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Riqualificazione Urbana e Sostenibilità: 
un binomio per il rilancio dell'occupazione e 

dell'economia

► Abstract dell'evento

Il rilancio dell’economia Nazionale ed il recupero della competitività, passa anche per il 
rilancio della filiera delle costruzioni e più in generale del real estate.

Altrettanto necessario risulta però in Italia, un allineamento delle prassi della filiera edilizia e 
della riqualificazione urbana, coerente con quanto richiesto dalle migliori pratiche 
internazionali, e in particolare europee, in materia di politiche ambientali con le recenti 
Direttive per il clima e l’efficienza energetica.

Il convegno, voluto dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli e dalla Scuola 
Superiore di Formazione per l'ingegneria del Consiglio Nazionale degli Ingeneri con il 
supporto di Bureau Veritas Italia, vuole fornire un quadro in riferimento e una indicazione di 
percorso concreta partendo da alcuni fondamentali quesiti:

 Esiste un ambito di intervento per la Città di Napoli e per la Regione Campania che 
consenta di rispondere contemporaneamente alle sfide del rilancio dell’economia di 
settore favorendo il rilancio qualifi cato dell’occupazione?

 E' possibile un allineamento delle iniziative di riqualifi cazione con le indicazioni 
internazionali, e in particolare europee, in materia di riqualifi cazione sostenibile degli 
edifici?

 E' possibile passare dallo slogan "Green Jobs" a percorsi cocreti e protocolli tecnici 
specializzanti e internazionalmente riconosciuti per i giovani ingegneri?

 I Fondi strutturali europei ed i Fondi di Sviluppo Urbano dedicati alla rigenerazione 
urbana, esortano pratiche di certificazione ambientale?

Durante l'evento si affronterà il tema della riqualificazione sostenibile partendo dagli aspetti 
finanziari, attraverso la presentazione di best-practices e casi studio di edilizia 
sostenibile, raccontati da progettisti, imprenditori nazionali e campani, confrontandosi su 
come l'utilizzo di protocolli internazionali di certificazione dell‘Edilizia Sostenibile, come i 
sistemi di rating LEED e GBC Italia, possano essere una strumentazione concreta per 
coniugare esigenze di formazione delle giovani e meno giovani professionalità per 
cimentarsi in una arena sempre più complessa e competitiva e valorizzazione delle opere.

► Per l’evento sono stati richiesti i crediti formativi presso l’Ordine degli Ingegneri
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Programma 

► Coordinamento e moderazione del convegno:
Marco Mari – Senior Business Developer Bureau Veritas Italia - Membro Consiglio di Indirizzo di GBC Italia

► Ore 14,00  Registrazione dei partecipanti

► Ore 14.15  Interventi di apertura: Napoli, la sfida da cogliere

Luigi De Magistris – Sindaco del Comune di Napoli

Luigi Vinci – Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli - Presidente della Scuola 
Superiore di Formazione per l'Ingegneria  del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

► Ore 14.30 Sostenibilità e Fondi di Sviluppo Urbano: 

Le operazioni di riqualificazione urbana nello scenario di crisi
Giovanni Maria Paviera - Responsabile Area Immobiliare Cassa Depositi e Prestiti SpA 

Strumenti finanziari per la riqualificazione delle città in PPP
Andrea Martinez – Responsabile Advisory e Investimenti Sinloc S.p.A. 

► Ore 15.40 Sostenibilità, cultura e territori: 

Green Community : Territori, riqualificazione ed opportunità
Mario Zoccatelli – Esperto di Rigenerazione Urbana – Past President GBC Italia

Green Procurement e Green Public Procurement: vincoli e opportunità per gli Acquisti Verdi
Dana Vocino – Fondazione Ecosistemi

► Ore 16.15 Casi studio nazionali e campani: esempi di applicazione di protocolli LEED e GBC

Protocolli LEED e GBC: ruoli e processo di certificazione 
- Luca Cortese - Business Developer Bureau Veritas Italia – Dip. Edilizia e Infrastrutture Area Centro Sud

La riqualificazione del Sant'Agostino a Modena 
- Beatrice Gentili - Politecnica Ingegneria e Architettura 

Esperienze su protocolli di LEED-GBC di attori Campani: dall’edificio ai prodotti
- Alessandro Gubitosi - Interplan Seconda S.r.l. 
- Alessandro Di Stazio  – EnergyPie S.r.l.
- Ing. Maria Castaldo – Studio Castaldo 
- Agostino Casillo - Meral SPA 

► Ore 17.30 Chiusura dei lavori




