ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ
PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
LE ESPERIENZE DEL TERRITORIO IN AMBITO EUROPEO

NAPOLI 21 OTTOBRE 2019 Ore 16.00

Sala D’Amato - UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
Piazza dei Martiri 58, Napoli

PROGRAMMA
16.00 | Saluti
VITO GRASSI | Presidente Unione Industriali Napoli
ENNIO RUBINO | Presidente Stress Scarl
EDOARDO COSENZA | Presidente Ordine Ingegneri Napoli
LEONARDO DI MAURO | Presidente Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori Di Napoli E Provincia
Stress Scarl,
in Collaborazione con Ordine Ingegneri Napoli
e con il Patrocinio di Unione Industriali Napoli e Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori di Napoli e Provincia,
organizza il Workshop:

ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ
PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
LE ESPERIENZE DEL TERRITORIO IN AMBITO EUROPEO
NAPOLI 21 OTTOBRE 2019 Ore 16.00
Sala D’Amato - UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
Piazza dei Martiri 58, Napoli

16.30 | Presentazioni
Costruzioni sostenibili: soluzioni dalla ricerca europea per l’economia circolare
MARCO IUORIO | STRESS - L’esperienza del Progetto Green Instruct
PETRA COLANTONIO | FENIX - L’esperienza del Progetto RE4
DONATO ZANGANI | RINA Consulting - L’esperienza del Progetto VEEP

17.00 | Tavola rotonda
Sostenibilità, innovazione e crescita
Moderatore: MARIA CAVA | Giornalista
ENNIO RUBINO | Presidente STRESS Scarl
EDOARDO ZANCHINI | Vice Presidente LegaAmbiente
SALVATORE RIONERO | Amministratore Delegato Tecnosistem SpA

La sostenibilità ambientale è un obiettivo prioritario nel processo mondiale di sviluppo
economico e sociale e deve esserlo anche per la piena valorizzazione a livello locale dei
singoli territori.
La transizione verso un nuovo modello di economia di tipo “circolare”, efficiente nell’uso
delle risorse e resiliente ai cambiamenti climatici, rappresenta la sfida epocale per garantire
lo sviluppo in tutti i settori, ridurre al minimo l’impatto ambientale ed assicurare una crescita
sostenibile ed inclusiva massimizzando i benefici sociali.

FILIPPO DE ROSSI | Rettore dell’Università degli Studi del Sannio

Il settore delle costruzioni, nonostante il suo impatto superiore a qualsiasi altro settore nel
consumo mondiale di energia, nell’uso di materie prime e nell’emissione di gas serra, può
diventare di contro una risorsa strategica per riavviare e potenziare una crescita economica,
ambientale e sociale sostenibile, avendo grandi potenzialità grazie al riuso, al riciclo e
alla valorizzazione del grandissimo flusso di materiali derivanti dallo smaltimento dei rifiuti
prodotti sia dalle attività di costruzione che da quelle di demolizione.

18.30 | Conclusioni

L’evento vuole rappresentare un’opportunità di confronto tra soggetti che, a vario titolo,
potrebbero concorrere alla definizione di un sistema produttivo del settore costruzioni
improntato sull’economia circolare, e un momento di condivisione di esperienze che si sono
dimostrate significative in tal senso, tra cui in particolare tre progetti europei H2020 di ricerca
industriale, due dei quali vedono Stress nel partenariato, sul tema delle Nuove tecnologie e
strategie per lo sviluppo di elementi prefabbricati attraverso il riciclo ed il riuso di materiali da
costruzione.

E' stata attivata la procedura per il riconoscimento di n.2 CFP ai partecipanti iscritti all'Ordine Ingegneri Napoli

FEDERICA BRANCACCIO | Presidente ACEN
VALERIA FASCIONE* | Ass. all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione Regione Campania
GAETANO MANFREDI | Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

FULVIO BONAVITACOLA* | Vicepresidente Regione Campania
* da confermare

