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L’innovazione
al servizio dello
sviluppo del
Meridione
Smart Building Levante è la fiera di riferimento per
le Regioni del Sud Italia nel campo dell’innovazione
tecnologica legata all’edilizia e al territorio.
Una Fiera che si propone, in linea con tutte le
manifestazioni targate Smart Building Italia, come
momento di marketing ma anche di sviluppo delle
competenze, grazie a collaborazioni prestigiose
che consentono di realizzare un programma di
aggiornamento professionale di altissimo livello
e che somma collaborazioni con i principali Ordini
Professionali, con le Associazioni di Categoria, con
i Competence Center Locali e con Associazioni
Nazionali che, collaborano costantemente all’ideazione
delle iniziative di Smart Building Italia e che saranno
fortemente presenti anche a Bari, come Smart
Buildings Alliance, Aibacs, Cluster Nazionale Smart
Communities Tech, Prosiel, Associazione Energy
Managers, SIEC e, non da ultimo, il Politecnico di Bari.
Una fiera che nasce con una vocazione precisa:
facilitare l’introduzione delle nuove tecnologie legate
agli ambiti home, building e city, nelle Regioni del
Meridione d’Italia e del Bacino del Mediterraneo,
sfruttando la vocazione di Bari ad essere un naturale
polo di attrazione per un’area vasta che abbraccia l’area
balcanica e tutto il Mediterraneo orientale.
Non a caso la Regione Puglia ha immediatamente
riconosciuto alla manifestazione lo status di Evento

Internazionale, consentendo alle Aziende partecipanti
di accedere agli importanti finanziamenti messi in
campo dal bando Fiere di Simest.
L’edizione 2022 di Smart Building Levante si annuncia
come cruciale, cadendo nel bel mezzo dell’attuazione
delle politiche attuative del PNRR, che impattano
fortemente sul settore dell’edilizia in chiave green.
Digitalizzazione, efficientamento energetico
e adattamento ai cambiamenti climatici sono
esattamente i focus che il Comitato Tecnico Scientifico,
ha posto come obiettivi della manifestazione barese, in
linea con quegli obiettivi strategici che l’Unione Europea
ha indicato come priorità per i prossimi decenni.
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GIOVEDÌ 12 MAGGIO
SALA GALILEO ORE 10.00
EDIFICI, CITTÀ CAMBIAMENTI CLIMATICI
A cura di Smart Building Italia e Politecnico di Bari
Dopo la giornata di lavori della Smart City Conference, la Fiera Smart Building Levante si apre con un workshop
interamente dedicato al grande tema dell’uso delle tecniche costruttive e delle tecnologie per contrastare il global
warming nelle regioni Mediterranee: protagonisti i gestori di immobili, pubblici e privati e soprattutto i tecnici con
la loro visione sul progettare e costruire sostenibile.

SALA GALILEO ORE 14.30
EDILIZIA E URBANISTICA ALLA SFIDA DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
A cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
Dal 2022 al 2026 l’Italia beneficerà di investimenti pari a oltre 222 miliardi di Euro, provenienti dal piano europeo
Next Generation EU che in Italia si è declinato nel cosiddetto PNRR. Fondi che devono accelerare la ripresa dopo
la pandemia dell’economia e la sua conversione green. Il mondo dell’edilizia e le aree urbane costituiscono due
ambiti strategici di intervento. Ingegneri e architetti si interrogheranno su come trasformare in progetti e in opere
gli investimenti sui territori e quali strategie adottare per cogliere questa occasione irripetibile per il Paese.

SALA LEONARDO ORE 12.30
CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DI ROMA INNOVATION HUB
A cura del Consiglio Nazionale dei Periti industriali e Periti industriali laureati
e la Rete delle Professioni Tecniche
Presentazione alla stampa e alle aziende interessate di "Roma Innovation Hub", la convention Nazionale delle
Professioni Tecniche, che si terrà a Roma dall’8 al 10 settembre prossimi. Un evento che si annuncia come gli stati
generali delle professioni tecniche italiane, con 850 delegati e 20 sedi regionali collegate in diretta per definire le
linee guida e condividerle con le istituzioni in materia di innovazione del Paese.
Quattro gli ambiti strategici identificati: smart building, smart city e smart land, smart mobility e smart services.

