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GBC CONDOMINI®: LA SFIDA
DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE
Efficienza energetica, sicurezza e comfort abitativo
per il benessere della persona e dell’ambiente

ISCRIVITI QUI

BLENDED EVENT:

Palazzo Visconti

Modalità webinar

Via Cino del Duca 8, Milano

Piattaforma GoToWebinar

Green Building Council Italia presenta
GBC Condomini®, il nuovo protocollo
per la riqualificazione, l’esercizio e la
manutenzione degli edifici.
Uno strumento pensato per essere
applicato non solo ad edifici residenziali e
non solo ad edifici esistenti, in risposta ad
una molteplicità di necessità di intervento
sostenibile, anche a supporto di processi di
rendicontazione, a favore della trasparenza
e della riduzione del rischio finanziario delle
operazioni immobiliari.
GBC Condomini® è un sistema di
certificazione innovativo, studiato per vincere
la sfida dell’edilizia moderna e sostenibile,
attraverso la riqualificazione del patrimonio
edilizio, puntando su efficienza energetica,
sicurezza e comfort abitativo, anche nella
fase gestionale degli edifici. Uno strumento
di valutazione di fattibilità e redditività di un
intervento di riqualificazione sostenibile, per
oggettivarne la sostenibilità e dotarlo di uno
strumento di mantenimento degli standards
anche in fase di utilizzo. La presentazione
si rivolge ai privati, ma anche agli enti o
società pubbliche proprietarie di immobili,
compagnie di assicurazione e banche per
i loro patrimoni immobiliari, cooperative
abitative, social housing, nonché all’ente
normatore, al mondo della finanza, che
avrà a disposizione uno strumento col quale
valutare le potenzialità di un intervento e poi,
naturalmente, tecnici e operatori.

09:30

Accredito
Modera
Cristina Gabetti, Giornalista e scrittrice

10:00

Apertura lavori
Marco Mari, Presidente GBC Italia
Massimiliano Mandarini, Segretario Chapter Lombardia
GBC Italia
Keynote Speech
Mahesh Ramanujam, Former President USGBC
Saluti Istituzionali
Eleonora Evi, Europarlamentare Membro Commissione per
l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Barbara Casagrande, Dirigente generale per l’edilizia
statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli
interventi speciali MIMS
Emmanuel Conte, Assessore Bilancio e Patrimonio
immobiliare comune di Milano
Giovanni Legnini, Commissario Straordinario del Governo
per la ricostruzione sisma 2016
Alessandro Mattinzoli, Assessore alla casa e housing
sociale Regione Lombardia
Antonio Decaro, Presidente ANCI

11:15

Driving the Change: la riqualificazione edilizia |
Roundtable
Introduzione
Fabrizio Capaccioli, Vicepresidente GBC Italia
Marco Dettori, Vicepresidente ANCE
Federico Filippo Oriana, Presidente ASPESI
Leonardo Caruso, Vice Presidente Nazionale Vicario e
Presidente Milano ANACI

12:00

Come di consueto, saranno presentati dei
casi studio per dare immediato e concreto
riscontro dell’applicazione GBC Condomini®.

Driving the Change: la riqualificazione edilizia | Il
protocollo e i casi
Introduzione
Giuliano Dall’Ò, Former President GBC Italia
Carlo De Masi, Presidente Adiconsum
Andrea Fornasiero, Coordinatore Comitati GBC Italia
Lorenzo Balsamelli, Coordinatore Comitato GBC Condomini
Enzo Cattarina/Bortolo Agliardi, Membro Comitato GBC
Condomini
Clara Cucco, Direttore operativo ArchLiving

www.gbcitalia.org

13:15

Conclusioni
Marco Mari, Presidente GBC Italia

13:30

Light Lunch

