
La necessità di un salto di qualità dell’edilizia in Italia, come nel resto del mondo, necessario 
per contribuire in modo concreto alla decarbonizzazione, per contrastare il cambiamento 
climatico, all’evoluzione verso un’economia circolare, per limitare l’uso di risorse, e al 
miglioramento della vita rende di grande attualità la comprensione dei processi e strumenti 
oggi disponibili per supportare il raggiungimento di tali obiettivi.
I rating system di sostenibilità dell’edilizia rappresentano concretamente una parte 
della risposta a tale esigenza, supportando la Pubblica Amministrazione, gli investitori, i 
professionisti e le imprese nell’integrazione dei complessi processi che caratterizzano il 
settore delle costruzioni.
Il convegno ha quindi lo scopo di riunire a confronto, per la prima volta in Italia, i diversi 
sistemi di rating per la valutazione della sostenibilità in edilizia, facendo emergere gli obiettivi 
comuni e le peculiarità dei singoli sistemi che costituisco uno dei principali strumenti per la 
trasformazione del mercato delle costruzioni.
L’incontro sarà suddiviso in due sezioni, una prima di introduzione delle visioni delle politiche 
di sviluppo dell’edilizia sostenibile e la seconda di approfondimento dei principali rating 
system nazionali ed internazionali.

Ore 9:30-12:30
Aula De Donato, Politecnico di Milano
Piazza Leonardo Da Vinci, Milano

Con il patrocinio di:
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Richiesta CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) per Architetti ed Ingegneri inoltrata 
agli Ordini.



Registrazione partecipanti 9:00-9:30

Politiche di sviluppo sostenibile dell’edilizia 9:30 – 10:30

Giuliano Dall’Ò Presidente Green Building Council Italia
Moderatore

Stefano Della Torre Direttore Dipartimento ABC Politecnico di Milano
Il ruolo della ricerca per un’edilizia del futuro

James Drinkwater Direttore European Regional Network del World Green Building Council
Le politiche europee e il ruolo dei Green Building Council a supporto dell’implementazione 
dello schema LEVEL(s) in Europa

Raffaele Cattaneo Assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia
Lo sviluppo e la rigenerazione sostenibile del territorio su base regionale
 
Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente del Comune di Milano
Pensare globale, agire locale: le città protagoniste del cambiamento

Marco Dettori Presidente Assimpredil ANCE di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Dinamiche del mercato e sulle strategie imprenditoriali per cogliere le nuove opportunità 
nell’edilizia

Tavola rotonda con i referenti dei rating system utilizzati in Italia 10:30 – 12:30

Monica Lavagna Dipartimento ABC PoliMI e membro del Comitato Scientifico di GBC Italia
Moderatore

Kay Killmann Managing Director of GBCI Europe
(LEED, WELL, PEER, GRESB, EDGE, SITES, TRUE)

Martin Townsend Director of Sustainability BREEAM
(BREEAM)

Carlo Battisti European Executive Director International Living Future Institute
(Living Building Challenge)

Lorenzo Orsenigo Direttore ICMQ 
(ENVISION)

Ulrich Santa Direttore Agenzia Casa Clima
(CASA CLIMA)

Andrea Moro Presidente iiSBE Italia
(ITACA)

Giuliano Dall’Ò
Presidente Green Building Council Italia
(GBC ITALIA)

PROGRAMMA

Con il supporto di:

ISCRIVITI QUI

L’ingresso è gratuito, previa iscrizione obbligatoria. Posti limitati.
Durante la convention sarà disponibile il servizio di traduzione.

non solo software CLIMATIZZAZIONE
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