SALA LEONARDO ORE 14.30
LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI:
STATO DELL’ ARTE E PROSPETTIVE FUTURE
A cura di UNI – Ente Italiano di Normazione
Il workshop organizzato da UNI Ente Italiano di Normazione nell’ambito del progetto Horizon 2020 EUB Superhub,
approfondirà il concetto di valutazione della sostenibilità degli edifici intesa nelle sue componenti ambientale,
sociale ed economica. Il workshop evidenzierà quanto attualmente previsto nella normazione tecnica volontaria
e nei requisiti espressi dai nuovi CAM edilizia (TBC) per poi approfondire le attuali modalità di valutazione delle
prestazioni energetiche dell’edificio, da cui è necessario partire per definire un nuovo approccio olistico per una
valutazione di sostenibilità tout-court.

VENERDÌ 13 MAGGIO
SALA GALILEO ORE 10.30
LE COMUNITÀ ENERGETICHE, MOTORE D’INNOVAZIONE E SVILUPPO
A cura del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Il workshop, che costituisce la tappa conclusiva di un Roadshow che ha attraversato tutta Italia coinvolgendo migliaia di
professionisti, ha l’obiettivo di stimolare lo sviluppo delle Comunità Energetiche a livello locale.
Le Comunità Energetiche costituiscono, infatti, un cambio di paradigma di grande rilevanza nella gestione energetica del
Paese con l’obiettivo, divenuto di straordinaria attualità, del rapido raggiungimento dell’autonomia energetica.

SALA GALILEO ORE 14.30
UNMOB UPDATE: COME CAMBIA LA MOBILITÀ URBANA?
A cura di Smart Building Italia e Mediarkè
UnMob è un neologismo coniato per condensare Unmanned & Mobility, ovvero la nuova mobilità a guida autonoma e a
zero emissioni, due facce della stessa medaglia che sta cambiando i connotati della mobilità urbana e non. Il workshop
presenterà alcuni casi di studio di grande interesse e lo scenario di sviluppo di un settore in enorme sviluppo, toccando
i temi della mobilità urbana, della logistica e dei sistemi di micromobilità, nonché dell’elettrificazione in atto dell’intero
comparto e dei problemi infrastrutturali che ciò comporta.

SALA LEONARDO ORE 10.30
SISTEMI KNX: EFFICIENZA ENERGETICA E INTEGRAZIONE
Soluzioni per gli edifici residenziali e le strutture ricettive
A cura di KNX Italia
Il workshop curato da KNX Professional, punterà ad illustrare le soluzioni KNX, il primo standard di building automation
aperto, coperto da royalty ed indipendente dalla piattaforma, approvato come standard europeo e mondiale, in alcuni
ambiti di grande attualità e importanza, come l’efficientamento energetico degli edifici, i sistemi per la gestione integrata
di Hotel e strutture ricettive e infine il sistema KNX ETS6, il più importante strumento software KNX fino a oggi dedicato
all’integrazione di sistemi.

SALA LEONARDO ORE 14.30
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA SFIDA DELLA CONNETTIVITÀ
A BANDA ULTRA LARGA
A cura di Ministero dello Sviluppo Economico, ANCI, Smart Building Alliance, ANCI Puglia
La connettività di qualità è diventata una commodity indispensabile, al pari dell’acqua o della luce elettrica, sia per
assicurare buoni servizi ai cittadini, ma anche per assicurare la competitività e lo sviluppo del territorio. Sul tavolo degli
enti locali giungono programmi fondamentali come lo sviluppo della rete BUL terrestre, lo sviluppo del 5G, ma anche
funzioni nuove, come quelle previste in materia di infrastrutture d’edificio. Il workshop mira a dare evidenza ai compiti e
alle responsabilità in capo alle amministrazioni locali, fornendo precise indicazioni operative.

