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Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici previsti 
a livello Comunitario, i processi di restauro e recupero degli edifici storici possono 
contribuire in modo sostanziale data la vastità del patrimonio presente sul territorio 
nazionale, ma tali processi devono coinvolgere in modo integrato i fattori ambientali, 
economici e sociali, includendo, per questi ultimi, anche la valorizzazione degli aspetti 
culturali e testimoniali.
Il convegno si propone quale momento di confronto sui molteplici aspetti riguardanti 
l’intervento sul costruito storico, affrontando il processo edilizio attraverso un 
approccio innovativo e multidisciplinare, al fine di contribuire in modo sostenibile alla 
conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.

Seed Box Consulting S.r.l. è una società che fornisce servizi finalizzati a supportare 
la progettazione e la realizzazione di nuove costruzioni green e a favorire la riqualifica-
zione e la gestione sostenibili del patrimonio edilizio esistente, attraverso attività di 
consulenza, supporto tecnico e formazione degli operatori Pubblici e Privati, con 
l’obiettivo di promuovere la leadership della qualità e dell’innovazione del mercato.
Seed Box Consulting S.r.l. offre servizi allineati alle migliori pratiche del mercato, al 
fine di rispondere alle esigenze, in costante evoluzione, dei diversi portatori di 
interesse.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione all’indirizzo 
e-mail academy@sbconsulting-srl.com.
Il termine per le iscrizioni è giovedì 11 giugno 2015.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Registrazione dei partecipanti
Saluti di apertura e introduzione
Arch. Francesco Bedeschi, Docente e Coordinatore dell’Architecture Program, 
University of Arkansas Rome Center
Arch. Laura Scrinieri, Officine Green Building (saluti istituzionali per il Chapter Lazio)

TAVOLA ROTONDA | LA RILEVANZA STRATEGICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO 
ITALIANO NEL CONTESTO DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE

Modera: Dott. Mario Zoccatelli, CEO Seed Box Consulting S.r.l., past President del GBC Italia

Restauro e trasformazioni moderne nelle dimore storiche
Arch. Enzo Pinci, Associazione Dimore Storiche Italiane

Efficienza energetica e patrimonio culturale: oltre il conflitto
Arch. Marco Zuppiroli, Specialista in Restauro dei Beni Architettonici e del Paesaggio, 
Referente Scientifico del protocollo GBC Historic Building®

Il progetto sostenibile nel contesto storico
Arch. Paola Boarin, Docente presso il Dipartimento di Architettura di Ferrara e 
Coordinatore del protocollo GBC Historic Building®

L’Energy Audit per l’intervento consapevole sul patrimonio storico
Arch. Federica Ariaudo, Esperto Gestione Energia, Seed Box Consulting S.r.l.

Recupero strutturale sostenibile: conoscenza, compatibilità, reversibilità
Ing. Stefano Bertagni, Studio Associato Bertagni-Baragli
Ing. Emiliano Colonna, Fabrica Progetti

PRESENTAZIONE DI CASI STUDIO D’ECCELLENZA

Il case study del nuovo impianto di climatizzazione per la Cappella Sistina
Antonio Monti, UTC Building & Industrial Systems

Soluzioni basate su reti wireless di sensori per l’efficienza energetica e il 
monitoraggio strutturale di edifici storici
Marco Sgroi, So.Tel S.r.l.

Domande e dibattito
Chiusura dei lavori e networking drink offerto da So.Tel S.r.l.

Ore 9:00
Ore 9:30

Ore 9:45

Ore 13:15

Ore 12:15

Ore 13:30

www.seedboxconsulting.com
info@sbconsulting-srl.com
@SBCSrl


