Invito a presentare Proposte per Sessioni Formative
Greenbuild è la più grande conferenza a livello globale dedicata alla sostenibilità nel mondo delle
costruzioni e ai Green Buildings. Decine di migliaia di professionisti da ogni parte del mondo si ritrovano a
Greenbuild per tre giorni di eccezionali sessioni formative ed informative con relatori di prim’ordine, tour,
seminari speciali ed eventi di networking.
È ora possibile inviare delle proposte di sessioni formative per l’edizione 2015 di Greenbuild International
Conference and Expo per l’Europa e il Mediterraneo che si svolgerà a Verona in Italia:
Greenbuild International Conference and Expo per l’Europa e il Mediterraneo
14-16 ottobre, 2015 presso Veronafiere, Verona – Italia.
Questa conferenza offre sessioni formative/informativa che coprono tutti gli aspetti della progettazione
sostenibile, dei processi costruttivi innovativi, la gestione e la manutenzione degli edifici, lo sviluppo delle
comunità, incluso il loro impatto sulle persone, sull’ambiente e sull’economia sia a livello nazionale che a
livello globale.
Tutte le proposte complete devono pervenire e tutti i relatori devono effettuare il login per completare i
loro dati personali entro le ore 16:59 di venerdì 13 febbraio 2015.
Tutte le proposte devono essere caricate online al seguente link:
https://www.conferenceabstracts.com/cfp2/login.asp?EventKey=GBOSUAIR. Non è necessario concludere il
processo di registrazione in una sola volta. E’ possibile salvare e ritornare in un secondo tempo alla propria
proposta salvata ed ultimarla entro la data di scadenza. Proposte inviate per fax, posta ordinaria o per email
non saranno accettate.
Nota importante sul processo di candidatura
Ogni relatore e/o moderatore dovrà accedere individualmente al sito web per inserire i propri dati personali
e confermare la propria partecipazione nella sessione proposta. Il proponente della sessione formativa non
potrà completare la proposta senza la conferma di partecipazione di tutti i relatori/moderatori indicati.
Si prega di leggere attentamente la guida al processo di candidatura per le istruzioni; ogni eventuale
domanda o richiesta di chiarimento deve essere indirizzata a greenbuild@gbcitalia.org
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Ambiti Culturali: Restauro e Conservazione; Progettazione e pianificazione per la rigenerazione ed il
rafforzamento dei tessuti sociali e storici delle comunità; Genius Loci.
Ambiti legati al sito: Campus; Ecosistemi urbani; Aspetti idrogeologici; Paesaggio, Infrastrutture,
Strade.
Aspetti Economici, Finanziari e Assicurativi: Ambiti finanziari ed implicazioni; Analisi dei rischi
finanziari; Assicurazione e stima del valore; Finanza degli edifici sostenibili; Sviluppo del mercato;
Benefici per gli investimenti nel settore dell’edilizia sostenibile.
Aspetti legali: Aspetti legali correlati al ciclo di vita di un Green Building; Green lease.
Clima: Resilienza; Adattamento; Cambiamenti Climatici; Valutazione dell’impatto ambientale;
Risposta ai disastri ambientali.
Efficienza Energetica (Nuove Costruzioni ed Edifici Esistenti): Riduzione dei carichi energetici;
Incremento dell’efficienza; Sistema edificio impianto; Commissioning dei Sistemi Impiantistici;
Progettazione Illuminotecnica; Efficienza energetica negli edifici storici; Deep Retrofit/Renovation.
L’Europa e il Mediterraneo: Soluzioni ed approcci ai green building in contesto europeo e
mediterraneo
Marketing: Educazione dei consumatori; Come creare e aggiungere nuova domanda.
Materiali: Tecnologie; Innovazione; Biotech; Acquisto/installazione/gestione dei materiali di
progetto; Stoccaggio; Smaltimento; Recupero dei materiali; Life Cycle Assesment; EPD e HPD;
Processi di produzione a zero rifiuti.
Metodi e sistemi per l’edilizia residenziale: Sistemi innovativi per il settore residenziale (acqua,
energia, rifiuti, qualità ambientale interna, ecc..); Tecniche di costruzione.
Net Zero: NZEB (Edifici a energia pari a Zero). Edifici a zero energia/acqua/rifiuti/emissioni.
Performance degli Edifici: Analisi delle prestazioni durante la vita del fabbricato; studi e raccolte
dati post occupazione; Commissioning dell’involucro.
Progettazione Innovativa: Progettazione e rigenerazione ambientale; Resilienza; Progettazione
modulare; Accessibilità e Progettazione senza barriere; Progettazione integrata.
Qualità degli Ambienti interni: scelta dei materiali; qualità degli ambienti interni; gestione e
manutenzione; illuminazione naturale; dichiarazione e certificazione di salubrità dei prodotti e dei
materiali (HPD), acustica.
Quartieri residenziali e senso di appartenenza: Oltre le mura di casa; Architettura del paesaggio;
Quartieri; Densità; Lotti interstiziali; Trasporti, Sviluppo delle comunità, Progettazione urbana
partecipata.
Regolamenti e strumenti di governo: Regolamenti, politiche pubbliche e loro impatto (Direttive
Europee, 2030 framework for climate and energy policies, ….).
Responsabilità sociale e coinvolgimento delle comunità locali: Iniziative sostenibili in
aziende/organizzazioni/comunità; Giustizia climatica ed ambientale; Social equity.
Rinnovabili: Solare; Eolico; Idroelettrico di piccola scala; Fuel cell; Biocarburanti; Utility grid
connection; Produzione distribuita dell’energia.
Salute e benessere: problemi legati alla salute; comportamenti degli occupanti; comfort; influenza
degli spazi sul comportamento e la salute degli occupanti; Psicologia degli occupanti; ergonomia;
Active Design; Evidence-based Design.
Scuole sostenibili: interventi per scuole primarie; scuole superiori; università e campus universitari.
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Sistemi di certificazione: Sistemi di certificazione indipendenti (come LEED ed altri); Utilizzo di
questi e impatto su regolamenti e normative; LEED V4; sfide e casi studio caratterizzanti i Green
Building a livello internazionale.
Smart Grid/Smart Cities/Smart Buildings: Demand Response; Micro grid; Intersezioni tra edifici e
infrastrutture delle utility; Tecnologie.
Social housing: Strategie; Progettazione e Costruzione.
Sviluppo delle Comunità e dei Quartieri: Quartieri sostenibili; LEED-ND e GBC Quartieri; Strumenti
per la pianificazione urbanistica; Sistemi infrastrutturali e dei trasporti; Sicurezza Alimentare;
Rigenerazione urbana e rivitalizzazione delle Comunità.
Sviluppo Professionale: Formazione alla sostenibilità nelle scuole; Formazione superiore e
formazione continua; Formazione accademica; Sistemi di accreditamento professionale; Green
Jobs.
Uso dell’acqua: Efficienza idrica; Gestione delle acque nere; Acque grigie; Water footprint;
Tecnologie innovative nell’uso dell’acqua.

