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La conduttrice e divulgatrice Licia Colò, ISOLA URSA 2019 

 

ISOLA URSA 2021 
 
 

La cultura della sostenibilità ambientale allarga il suo raggio d’azione 

e approda a Bari alla Fiera SAIE 
 

 
Dopo quattro edizioni di successo, 

il progetto culturale e divulgativo 

ISOLA URSA espande il suo raggio 

d’azione e si propone per la prima volta 

nella Fiera SAIE di Bari. Nato nel 2018 

nel contesto della Fiera Klimahouse di 

Bolzano, il progetto muove i suoi passi 

dal desiderio di formare, informare e 

sensibilizzare studenti, insegnanti, 

comunicatori e professionisti circa il 

tema della sostenibilità ambientale 

nell’ambito della progettazione e più in 

generale a 360 gradi. 

 

Maturata un’esperienza circa il tema 

della sostenibilità nel contesto di 

Bolzano e dopo essersi arricchito tanto 

nella sua struttura  

quanto nel numero di fruitori, il progetto si espande e propone il suo ciclo di incontri divulgativi in altri scenari 

altrettanto attivi sul tema, all’estremità opposta dello stivale, anche alla luce delle recenti misure normative introdotte 

in relazione alla riqualificazione edilizia.  

 

 

 

Un tema, quest’ultimo, che - a causa della 

sua complessità e del numero di 

stakeholders coinvolti - necessita di 

momenti di approfondimento. 

Nasce così una nuova edizione di ISOLA 

URSA, nel contesto della Fiera SAIE di 

Bari, pensata per trattare il tema della 

sostenibilità ambientale nel mezzogiorno, 

territorio estremamente ricettivo per 

questa tipologia di spunti di riflessione e 

foriero di input sul tema, attraverso lezioni 

e convegni rivolti agli studenti di istituti 

tecnici superiori, oltre ad uno spazio 

media per le interviste. 

 

 

  

Da sinistra, il Premio Nobel Prof. Riccardo Valentini, ad ISOLA URSA 
2020 insieme al Climatologo Luca Mercalli. 
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Arch. Massimo Roj, Progetto CMR, ISOLA URSA 2019 

Arch. Mariadonata Bancher 
Streaming Agenzia Casa Clima, ISOLA URSA 2021 
1500 studenti collegati 

 

 

In un contesto globale ancora colpito dal contenimento della pandemia SARS-Cov-2, ISOLA URSA si prepara ad un 

ritorno in presenza in Fiera, accompagnato dal parallelo canale digitale, che permetterà una fruizione dei 

contenuti anche in streaming, per rispondere alle esigenze di contingentamento del Covid così come alla volontà di 

allargare quanto più possibile il bacino di utenti raggiunti, indipendentemente dalla distanza geografica di questi 

ultimi.  

 

 

ISOLA URSA continua dunque ad essere uno 

spazio che accoglie idee, esperienze, input, 

facilitandone lo scambio e creando sinergie. Per 

fare questo, professionisti, docenti ed esperti di 

svariati settori porteranno le loro conoscenze e il loro 

know-how, spaziando dai cambiamenti climatici alla 

progettazione sostenibile, dalla riqualificazione 

energetica degli edifici alle misure introdotte a 

sostegno degli interventi in edilizia.  

 

 

 

 
 

 

Il termine “isola” è stato scelto nella prima edizione 

per i tanti rimandi di significato: dal latino in-sula, terra 

emersa; una meta ambita da chi vuole esplorare nuovi 

mondi; un imperativo che significa “separare”, dal caldo o 

dal freddo; infine isola, non nel senso di creare distanza 

bensì aggregazione: catalizzare le risorse, gli interessi, le 

curiosità delle persone per sensibilizzarle sul tema 

ambientale. 

 

 
 

 

 

Edizione dopo edizione, l’obiettivo di ISOLA URSA continua ad essere quello di fungere da catalizzatore per i 

professionisti, per le idee, le proposte e il dialogo. Soprattutto in questo momento storico, caratterizzato da un 

estremo dinamismo e variabilità che accomunano tanto le soluzioni normative di contingentamento del Covid quanto 

gli interventi normativi e fiscali a sostegno dell’edilizia, ISOLA URSA mantiene ferma la sua identità di “isola” nella 

quale creare scambio, informazione e sensibilizzazione. Uno spazio di approfondimento e incontro, che garantisce 

la sua presenza al SAIE di Bari, a prescindere dalle incognite contingenti della pandemia, grazie al doppio binario 

della presenza fisica in Fiera così come la trasmissione dei contenuti via streaming. 

