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Roberto Bertollini – Coordinatore
specializzazione in Pediatria e in Sanità Pubblica, quest’ultima presso la Johns Hopkins University di Baltimora, USA.I suoi interessi professionali sono principalmente rivolti allo studio dei rischi emergenti per la salute, come quelli originati dal cvita. Negli anni più recenti della sua carriera ha approfondito gli aspetti scientifici e metodologici legati all’uso delle conoscenze scientifiche per la promozione e valutazione dellsanità pubblica. Il dr. Bertollini ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste e pubblicazioni internazionali.   
 Inserito nella Smart List delle “50 persone che cambieranno il mondo” del magazine Wired, Carlo ricopre attualmente l’incarico di copresidente del World Economic Forum Global Future Council su Città e Urbanizzazione.    

Coordinatore dell’Hub Esperto di salute pubblica   Il Dr. Roberto Bertollini, M.D., M.P.H., è attualmente per l’epidemiologia ambientale presso l’Università di Lisbona. Da Ottobre 2011 fino a Giugno 2016, il dr. Roberto Bertollini è stato Direttore Scientifico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Europa e Rappresentante della stessa presso le Istituzioni Europee a Bruxelles. Prima di questo incarico, a partire dal 1991, anno in cui ha iniziato il suo impegno presso l’OMS, ha ricoperto diversdirettive, tra cui la Direzione del Dipartimento Ambiente e Salute sia presso il quartier generale di Ginevra che presso l’Ufficio Europeo di Copenhagen.  Il dr. Bertollini è laureato in Medicina e ha conseguito specializzazione in Pediatria e in Sanità Pubblica, quest’ultima presso la Johns Hopkins University di Baltimora, USA.I suoi interessi professionali sono principalmente rivolti allo studio dei rischi emergenti per ambiamento climatico, dall’inquinamento ambientale e dalle abitudini di Negli anni più recenti della sua carriera ha approfondito gli aspetti scientifici e metodologici legati all’uso delle conoscenze scientifiche per la promozione e valutazione delle politiche e dei programmi di sanità pubblica. Il dr. Bertollini ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste e pubblicazioni Carlo Ratti Architetto e Direttore del "Senseable City Lab" al MIT Architetto e ingegnere, Carlo Ratti insegna al MIT di Boston, dove dirige il Senseable City Laboratory, ed è fondatore dello studio internazionale di design e innovazione Carlo Ratti As-sociati.   Tra i protagonisti del dibattito sull’influenza delle nuovecampo urbano, suoi lavori sono stati esposti da istituzioni culturali tra cui la Biennale di Venezia, il Design Museum di Barcellona, il Science Museum di Londra, il MoMA di New York la Bi-City Biennale di Architettura e Urbanistica di Shenzhen. Tre dei suoi progetti Water Pavillion, la Copenhagen Wheel e Scribit-“Best Inventions of the Year” dalla rivista Time. Inserito nella Smart List delle “50 persone che cambieranno il mondo” del magazine Wired, Carlo ricopre attualmente l’incarico di copresidente del World Economic Forum Global Future Council su Città e 
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attualmente “visiting professor” ologia ambientale presso l’Università di Lisbona. Roberto Bertollini è stato Direttore Scientifico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Europa e Rappresentante della stessa presso le Istituzioni Europee a Prima di questo incarico, a partire dal 1991, anno in cui ha presso l’OMS, ha ricoperto diverse funzioni tra cui la Direzione del Dipartimento Ambiente e Salute sia presso il quartier generale di Ginevra che presso l’Ufficio Europeo di Il dr. Bertollini è laureato in Medicina e ha conseguito una specializzazione in Pediatria e in Sanità Pubblica, quest’ultima presso la Johns Hopkins University di Baltimora, USA.I suoi interessi professionali sono principalmente rivolti allo studio dei rischi emergenti per ambiamento climatico, dall’inquinamento ambientale e dalle abitudini di Negli anni più recenti della sua carriera ha approfondito gli aspetti scientifici e metodologici legati e politiche e dei programmi di sanità pubblica. Il dr. Bertollini ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste e pubblicazioni Architetto e Direttore del "Senseable City Lab" al MIT Architetto e ingegnere, Carlo Ratti insegna al MIT di Boston, dove dirige il Senseable City Laboratory, ed è fondatore dello studio internazionale  Tra i protagonisti del dibattito sull’influenza delle nuove tecnologie in campo urbano, suoi lavori sono stati esposti da istituzioni culturali tra cui la Biennale di Venezia, il Design Museum di Barcellona, il Science City Biennale di hen. Tre dei suoi progetti - il Digital - sono stati nominati “Best Inventions of the Year” dalla rivista Time.  Inserito nella Smart List delle “50 persone che cambieranno il mondo” del magazine Wired, Carlo Ratti ricopre attualmente l’incarico di copresidente del World Economic Forum Global Future Council su Città e 



