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L’Organizzazione mondiale del turismo, 
agenzia specializzata delle Nazioni Unite, 
prevede che nel 2020 si effettueranno 
1,6 miliardi di viaggi ecologici.

Le ricerche confermano che i viaggiatori 
cercano sempre più hotel green. La 
sostenibilità delle strutture ricettive ed 
alberghiere sarà così uno degli elementi 
chiave per il successo del turismo del 
futuro.

Il convegno cercherà di fornire, attraverso 
casi studio, un contributo e un indirizzo 
su come sviluppare un hotel o 
un’infrastruttura turistica green.

Saranno trattati sia gli aspetti tecnici e 
prestazionali sia quelli economici, che 
sono alla base per innovare le strutture 
ricettive in chiave eco-friendly.

I nuovi orizzonti del 
green building applicati 
alla progettazione 
dell’edilizia turistica
Le sfide per la competitività di 
imprese e territori

Saluti di apertura

Mauro Roglieri Segretario Chapter Veneto-Friuli Venezia Giulia
Francesco Ferrante Vicepresidente Coordinamento FREE

Introduzione e moderazione dei lavori

Marco Mari Vicepresidente GBC Italia

Accesso al credito per le infrastrutture turistiche

Il mercato alberghiero e residenziale italiano a confronto: 
trend, valore ed opportunità per attrarre finanza con una 
riqualificazione sostenibile degli asset immobiliari 
Federica Selleri CRIF

Il contributo degli incentivi locali correlati alla 
sostenibilità alberghiera: il caso dell’Hotel Garnà Paradisi 
Giorgia Lorenzi Macro Design Studio

Riqualificazione e Resilienza delle strutture ricettive

Ricostruzione del primo Hotel ad Amatrice (RI): un caso 
di applicazione ad edificio ad uso ricettivo del protocollo 
GBC HOME®
Mauro Irti COAF Srl

Ricostruzione post sisma di Palazzo Gulinelli a Ferrara 
(FE): un caso di applicazione alla riqualificazione e 
restauro ad edificio storico ad uso ricettivo e misto del 
protocollo GBC HIstoric Building®
Cristiano Ferrari Binariolab Srl

Nuove costruzioni alberghiere

Nuova costruzione sostenibile a Fiumicino: il caso 
dell’Hotel Parco Leonardo - Building 1 Certificato con il 
protocollo LEED V4
Planex Srl

Chiusura lavori

11.30

13.30

PROGRAMMA