Tipologia e durata delle sessioni
Tutte le sessioni formative di Greenbuild devono essere della durata di 60 minuti con uno fino a un
massimo di tre relatori;
Greenbuild International Conference and Expo per l’Europa e il Mediterraneo si impegna a realizzare una
offerta formativa coinvolgente e di alto livello durante la conferenza. A tal fine sarà possibile comunicare i
contenuti in diverse tipologie di sessioni per aiutare i partecipanti ad apprendere e pensare in maniera
diversa. Nel candidare la vostra proposta sarete chiamati a scegliere uno tra i seguenti formati. Sentitevi
liberi di proporre anche metodologie alternative, usando l’opzione “altro”:
Tipologie proposte:
Flash Charrette
Discussione Strutturata
Lecture
Altro

Town Hall
Panel Discussion
Dibattito

Per maggiori dettagli sul formato delle presentazioni fare riferimento alla Guida per la Candidatura delle
Proposte Formative.
Tutte le proposte devono essere complete, esaurienti, e ritenuti pertinenti ed adeguate per il pubblico della
conferenza. In particolare si richiede che le sessioni permettano ai partecipanti di avere un ruolo attivo
attraverso sessioni di domande e risposte, dibattiti, discussioni di gruppo, ecc. Quando l’audience è
coinvolta attivamente nella sessione, il livello di apprendimento e memorizzazione dei contenuti è
decisamente superiore.