 

Congresso tedesco per l'igiene ospedaliera e la prevenzione delle infezioni nel 2014, 2016 e 2018. La prevenzione delle infezioni è sempre stata al cuore delle attività della Dott.ssa Huggett nel contesto dell’igiene ospedaliera: con l'aumento dei patogeni resistenti, nel 2004 ha istituito la prima rete di sorveglianza epidemiologica per lo stafilococco MRSA in Germania. Si è interessata particolarmente alla prevenzione delle infezioni attraverso l’utilizzo di superfici antimicrobiconcentrata sulla riduzione dello sviluppo dell’antibioticol'implementazione di programmi di “AntibioticStewardship” nelle cliniche Asklepios a livello nazionale.   
particolare, dal 2007 guida il gruppo di ricerca dell’Università di Pavia impegnato nello studio della modificazione delle superfici di uso quotidiano e medicale comorganici e inorganici tramite nanoparticelle di metalli nobili e con complessi metallici, con funzioni antibatteriche o antisporco, antiappannante e antivegetative. Obiettivo del gruppo di ricerca è lo sviluppo di sutouchscreen, dispositivi medicali, protesi, applicazioni per veicoli) rendano il loro uso più sicuro da un punto di vista sanitario. Il risultato auspicato è la produzione di soluzioni semplici da a