SALA MEETING ORE 10.30
AV PLAYGROUND: I NUOVI ORIZZONTI DELL’AUDIO VIDEO
A cura di Connessioni
Una serie di “pillole” rivolte a tutti i professionisti della progettazione per comprendere come il mondo dell’Audio Video si
integri sempre di più con il processo di ideazione e gestione degli spazi collettivi, con una particolare attenzione a quelli
a vocazione turistica. La prima sessione di lavori sarà dedicata a:
– L’Hotel come ecosistema di servizi – Il controllo del rumore e trattamenti acustici nei luoghi pubblici
– I nuovi trend: cinema in hotel – Progettare trattamenti acustici per il benessere… e il fatturato

SALA MEETING ORE 14.30
IMPRESE E RICERCA
A cura del Cluster Nazionale Smart Communities Tech
Incrociare Imprese e Ricerca è una delle principali vocazioni del Cluster Nazionale Smart Communities Tech di Torino,
che già da qualche tempo ha varato il progetto “ImpreseRicerca” un programma di incontri della durata di due ore in
cui le imprese aderenti al Cluster hanno la possibilità di interagire e confrontarsi con importanti Organismi di Ricerca del
territorio. L’obiettivo dei tavoli è favorire le collaborazioni e innescare nuove idee progettuali.

SABATO 14 MAGGIO
SALA GALILEO ORE 10.30
TECNICI PER IL FUTURO: LINEE GUIDA PER UN NUOVO DM 37/08
A cura di Smart Building Italia, in collaborazione con Cna Bari, Confartigianato Bari,
Smart Building Alliance e CNPI
La professione tecnica in una società a trazione tecnologica riveste un ruolo chiave che la dovrebbe rendere
estremamente appetibile alle nuove generazioni. Così non è, non solo, ma alla domanda di tecnici competenti spesso
non corrisponde né un adeguato riconoscimento economico e nemmeno un’offerta sufficiente. Cosa occorre fare
per allineare domanda e offerta? Come certificare le competenze? Parti sociali ed esperti si confronteranno in una
serrata tavola rotonda su questi temi cruciali.

SALA LEONARDO ORE 10.30
I SISTEMI BACS (BUILDING AUTOMATION CONTROL SYSTEM):
ISTRUZIONI PER L’USO
A cura di AIBACS
I sistemi BACS costituiscono oggi un ausilio fondamentale nel processo di efficientamento degli edifici. Noti soprattutto
in ambito direzionale e commerciale, oggi il loro utilizzo si sta estendendo anche agli edifici residenziali, nei quali
consentono un controllo integrato degli impianti e un’ottimizzazione delle risorse energetiche. Il seminario, condotto
dall’Associazione italiana dei System Integrator che si occupano di sistemi BACS mira ad offrire una panoramica
sul loro utilizzo e sui benefici che ne derivano.

SALA MEETING ORE 10.30
AV PLAYGROUND 2: I NUOVI ORIZZONTI DELL’AUDIO VIDEO
Soluzioni per gli edifici residenziali e le strutture ricettive
A cura di Connessioni
Una serie di “pillole” rivolte a tutti i professionisti della progettazione per comprendere come il mondo dell’Audio
Video si integri sempre di più con il processo di ideazione e gestione degli spazi collettivi, con una particolare
attenzione a quelli a vocazione turistica. La seconda sessione di lavori sarà dedicata a:
– I luoghi dell’accoglienza per vivere esperienze – Case Study
– Lighting Design per il benessere, dalla vita di tutti i giorni alle S.p.A.
– Creare un’esperienza multisensoriale in locali e ristoranti
– La luce per il benessere, dal ritmo circadiano al concetto di percezione

