
Una	  parEcolare	  
aNenzione	  a	  quanto	  
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Il	  ProgeKo	  Green	  Schools	  di	  GBC	  Italia	  



Il	  ProgeKo	  Green	  Schools	  di	  GBC	  Italia	  



Il	  ProgeKo	  Green	  Schools	  di	  GBC	  Italia	  

#SCUOLA: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA UNICO TEMA DA AFFRONTARE?  

ORG.	  MONDIALE	  DELLA	  SANITÀ	  :	  
•  incremento delle patologie 

respiratorie	  (allergie,	  asma,	  etc.)	  è	  
correlato	  a	  urbanizzazione	  e	  qualità	  
indoor.	  	  

	  
ISTAT	  2009	  :	  
•  mala4e	  respiratorie	  si	  confermano	  

quale	  terza	  grande	  causa	  di	  mortalità	  
•  faKori	  come	  scarsa ventilazione	  e	  

microclima caldo-umido	  con	  elevaL	  
livelli	  di	  inquinanti chimici	  e	  di	  
allergeni	  sono	  un	  reale	  problema	  	  
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Il	  ProgeKo	  Green	  Schools	  di	  GBC	  Italia	  



GBC	  HOME®	  

Protocolli	  LEED-‐GBC	  



	  
GBC	  HOME®:	  ambito	  di	  applicazione	  
	  

Il protocollo si applica alle seguenti tipologie costruttive: 
	  
► edifici residenziali di altezza non superiore ai   

4 piani abitabili;   
 

► edifici residenziali con superficie utile netta di area   
non superiore ai 3.000 mq;   
	  

► edifici residenziali che integrino specifiche funzioni terziarie, la cui 
somma non ecceda il 30% della superficie utile dell’intero edificio, di 
altezza non superiore ai cinque piani abitabili e con impianti di 
climatizzazione comuni (o che soddisfacciano prerequisiti e crediti 
EA in caso di impianti separati).	  

AM
BI
TO

	  



GBC HOME: le categorie del protocollo 



Le	  7	  Categorie	  



GBC	  Historic	  Building	  

Protocolli	  LEED-‐GBC	  



PERCHÉ	  UN	  NUOVO	  SISTEMA	  DI	  RATING?	  

COS’È GBC HISTORIC BUILDING™? 

È un metodo di valutazione a punteggio di carattere volontario per la 
certificazione del livello di sostenibilità degli interventi di conservazione, 

recupero, manutenzione e integrazione degli edifici storici, nel rispetto e 
nella tutela del valore storico-testimoniale e culturale 

PERCHÉ GBC HISTORIC BUILDING™? 

Per far dialogare tra loro due ambiti che fino ad oggi sono sempre stati 
fortemente diversificati: i criteri di sostenibilità dello standard LEED® e 

il vasto patrimonio di conoscenze proprie del mondo del restauro, 
rispetto al quale l’Italia ricopre ruoli di eccellenza nel panorama 

internazionale 



QUANDO	  USARE	  GBC	  HISTORIC	  BUILDING	  

PROCESSO EDILIZIO PRE-INDUSTRIALE 
(FASI, OPERAZIONI E OPERATORI)   

MATERIALI E TECNICHE PRE-INDUSTRIALI 

ELEMENTI TECNICI PRE-INDUSTRIALI 

 EDILIZIA PRE-INDUSTRIALE 



QUANDO	  USARE	  GBC	  HISTORIC	  BUILDING	  

CONSERVAZIONE 1 

RIQUALIFICAZIONE 2 

RECUPERO E/O INTEGRAZIONE 3 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 4 

ARCHITECTURE FOR ART 

EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA 

EDIFICI MONUMENTALI 

 EDILIZIA PRE-INDUSTRIALE (STORICA) 

LEED 

GBC HB 

LEED (?) 

LEED 
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PROCESSO	  DI	  DEFINIZIONE	  DEL	  PROTOCOLLO	  

GAP ANALYSIS GAP ANALYSIS 
	  	  

MACRO-STRUTTURA DI GBC HB 



STRUTTURA	  DI	  GBC	  HISTORIC	  BUILDING	  



GBC	  HB:	  LA	  NUOVA	  AREA	  TEMATICA	  

VALENZA STORICA 

SOSTENIBILITÀ DEL SITO 

GESTIONE DELLE ACQUE 

ENERGIA E ATMOSFERA 

MATERIALI E RISORSE 

QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA 

INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE 



CONTENUTI	  DI	  GBC	  HISTORIC	  BUILDING	  

VALENZA STORICA 18 PUNTI 

Individuazione di 
metodologie d’indagine e 

principi operativi che 
mirano a preservare tutto 

ciò che è riconosciuto 
quale “testimonianza 

avente valore di civiltà” 

FASE CONOSCITIVA 
PRELIMINARE 

FASE DEL PROGETTO 

FASE DEL CANTIERE 



GBC	  QuarEeri	  

Protocolli	  LEED-‐GBC	  



GBC	  QuarEeri:	  uEle	  strumento	  per	  le	  PPAA	  
 
Ruolo di regolatore 
Per definire le regole per l’organizzazione, la strutturazione e la gestione del 
territorio, attraverso la stesura di documenti e norme, come per esempio la 
redazione dei Piani Territoriali di Sviluppo, dei Piani Regolatori Generali, dei 
Regolamenti Edilizi, ecc. 
  