Susanne Huggett Esperta d’igiene ospedaliera e prevenzione delle infezioni La Dott.ssa Huggett è medico specializzato in pneallergologia e medicina del lavoro. Dal 1989, si è dedicata all’igiene ospedaliera, un campo nel quale ha lavorato attivamente per 30 anni. Dal 2003 ha diretto il dipartimento di Igiene Ospedaliera delle cliniche LBK di Amburgo e dal 2016-2020 ha ricoperto questa posizione dirigenziale per tutte le cliniche Asklepios della Germania.  È stata membro della Commissione per l'igiene della Società Ospedaliera Tedesca (DKG, Berlino) fin dalla sua fondazione e responsabile dell'organizzazione e della direzione scientifica del Congresso tedesco per l'igiene ospedaliera e la prevenzione delle infezioni nel 2014, 2016 e 2018.La prevenzione delle infezioni è sempre stata al cuore delle attività della Dott.ssa Huggett nel contesto con l'aumento dei patogeni resistenti, nel 2004 ha istituito la prima rete di sorveglianza epidemiologica per lo stafilococco MRSA in Germania. Si è interessata particolarmente alla prevenzione delle infezioni attraverso l’utilizzo di superfici antimicrobiche come il rame. Inoltre, si è concentrata sulla riduzione dello sviluppo dell’antibiotico-resistenza dei patogeni attraverso l'implementazione di programmi di “AntibioticStewardship” nelle cliniche Asklepios a livello nazionale.Piersandro Pallavicini Professore di Chimica Inorganica, Università degli Studi di Pavia Piersandro Pallavicini è professore ordinario di Chimica Inorganica presso l’Università degli Studi di Pavia e ricercatore nel settore della nanochimica.  È inoltre scrittore di racconti e romanzi (i più recenti presso Feltrinelli e Mondadori), e collabora con il quotidiano La Stampa per l’inserto Tuttolibri.   Le sue attività di ricerca sono da lungo tempo focalizzate sullo studio della sintesi e delle proprietà dei metalli di transizione e sul loro utilizzo allo stato elementare o come composti di coordinazione. particolare, dal 2007 guida il gruppo di ricerca dell’Università di Pavia impegnato nello studio della modificazione delle superfici di uso quotidiano e medicale composte da vetro, PDMS e altri materiali organici e inorganici tramite nanoparticelle di metalli nobili e con complessi metallici, con funzioni antibatteriche o antisporco, antiappannante e antivegetative. Obiettivo del gruppo di ricerca è lo sviluppo di superfici sicure e green che in oggetti e dispositivi (come touchscreen, dispositivi medicali, protesi, applicazioni per veicoli) rendano il loro uso più sicuro da un punto di vista sanitario. Il risultato auspicato è la produzione di soluzioni semplici da a
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Esperta d’igiene ospedaliera e prevenzione delle infezioni La Dott.ssa Huggett è medico specializzato in pneumologia, allergologia e medicina del lavoro. Dal 1989, si è dedicata all’igiene ospedaliera, un campo nel quale ha lavorato attivamente per 30 anni. Dal 2003 ha diretto il dipartimento di Igiene Ospedaliera delle cliniche a ricoperto questa posizione dirigenziale per tutte le cliniche Asklepios della Germania.  È stata membro della Commissione per l'igiene della Società Ospedaliera Tedesca (DKG, Berlino) fin dalla sua fondazione e irezione scientifica del Congresso tedesco per l'igiene ospedaliera e la prevenzione delle infezioni nel 2014, 2016 e 2018. La prevenzione delle infezioni è sempre stata al cuore delle attività della Dott.ssa Huggett nel contesto con l'aumento dei patogeni resistenti, nel 2004 ha istituito la prima rete di sorveglianza epidemiologica per lo stafilococco MRSA in Germania. Si è interessata particolarmente alla che come il rame. Inoltre, si è resistenza dei patogeni attraverso l'implementazione di programmi di “AntibioticStewardship” nelle cliniche Asklepios a livello nazionale. 
Professore di Chimica Inorganica, Università degli Studi di Pavia Piersandro Pallavicini è professore ordinario di Chimica Inorganica presso l’Università degli Studi di Pavia e ricercatore nel settore della i racconti e romanzi (i più recenti presso Feltrinelli e Mondadori), e collabora con il quotidiano La Stampa per l’inserto Le sue attività di ricerca sono da lungo tempo focalizzate sullo studio transizione e sul loro utilizzo allo stato elementare o come composti di coordinazione. In particolare, dal 2007 guida il gruppo di ricerca dell’Università di Pavia impegnato nello studio della poste da vetro, PDMS e altri materiali organici e inorganici tramite nanoparticelle di metalli nobili e con complessi metallici, con funzioni perfici sicure e green che in oggetti e dispositivi (come touchscreen, dispositivi medicali, protesi, applicazioni per veicoli) rendano il loro uso più sicuro da un punto di vista sanitario. Il risultato auspicato è la produzione di soluzioni semplici da applicare, come 



 

liquidi, gel, film, coating, che distruggano inquinanti e microorganismi (batteri, virus, funghi) che entrino in contatto con le superfici, riducendo i rischi per la salute degli utenti.  
di nuovi approcci digitali per una gestione tecnologica e settore sanitario.  A seguito degli studi di medicina all'Università di Heidelberg e l’attività clinica in vari ospedali universitari tedeschi, il Prof. Bulitta è stato ricercatore presso il Massachusetts GHarvard a Boston. Dal 2001 al 2012 ha ricoperto varie posizioni di management presso Siemens Medizintechnik, prima di assumere la cattedra di Sistemi diagnostici e gestione della tecnologia medica dell'Università tecnica Amberg-Weiden nel settembre 2012.   Christine Roques 
dedicata alle Superfici con proprietà biocide. La sua ricerca si concentra sull'adesione batterica, la formazione di biofilm e la regolazione degli ecosistemi. In particolare, si occupa di igi

