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Relatori 

Norbert Lantschner - Riconosciuto esperto nel campo delle tematiche ambientali, nasce nel 1956 a 
Sarentino (BZ). Per 14 anni (fino al 2006) ha diretto l’ufficio Aria e Rumore della Provincia di Bolzano, 
occupandosi di problematiche d’inquinamento dell’aria, da rumore e protezione del clima. Come 
Coordinatore dell’Alleanza per il Clima sviluppa diverse attività mirate alla riduzione delle emissioni di 
gas serra e, in questo ambito, matura l’idea di realizzare un progetto per intervenire efficacemente sui 
consumi nel settore più energivoro in assoluto: l’edilizia. Nasce così il progetto CasaClima, di cui 
Lantschner è ideatore e promotore. L’esperienza assunta nel campo dell’efficienza energetica e 
dell’utilizzo di energie rinnovabili confluisce nel progetto creando in breve tempo un grande riscontro a 
livello nazionale e internazionale. Importanti tappe di successo del progetto CasaClima sono gli inviti a 
Montreal nel 2005, alla Conferenza Internazionale del Clima delle Nazioni Unite e a Stoccolma, dal Re 
Karl Gustav XVI, nel gennaio 2007 durante il workshop di Natural Step. Lantschner, richiesto relatore 
internazionale e autore di libri, ha tenuto lezioni su invito, in qualità di esperto, presso l’Università di 
Roma La Sapienza, la Libera Università di Bolzano e l’Università degli Studi di Camerino. È membro 
esterno del comitato consultativo scientifico del Master CasaClima presso la Libera Università di 
Bolzano. Ad oggi è Presidente e Ideatore della Fondazione Climabita. 

Martina Demattio – Agenzia CasaClima – ClimaHotel - Doppia Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio conseguita presso le Università degli studi di Trento e Leopold Franzens Universtät Innsbruck. 
Nel 2010 ha conseguito il diploma di Master di II livello “CasaClima” presso la Libera Università di 
Bolzano e i titoli di Consulente energetico e Auditore autorizzato CasaClima. Dal 2009 lavora presso 
l’Agenzia CasaClima di Bolzano dove è responsabile del progetto ClimaHotel e del progetto CasaClima 
Work & Life. 

Marco Battistelli – Studio BRAU Battistelli Rocchegiani Architetti (Ancona, 1965) Laureato con lode 
alla Facoltà di Architettura di Firenze nel 1993. Dal 1994 svolge attività di libero professionista, 
progettando e realizzando opere nel settore dell’edilizia residenziale, direzionale, industriale, in 
urbanistica e nel restauro. Nel 2000, consegue il Dottorato di Ricerca (PhD) in ‘Disegno e rilievo del 
patrimonio edilizio’ presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. Nel 
2005, fonda lo Studio ‘BRAU Battistelli Roccheggiani Architetti’. E’ autore di pubblicazioni sulle 
tematiche del restauro, in particolare sulla Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp sulla quale, 
tra l'altro, nel 2009 ha tenuto una conferenza presso la ‘Escola Tecnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona’ (E.T.S.A.B.). Si occupa da anni di progettazione ecosostenibile, realizzando progetti e 
partecipando come relatore a convegni di carattere nazionale. E’ membro dell’INARCH Marche e  
componente del Consiglio Direttivo Nazionale INARCH. E' professore a contratto per il 'Laboratorio di 
Architettura e Composizione Architettonica 2' alla Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle 
Marche. Ha tenuto lezioni presso la Facoltà di Architettura all'Università degli Studi 'G. D'Annunzio' 
Chieti Pescara. 

http://www.climabita.it/


Luca Memè – A.D. MTC GROUP srl - Laurea in Ingegneria Civile con Lode 
è iscritto all'Ordine degli ingegneri dal 1997 e nell'elenco del Ministero dell'Interno quale tecnico 
abilitato ad effettuare la Prevenzione Incendi  oltreché essere membro abilitato nell'elenco dei Tecnici 
Competenti in Acustica Ambientale della Regione Marche.  Da aprile 2000 fino a giugno 2003 è stato 
Dirigente Responsabile della 3a Area Funzionale Lavori Pubblici, Servizi e Patrimonio del Comune di 
Arcevia(AN); mentre da da aprile 2000 fino a tutto oggi è consulente presso la ditta Tanari S.r.l. per 
calcoli statici delle strutture prefabbricate da adibire a chioschi e per la progettazione degli impianti di 
climatizzazione. 
Dal 1° gennaio 2002 a giugno 2005 socio e presidente dello staff di progettazione di Atena S.r.l., società 
con sede in Ostra Vetere (AN), specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture ed 
impiantistica industriale e civile. Dal giugno 2005 socio e presidente dello staff di progettazione di MTC 
GROUP S.r.l., società con sede in Ostra Vetere (AN), specializzata nella progettazione di opere civili, 
stradali, geotecniche, impiantistica elettrica e meccanica, climatizzazione, prevenzione incendi  e 
acustica. 

Massimo Felicissimo – Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti – Classe 1971, dal 2000 
esercita la professione di Dottore Commercialista e dal oltre 10 anni quella di Revisore Contabile. 
Difensore del contribuente nel contenzioso tributario, presso le Commissioni Tributarie Provinciali e 
Regionali nazionali. Revisore dei Legale dei Conti e componente effettivo del Collegio Sindacale presso 
società di primaria importanza della Provincia di Ancona. E’ inoltre, Revisore dei Legale dei Conti 
presso Enti Pubblici della Provincia di Ancona e componente effettivo del Collegio Sindacale di Istituti 
di Credito. E’ consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Ancona, Curatore Fallimentare 
presso Tribunale di Ancona – sezione Civile/Fallimentare e Mediatore in materia civile e commerciale. 

Guido Artini – Proprietario Hotel Bellavista, Madonna di Campiglio certificato ClimaHotel 

Enrico Cappanera - Amministratore Delegato Energy Resources. Dopo 18 anni da libero professionista 
ha accettato nel 2006 la sfida di costruire un’impresa, insieme ad altri tre soci, nel settore delle 
rinnovabili, che oggi rappresenta una solida realtà industriale con 160 dipendenti, 24 brevetti 
internazionali e 83 megawatt installati che equivalgono a 70.000 tonnellate all’anno di CO2 in meno 
nell’atmosfera. 

 


