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L’associazione

• Mission
• Struttura
• Attività



GBC Italia 

la Community italiana 

dell’edilizia sostenibile



GBC Italia è un’associazione no profit

con la mission di guidare l’intera filiera dell’edilizia nella trasformazione

sostenibile del costruito per uno spazio abitato più salubre, sicuro,

confortevole ed efficiente.

Chi siamo
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Gli attori 

del cambiamento

5

Rappresentiamo tutti i soggetti della filiera dell’edilizia.

Progettazione Costruzione Gestione

(Riqualificazione)

Produttori

di materiali

Costruttori

Immobiliaristi

Impiantisti

Utenti

Servizi

immobiliari

Progettisti

Ingegneri

Architetti

Committenti

Investitori

Amministrazioni

pubbliche



Collaboriamo con la comunità internazionale dei geen building, partecipando come 
membro established al World Green Building Council,  la più grande
organizzazione al mondo a promuovere la sostenibilità nel settore delle
costruzioni.

GBC Italia è membro 

del World GBC
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Dialoghiamo con i territori dove sono presenti le nostre sezioni territoriali.

I Chapter
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I Chapter regionali sono il cuore pulsante 

di GBC Italia.

13 sezioni territoriali attive per:

• Creare rete tra i soci

• Promuovere l’associazione nazionale

• Diffondere il sistema LEED-GBC

• Agevolare la formazione

• Avviare percorsi di Advocacy

Maggiori informazioni

Sede GBC Italia

http://gbcitalia.org/chapter?locale=it
http://gbcitalia.org/chapter?locale=it


Formazione

Organizza corsi di 

formazione per i 

professionisti, le aziende e 

gli operatori del mercato

Promuove rating system

che valutano la 

sostenibilità ambientale 

degli edifici

Certificazione

Eventi

Organizza eventi e 

partecipa a manifestazioni 

rivolti a esperti di settore, 

coinvolgendo i principali 

stakeholder istituzionali 

pubblici e privati

Coordina gruppi di lavoro e  ricerca 

su temi innovativi in linea con le 

trasformazioni globali

Sviluppo e ricerca

Advocacy

Partecipa a tavoli di 

sviluppo strategico e di 

normazione dell’edizlia

sostenibile

Promuove la sostenibilità 

ambientale attraverso una rete di 

contatti qualificati

Comunicazione

Le attività di GBC Italia
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Coinvolgiamo i nostri soci e i principali stakeholders nelle attività per la 
trasformazione sostenibile dell’intera filiera dell’edilizia.

http://www.gbcitalia.org/page/show/244
http://www.gbcitalia.org/page/show/244
mailto:comunicazione@gbcitalia.org
mailto:comunicazione@gbcitalia.org
mailto:segreteria@gbcitalia.org
mailto:segreteria@gbcitalia.org
http://gbcitalia.org/certificazione--5?locale=it
http://gbcitalia.org/certificazione--5?locale=it
mailto:segreteria@gbcitalia.org
mailto:segreteria@gbcitalia.org
http://gbcitalia.org/formazione?locale=it
http://gbcitalia.org/formazione?locale=it
http://gbcitalia.org/formazione?locale=it
http://gbcitalia.org/certificazione--5?locale=it
http://gbcitalia.org/page/show/244?locale=it
http://gbcitalia.org/comitati?locale=it
mailto:comunicazione@gbcitalia.org


Protocolli GBC-LEED® per l’intero ciclo di vita dell’edificio

LEED OM
LEED OM

Gestione e 

manutenzione degli 

edifici esistenti

GBC CONDOMINI

Edifici multifamily 

esistenti

(In fase di sviluppo)



Green Building Council Italia 
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Associazione GBC Italia

Il contributo di GBC Italia

Il nostro lavoro di questi anni ha favorito lo sviluppo di edifici che costituiscono oggi 

una vera città sostenibile, destinata a raddoppiare in pochi anni.
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Associazione GBC Italia

Diventa socio di GBC Italia
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Vuoi informazioni su come aderire a GBC Italia … scrivi a  segreteria@gbcitalia.org
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Il contributo degli impianti

alla sostenibilità dell’edificio

La misura della sostenibilità
Il ruolo degli impianti
Conclusioni
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Fonte - Pathways to Deep Decarbonization in Italy – report 2015 - ENEA

Strategia UE per la riduzione delle emissioni di carbonio

La decarbonizzazione
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Il consumo energetico dell’edificio impianto

La decarbonizzazione

NZEB

Abitazione di 100 mq
NZEB

4 persone

4.000 kWhe/anno

50% climatizzazione e ACS
50% altri usi

Fonte: Politecnico di Milano
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Per abbattere le emissioni del settore delle costruzioni basta 

l’approccio dell’edificio ad energia quasi zero come lo definisce la 

normativa ?