liquidi, gel, film, coating, che distruggano inquinanti e microorganismi (batteri, virus, funghi) che entrino in contatto con le superfici, riducendo i rischi per la salute degli utenti. Clemens Bulitta Preside della Facoltà di Ingegneria e Salute, Weiden Il Prof. Bulitta è preside della facoltà di Ingegneria Industriale e Salute presso l'Università tecnica di Amberg-Weiden in Germania ed è a capo dell’Istituto di Tecnologia Medica. È direttore scientifico dell'Hygiene Technology Competence Center (HTK) e Presidente della commissione specialistica "Gestione delle aree di rilevanza igienica nelle strutture mediche" dell'Associazione degli ingegneri tedeschi (VDI). Possiede un'ampia esperienza e conoscenza internazionale in medicina clinica, economia sanitaria e nel settore della tecnologia medica. Il suo lavoro è focalizzato sull'igiene e la prevenzione delle infezioni, anche in relazione alle superfici antimicrobiche, e lo sviluppo di nuovi approcci digitali per una gestione tecnologica e innovativa volta ad aumentare la produttività nel A seguito degli studi di medicina all'Università di Heidelberg e l’attività clinica in vari ospedali universitari tedeschi, il Prof. Bulitta è stato ricercatore presso il Massachusetts General Hospital dell'Università di Harvard a Boston. Dal 2001 al 2012 ha ricoperto varie posizioni di management presso Siemens Medizintechnik, prima di assumere la cattedra di Sistemi diagnostici e gestione della tecnologia medica Weiden nel settembre 2012. 
Professore di Microbiolgia, Igiene e Ambiente presso la Facoltà di Farmacia di Tolosa (Université Paul Sabatier Toulouse III) Christine Roques è Professore di Microbiologia, Igiene e Ambiente presso la Facoltà di Farmacologia di Tolosa (Université Paul Sabatier, Toulouse III) e Ricercatrice presso il Laboratorio di Batteriologia e Igiene dell’Istituto Federale di Biologia del Centro Ospedaliero Universitario (CHU) di Purpan, Tolosa.  Dal 2021 è anche Presidente del Comitato Tecnico Internazionale ISO/TC 330 sulle Superfici con proprietà biocide e antimicrobiche e dal 2018 al 2020 è stata Presidente della commissione AFNOR S95S, lastruttura dell’Associazione Francese per la Standardizzazione dedicata alle Superfici con proprietà biocide. La sua ricerca si concentra sull'adesione batterica, la formazione di biofilm e la regolazione degli ecosistemi. In particolare, si occupa di igiene e sicurezza ospedaliera e di gestione della qualità nel 
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liquidi, gel, film, coating, che distruggano inquinanti e microorganismi (batteri, virus, funghi) che entrino in 
e Salute, Weiden Il Prof. Bulitta è preside della facoltà di Ingegneria Industriale e Salute Weiden in Germania ed è a capo dell’Istituto di Tecnologia Medica. È direttore scientifico dell'Hygiene ce Center (HTK) e Presidente della commissione specialistica "Gestione delle aree di rilevanza igienica nelle strutture mediche" dell'Associazione degli ingegneri tedeschi (VDI). Possiede un'ampia esperienza e conoscenza internazionale in , economia sanitaria e nel settore della tecnologia medica. Il suo lavoro è focalizzato sull'igiene e la prevenzione delle infezioni, anche in relazione alle superfici antimicrobiche, e lo sviluppo innovativa volta ad aumentare la produttività nel A seguito degli studi di medicina all'Università di Heidelberg e l’attività clinica in vari ospedali universitari eneral Hospital dell'Università di Harvard a Boston. Dal 2001 al 2012 ha ricoperto varie posizioni di management presso Siemens Medizintechnik, prima di assumere la cattedra di Sistemi diagnostici e gestione della tecnologia medica 

Igiene e Ambiente presso la Facoltà di Farmacia di Tolosa (Université Paul Sabatier Toulouse III) Christine Roques è Professore di Microbiologia, Igiene e Ambiente presso la Facoltà di Farmacologia di Tolosa (Université Paul Sabatier, Toulouse III) e Ricercatrice presso il Laboratorio di Batteriologia e tro Ospedaliero Dal 2021 è anche Presidente del Comitato Tecnico Internazionale ISO/TC 330 sulle Superfici con proprietà biocide e antimicrobiche e dal 2018 al 2020 è stata Presidente della commissione AFNOR S95S, la struttura dell’Associazione Francese per la Standardizzazione La sua ricerca si concentra sull'adesione batterica, la formazione di biofilm e la regolazione degli ene e sicurezza ospedaliera e di gestione della qualità nel 



 

