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LA SFIDA DEI CASALI: 
 VALORIZZARE LA STORIA ED INVESTIRE NEL FUTURO 

Esperienze ed approfondimenti del primo cantiere di edifici nZEB a Matera 2019 
 

 

Hotel Nazionale –Via Nazionale, 158/A, 75100 Matera  
Comune di Matera (Italia) – Venerdì 29 Novembre, 2019   -  ore 16:30 
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 LA SFIDA DEI CASALI: 
VALORIZZARE LA STORIA ED INVESTIRE NEL FUTURO 

Esperienze ed approfondimenti del primo cantiere di edifici nZEB a Matera 2019 
 

 
SEMINARIO TECNICO 

 

 

Per gli Ingegneri saranno riconosciuti n.3 CFP 
Per gli Architetti saranno riconosciuti n. 3 CFP 

Per i Geometri è stato richiesto al CNGeGL il riconoscimento di n. 2 CFP 
 

Sede: Hotel Nazionale Via Nazionale, 158/A, 75100 Matera - 29 Novembre 2019 
 
 

 
PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

      Moderatore: Dott. Roberto Traetta, Giornalista e Scrittore 
       Ore 16:30  Registrazione dei Partecipanti 
      Ore 16:50 Comitato Organizzatore: Antonio e Donato Pepe, CEO EdilPepe e Lusseri 
      Ore 17:00  Saluti istituzionali 
                    Sindaco di Matera, Presidenti Ordini professionali tecnici 
      Ore 17:20  La progettazione dell’efficienza energetica nei Casali di Matera 2019 
                    Ing. Francesco Paolo Lamacchia, Presidente Network Edifici a Consumo Zero 
      Ore 17:35  Impianti energetici per gli edifici nZEB 
                    Ing. Sante Loporcaro, Consulente impiantistico Edilpepe Srl 

           Ore 17:50  Sistemi di climatizzazione integrati in edifici ad alte prestazioni 
                        Claudio Crudo, Product and Presales Manager Robert BOSCH S.p.A.  

      Ore 18:05  Cambiamento:opportunità o minaccia? 
                    Dott. Gianfranco Secondo, Direttore Puglia della Leadership School di Roberto Re 
 

 

      Ore 18:20                                              Coffee Break 
 
 

      Ore 18:30  L’innovativo protocollo Edifici a Consumo Zero nei Casali di Matera 2019 
                    Arch. Jose Perfetto, Solar Design Studio 
      Ore 18:45  Buderus – Sistemi di Riscaldamento per il Futuro 
                    Dott. Scarafoni Roberto, District Manager Robert BOSCH S.p.A.  
      Ore 19:00  L’influenza del verde per il miglioramento ambientale delle costruzioni 
                    Dott. Giovanni Riccardi, CEO Silvaplant 
      Ore 19:15  Tavola rotonda  
                   Salvatore Adduce, Presidente Fondazione Matera 2019, Presidente ANCI Basilicata  
                   Nunzio Olivieri, Vice.Presidente ANCE Basilicata 
                   Enzo Acito, Consigliere Regionale Basilicata 
                   Associazione Agenti immobiliari 
         Ore  19:30    Discussione e domande dei partecipanti 

              Ore  19:50    Conclusioni 
         Ore 20:00  -  20:30  Networking tra organizzatori, speakers e partecipanti per: 

            NETWORKING e BILATERAL MEETING con partecipanti e portatori d’intresse, per le iscrizioni scrivere a:                    
                                                                                                                                                  edificiaconsumozero@gmail.com 

________________________________________________________________________________________ 
 

Per ulteriori dettagli contattare la segreteria  del Network Edifici a Consumo Zero    
edificiaconsumozero@gmail.com; 

Link al sito web del NETWORK Ec0: http://www.zebs.it or http://www.edificiaconsumozero.it 
Link al sito di Edilpepe Srl:  http://edilpepe.it    http://lusseri.it/ 

 

mailto:edificiaconsumozero@gmail.com
http://www.zebs.it/
http://www.edificiaconsumozero.it/
http://edilpepe.it/
http://lusseri.it/


          
 

 