Livelli di apprendimento
Le sessioni formative di Greenbuild saranno associate a uno dei seguenti livelli di apprendimento. I
proponenti dovrebbero rivedere le linee guida e selezionare il livello più appropriato per la loro proposta.
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Questo aiuterà i partecipanti a capire il livello di approfondimento delle tematiche e risultati attesi della
sessione. Il livello si basa su ciò che i relatori si aspettano dai partecipanti all'interno del format della
sessione.
Livelli di apprendimento di Greenbuild si basano sulle tassonomie didattiche di Bloom:.
• Livello 100 - Consapevolezza
• Livello 200 - Comprensione
• Livello 300 - Applicazione / Realizzazione
• Livello 400 – Padronanza

Come candidare le proposte
Tutte le proposte devono essere sottomesse utilizzando il sito web:
https://www.conferenceabstracts.com/cfp2/login.asp?EventKey=GBOSUAIR
Non è necessario concludere il processo di registrazione in una sola volta. E’ possibile salvare e ritornare in
un secondo tempo alla propria proposta salvata ed ultimarla entro la data di scadenza. Proposte inviate per
fax, posta ordinaria o per email non saranno accettate.
Le proposte saranno accettate nel seguente formato:
60 minuti di Sessione Formativa: sessione completa che comprende uno, due, o tre relatori (il moderatore
è facoltativo, ma con un massimo di tre partecipanti totali) per una sessione di un'ora.
Nota importante sul processo di candidatura
Ogni relatore e/o moderatore dovrà accedere individualmente al sito web per inserire i propri dati personali
e confermare la propria partecipazione nella sessione proposta. Il proponente la sessione formativa non
potrà completare la proposta senza la conferma di partecipazione di tutti i relatori/moderatori indicati.
Tutte le proposte complete devono pervenire e tutti i relatori devono effettuare login per completare i loro
dati personali entro le ore 16:59 del giorno venerdì 13 febbraio 2015.
Ogni eventuale domanda o richiesta di chiarimento deve essere indirizzata a greenbuild@gbcitalia.org

Sistema di valutazione ed ammissione
Tutte le proposte candidate verranno revisionate e valutate da una apposita commissione di revisori
utilizzando un criterio basato su una scala di 20 punti.
Le proposte che otterranno i punteggi più alti passeranno ad una seconda fase di revisione da parte di un
team di esperti nei rispettivi ambiti proposti. Questo criterio di valutazione sarà utilizzato dal Comitato
Organizzatore per selezionare i relatori e le sessioni per il programma finale della conferenza.
I revisori valuteranno le proposte utilizzando i seguenti criteri e punteggi:
Punteggio
Criteri
Max
3 punti
I relatori sono esperti del settore e sono qualificati per parlare dei temi proposti e posseggono
una comprovata esperienza.
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3 punti

2 punti

Gli obiettivi formativi sono chiari, appropriati al tema proposto e costituiscono una buona
opportunità per i partecipanti a Greenbuild.
La sessione proposta fornisce ai partecipanti contenuti rilevanti con il tema della conferenza,
attuali e applicabili.
La sessione proposta utilizzerà il tempo a disposizione e il formato prescelto in maniera efficace.

4 punti

La sessione offre contenuti innovativi o di ispirazione per i professionisti del green building.

4 punti

“Raccomanderei questa sessione ad un partecipante interessato al tema proposto”.

