
CORSO “INTEGRATIVE DESIGN 
AND REGENERATIVE DEVELOPMENT”

L'avanguardia del movimento per l'edilizia sostenibile si sta inoltrando nel 
nuovo territorio della progettazione e dello sviluppo rigenerativo, ovvero il 
processo di piena integrazione di edifici e comunità nei luoghi di cui fanno 
parte.
Il corso, svolto in lingua inglese, illustrerà come punto di partenza gli elementi 
essenziali della progettazione integrata, il processo collaborativo, olistico, e 
multidisciplinare che consente di realizzare costruzioni sostenibili 
ambientalmente, socialmente ed economicamente nell’intero ciclo di vita. 
Successivamente verrà illustrato il nuovo approccio del “Regenerative Design” 
(ovvero la progettazione, costruzione e gestione di edifici che funzionano come 
organismi in grado di contribuire positivamente all’ambiente in cui sono 
inseriti) e casi studio di riferimento. Il corso si concluderà con un dibattito con i 
partecipanti.

A seguito della pubblicazione da parte del CEN (Comitato Europeo di 
Normazione) del CWA TRAIN4SUSTAIN, il corso si inserisce nel sistema 
formativo internazionale TRAIN4SUSTAIN, consentendo ai professionisti di 
acquisire competenze riconosciute per l’ottenimento dello Skill Passport 
europeo (www.train4sustain.eu).

Il relatore è John Boecker, AIA, LEED Fellow Founding Partner, 7group
John Boecker is an Architect and founding partner in 7group, an internationally 
recognized multi-disciplinary consulting firm focused on integrative design and 
regenerative development. Along with his 7group partners and Bill Reed, he 
co-authored The Integrative Design Guide to Green Building, a seminal book 
published by Wiley in April, 2009. His design work has been recognized by over 
40 design awards, including 25 Design Excellence Awards from AIA, three 
Pennsylvania Governor’s Awards for Environmental Excellence in 1998, 2001 & 
2003, and AIA’s nationwide Top Ten Green Projects in 2000, 2009, and 2016. 
John has taught Architectural Design at Carnegie Mellon, University of 
Pennsylvania, Harrisburg Area Community College, and guest lectures at 
Harvard.

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
Il corso è programmato lunedì 24 ottobre 2022, con durata di 4 ore, dalle 
14:30 alle 18:30.
Sarà svolto in modalità online sincrona, su piattaforma ZOOM.

METODOLOGIA DIDATTICA

La metodologia didattica prevede l’erogazione di lezioni online in modalità 
sincrona, ovvero con docente e partecipanti contemporaneamente collegati 
alla piattaforma ZOOM. Questa modalità, al pari delle lezioni in presenza, 
consente la massima interazione docente-partecipanti. Attraverso le 
funzionalità offerte dalla piattaforma di erogazione della formazione si 
offrirà la possibilità ai partecipanti di intervenire in momenti specifici della 
lezione per porre quesiti e per prendere parte a dibattiti. 



MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti saranno fornite le copie delle slide utilizzate dal relatore.

RELATORE
Arch. John Boecker 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Agli Architetti iscritti agli ordini provinciali territoriali saranno 
riconosciuti 4 CFP. 

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Le competenze acquisite dai partecipanti durante il corso saranno 
registrate sull’European Skills Passport, con il rilascio della relativa 
attestazione. 

COSTO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Le informazioni possono essere richieste alla Segreteria Formazione di 
iiSBE Italia.

Associazione iiSBE Italia
Energy Center - Via Paolo Borsellino, 38/16 
10138 Torino
Tel. 011 4384323
formazione@iisbeitalia.org.

Per l’iscrizione al corso, occorre compilare on line l’apposito modulo 
reso disponibile all’indirizzo http://iisbeitalia/formazione.
Prima dell’inizio del corso, tutti gli iscritti riceveranno:

- il link “personale” per accedere all’aula virtuale;
- una breve guida con le indicazioni per utilizzare la piattaforma Zoom;
- il link all’area “Materiali didattici del corso”.

iiSBE Italia si riserva la possibilità di apportare eventuali e necessarie 
modifiche a calendario, docenti e programma del corso, e di attivare il 
corso solo al raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti.