Dipartimento di Batteriologia e Igiene.Christine Roques ha conseguito una Laurea in Farmacologia e un Dottorato di ricerca in Microbiologia. Ha pubblicato oltre 150 studi scientifici.     Paolo Stocco 
Possiede una lunga esperienza in ambito internazionale e nella gestione di progetti europei. Ricopre la carica di executive board member di Eurohealthnet. Ha gestito il programma Mattone Internazionale del Ministero della Salute, per l’attività di internazionalizzazione delle Aziende Sanitarie Locali del SSN. È stato relatore in numerose conferenze internazionali ed ha pubblicato un centinaio di come coautore a fine 2020 una pubblicazione internazionale sulla gestione dellsanità pubblica.      Maria Antonietta Esposito 
progettazione BIM (Building Information Modeling) con la costruzione di edifici efficienti ed ecologici, 

Dipartimento di Batteriologia e Igiene.Christine Roques ha conseguito una Laurea in Farmacologia e un Dottorato di ricerca in Microbiologia. Ha pubblicato oltre 150 studi scientifici. 
Direttore di Federsanità ANCI Veneto, esperto nella gestione di strutture socioassistenziali e sanitarie  Paolo Stocco è psicologo di formazione e da lungo tempo dirige strutture socioassistenziali e sanitarie pubbliche e private. Attualmente è direttore di Federsanità ANCI Veneto, presidente di Comunità di Venezia scs e amministratore unico della Azienda Speciale Servizi alla Persona di Cortina d’Ampezzo. Dal 2009 al 2012 è stato presidente di Veneto Formss, società pubblica per l’alta formazione del management sanitario e nello stesso periodo ha ricoperto l’incarico di direttore generale presso l’ASL del VenOrientale.  Possiede una lunga esperienza in ambito internazionale e nella gestione di progetti europei. Ricopre la carica di executive board member di Eurohealthnet. Ha gestito il programma Mattone Internazionale del vità di internazionalizzazione delle Aziende Sanitarie Locali del SSN.È stato relatore in numerose conferenze internazionali ed ha pubblicato un centinaio di come coautore a fine 2020 una pubblicazione internazionale sulla gestione dell’impatto del Covid
Professore di Tecnologia dell'Architettura all’Università di Firenze, specializzata in Green Airport Design  Maria Antonietta Esposito è Professore Ordinario di Tecnologia dell'Architettura e Design ed Associato presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. Si occupa di metodologie di progetto per la sostenibilità ed è attiva in particolare nella progettazione di aeroporti.  Nella sua carriera, Esposito ha cercato di integrare l’evoluzione della produzione architettonica con la necessità di trasformare l’industria delle costruzioni per adeguarsi ai cambiamenti sociali, politici ed economici. In quest'ottica, ha integrato in maniera crescente lprogettazione BIM (Building Information Modeling) con la costruzione di edifici efficienti ed ecologici, 
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Dipartimento di Batteriologia e Igiene.Christine Roques ha conseguito una Laurea in Farmacologia e un 
Direttore di Federsanità ANCI Veneto, esperto nella gestione di Paolo Stocco è psicologo di formazione e da lungo tempo dirige strutture socioassistenziali e sanitarie pubbliche e private. Attualmente è direttore di Federsanità ANCI Veneto, presidente di Comunità di Venezia scs e amministratore unico della Azienda iale Servizi alla Persona di Cortina d’Ampezzo. Dal 2009 al 2012 è stato presidente di Veneto Formss, società pubblica per l’alta formazione del management sanitario e nello stesso periodo ha ricoperto l’incarico di direttore generale presso l’ASL del Veneto Possiede una lunga esperienza in ambito internazionale e nella gestione di progetti europei. Ricopre la carica di executive board member di Eurohealthnet. Ha gestito il programma Mattone Internazionale del vità di internazionalizzazione delle Aziende Sanitarie Locali del SSN. È stato relatore in numerose conferenze internazionali ed ha pubblicato un centinaio di articoli, tra cui ’impatto del Covid-19 sulla 
Professore di Tecnologia dell'Architettura all’Università di Firenze, Maria Antonietta Esposito è Professore Ordinario di Tecnologia dell'Architettura e Design ed Associato presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. Si occupa di metodologie di progetto per la sostenibilità ed è attiva in particolare a, Esposito ha cercato di integrare l’evoluzione della produzione architettonica con la necessità di trasformare l’industria delle costruzioni per adeguarsi ai cambiamenti sociali, politici ed economici. In quest'ottica, ha integrato in maniera crescente la progettazione BIM (Building Information Modeling) con la costruzione di edifici efficienti ed ecologici, 



