
Effi cienza energetica e deep renovation: sono queste le parole chiave che indicano la via da 
seguire per riqualifi care l’intero parco immobiliare italiano, che si accompagnano ai concetti 
di digitalizzazione ed economia circolare.
La rivoluzione del settore è già in corso e sta portando con sé nuovi modelli di business, 
nuove fi gure professionali, nuove sfi de per i progettisti di domani. Le tradizionali professioni 
della fi liera sono chiamate a più complesse conoscenze e competenze, al lavoro in team 
multidisciplinari e in rete.
Ma quale sarà l’impatto di queste nuove fi gure? Come devono aggiornarsi i professionisti?
L’evento vuole affrontare questi e altri spunti di rifl essione, consentendo ai partecipanti un 
concreto approfondimento delle metodiche più innovative, dei principali nodi problematici 
connessi alla rivoluzione in atto, e le grandi opportunità del mercato.

Con la partecipazione e gli interventi di:

Saluti

Angelo Addante* Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Bari

Paolo A. M. Maffi ola* Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianifi catori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Bari

Roberto Masciopinto* Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

Enrico Demaria BIM Coordinator One Works
La riqualifi cazione dell’esistente e la progettazione in BIM

Salvatore Paterno Architetto - Centro di Fisica Edile
Il progettista nello sviluppo industriale del prodotto immobiliare

Stefano Amista Specialist AEC e BIM - TeamSystem Construction
Soluzioni per la Digitalizzazione dello Studio Tecnico

Vincenzo Fagiolo Project Manager Sidel
Progettare le Finestre del Futuro

Fabio Mazzacani Senior Project Manager Granitech
Soluzioni tecniche d’involucro per l’architettura contemporanea

Michele Mingori Chief Marketing Offi cer Vimec
Valorizzazione degli ambienti: dal superamento barriere al comfort
su misura

Claudio Molesini Sales manager German market - coils and PPGI products | 
Marcegaglia - Flat Division
Marcegaglia Digital Print - una soluzione di stampa in acciaio per tutti
i vostri progetti

Conduce
Maria Chiara Voci Giornalista, contributor “Il Sole 24 Ore”

* invitato a partecipare

Info e dettagli madeexpo.it
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BARI 12 febbraio 2020

ARCHITETTI 4 cfp

INGEGNERI 3 cfp

GEOMETRI 3 cfp

PERITI INDUSTRIALI 4 cfp

GEOLOGI art. 7 comma 10 
Regolamento per la formazione 

professionale continua dei geologi

Coffee Break

Ingresso gratuito previa iscrizione

ore 14:00 - 18:30
The Nicolaus Hotel, Via Cardinale A. Ciasca, 27 - 70124 Bari


