
ABSTRACT

Il 16 febbraio il percorso italiano di BUILD 
UPON si chiuderà a Roma. Gli Stakeholder 
del panorama italiano del settore di 
costruzione si riuniranno per approfondire il 
processo multi collaborativo ed evidenziare 
gli esiti del percorso.
GBC Italia darà evidenza del percorso svolto e 
dei processi collaborativi avviati nelle diverse 
tappe del dialogo tra i portatori di interesse.

Build Upon è un progetto di innovazione 
finanziato dal programma quadro Horizon 
2020 e guidato da 14 organizzazioni europee, 
con lo scopo di aiutare gli Stati Membri a 
pianificare strategie nazionali di lungo termine 
per la riqualificazione degli edifici esistenti e 
sfruttare il potenziale di risparmio energetico.

L’obiettivo di Build Upon è quello di costituire 
una piattaforma di dialogo tra policy makers 
e principali stakeholders dei paesi del 
progetto per supportare la progettazione e 
implementazione della strategia nazionale 2.0 
di riqualificazione del parco edilizio esistente.

La tavola rotonda affronterà l’importanza di 
processi partecipati per la diffusione della 
riqualificazione del patrimonio immobiliario. 

Segreteria organizzativa:

Build Upon I Green Building Council Italia 
eventi@gbcitalia.org - buildupon.eu

In collaborazione con:

Spazio Europa, gestito dall’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento 
europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Green
Building
Council
Italia

Evento di chiusura 
Giovedì 16 febbraio 2017 dalle 14.15 alle 17.30
ROMA, Spazio Europa in Via IV Novembre 149 (piano terra)

BUILD UPON: 
la visione europea 
per la riqualificazione profonda

Iscriviti qui!*

Vuoi partecipare?

Moderatore Nadia Boschi, Vicepresidente GBC Italia

14.30  Saluti introduttivi
Gianni Silvestrini, Presidente GBC Italia
Riccardo Hopps, Segretario del Chapter Lazio - GBC Italia

14.45  Il percorso di dialogo di BUILD UPON 
Sebastiano Cristoforetti, Steering Committee Build Upon, GBC Italia

15.15  Tavola rotonda 
Gianni Silvestrini, Presidente GBC Italia
Federico Testa, Presidente ENEA
Mauro Mallone, Ministero Sviluppo Economico*
Loredana Campagna, Ministero Infrastrutture e Trasporti
Alessandro Carettoni, Ministero dell’Ambiente
Tommaso Dal Bosco, IFEL - Fondazione ANCI 
Andrea Poggio, Legambiente
Virginio Trivella, Renovate Italy-Europe

*in attesa di conferma

* Per motivi organizzativi è necessario confermare la presenza. 

PROGRAMMA

http://gbcitalia.org/iscrizione-evento/49?locale=it