11 Maggio 2022 Politecnico di Bari
12 Maggio 2022 Fiera del Levante, Bari
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Sostenibilità e resilienza dei centri urbani
del Mediterraneo
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11 MAGGIO POLITECNICO DI BARI
Sala Congressi – Via Edoardo Orabona 4
PRIMA SESSIONE
9.30 Registrazione
10.00 Saluti istituzionali
Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari
Domenico Di Canosa, Presidente di Smart Buildings Alliance
Vito Amoruso, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari
Cosimo Damiano Mastronardi, Presidente dell’Ordine degli Architetti PTT di Bari
10.40 Presentazione
Eugenio Di Sciascio, Vicesindaco di Bari
10.50 Keynote speech
Mattheos Santamouris, University of New South Wales in Australia
11.20 SMART SUSTAINABLE CITY
Raffaele Mauro Petriccione, Direttorato Generale UE Clima
Il green new deal: obiettivi
Antonello Pezzini, Ministero per la Transizione Ecologica Sviluppo urbano sostenibile
Pasquale Capezzuto, U.N.I. TC/058 – Associazione Energy Managers
Approcci operativi verso gli edifici, i distretti e le città sostenibili e climate neutral
Annarita Ferrante, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Towards Nearly Zero Energy: Urban Settings in the Mediterranean Climate
Vincenza Anna Maria Luprano, ENEA
The REEHUB network for energy efficiency in the low Adriatic area
Fabio Fatiguso, Politecnico di Bari
Riqualificazione energetica di distretti storici in area Mediterranea
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11 MAGGIO POLITECNICO DI BARI
Sala Congressi – Via Edoardo Orabona 4
SECONDA SESSIONE
14.30 DALLA SMART CITY ALLA SMART CITIZENSHIP
Laura Morgagni, Distretto Smart Communities Tech Torino
La smart community per governare la resilienza
14.50 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE CON RIFERIMENTO AL SUD D’ITALIA
Benedetta Brighenti, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
Il patto per l’energia e il clima dei Comuni Italiani
Chiara Tavella, Spes Consulting
Il piano d’azione per l’energia e il clima: uno strumento di sostenibilità e resilienza
Meirav Aharon Gutman,Technion Haifa
Innovative urban planning models
15.50 TAVOLA ROTONDA: LE IMPRESE E LA SFIDA DELLE CITTA’ SMART
Modera Luca Baldin, Smart Building Italia
– Cellnex
– Emerson
– Siemens
– Targa System
16.50 MOBILITA’ VS CITY
Giuliana Iannaccone, Politecnico di Milano
Smart Buildings Cities e mobilità urbana sostenibile: scenari e impatti per l’ambiente costruito
17.10 VERSO L’AUTONOMIA ENERGETICA
Antonella Tundo, ENEA Puglia
Una roadmap per l’evoluzione ed il Governo delle Comunità Energetiche
Valeria Cicinelli, Associazione Energy Managers
La Comunità energetica: istruzioni per l’uso
Gianfilippo Mignogna, Sindaco di Biccari (FO)
La Comunità energetica di Biccari
18.10 CONCLUSIONI
Elio Sannicandro, ASSET – Regione Puglia
Una visione strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Evento organizzato da

In collaborazione con			

Powered by Pentastudio

Info: Pentastudio tel. +39 0444 543133 info@smartbuildinglevante.it https://www.smartbuildingitalia.it/bari-smart-city

12 MAGGIO FIERA DEL LEVANTE BARI

TERZA SESSIONE
10.00 INAUGURAZIONE DELLA FIERA SMART BUILDING LEVANTE
Antonio Decaro, Sindaco di Bari
10.30 EDIFICI, CITTA’, CAMBIAMENTI CLIMATICI
Angela Barbanente, Politecnico di Bari
Cambiamenti climatici e pianificazione del territorio
Fiorenza Pascazio, ANCI Puglia
Il ruolo della Pubblica Amministrazione e gli obiettivi del PNRR
Francesco Burrelli, ANACI
Il ruolo degli amministratori di immobili come facilitatori dell’innovazione
11.30 PROGETTARE E REALIZZARE LA SOSTENIBILITA’
Francesco Fiorito, Politecnico di Bari
Tecniche di mitigazione dei cambiamenti climatici globali e locali
Antonio Stragapede, Distretto Edilizia Sostenibile
Progettare – Sinergie per la sostenibilità
Nicola Bonerba, ANCE Puglia
Costruire Sostenibile

Evento organizzato da

In collaborazione con			

Powered by Pentastudio

Info: Pentastudio tel. +39 0444 543133 info@smartbuildinglevante.it https://www.smartbuildingitalia.it/bari-smart-city

