
WORKSHOP

Ieri, oggi e domani, La certificazione LEED ed il mercato della 

sostenibilità in Italia. Apertura lavori a cura di Mario Zoccatelli, 

Presidente del GBC Italia.

Architettura e sostenibilità: una prospettiva 

internazionale Nicola Leonardi, Direttore di The Plan.

Le potenzialità per il Commercial interiors e gli Existing Building, 

approfondimenti tecnici sull’approccio alla 

certificazione. Seminario Tecnico a cura di Habitech.

Casi pratici di edifici certificati ed in certificazione in 

Italia. Presentano: Citibank- nuova sede uffici Milano, Open 

Project - Torre Unifimm a Bologna, Baxter Italia - sede uffici a 

Roma, Italcementi - ITC Lab a Bergamo.

Tavola rotonda “Innovazione, cultura e progetto, come 

contribuiscono alla sostenibilità”, modera Mario Zoccatelli, 

Presidente GBC Italia con presentazione del progetto Active da 

parte di GranitiFiandre Spa.

Il gruppo Haworth è leader mondiale nella progettazione e produzione di arredi per ufficio, con linee di prodotti all’avanguardia in termini di 

ergonomia, flessibilità e sostenibilità: pareti mobili, sistemi di arredo, scrivanie, sedute per ufficio e collettività, arredi direzionali. Con sede a 

Holland nel Michigan, USA, Haworth è presente in oltre 120 paesi, con 6.200 collaboratori e ha registrato un fatturato globale di 1,11 miliardi di 

dollari nel 2009. In Europa Haworth è presente con diversi marchi di prestigio, tra cui Castelli, marchio storico, dal 1877 protagonista del design 

italiano e tre volte vincitrice del Compasso d’Oro. Haworth Italia, con sede e stabilimenti produttivi a San Giovanni in Persiceto (BO), con 

l'obiettivo di rafforzare le proprie attività a sostegno della diffusione dell'applicazione degli standard LEED in Italia, è Socio Ordinario e Sponsor 

Argento del Green Building Council Italia.

Habitech, il Distretto Tecnologico Trentino per l'energia e l'ambiente, rappresenta un polo nazionale per l’edilizia sostenibile, l’energia e la 

mobilità alternativa: una realtà composta da oltre 300 fra imprese, enti di ricerca e agenzie pubbliche, per un volume d'affari generato di circa un 

miliardo di euro. Habitech è attiva su oltre 30 progetti LEED, tra cui il Museo della Scienza di Renzo Piano a Trento, la Torre Unifimm (Ugf Unipol

Gruppo Finanziario) di Open Project a Bologna e ITCLab, il nuovo Centro Ricerca e Innovazione di Italcementi di Richard Meier a Bergamo.


