
 

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE, ORE 15.00 - 18.00 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 
OPPORTUNITA’ PER RIQUALIFICARE IL COSTRUITO STORICO 

In collaborazione con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca  

REAL COLLEGIO, P.ZZA DEL COLLEGIO 1, LUCCA 

 
Il panorama edilizio Italiano è costituito da un numero consistente di edifici aventi valore storico: secondo il 
Cresme (2012) sono oltre il 30% del totale gli edifici ante 1945, pari a 11.740.083 unità abitative, a loro volta 
realizzate per il 18,3% prima del 1919. 

Considerati tali numeri e alla luce delle più recenti normative regionali e nazionali sulla cantierabilità, è oggi 
indispensabile intervenire in tale ambito con operazioni di recupero mirate, volte da un lato a riconvertire e 
riadattare immobili “preziosi” alle esigenze di vita e/o lavoro contemporanee, e dall’altro inducendo l’adozione di 
gestioni energetiche che portino sostenibilità, nel rispetto della tutela.  

In questo quadro, Promo PA Fondazione e l’Ordine degli Architetti di Lucca propongono per questa XI edizione di 
LuBeC un focus specifico sulla riqualificazione energetica degli immobili storici, che presenta sia l’ultimo protocollo 
LEED, sia buone pratiche tra cui la Casa di Leonardo a Vinci e l’ex Fonderia “Le Cure” di Scandicci.  

 
Ore 15.00 Apre  

Elvio Cecchini, Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca 

Intervengono  

Il GBC Historic Building®: protocollo per certificare la sostenibilità ambientale degli edifici storici 
Marco Caffi, Direttore Operativo Green Building Council Italia 

Efficientamento energetico di immobili vincolati: casi applicativi in Toscana  
Gabriele Nannetti, Coordinatore delle attività di tutela paesaggistica Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Firenze Pistoia e Prato  

Vincenzo Lo Consolo, Direttore Istituto Italiano del Rame 

Sergio Fabio Brivio, Vice Presidente FINCO per l'Ambiente, l'Energia e la Sostenibilità e Vice Presidente UNI  

 
18.00 Chiusura del seminario  

 
 

Iscrizione necessaria su www.lubec.it  

Sono riconosciuti n. 3 CFP per gli Architetti, validi ai fini 
dell’aggiornamento professionale obbligatorio 

http://www.lubec.it/

