IN COLLABORAZIONE CON

CONVEGNO

EDILPORTALE TOUR 2019
L’edilizia dei prossimi 10 anni
MERCOLEDÌ 3 APRILE | GRAND HOTEL SALERNO SALA TAFURI
Lungomare Clemente Tafuri,1
ingresso libero
Nel 2019 Edilportale Tour compie 10 anni.
Un traguardo importante che spinge a fare bilanci, ma anche a pensare al futuro. Il Tour è l’evento pensato per
anticipare, comprendere e guidare gli scenari della filiera delle costruzioni:
domanda: i numeri, le tendenze, gli studi del mercato immobiliare per capire dove stiamo andando in un contesto
economico e sociale in rapida evoluzione;
committenza: il settore pubblico e il privato in tutte le sue declinazioni per comprendere i nuovi bisogni del mercato
e trasferirli nella propria dimensione produttiva;
protagonisti: con i quali condividere temi e problematiche reali affrontate da imprese e professionisti nel lavoro
quotidiano;
contesto nazionale e locale: incentivi, normative, specificità territoriali per meglio comprendere gli strumenti per
affrontare la professione nel lavoro quotidiano e contestualizzarli nel processo del cambiamento;
innovare la progettazione: il contributo del progettista nel contesto di standardizzazione e modularità esaltato
dall’edilizia 4.0 – l’innovazione tra standardizzazione e integrazione;
ricerca e sviluppo: il meglio delle tecnologie e dei prodotti per trovare sinergie e soluzioni utili nella costruzione del
futuro, perché progettisti, costruttori e aziende produttrici sono attori di un unico sistema che insieme si rivolge
all’utente finale.

ore 14:30 inizio dei lavori
Quadro introduttivo: lo scenario futuribile, le principali problematiche in campo
Juri Franzosi
Direttore Generale presso ANCE Varese
Michele Brigante
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno
I nuovi bisogni della committenza e il rapporto con la professione
Federico Della Puppa
Docente di economia allo IUAV – Università di Venezia - Responsabile area
economia&territorio SMART LAND
Ristrutturazione, riciclo e riuso, riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, comfort abitativo,
BIM, digitalizzazione, incentivi fiscali
Edoardo Cosenza
Dipartimento di Ingegneria Strutturale – Università degli Studi di Napoli Federico II
Filippo Innocenti
Project Director Zaha Hadid Architects
Mario Losasso
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Geminiano Mancusi
Dipartimento di Ingegneria Civile - Università degli Studi di Salerno
Elena Stoppioni
Presidente Federazione CDO Edilizia
Conduce
Maria Chiara Voci

Giornalista
ore 18,30 chiusura dei lavori
Registrazioni e CFP
Agli Ingegneri partecipanti verranno riconosciuti n.3 CFP. A tal fine è richiesta la pre-registrazione attraverso il form on-line
dedicato sul sito www.ordineingsa.it

Segreteria organizzativa: Agorà Activities
via Boncompagni, 79 Roma | eventi@agoraactivities.it | 06 42020605 - 06 42390693