 
 
Evento organizzato dall’azienda Edilpepe Srl, Lusseri, Buderus (Gruppo Bosch) in cooperazione con il Primo Network 
Nazionale Edifici a Consumo Zero  
 
SCOPO DEL SEMINARIO 
Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente sviluppo di tecniche e tecnologie idonee a raggiungere la sostenibilità tanto auspicata 
anche nel settore edilizio. In molti casi concreti però si stenta a trovare sul mercato immobiliare un prodotto, la casa, che raccolga 
pienamente al suo interno l’integrazione più evoluta di diversi sistemi a basso consumo energetico e sia capace allo stesso tempo 
di rilasciare condizioni elevate di salute e benessere ai futuri proprietari. Per siffatta ragione, anche in vista degli obblighi normativi 
sulle case ad energia quasi zero, secondo le direttive europee, si è voluto porre enfasi ed approfondire il tema di case efficienti 
energeticamente, illustrandone le soluzioni adottate dalla ditta Edilpepe Srl nella zona urbana di Aia del Cavallo a Matera, dove 
sono state costruite ben 6 ville indipendenti con alto contenuto impiantistico ed architettonico-storico. La rivisitazione in chiave 
moderna degli antichi casali che sono presenti sui nostri territori sono un elemento di distinzione forte. 
La giornata seminariale vuole essere un momento di partecipazione e condivisione delle tematiche di sostenibilità su priorità e 
strategie comuni al fine di costruire un futuro migliore per tutti.   
L’innovazione continua portata innanzi dalla ditta Edilpepe Srl, ormai da un ventennio, vuole divenire il testimone principe della 
nuova transizione economica locale del territorio materano e dell’Alta Murgia, con un approccio dal basso, ove i fruitori delle case 
possano cogliere il massimo beneficio. A tal fine il momento d’incontro sancito dal seminario vuole evidenziare tutte le soluzioni 
innovative eseguite nei Casali.  Per raggiungere l'obiettivo fissato dal seminario, gli speakers invitati, esperti internazionali e 
nazionali,  grazie alle loro esperienze, hanno concepito, in un approccio olistico, progetti che mostrano tecnologie e innovazioni 
che permettono di raggiugere la sostenibilità ambientale, economica e sociale, partendo dalla pianificazione integrata sostenibile 
del progetto esecutivo.  
La posizione strategica di Matera 2019 permette di dare testimonianza fattiva della transizione energetica in Italia a basso tenore 
di carbonio congiunto al soddisfacimento di case per l’abitare sostenibile.  
Questo seminario, organizzato in cooperazione con il Primo Network Nazionale Edifici a Consumo Zero, mira a discutere molti 
aspetti importanti come tecnologie, modelli di business, politiche, finanziamenti, definizioni, esempi di buone pratiche. La 
conferenza sarà composta da diverse presentazioni di notizie chiave, da un pannello interattivo degli stakeholder e da sessioni di 
informazione specifica.  
Nella tavola rotonda finale verranno favoriti approfondimenti e risposte rivolte ai tecnici relatori del seminario con un momento 
partecipativo e colloquiale. 
 
PUBBLICO D’INTERESSE 
 Settore pubblico e privato collegato al settore del mercato immobiliare, e a progetti di riqualificazione energetica.  
 Settore finanziario e agenize immobiliari interessate a progetti di Residenze, Villaggi, Hotels, Infrastrutture, Valorizzazione del 
Territorio. 
 Decisori politici nazionali, regionali e locali, imprese di costruzioni, professionisti. 
  
ARGOMENTI 
 Politiche per lo sviluppo sostenibile dei territori ad alta vocazione turistica;  
 Progetti piloti e tecnologie innovative per l’efficienza energetica e l’uso di fonti alternative rinnovabili.  
 Buone pratiche per incrementare la salvaguardre il territorio e stimolare processi edili sostenibili 
 Tecnologie innovative per complessi residenziali e case a zero emissione di carbonio. 
 
Ulteriori dettagli e programma : http://edilpepe.it    http://lusseri.it/ 

http://www.zebs.it   or    http://www.edificiaconsumozero.it 
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