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Quali sono le nuove
sfide delle città e delle
comunità che vogliono
essere più sostenibili?
Racconteremo le nuove iniziative
che possono contribuire a
migliorare i trasporti e come sta
cambiando la filiera del mondo
delle costruzioni per ridurre il
proprio impatto ambientale ed
aumentare la qualità della vita
degli occupanti.
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CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
L’undicesimo Sustainable Developement Goal delle
Nazione Unite “Città e Comunità Sostenibili” ha fra i suoi
obiettivi l’accesso ad un sistema di trasporti sicuro e
sostenibile, il potenziamento di una urbanizzazione
inclusiva e sostenibile, la riduzione dell’impatto
ambientale pro-capite delle città.
I protocolli di certificazione ambientale LEED, BREEAM e
WELL in questi anni sono stati una linea guida ed un
punto di riferimento per il settore immobiliare per la
realizzazione di edifici e di quartieri sostenibili.
Il convegno affronterà le nuove sfide del mondo delle
costruzioni e del mondo dei trasporti; in particolare per il
primo aspetto,
• Chiederemo agli sviluppatori quali sono i nuovi
driver dei loro progetti e quale ruolo occupa la
sostenibilità
• I progettisti ci aiuteranno a capire come sta
cambiando il modo di fare ingegneria e quali sono i nuovi
driver della sostenibilità
• Chiederemo ad alcuni attori della filiera della
Sostenibilità come creare consapevolezza dal progetto,
alla formazione, alla realizzazione di ambienti di vita e di
lavoro eco-intelligenti a misura di Pianeta; presenteremo
dei
casi
studio
di
successo,
piattaforme
educative-formative Laboratori di Sostenibilità verso lo
Smart Sustainable Living
• Dal lato prodotti e materiali usati nel mondo delle
costruzioni approfondiremo le sfide che interessano le
aziende nell’ambito dell’economia circolare e della
riduzione dell’impatto ambientale delle attività aziendali e
produttive.
In riferimenti alle tematiche legate al mondo dei trasporti,
• Approfondiremo le tematiche legate alla
pianificazione del traffico ed alle iniziative che possono
essere promosse dai Mobility Manager
• Quali sono le nuove iniziative che verranno
lanciate all’interno dell’area metropolitana in ambito
“sustainable tavel”?
• Quali sono le nuove idee ed opportunità per
sfruttare al meglio il car-sharing?

Giovedì 23 Maggio 2019
Ore 10:00-13:00
Sala Tavolo Rotondo,
Palazzo Isimbardi,
Via Vivaio 1, Milano
Stand GBC Italia e Mostra
“Smart Sustainable Living”
a cura di
Massimiliano Mandarini
Marchingenio Workshop

Evento a numero chiuso,
clicca qui per registrarti

Contatto di riferimento
Alessandro Lodigiani
Green Building Council Italia
Chapter Lombardia
chapter.lombardia@gbcitalia.org
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PROGRAMMA
Orario
10:00 - 10:20
10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40

11:40 - 12:00

12:00 - 12:20

12:20 - 12:40

12:40 - 13:00
13:00 - 14:00

Titolo
Welcome coffee
“Saluti iniziali ed Introduzione”
Alessandro Lodigiani, GBC Italia - Chapter Lombardia

“La sostenibilità negli interventi di oggi”
Alessandro Tomasello - Fabrica Immobiliare SGR

“Progettazione sostenibile”
Matteo Biasin e Maria Elena Gasperini - Jacobs
“La Filiera della Sostenibilità per Comunità Eco-Intelligenti”
Stefano Binda - Cna Lombardia
Massimiliano Mandarini - Marchingenio Design Center

“La sfida alla sostenibilità del materiali nell’edilizia”
Elena Veneziani - UL

“Rigenera la città: The Sign e De Castillia 23”
Alberto Bruno - Progetto CMR
“La valutazione ambientale come strumento per
l’innovazione dello sviluppo e delle connessioni”
Donatella Wallnofer - Inbar Lombardia

“Come promuovere le modalità di trasporto sostenibile”
Anna Contenti - Jacobs
“Brand home experience - Creare Comunità
residenziali attraverso il Mobility as a service”
Giorgio Meszely - H3 Srl

Light Lunch
Media partner

