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METABUILDING WORKSHOP ITALIA 

La filiera delle costruzioni 

Le opportunità dell’Innovazione 
Costruzioni - Digitalizzazione - Manifattura Additiva - Riciclo – NBS 

 

11 dicembre 2020 – 10:00 – 13:15 – piattaforma zoom 
 

Il workshop rappresenta un’occasione per guardare alle linee future di innovazione del settore delle costruzioni nei 

prossimi 10 anni e questo, in un periodo che, complice l’emergenza sanitaria, ha visto accelerare molte 

trasformazioni, in primis la digitalizzazione e la transizione ecologica ma, al tempo stesso, ha visto il potenziamento 

degli  strumenti europei dedicati ed utilizzabili subito. 

La Presidente Von der Leyen ha definito il settore delle costruzioni un asse fondamentale per il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale e l’Italia, ricomprese le risorse europee 

di Next Generation EU, avrà a disposizione, nei prossimi 15 anni, quasi 400 miliardi di euro. 

In tale contesto, il progetto Metabuilding ha una forte valenza strategica e operativa, in quanto si pone l’obiettivo di 

sostenere concretamente, con fondi e servizi dedicati, l’innovazione e la collaborazione intersettoriale per dare alle 

PMI l’opportunità di partecipare da protagoniste, insieme alle istituzioni nazionali ed europee. 

PROGRAMMA 

10:00 - Saluti e introduzione al workshop 

Massimo Deldossi - Vicepresidente Federcostruzioni 

Fabio Sanfratello - Vicepresidente ANCE 
 

10:15 - Presentazione del Progetto METABUILDING 
Luigi Perissich - Segretario Generale Federcostruzioni 

 

10:30 - Keynote Speakers: 

Manifattura Additiva - Ingrid Paoletti – Professore Tecnologia dell'Architettura - POLIMI 
 

Circolarità e riciclo - Marco Iuorio - Direttore Generale Stress 
 

Digitalizzazione e BIM - Angelo Ciribini - Professore DITACAM,  Università di Brescia 
 

Verde Pensile e NBS (Nature Based Solution) - Maurizio Crasso – Consigliere nazionale AIVEP 
 

11:10 - Politiche industriali nazionali per l’ambiente costruito 

Daniel De Vito – Capo della Segreteria Tecnica del Ministro –MISE * 
 

11:25 - Introduzione e obiettivi dei workshop partecipativi 
Romain Bocognani - Vicedirettore Generale ANCE 

 

Pausa di 5 minuti e accesso alle sessioni settoriali 
 

11:40 - Avvio workshop partecipativi settoriali 
 

12:30 - Condivisione dei risultati dei workshop 
Romain Bocognani - Vicedirettore generale ANCE  

 

12:45 - Costruzioni 2050 - Politiche industriali europee per l’ambiente costruito 
Inigo Urresti – Capo Unità aggiunto Economia circolare e costruzioni - DG Grow – Commissione 

europea 
 

13:00 - Conclusioni e prospettive - Federica Brancaccio - Presidente Federcostruzioni 
 

13:15 - Fine lavori 

REGISTRATI REGISTRATI 

https://forms.gle/ehLtyDDa9Vgp7Eao8
https://forms.gle/ehLtyDDa9Vgp7Eao8

