ArtI Del XXI Secolo

franCesCo sforza  A.D.S.I. ASSocIAzIone DImore StorIche ItAlIAne

maria grazia bellisario mInIStero DeI BenI e Delle AttIvItà culturAlI e Del turISmo

sebastiano serra  mInIStero Dell’AmBIente

10:30 restauro e risparmio energetiCo 
modera duilio gianmaria

renata Codello
SoprIntenDenzA per I BenI ArchItettonIcI e pAeSAggIStIcI DI venezIA e lAgunA
Venezia – RispaRmio eneRgetico e azioni di tutela: Riflessioni ed esempi

Cinzia abbate
Aev StuDIo ASSocIAto ABBAte e vIgevAno
il RestauRo in chiaVe di eneRgia 

maria beatriCe andreuCCi
XyStuS lAnDScApe ArchItectS
i benefici eneRgetico-ambientali nel pRogetto di RecupeRo e RestauRo delle aRee VeRdi

elena rigano
lABorAtorIo DI ArchItetturA ecologIcA
il RestauRo eneRgetico tRa tutela e innoVazione: soluzioni peR edifici stoRici efficienti

ulriCh Klammsteiner
cASAclImA
casaclima R - best pRactice peR il Risanamento eneRgetico

livio de santoli 
unIverSItà DI romA lA SApIenzA
linee guida nazionali peR l’efficienza eneRgetica degli edifici stoRici 

disCussione

14:00 ripresa dei lavori
progetto, teCnologie e benefiCi
tavola rotonda - modera Cinzia abbate

luCiano Cupelloni unIverSItà DI romA lA SApIenzA

stefano d’amiCo  mInIStero DeI BenI e Delle AttIvItà culturAlI e Del turISmo

Costantino lato gSe geStore DeI ServIzI energetIcI

alessandro pandolfo Secco SIStemI

stefano panunzi unIverSItà Del molISe; AIvep ASSocIAzIone nAzIonAle verDe penSIle

massimiliano troiani of counSel StuDIo legAle e trIButArIo tonuccI & pArtnerS

15:30 esperienze e prospettive
tavola rotonda - modera margherita guCCione

Carlo birrozzi SoprIntenDenzA per I BenI ArchItettonIcI e pAeSAggIStIcI Del molISe

alberto r. motterle herItAge - vIllA zIlerI - montevIAle - vIcenzA

daniele elow Khilgren AlBergo DIffuSo SAnto StefAno DI SeSSAnIo-ABruzzo

andrea pannoCChiesChi d’elCi SocIetà AgrIcolA AnquA - rADIconDolI - SIenA

giannozzo puCCi pAlAzzo puccI - fIrenze

franCesCo simonetti Cenami tenutA Dello ScompIglIo - cApAnnorI - luccA

laura zen cAScIne pAllAvIcInI - SAntenA - torIno

ferrante zurla pAlAzzo vIDISertI DI mIlAno e pAlAzzo zurlA DI rIpAltA ArpInA

interventi programmati

Chiusura dei lavori
aloisia marzotto Caotorta A.D.S.I. ASSocIAzIone DImore StorIche ItAlIAne

visita del museo 

Con la Collaborazione
mIBAct-pABAAc ServIzIo ArchItetturA e Arte contemporAnee


