
Inizia la Building Re-Evolution.  

A Venezia il primo Building Day di una rivoluzione che 

cambierà per sempre il mondo del Building. 

  
Il 29 giugno si terrà presso VEGA, polo scientifico e tecnologico di Venezia, il 

primo Building Day 2017, una data fondamentale che segnerà l’inizio di un 
nuovo percorso diretto al raggiungimento di obiettivi concreti di ottimizzazione 
del modo di PENSARE, PROGETTARE, COSTRUIRE e GESTIRE l’edificio 

con il fine di ottenere una riduzione del 20% sui costi di gestione.  
L’incontro, costruito intorno ai temi e ai valori fondanti della Building Re-

Evolution, è dedicato a tutti i rappresentanti del settore immobiliare e Real 
Estate.  

 
Un cambio di paradigma, una vera rivoluzione culturale e tecnologica che si basa sulla 
perfetta integrazione fra EDIFICI – PERSONE – IMPIANTI. Building Re-Evolution è 
un progetto multipiattaforma che si sviluppa tra incontri sul territorio e attività gestite 
dal portale con l’obiettivo di applicare, attraverso una consolidata rete di 
professionisti e aziende, un nuovo approccio finalizzato all’eliminazione degli sprechi 
per aumentare e mantenere il valore dell’immobile nel tempo. Efficienza economica 
ed efficacia funzionale che si traducono così in una riduzione del 20% dei costi di 
gestione. 

 
Il Building Day, che si terrà a Venezia presso il Vegapark, fa parte del programma 
pluriennale d’incontri informativi e formativi per la diffusione di questi nuovi principi, 
l’applicazione delle logiche del Building 4.0, la formazione di professionisti e 
l’inserimento della figura del Building Coach, regista di tutti i processi. 
Gli incontri sono riservati agli operatori del settore e promuovono un processo 
d’integrazione PROFESSIONALE e GESTIONALE basato sull’esperienza strategico-
operativa di Spazio Progetto che, insieme ad un comitato tecnico scientifico, guiderà 
le aziende a diventare driver di una nuova domanda da parte del mercato immobiliare. 
La sessione avrà inizio alle ore 9:00 del 29 giugno con una presentazione 
incentrata sui principi del progetto, l’approccio lean e le sue ricadute sull’efficienza 
economica e l’efficacia gestionale dell’immobile. A seguire 3 interventi settoriali volti a 
focalizzare lo stato dell’arte e l’importanza dell’integrazione tra innovazione 
tecnologica e gestione dei processi legati all’edificio nel mondo Retail, Hospitality e dei 
Centri Commerciali. Successivamente si apriranno 4 tavole rotonde con figure di rilievo 
ed esperti dai titoli: PENSARE, PROGETTARE, COSTRUIRE e GESTIRE, che 
daranno voce a turno a professionisti, imprenditori, associazioni e istituzioni. Alle ore 
13.00 le conclusioni e gli interventi di presentazione del profilo professionale del 
Building Coach e dei percorsi di alta formazione. A seguire il Matching Lunch con i 
partner e gli invitati della Building Re-Evolution. 

 
La Building Re-Evolution si fonda su principi innovativi come il Building 4.0, una vera 
e propria strategia di riqualificazione tecnica, gestionale e digitale basata su un nuovo 
concetto di edificio e tesa ad agevolare ed ottimizzare un costante dialogo tra tutti gli 
elementi che gravitano intorno al mondo del building.  
Che sia civile, ricettivo, commerciale o industriale, ognuno di essi trae nuova forza 
propulsiva dall’applicazione di questa linea teorica, presente già nelle prime fasi della 
progettazione e che continua a sostenere le diverse fasi realizzative e di gestione dello 
stesso.  



Le persone sono sempre al centro, vivono gli edifici e utilizzano gli impianti, nessuna 
rivoluzione può prescindere da un rapporto di dialogo continuo. Se il passato del 
building è stato governato dal binomio EDIFICI - IMPIANTI, la Building Re-Evolution 
promuove una nuova lettura e un nuovo approccio che pone EDIFICI - PERSONE - 
IMPIANTI in perfetta integrazione tra loro. Un modello capace di rappresentare e 
valorizzare tutti gli universi che costituiscono oggi il mondo del building. 
 
Portavoce di questa rivoluzione culturale è il Building Coach, figura chiave dell’intero 
processo, catalizzatore di competenze complementari ed imprescindibili quali: 
ingegneria gestionale, building management e progettazione. Una guida che ha il 
compito di elevare l’intera filiera e sviluppare, in ottica integrata, il potenziale dei settori: 
HORECA, RETAIL, INDUSTRY, CARE, REAL ESTATE, PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E RESIDENZIALE. 

 
Per maggiori informazioni e per entrare a far parte della rivoluzione del building iscriviti 
al portale www.buildingreevolution.com. 

http://www.buildingreevolution.com/