Ruolo di Policy Maker 
per definire le priorità di sviluppo nel territorio quali ad esempio l’introduzione di un 
sistema di incentivi, di sconti su oneri di concessione, di bonus e aumenti 
volumetrici, ecc. collegati a parametri di sostenibilità degli interventi. 
  
Ruolo di Committente  
l’Ente Pubblico può detenere anche il ruolo di proprietario di terreni ed edifici, e 
come tale dovrà assegnare lavori a fornitori attraverso gli strumenti propri delle 
PPAA, quali bandi e gare d’appalto all’interno dei quali dovrà descrivere le 
specifiche di ciò che dovrà essere realizzato e gestito. 
  
Ruolo di gestore e manutentore del bene pubblico:  
in qualità di proprietario, si trova a dover supportare le attività e i costi di gestione 
delle proprie proprietà, e come tale dovrà assegnare specifici compiti a fornitori 
attraverso gli strumenti propri delle PPAA, quali bandi e gare d’appalto, all’interno 
dei quali dovrà descrivere le specifiche di ciò che dovrà essere gestito e acquistato. 



AMBITO	  DI	  APPLICAZIONE	  

•  Applicabilità	  
	  -‐	  Minimo	  di	  due	  edifici	  
	  -‐	  Max	  suggerito	  130	  ha	  

	  
•  Peculiarità	  sfruNate	  o	  create:	   	  	  

-‐	   Presenza,	   entro	   e/o	   nell’intorno	   del	  
progeNo,	   di	   infrastruNure	   e	   residenE	  
stabili,	  con	  dotazioni	  di	  lavoro	  e	  funzioni	  
di	  servizio.	  
	  -‐	  insieme	  di	  relazioni	  con	  l’intorno,	  	  
	  -‐	  mix	  funzionale	  e	  sociale,	  	  
	  -‐	  con	  caraNerisEche	  di	  insediamento	  	  

	  	  	   	  stabile	  	  
	  
•  	  

	  



Medesima	  struNura	   	  	  
dei	  protocolli	  LEED-‐GBC	  Italia	  
	  
Percorso	  di	  cerEficazione	   	  	  
-‐	  permeNe	  fasi	  di	  rilascio	  intermedio	   	  	  
(ad	  esempio	  eligibilità	  del	  sito)	  e	  staE	  di	  
avanzamento	  	  
-‐	   iter	  di	   cerEf.ne	  si	   conclude	  a	  progeNo	  
realizzato	  
	  
Fornisce	   un	   quadro	   strategico	   per	  
conneNere	   una	   visione	   integrata	   di	  	  
intervenE	   parziali	   ma	   strategicamente	  
connessi	  di	  ricucitura	  del	  territorio	  

StruNura	  di	  GBC	  QUARTIERI	  



La	  checklist	  si	  arEcola	  in	  5	  categorie:	  	  
	  	  
	  
LOCALIZZAZIONE	  E	  COLLEGAMENTI	  DEL	  SITO:	  	  
	  
	  
ORGANIZZAZIONE	  E	  PROGRAMMAZIONE	  DEL	  QUARTIERE:	   	  	  
	  
	  
INFRASTRUTTURE	  ED	  EDIFICI	  SOSTENIBILI:	   	  	  
	  
	  
INNOVAZIONE	  NELLA	  PROGETTAZIONE:	   	  	  

	  	  
	  
PRIORITA’	  REGIONALI:	   	  	  
	  

CONTENUTI	  



Le	  opportunità	  in	  Italia	  
	  
	  



“ L’invenduto oggi (stock)  

 è il doppio degli scambi annuali (flusso compravendite) “ 
 

quanto è l’invenduto nascosto ? 

























GREEN	  BUILDING	  
UN	  FENOMENO	  A	  SCALA	  

LOCALE	  E	  GLOBALE	  	  
	  

I	  Protocolli	  LEED-‐GBC	  
dall’edificio	  al	  quarEere	  	  

	  
Marco	  Mari	  	  

Past	  Vicepresident	  -‐	  Consigliere	  GBC	  Italia	  
	  

GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE 




