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Presentazione personale
|
Laureata nel 2000 in Ingegneria Civile alla II Università di Napoli, ha
conseguito un Master di II livello in “Aspetti strutturali ed architettonici” alla
Master School “F.lli Pesenti” del Politecnico di Milano.
Ha svolto attività tecnico-scientifica nel settore dell’ingegneria sismica
presso il Consorzio TRE.
In ANDIL (Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi) dal 2005, si
è occupata di gestione di progetti di R&S e della promozione di
prodotti/sistemi costruttivi, con riferimento a: sicurezza sismica ed
antincendio, isolamento acustico e termico, e metodologie BIM.
È membro di tavoli istituzionali di normazione nazionale (UNI, CTI) ed
internazionale (CEN) che trattano i requisiti tecnici delle costruzioni e, in
particolare, di soluzioni di muratura, copertura e solai. E’ autore di numerosi
articoli e responsabile del Comitato editoriale della rivista “Costruire in
Laterizio”. Organizza eventi di formazione tecnica e seminari accademici
sulle applicazioni costruttive dei prodotti in laterizio.
Dall’agosto del 2019 con la fusione per incorporazione di ANDIL in
Confindustria Ceramica, ha esteso le competenze a tutti i prodotti ceramici
e ricopre, sempre nell’ambito associativo, funzioni di presidio normativo, di
supervisione di progetti di ricerca e attività di comunicazione tecnica.

Motivazione della candidatura
|
L’edilizia sostenibile è il principale ambito applicativo per il comparto
ceramico, nel quale lavoro da 15 anni. Sono interessata al contenimento
degli impatti della filiera delle costruzioni e a sostenere azioni che
traguardino un equo bilanciamento tra efficienza energetica, comfort e
cultura italiana per gli edifici del futuro. Vedo in GBC Italia un interlocutore
privilegiato per sviluppare proposte ed approcci innovativi, all’interno delle
diverse community del mondo delle costruzioni e verso i decisori
istituzionali.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Tra le strategie della sostenibilità, il green building gioca un ruolo
essenziale che sarà ulteriormente rafforzato dalla Renovation Wave (una
delle priorità del EU Green Deal).
GBC Italia deve essere protagonista nell’affermazione del paradigma di
un’edilizia “pulita”, salubre e rispettosa dell’ambiente, anche offrendo idee e
strumenti per la valutazione puntuale delle soluzioni costruttive nell’intero
ciclo di vita, per sgombrare il campo da falsi miti.
Come linee di azione associativa, finalizzare a governare la complessità del
tema, immagino:
- ricerca di raccordi e sinergie tra i protocolli di green building con
attenzione alle performances più che a conformità formali;
- implementazione di appositi progetti di sviluppo;
- favorire l’evoluzione normativa e il riconoscimento dei green code in
termini premiali;
- dialogo con la politica e funzione di vigilanza e stimolo sulla produzione
normativa;
- attenzione integrata agli aspetti di efficienza energetica, efficienza idrica
dell’edifico, salubrità degli ambienti, cultura edilizia mediterranea;
- integrazione e diffusione delle più recenti tecnologie di digitalizzazione,
come il BIM.