 

 

ISOLA URSA al SAIE di Bari 2021 esprime al massimo la propria vocazione divulgativa e di sensibilizzazione, per 

portare nella Fiera del Levante un seme di consapevolezza e dialogo con le nuove generazioni, principali 

protagoniste della sostenibilità del futuro. 
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Dalle edizioni precedenti: 
 

  

Oscar Farinetti, ed. 2021 in streaming Arch. Leonardo Cavalli, Ceo One Works, ed. 2019 

  

Scienziato Giorgio Vacchiano, ed. 2019 Arch. Mario Cucinella, Ceo MCA, ed. 2021 in streaming 

  

 

Arch. Filippo Pagliani, Ceo Park Associati, ed. 2019 
 

Juri Franzosi, Direttore Generale Lombardini 22, ed. 2021 in 

streaming 

  

 

Conduttrice Sara Zambotti, Radio RAI 2 Caterpillar, ed. 2019 

 
 

Climatologo Luca Lombroso, ed. 2019 
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PROGRAMMA PER LE SCUOLE 
 

 

Il programma di incontri in presenza e in diretta streaming, per gli studenti accreditati sarà così strutturato: 

 

Giovedì 

07/10/2021 

TURNO A 

 

Orario 

10:00 - 11:15 

 

STEFANO PIRAINO 
Professore di Biologia all’Università del Salento e Docente del Corso di Laurea Experimental 

Developmental Biology of Marine Invertebrates all’Université Sorbonne (Francia), Direttore del 

Museo e Stazione di Biologia Marina "Pietro Parenzan", Porto Cesareo (Lecce) 

 

BIODIVERSITÀ A RISCHIO: IL SURRISCALDAMENTO GLOBALE  

E LE CONSEGUENZE SULL’ECOSISTEMA MARINO 
 

Il rapporto intercorrente tra le anomalie riscontrate nella fauna marina e il surriscaldamento 

globale, causato dalle attività umane. Urbanizzazione, errata gestione degli edifici più risalenti e 

progettazione del nuovo senza tenere in giusta considerazione l’impatto ambientale del costruito: 

queste sono alcune delle cause dell’inquinamento attuale, che genera un surriscaldamento 

globale, che si ripercuote anche su mari e oceani, alterandone gli equilibri. Analisi ed 

approfondimento delle anomalie riscontrate nella fauna marina e nel relativo ecosistema, della 

tropicalizzazione del Mediterraneo, della perdita delle biodiversità marine e altri temi correlati. 

  

TURNO B 

 

Orario 

11:30 - 12:45 

MAURIZIO SAVONCELLI 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati 

 

ATENEO DIFFUSO – PROFESSIONE GEOMETRA: DOPO IL CAT, L’UNIVERSITÀ 

 
“Ateneo diffuso” è la campagna di comunicazione ideata e realizzata dal Consiglio Nazionale 

Geometri e Geometri Laureati con l’obiettivo di raccontare - con un linguaggio fresco e innovativo 

- la dinamicità e la vocazione green della professione di geometra, in continuità con le attività più 

tradizionali. Alle future matricole sono rese disponibili le informazioni relative all’organizzazione 

didattica, agli obiettivi formativi, agli ambiti di intervento e agli sbocchi occupazionali, le sedi 

universitarie, i criteri di ammissione a ciascun corso, le figure istituzionali di riferimento dei Collegi 

territoriali coinvolti. 

Venerdì 

08/10/2021 

 

TURNO A 

 

Orario 

10:00 - 11:15 

 

CERTIFICATORE AGENZIA CASA CLIMA + REFERENTE CASE HISTORY 
 

IL SISTEMA CASACLIMA PER IL CLIMA MEDITERRANEO 

E FOCUS CASE HISTORY 
 

Cos’è il sistema di certificazione rilasciato dall’Agenzia CasaClima e, soprattutto, qual è il valore 

aggiunto che viene offerto da tale certificazione. Quasi 20 anni fa è stata certificata la prima 

CasaClima, con un particolare occhio di riguardo alla protezione dal freddo. In questo periodo 

tuttavia il sistema si è evoluto, diventando sempre più interessante anche per il clima 

mediterraneo e la gestione del caldo. Inoltre entrano in gioco ed assumono sempre maggior 

importanza anche altri fattori afferenti alla sostenibilità, come la scelta dei materiali, la qualità 

dell’aria interna, l’acustica e la luce naturale. Certificazione del nuovo e riqualificazione ed 

efficientamento energetico del costruito, innalzamento dei livelli di performance degli edifici, 

requisiti, standard e classificazioni energetiche. A corredo: case history.  

 

L'Agenzia per l’Energia Alto Adige CasaClima è un centro di competenza per l’efficienza 

energetica e la sostenibilità in edilizia, sia per le nuove costruzioni che per la riqualificazione di 

quelli esistenti, riconosciuto anche a livello internazionale. In costante ricerca e sviluppo, al fine 

di innalzare sempre più i propri standard, ha creato un'intera famiglia di sigilli di qualità per 

prodotti da costruzione e certificazioni di edifici. 

