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CONVEGNO 

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DELL’AMBIENTE COSTRUITO.  
RICERCA E FORMAZIONE PER INNOVARE LE PROFESSIONI  

 
24 luglio 2019 

SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Sala “De Angelis” 

 
PREMESSA 
L’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni dell’ANCE del 2019 conferma la dinamica 
positiva del settore del recupero edilizio che si registra in Italia da circa 20 anni.  Rispetto ad un andamento 
del settore delle costruzioni in decrescita a partire dalla crisi economica globale, e che solo negli ultimi anni 
segna un lieve incremento, il mercato si è infatti profondamente riconfigurato. In particolare, gli interventi 
di manutenzione del patrimonio edilizio esistente rappresentano oggi il 73,8% del valore della produzione 
nel settore delle costruzioni. Le ragioni di tali dinamiche sono da rintracciare nell’invecchiamento del 
patrimonio edilizio italiano, nel cambiamento delle esigenze dell’utenza in termini di sicurezza e di comfort, 
di efficienza energetica e tecnologica, nell’adeguamento alle normative europee e nella relativa politica 
degli incentivi fiscali (XXVI Rapporto CRESME 2019).  
Il Master di II Livello in Manutenzione e Riqualificazione Sostenibile dell’ambiente costruito (MaRiS), 
istituito presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli per l’anno 
accademico 2017-18, oggi alla sua seconda edizione, nasce con l’obiettivo di rispondere alle nuove richieste 
del mercato delle costruzioni sia in ambito pubblico che privato.  
Il Master ha lo scopo di formare Professionisti specializzati nel campo della manutenzione e della 
riqualificazione, in grado di controllare i procedimenti amministrativi e le normative tecniche, di sviluppare 
le fasi di diagnosi e di progetto per il recupero dell’ambiente costruito. Il percorso formativo risponde alle 
istanze della sicurezza, della fruibilità e della riduzione del fabbisogno energetico attraverso la gestione 
degli strumenti del Sisma Bonus, dell’Eco Bonus e del Piano di Manutenzione, nuove sfide per i progettisti 
dell’ambiente costruito. 
Il Master si caratterizza per un approccio che integra saperi multidisciplinari e provenienti da ambiti 
applicativi diversi: il sapere critico proprio dell'istituzione universitaria; il sapere tecnico tratto 
dall’esperienza degli enti locali e dei progettisti; il saper fare appartenente al mondo imprenditoriale. 
L’obiettivo formativo è quello di migliorare le competenze dei professionisti, attraverso lo sviluppo di 
capacità di progetto e di gestione dell’intervento per l’incremento delle prestazioni dell’ambiente costruito, 
attraverso modalità e valori coerenti con le preesistenze e puntando sull'innovazione tecnologica come 
fattore strategico.  

 
 
15.30 - Accreditamento  
 
16.00 - Saluti 
Michele Brigante - Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 
Fabio Mangone - Coordinatore Dottorato di ricerca in Architettura DiARC UNINA 
Vincenzo Russo - Presidente ACEN AIES Salerno 
Domenico Nicoletti - Direttore Parco Nazionale dell'Alta Murgia 
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16.30 - Relazioni 
Maria Rita Pinto - DiARC UNINA 
Un percorso formativo per l’innovazione delle competenze professionali: il Master di II livello in 
“Manutenzione e riqualificazione sostenibile dell'ambiente costruito” MaRiS.  
 
Serena Viola - DiARC UNINA 
Temi manutentivi emergenti nell’esperienza formativa del Master MaRiS 
 
17.00 - Tavola Rotonda  
Coordina Federica Ribera - DiCiv UNISA  
 
Roberto Vona - DEMI UNINA 
Gestione tecnico-economica degli interventi 
 
Enrico Sicignano - DiCiv UNISA  
Processi costruttivi tra tradizione e innovazione 
 
Lucrezia Cascini - DiSt UNINA 
Progettazione della sicurezza strutturale 
 
Fabrizio Ascione - DII UNINA 
Gerardo Maria Mauro - DING UNISANNIO 
Energetica del sistema edificio-impianti 
 
Mario Ricciardi - Segretario Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 
Il ruolo degli incentivi nella prassi professionale: procedure/progettisti/imprese 
 
Pasquale Caprio - Presidente Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Salerno   
La riqualificazione urbana sostenibile 
 
Sergio Pone - DiARC UNINA 
Progettazione tecnologica per la riqualificazione dell’ambiente costruito 
 
18.30 - Chiusura dei lavori 
Conclusioni 
 

 

Responsabili Scientifici: Maria Rita Pinto, Serena Viola 

Segreteria Scientifica: Katia Fabbricatti, Rossella Del Regno 

Segreteria Organizzativa: Ordine Ingegneri Salerno  

con la collaborazione della Commissione Giovani Ingegneri e Network 

 
 
 

Agli Ingegneri e agli Architetti iscritti agli Albi Professionali, in regola con le presenze, saranno riconosciuti crediti formativi secondo 
i rispettivi regolamenti. La partecipazione è gratuita. Il numero massimo di partecipanti ammesso per limite di capienza sala è pari a 
100. Farà fede l’ordine di prenotazione on-line al link dedicato.  