20 punti

Massimo punteggio possibile

4 punti

Processo di revisione

Greenbuild revisiona tutte le proposte arrivate grazie all'aiuto di molti volontari. Dalla revisione esce il
programma formativo finale. Se siete interessati a fare parte del team di revisione di Greenbuild, scrivete a
greenbuild@gbcitalia.org

Regolamento del Programma
Il processo di revisione delle proposte di sessioni formative è gestito dal Comitato Organizzatore e dallo
Staff di Greenbuild. La responsabilità del Comitato Organizzatore è quella di produrre un programma
formativo di alto profilo da offrire ai partecipanti la conferenza, con contenuti attuali, innovativi e utili
all’avanzamento ed aggiornamento professionale. Tutte le sessioni ed i relatori saranno selezionati secondo
le seguenti linee guida:
Regolamento per le sessioni e i relatori
• Una azienda/istituzione/organizzazione può partecipare come relatore e/o moderatore a non più di
due sessioni al Greenbuild con un massimo di tre relatori in totale dalla propria
azienda/istituzione/organizzazione.
• Nello sforzo di promuovere nuovi e diversi gruppi di relatori, il Comitato Organizzatore darà una
marcata preferenza ai relatori che non hanno presentato a precedenti edizioni del Greenbuild.
• I relatori non potranno distribuire alcun materiale non inerente alla propria sessione formativa.
• I relatori di Greenbuild possono scegliere tra le seguenti agevolazioni come parte del loro
contributo al successo della conferenza: ricevere un ingresso gratuito per la giornata della loro
presentazione o ricevere uno sconto del 50% sul biglietto d'ingresso per l'intera manifestazione.
• Nessuna sessione basata su la vendita di servizi, prodotti o altra forma di pubblicità verrà accettata
nell’ambito del programma della conferenza.
• Nello sforzo di realizzare una conferenza “paperless”, tutte le presentazioni, le relazioni e i materiali
didattici saranno inclusi in formato elettronico negli atti della conferenza previa autorizzazione da
parte degli autori.
• Proposte incomplete non saranno prese in considerazione.
Responsabilità dei richiedenti
• Coloro che candidano delle proposte non possono indicare nominativi di relatori senza che gli stessi
ne siano a conoscenza ed abbiano espresso il proprio consenso. Tutti i relatori indicati dovranno
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essere in grado di presentare negli orari e nelle date previste dal calendario degli eventi. Le
proposte candidate senza che i rispettivi relatori ne siano a conoscenza verranno immediatamente
rigettate; qualora la proposta dovesse essere selezionata per la conferenza e venisse riscontrato
che uno o più relatori proposti non ne fossero a conoscenza o non avessero acconsentito a
presentare, la sessione sarà immediatamente cancellata.
I relatori selezionati per la conferenza che si trovassero impossibilitati a presentare dovranno darne
tempestiva comunicazione al Coordinatore del Comitato Organizzatore. Il Coordinatore si riserva il
diritto di modificare o cancellare una sessione sulla base di un cambiamento nel relatore.
Se l’affiliazione professionale di un relatore dovesse cambiare nel periodo precedente alla
conferenza, ne dovrà essere data notizia al Comitato Organizzatore. Il Comitato Organizzatore si
riserva il diritto di mantenere o sostituire il relatore sulla base del migliore interesse del
Programma.
Tutte le presentazioni dovranno essere consegnate tre settimane prima della conferenza. In caso di
inottemperanza la sessione potrebbe essere cancellata.

Modifiche al Programma
• Il Comitato Organizzatore del Programma Formativo del Greenbuild si riserva il diritto di
riorganizzare le sessioni candidate combinandone contenuti e/o relatori.
• Gli sconti riservati ai revisori e ai relatori non possono essere combinati o trasferiti ad altre persone.
• Il Comitato Organizzatore potrà modificare ogni sessione candidata aggiungendo o rimuovendo
relatori o richiedendo modifiche o integrazioni ai contenuti proposti.
Le decisioni conclusive nei riguardi del suddetto Regolamento saranno prese ad esclusiva discrezione del
Comitato Organizzatore del Programma Formativo di Greenbuild.

