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ABSTRACT
I

PROGRAMMA
I

L'evento in programma si terrà nell’ambito delle iniziative
internazionali della World Green Building Week (24-30
settembre), l'annuale campagna organizzata dal World
GBC, in cui è previsto il coinvolgimento di 70 Green Building
Council distribuiti nel mondo con i loro 49.000 membri e alla
quale anche il Chapter Liguria di GBC Italia parteciperà per
diffondere il verbo della sostenibilità. L'impatto mediatico
della WGBW è notevole ed è per questo che l'opportunità di
contribuire al suo successo diventa importante per le
istituzioni e per il mondo delle professioni attive nella filiera
dell’edilizia.

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 15.00-18.30

Il convegno si propone di illustrare a un pubblico di addetti
ai lavori e interessati come la casa rappresenti il primo
riferimento per ogni progetto urbano di sostenibilità
ambientale, dal quartiere alla città fino all’intero territorio.
Nella prima parte del convegno viene esplorato il tema della
casa come primo luogo di esperienza dei concetti di
sostenibilità, di efficienza energetica, di condivisione di
buone pratiche green a livello di condominio.
Nella seconda parte invece vengono illustrati alcuni casi
concreti di sostenibilità nell’edilizia residenziale, le
opportunità offerte dalla normativa in tema di bonus fiscali
per interventi di efficienza energetica ed ambientale, i mutui
"verdi" per l’acquisto delle abitazioni, le azioni promosse da
enti pubblici e associazioni sul territorio ligure, con l’obiettivo
comune di portare il tema della sostenibilità in edilizia al
centro delle strategie di sviluppo, di recupero e di
riconversione del territorio.
3 CFP ai partecipanti iscritti all’Ordine degli Architetti e
degli Ingegneri di Genova.

15.00 | Registrazione dei partecipanti
15.30 | Introduzione
Nunzio Di Somma, Segretario del Chapter Liguria GBC Italia
| La casa che voglio - Efficienza energetica e comfort
Luca Mazzari, CNA-Casabita
| Economia circolare e protocolli di sostenibilità in ambito
residenziale
Nunzio Di Somma, Segretario del Chapter Liguria GBC Italia
| La vita utile delle componenti edilizie e impiantistiche negli edifici:
manutenzione o sostituzione?
Maurizio Michelini, Presidente Ordine degli Ingegneri di Genova
| Casi virtuosi e buone pratiche per la riqualificazione del condominio
Pierluigi D’Angelo, Presidente ANACI Genova
| Finanziare la sostenibilità
Giandomenico Bombelli, Harley&Dikkinson Finance
| Criteri ambientali minimi e opere pubbliche
Roberto Burlando, Segretario Ordine degli Architetti di Genova
| EnerSHIFT – Efficientamento energetico nel Social Housing
Giuseppe Sorgente, Regione Liguria
| Riqualificazione sostenibile di un quartiere residenziale a Genova: il
Progetto R2Cities
Alberto Messico, Università degli Studi di Genova
| Conclusioni
Massimo Giacchetta, Presidente CNA Liguria