I green building la 
risposta più completa 
all’esigenza di riduzione 
delle emissioni e quindi 
di riduzione anche della 
domanda energetica. 

I green building vanno 
oltre la definizione di 
NZEB

Il contributo del

Green Building
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L’incidenza della mobilità di prossimità

La decarbonizzazione

10 km/giorno per spostamenti
locali con automobile a gasolio

2300 kWh/anno
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L’impatto energetico del consumo idrico

La decarbonizzazione

220 l/giorno cad
0,18 kWh/g cad

circa 320 mc/anno
250 kWh/anno
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La misura della sostenibilità degli edifci

La decarbonizzazione

L’energia ha un’ unità di misura

20 kWh/mq anno  180 kWh/mq anno 

.... E la sostenibilità?
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Risultato complessivo

Uno strumento : i rating system energetico-ambientali

La misura della sostenibilità

Gli indicatori della sostenibilità sono costruiti prendendo in considerazione le diverse aree 

tematiche tipiche delle costruzioni e uniformando l’unità di misura con la quale viene 

valutato il loro contributo di sostenibilità.

Durabilità
e resilienza

Valenza
Storica

Integrative

process
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I punteggi

La misura della sostenibilità
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La misura della sostenibilità

I punteggi
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Prestazioni energetiche minime e ottimizzazione dell’efficienza energetica

Le scelte progettuali sono attuate e verificate con tecniche di modellazione energetica 
in regime dinamico per tenere in considerazione il comportamento reale dell’edificio-
impianto al variare delle condizioni climatiche esterne ed interne di occupazione  

La misura della sostenibilità
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Prestazioni impianti verificate con il commissioning

Il contributo degli impianti

La messa in atto di attività di commissioning, base ed avanzato, degli impianti 
dell’edificio garantisce l’ottimizzazione del loro funzionamento
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I punteggi

La misura della sostenibilità
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Impatto
Trasformazione 

del mercato

Il punteggio e l’impatto ambientale

L’impatto ambientale
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I punti sono associati al raggiungimento di prestazioni correlate a benefici ambientali, 

sociali ed economici.

Il singolo credito

L’impatto ambientale
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Il singolo credito

L’impatto ambientale
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Processo che favorisce

la progettazione integrata.

Non solo un sistema di certificazione ma un nuovo modo di progettare, 

costruire e condurre l’edificio.

Il processo di certificazione

L’impatto ambientale



Green Building Council Italia 

I protocolli energetico ambientali LEED e GBC Italia

Esempi di green building in Italia
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Conclusioni

Il contributo di GBC Italia

Il nostro lavoro di questi anni ha favorito lo sviluppo di edifici che costituiscono oggi

una vera città sostenibile, destinata a raddoppiare in pochi anni.

30

217 edifici certificati

3.1 milioni di m2                   .

318 edifici in corso di certificazione

2.9  milioni di m2                                             

Dati aprile 2018
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Esempi di green building in Italia

Palazzi ufficio
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Esempi di green building in Italia

Edifici scolastici
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Esempi di green building in Italia

Edifici residenziali



Green Building Council Italia 

Esempi di green building in Italia

Edifici storici
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Il risultato  efficienza al quadrato : risparmio risorse e maggiore qualità 

della vita

Conclusioni
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Associazione GBC Italia

Economia circolare in Regione Emilia Romagna da un punto di vista 

normativo

• Lr 5 ott 2015 n.16
Disposizioni a sostegno
dell’economia circolare

• Collegamento con varie
filiere
- rifiuti
- alimentare
- …
- …
- EDILIZIA …?

“ l’unica edilizia possibile
è un’Edilizia Sostenibile “



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Marco Mari | Vice Presidente

m.+39 335 6961892

marcomari.it@gmail.com

vicepresidente@gbcitalia.org
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