 

introducendo la valutazione LCA tra i parametri fondamentali da considerare per la realizzazione delle opere.  Si occupa principalmente di Green Airpriconoscimenti. È attualmente membro della società Italiana di Tecnologia dell'Architettura, della Italian Society of Engineering for Architecture, della Associazione Italiana Cultura per la QCostruzioni, ed è attiva come relatore presso convegni nazionali ed internazionali.   
termotecnica, meccanica ed elettrotecnica, seguendo al tempo stesso l’evoluzione della legislazione di riferimento. Collaborazioni attive con Associazioni di bioarchitettura e impiantistica per la promozione del risparmio energetico e l’utilizzo delle energie rinnovabili. Collabora inoltre con l’Associazione Italiana di Metallurgia.  In ambito accademico, Loconsolo è stato docente a contratto presso la Facoltà di Architettura di Firenze e ha collaborato con il Master EFER -Ingegneria della Sapienza e il Master di Progettazione e recupero architeinnovative della Facoltà di Architettura dell’Università Federico II.

introducendo la valutazione LCA tra i parametri fondamentali da considerare per la realizzazione delle Si occupa principalmente di Green Airport Design, specialità per la quale ha ottenuto diversi premi e È attualmente membro della società Italiana di Tecnologia dell'Architettura, della Italian Society of Engineering for Architecture, della Associazione Italiana Cultura per la Qualità Costruzioni, ed è attiva come relatore presso convegni nazionali ed internazionali. Esposito Vincenzo Loconsolo Ingegnere metallurgico, Commissione tecnica “metalli non ferrosi” di UNI  Vicenzo Loconsolo è Presidente della Commissione non ferrosi” di UNI - Ente Italiano di Normazione. Laureato in Ingegneria Chimica con indirizzo elettrochimicoPolitecnico di Milano, nel 1985 Loconsolo entra a far parte dell’Istituto Italiano del Rame (IIR) e dal 1997 ne diviene il Direttore. Un ruolo che manterrà fino alla chiusura dell’Istituto (nel 2016). Durante la sua carriera professionale, Vincenzo Loconsolooccupato della promozione tecnico scientifica del rame e delle sue leghe, in tutti i settori applicativi, architettura e edilizia, design, termotecnica, meccanica ed elettrotecnica, seguendo al tempo stesso l’evoluzione della legislazione di nto. Collaborazioni attive con Associazioni di bioarchitettura e impiantistica per la promozione del risparmio energetico e l’utilizzo delle energie rinnovabili. Collabora inoltre con l’Associazione Italiana di è stato docente a contratto presso la Facoltà di Architettura di Firenze e - Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili della Facoltà di Ingegneria della Sapienza e il Master di Progettazione e recupero architettonico con l'utilizzo di tecnologie innovative della Facoltà di Architettura dell’Università Federico II. 
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introducendo la valutazione LCA tra i parametri fondamentali da considerare per la realizzazione delle ort Design, specialità per la quale ha ottenuto diversi premi e È attualmente membro della società Italiana di Tecnologia dell'Architettura, della Italian ualità - settore 
Ingegnere metallurgico, Commissione tecnica “metalli non ferrosi” di Vicenzo Loconsolo è Presidente della Commissione tecnica “Metalli Ente Italiano di Normazione. Laureato in Ingegneria Chimica con indirizzo elettrochimico-metallurgico presso il Politecnico di Milano, nel 1985 Loconsolo entra a far parte dell’Istituto 997 ne diviene il Direttore. Un ruolo che manterrà fino alla chiusura dell’Istituto (nel 2016). Durante la sua carriera professionale, Vincenzo Loconsolo si è occupato della promozione tecnico scientifica del rame e delle sue leghe, in tutti i settori applicativi, architettura e edilizia, design, termotecnica, meccanica ed elettrotecnica, seguendo al tempo stesso l’evoluzione della legislazione di nto. Collaborazioni attive con Associazioni di bioarchitettura e impiantistica per la promozione del risparmio energetico e l’utilizzo delle energie rinnovabili. Collabora inoltre con l’Associazione Italiana di è stato docente a contratto presso la Facoltà di Architettura di Firenze e Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili della Facoltà di ttonico con l'utilizzo di tecnologie 


