RIDAY 2016 – RINNOVARE L’ITALIA 2016
Lunedi 14 novembre

Orario: 9:30 – 13:00

Milano, Palazzo Marino - Sala Alessi

PROGRAMMA
09:15 Benvenuto e apertura

Renovate Italy

Dopo cop 21, quale impatto sulla riqualificazione energetica
09:30 degli edifici?

Ing. Gianni Silvestrini, Chairman of Gbc
Italia, Scientific Director of the Kyoto
Club and of QualEnergia magazine.

09:45 Capturing the Multiple benefits of energy efficiency

Tyler Bryant – International Energy
Agency

Dopo Parigi, sarà necessario rimodulare gli obiettivi di risparmio
energetico sugli edifici? in che misura devono essere riviste?

l’IEA presenta per la prima volta in Italia un report nel quale ha
calcolato a livello europeo tutti i vantaggi dell’efficientamento
energetico degli edifici, in termine di finanze pubbliche, salute, qualità
dell’aria, qualità dell’ambiente costruito, sicurezza energetica, etc.

10:05 la transizione energetica del Patrimonio edilizio europeo

Yamina Saheb - Openexp

Per la prima volta in Italia, Saheb presenta le sue proposte, come
analista politica indipendente, per una strategia europea per la
riqualificazione energetica degli edifici che sia la base della “quarta
rivoluzione industriale”

10:25 The Cost of Poor Housing to Health, and Liverpool’s innovative
approach

Ian Watson

Il comune di Liverpool ha attivato un programma sperimentale di
riqualificazione energetica per ridurre i costi sanitari. Si calcola che per
ogni £ investito nella riqualificazione se ne risparmino 55 in spese
sanitarie.

10:40 Impatto delle emissioni degli edifici sulla qualità dell’aria nelle
aree urbane

Monica Pantaleoni
ISPRA

Quanto incidono gli edifici sull’inquinamento atmosferico in Italia, in
termini quantitativi e qualitativi?

11:00 La riqualificazione energetica nell’area metropolitana di
Milano.

Giuseppe Sala
Sindaco di Milano

11:15 Break
11:30 Tavola rotonda : riqualificazione energetica, qualità dell’aria e salute. Quali politiche e programmi ?
Saranno presenti: On. Antonio Misiani, membro della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, On.
Patrizia Toia, vicepresidente della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia (ITRE) del Parlamento
Europeo e Claudia Terzi, Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile presso la Giunta Regionale
della Lombardia.
12:30 conclusioni

Renovate Italy

