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CONSTRUCTION21 è una piattaforma web che vede la creazione di un sistema di
conoscenza diffusa trans-europeo capace di portare sul mercato la trasparenza
necessaria per promuovere la sostenibilità e il risparmio energetico

Prima piattaforma trans - europea per informare e
comunicare sull'edilizia sostenibile
Visita il sito ed entra a farne parte

CONSTRUCTION21
Gli obiettivi del progetto Construction21 sono:
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Creare una piattaforma europea per lo scambio di informazioni operative e di analisi
costo/prestazioni per nuove costruzioni e ristrutturazioni ad alta efficienza energetica
Fornire ai professionisti informazioni e assistenza pratica sulle prestazioni energetiche e
ambientali così da favorire il passaggio verso pratiche sostenibili

Obiettivi

Promuovere un sistema di concorrenza di mercato sulla base di analisi costi/prestazioni e
del ciclo di vita
Generare a livello europeo una competizione per l'emulazione e l'adozione di sistemi ad
alta efficienza energetica e basse emissioni di CO2
Creare una comunità di tecnici europei capace di portare trasparenza sul mercato
attraverso lo studio e l’analisi di specifiche problematiche tecniche

2012

Dal 2013

1 Francia - IFPEB, CIRIDD
2 Germania - DGNB
3 Italia - ANCE, UCV
4 Lituania - VGTU
5 Romania - RGBC
6 Spagna - ESCI

Dove?

Construction21 sarà esteso all’intera
Unione Europea e diventerà la prima
piattaforma comune per gli edifici
sostenibili nei 27 Paesi Europei.

www.construction21.eu
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IL SISTEMA INFORMATIVO
La rete informativa C21 contiene in ogni Paese:

1 Casi studio di edilizia sostenibile
2 Comunità tematiche
3 News
4 Utilizzatori e moderatori
Catalogo di materiali e soluzioni
5 presenti nei casi studio

Tutte le buone pratiche e
tutti gli input degli utenti di
C21 (notizie e documenti)
saranno tradotti, moderati
ed esportati su BUILD UP

Contenuti
www.buildup.eu

Informazioni e ciclo degli eventi
Progettisti
Proprietari

Workshops

Organizzazioni
governative

Comunità
accademiche
Membri di altre
comunità

Informazioni
Pubblico
professionale

Comunità Autorità locali
virtuali

Eventi
Associazioni
locali

Esperti
Formazione
professionale
www.construction21.eu
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I PARTNERS
La raccolta di informazioni all’interno delle piattaforme nazionali mira a
coinvolgere tutti gli attori interessati alla sostenibilità degli edifici:

1 Associazioni di professionisti e di imprese nazionali
2 Comunità accademiche
3 Associazioni locali e gruppi

Partners

Nessuno può essere esperto in ogni ambito...
…C21 offrirà la possibilità di:
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Informarsi e aggiornarsi

Vantaggi
Presentarsi come innovatori a livello nazionale ed europeo
Acquisire un vasto e importante pubblico

Ricercare esperti, effettuare studi tematici e attivare nuove aree di
ricerca

www.construction21.eu
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IN DEFINITIVA CONSTRUCTION21 è...

piattaforma di scambio europea sulla sostenibilità e

1

Un’importante
sul rendimento energetico degli edifici

2

Una

3

Uno
nel campo della edilizia sostenibile

4

Una

5
6

coalizione nazionale di competenze in materia di edilizia sostenibile
strumento di assistenza per l'integrazione di buone pratiche
vetrina internazionale per le attività nazionali
rete europea

Una
responsabile, coordinata e capace di portare il mercato
verso la sostenibilità energetica degli edifici

Una possibilità di

miglioramento del dialogo tra attori locali e nazionali.

www.construction21.eu
www.construction21.eu
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Per maggiori informazioni:
Ing. Nicola Massaro - Dr. Giulio Guarracino
Tel. +39 06 84567 365 Tel. +32 2 2861 228___
construction21@ance.it

www.construction21.eu
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