  

TURNO B 

 

Orario 

11:30 - 12:45 
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Sabato 

09/10/2021 

TURNO A 

 

Orario 

10:00 – 11:15 

 

RODOLFO GUZZI 
Scienziato dell’Agenzia Spaziale Italiana, Climatologo, membro dell’Optical Society of America 

Emeritus e Coordinatore del Comitato per la valutazione dei Piani Triennali degli Enti di Ricerca 

e dei progetti di interesse nazionale 

 

GUARDARE LA TERRA DALL’ALTO: 

LE PROSPETTIVE DATE DALLA SPACE ECONOMY 
 

Siamo di fronte ad una delle più importanti variazioni climatiche che l’uomo abbia mai potuto 

sperimentare. La consapevolezza di sviluppare tecnologie che riducano l’impatto sul clima 

terrestre ha fatto sì che parecchi paesi si siano dotati di piani per la transizione ecologica. Lo 

studio e il controllo del fenomeno climatico richiede uno sforzo comune e quindi gli strumenti che 

si devono adottare devono essere molteplici e soprattutto devono tenere conto della complessità 

del fenomeno. Guardare il pianeta Terra dall’alto non solo ci fa capire quali sono le 

interconnessioni tra i sistemi terrestri, ma ci permette un controllo oggettivo delle modifiche che 

la transizione ecologica può apportare e se queste modifiche vanno nella giusta direzione.  

L’intervento tratta di come è strutturata la biosfera, cioè l’ambiente in cui viviamo. Partendo dalla 

biosfera descriverò come possiamo controllare la biosfera e le sue modificazioni utilizzando i 

satelliti e i dirigibili stratosferici. Prevenire le alluvioni e gli incendi fino al controllo 

dell’inquinamento e dell’assetto del territorio. Come controllare le discariche abusive e pianificare 

il miglior uso del territorio e anche le malattie delle piante. Inoltre, come prevedere certi fenomeni 

relativi ai crolli delle case e dei ponti ed in generale dei manufatti utilizzando i satelliti e i dirigibili 

e come in un prossimo futuro si possano prevedere i terremoti dando informazioni utili anche alle 

costruzioni. 

 

TURNO B 

 

Orario 

11:30 - 12:45 

 

ANTONELLA LEONE 
Primo Ricercatore al CNR, Delegata Onlus Marevivo Puglia 

 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 

SE, COME E QUANTO INCIDONO I SISTEMI ALIMENTARI? 
 

I sistemi agroalimentari rappresentano settori strategici in diversi paesi Europei, occupano i tre 

quarti della forza lavoro, e sono fra quelli maggiormente interessati alla transizione verso i principi 

di sostenibilità e circolarità. La ricerca scientifica può fare molto mediante il trasferimento delle 

conoscenze e delle tecnologie, contribuendo a modernizzare i settori della produzione primaria 

che usano e producono risorse biologiche (agricoltura, foreste, pesca e acquacoltura e tutti i 

settori economici e industriali che usano tali risorse per produrre cibo, mangime, prodotti bio-

based, energia e servizi). Associazioni ambientaliste come Marevivo possono fare da tramite fra 

i diversi attori ponendo l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla preservazione della 

biodiversità.  

 

 

* a causa di esigenze contingenti ed impreviste, il programma potrebbe subire variazioni. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AGLI INCONTRI PER STUDENTI 

in presenza o in streaming 

 

NOME ISTITUTO SUPERIORE: _______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO__________________________________________________________________________________________________ 

CAP: _____________   LOCALITÀ _________________________________________________________   PROV:  ____________ 

TELEFONO: __________________________ E-MAIL ISTITUTO: ____________________________________________________ 

INDIRIZZO DEL PERCORSO DI STUDI  _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

(es. Istituto Tecnico per Geometri) 

CLASSE CHE SI INTENDE ACCREDITARE (es. 5 B) ___________    NUMERO STUDENTI PARTECIPANTI:  ____________ 

DOCENTE DI RIFERIMENTO:___________________________________________CELL._________________________________ 

DOCENTI PARTECIPANTI (nome, cognome e riferimento telefonico):____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(obbligatorio) 

GIORNATA E ORARIO DELL’INCONTRO AL QUALE SI DESIDERA ACCREDITARSI ________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(es. giovedì 7 ottobre 2021, turno 10:00) 

PRESENZA     STREAMING   

 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento della pandemia SARS-CoV-2. 

Per richiedere l’accreditamento e partecipare GRATUITAMENTE alle attività dedicate alle scuole, è NECESSARIO compilare 

il presente modulo e inviarlo all’indirizzo e-mail:  eventi@gruppolumi.it 

 

Per informazioni in merito alle attività o all’accreditamento è possibile inviare un’e-mail al medesimo indirizzo di posta 

elettronica oppure telefonare al numero 0532/894142. Persona di riferimento: Dott.ssa Sara Zapparoli. 

 

 

Coordinamento e segreteria organizzativa: 

GRUPPO LUMI 

tel. 0532 894142 - eventi@gruppolumi.it 
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