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REGISTRATI QUI
Decarbonizzazione, digitalizzazione, LCA, BIM, CAM,
Embodied carbon, Whole Life Carbon, standard
energetico ambientali. Questi alcuni concetti chiave del
nuovo modo di costruire di oggi.

La lotta al cambiamento climatico ha imposto nuove
modalità e criteri di progettazione, costruzione e
manutenzione degli edifici. L’economia circolare è un
principio cardine per la riduzione delle emissioni di gas
serra e per contenere l’innalzamento della temperatura
sotto i 2 gradi centigradi.
Con queste esigenze sono nate nuove professionalità nel
settore che si caratterizzano per il fatto di essere “ibride”,
trasversali, multidisciplinari, che spaziano da competenze
tecnico-scientifiche specifiche alla capacità di fare
squadra e di coordinamento, dall’apertura al cambiamento
alla capacità di tenersi sempre in aggiornamento e in
connessione con il contesto e con le persone con cui si
lavora. Se pensiamo alla metodologia di lavoro in BIM,
ha il suo perno nella collaborazione e nella trasparenza
delle condivisioni fra diverse discipline e modelli parziali,
richiede skill di coordinamento, leadership e osservazione
ad ampio raggio di un progetto nel suo complesso.
Come è cambiato quindi il modo di progettare? E quali
sono le nuove competenze con cui i professionisti si
imbattono oggigiorno?
Il webinar si propone di raccontare le principali
trasformazioni nel settore della progettazione e alcune
soluzioni di prodotto e di servizio, attraverso testimonianze
dirette e cercherà di fornire alcune indicazioni per un
aggiornamento professionale sulla base delle più recenti
innovazioni.
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PROGRAMMA
Apertura
Marco Mari, Presidente GBC Italia
Interventi
Whole Life Carbon Assessment: aspetti
metodologici e progressi tecnici per la
decarbonizzazione dei manufatti edilizi
Roberto Giordano, Arch. Ph.D. Prof. in
Architectural Technology Politecnico di Torino Department of Architecture and Design
L’importanza del BIM per la progettazione e
riqualificazione del patrimonio edilizio
Anna Moreno, Presidente IBIMI
La parola ai progettisti
Modera:
Marco Caffi, Direttore GBC Italia
Uso delle piattaforme BIM nel processo di
progettazione
Elisa Zaffalon, Architetto Progetto CMR
Esperienze di misurazione dell’impatto
dell’intero ciclo di vita degli edifici
Maria Elena Gasperini, Manager of Strategy
Implementation, Life Sciences Jacobs
Soluzioni per la circolarità e il calcolo
dell’impronta ecologica in edilizia
Antonio Ligios, Business Development,
Environmental Engineer One Click LCA
Strumenti BIM per la digitalizzazione della
diagnosi energetica
Annachiara Castagna, Logical Soft
Q&A
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