
Green Design Hotel
HOTEL 2.0

23 novembre 2017
ore 9.00-13.00
Hotel Majesty Bari
via G. Gentile 97/b

Introduzione ai lavori 

Le nuove opportunità di finanziamento per lo 
sviluppo ricettivo

Le nuove tendenze nell’ospitalità: una guida nella 
riqualificazione e nuova costruzione di strutture 
ricettive 
arch. Ferdinando Gottard - direttore rivista 
legnoarchitettura | EdicomEdizioni

I sigilli di qualità per l’ospitalità sostenibile:  
le certificazione CasaClima Hotel e Welcome 
arch. Cosimo Montenegro | CasaClima Network Puglia

Comfort e benessere indoor: tecnologie a secco 
in interventi di riqualificazione e 
riammodernamento alberghiero  
Andrea Carta | Technical Manager 

Gestire gli hotel con la domotica: semplicità ed 
economicità per il controllo e il monitoraggio 
degli spazi dell’ospitalità 
Massimo Pasquali | Technical Manager 

Rame per gli alberghi:  
architettura, salute e criteri ambientali 
dott. Marco Crespi | Technical Manager

Come ridurre i costi per acqua calda  
e riscaldamento negli hotel 
Cristian Rossato | Technical Manager

Turismo sostenibile a 360°: l’EcoHotel Bonapace, 
primo hotel passivo certificato in Italia 
arch. Lara Gariup | redazione EdicomEdizioni

ISCRIVITI
CREDITI
4 CFP Architetti accreditato CNAPPC

RI-PROGETTARE GLI SPAZI DELL’OSPITALITÀ. 
RIQUALIFICAZIONE DELL’INVOLUCRO  
E DEGLI IMPIANTI E NUOVA EDIFICAZIONE

I dati delle più recenti ricerche di mercato evidenziano una crescente domanda di qualità da parte di ospiti 2.0. 
Nell’era della trasparenza esasperata, nulla può più essere lasciato al caso e l’hotel che vuole competere sul 
mercato globale del turismo deve essere iperefficiente, iperecologico, iperaccessibile, ipervisibile...

Parte da qui il convegno Green Design Hotel che, attraverso la selezione dei più interessanti casi studio di 
riqualificazione e di nuova costruzione, delle più innovative soluzioni tecnologiche e di design, si propone di 
sensibilizzare i protagonisti del settore – albergatori, architetti, aziende produttrici – sulle nuove tendenze di 
mercato e sulle opportunità che il settore turistico può offrire.

partner tecnici

eventi@edicomedizioni.com   www.edicomeventi.com/convegni

Pantone Rosso 485
Nero 100%
Grigio nero 40%

http://www.edicomeventi.com/2017/hotel/bari/form-meeting.php

