
Strategie e soluzioni per 
costruire sostenibile: 

ECONOMIA CIRCOLARE 
E L’USO RAZIONALE 

DELLE RISORSE



Green Building Council Italia

L’associazione

La nostra mission è guidare l’intera filiera
dell’edilizia nella trasformazione sostenibile
del costruito per uno spazio abitato più
salubre, sicuro, confortevole ed efficiente.

> 300 soci
> 150 professionisti aderenti



Il World Green Building Council

L’associazione

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.

70 paesi
> 36.000 membri







GBC Italia presenta il suo manifesto

Il passaggio a 
un’economia circolare
e a zero emissioni è 
impegnativo ma 
realizzabile.
|
Green Building Council Italia collabora con 
la filira e le istituzioni affinché il settore
delle costruzioni possa mettere in campo 
tutto il suo potenziale.



Impatto degli Edifici



L’impatto degli edifici

Il manifesto di GBC Italia
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Il settore dell’edilizia, responsabile dell’emissione di 
circa il 36% di gas serra e del consumo del

40% di energia,
50% di materie prime estratte
21% dell’acqua
rappresenta un grande potenziale nel raggiungimento
degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico. 

Il tessuto produttivo del settore conta inoltre il 12,5% 
delle imprese rispetto al totale dei settori industriali e 
dei servizi, e occupa circa

1,4 milioni di addetti. 



Azioni per il Cambiamento
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Decarbonizzazione

Il manifesto di GBC Italia

Le azioni per il cambiamento
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Uso del suolo e
Biodiversità

Il manifesto di GBC Italia

Le azioni per il cambiamento
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Resilienza

Il manifesto di GBC Italia
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Benessere e
salubrità

Il manifesto di GBC Italia

Le azioni per il cambiamento
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Giustizia nella
transizione

Il manifesto di GBC Italia

Le azioni per il cambiamento
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Efficienza idrica

Il manifesto di GBC Italia

Le azioni per il cambiamento



Le azioni per il cambiamento
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Economia circolare

Il manifesto di GBC Italia



La governance per il cambiamento
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Il manifesto di GBC Italia





E’ solo un problema di riciclo?

Economia circolare
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Il riciclo anello più esterno

Economia circolare



Sharing
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Più cerchi concentrici

Economia circolare



Edificio di 3.400 mq utili
interamente decostruibile

Facciate di altri edifici 
dismessi usate come 

pareti mobili

Riutilizzo di parquet 
Provenienti da edifici 

dismessi

Decostruzione e riuso

Economia circolare in edilizia



6.500 lampade LED
fornite come servizio

1.000 posti  scrivania 
per 2.500 dipendenti

Servizio come prodotto e condivisione spazio

Ecopnomia circolare in edilizia



Le aree di impatto e i progetti dei GBCs

I progetti dei GBCs



Diffondere gli edifici sostenibili in Europa attraverso Level(s)

NOTE: This project has received funding from LIFE Programme under the Grant Agreement number LIFE 18 GIE/ES/000911 Life for LLL(s). 

DISCLAIMER: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Il progetto LifeLevel(S)



Uno strumento volontario di reporting

Cos’è Level(S)

Levels(S) NON è uno strumento di certificazione

Level(s) è un approccio comune europeo per misurare e verificare il grado di 
sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti
Utilizzando gli standard in vigore, lo schema volontario Level(s) fornisce un 
linguaggio comune che può essere utilizzato anche per altre iniziative in Europa.

• Utilizza un numero limitato di indicatori

• Basato su standard esistenti

• Open surce integrabile con gli schemi di certificazione esistenti
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https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm



I livelli di applicazione e l’intero ciclo di vita dell’edificio

Il framewrok Level(S)
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Ciascun indicatore è progettato per collegare l’impatto individuale 
dell’edificio rispetto alle priorità europee per la sostenibilità.

LC
A

IAQ

LCC

La struttura di indicatori

Il framewrok Level(S)
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Il framewrok Level(S)

I casi test



Next Step
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Il framewrok Level(S)



Diffondere Level(s) in tutta Europa per 
raggiungere al 2050 la 
decarbonizzazione del costruito, 
l’incremento della circolarità in edilizia, 
l’azzeramento dei rifiuti da costruzione e 
degli inquinanti indoor.

Per la maggior parte degli stakeholder 
europei è ancora difficile applicare gli 
indicatori Level(s), in particolare per 
IAQ, LCA e LCC a causa della 
mancanza di dati e di esperienza

LIFE Level(s) intende creare le 
condizioni per l’applicazione di 
Level(s) in tutta Europa da parte degli 
stakeholder della filiera

Concept del progetto LIFE Level(S)

Il progetto LIFE Level(S)



• Allineare i principali schemi di certificazione europei a Level(s) per 
consentire al mercato delle costruzioni di diffondere l’edilizia sostenibile

• Superare le lacune amministrative e la mancanza di dati per poter applicare 
un approccio basato sul ciclo di vita alla progettazione, costruzione / 
ristrutturazione degli edifici 

• Allineare i criteri nazionali per gli appalti pubblici verdi (GPP) a Level(s) 

• Costruire le competenze degli stakeholder della filiera delle costruzioni per 
l’utilizzo degli indicatori IAQ,LCA e LCC; 

• Promuovere e sensibilizzare l'industria e il mercato sulla necessità di 
utilizzare Level(s)

Il progetto LIFE Level(S)

Gli obiettivi del progetto LIFE Level(S)



La collaborazione fra gli stakeholders e il networking

Gruppo di 
lavoro di 

GBC Italia 
degli esperti

in LCA e  
CE

Esperti 
nazionali

:
ENEA
CNR Pubbliche 

amministrazioni
:

Comune di 
Pesaro

Esperti 
internazionali:

Cambridge 
Architectural

Research

Associazioni 
di categoria 

(acciaio, 
cemento, 
isolanti..)

Il progetto LIFE Level(S)



I gruppi di utenti target

Professionisti e 
imprese

Produttori di 
materiali e 
componenti

Autorità 
pubbliche

Il progetto LIFE Level(S)



Azione 
B1

Collegare i principali rating tool 
europei per edifici sostenibili agli
indicatori di Level(s)

Azione 
B2

Supportare lo sviluppo di dati di 
qualità

Azione 
B3

Sviluppare competenze
nell’ambito LCA, LCC, IAQ

Azione 
B4

Erogare i programmi di training 
per sviluppare le capacità e le 
competenze degli attori della filiera

Professionisti 
e imprese

Produttori di 
materiali e 
componenti

Pubbliche 
amministrazi

oni

Tutti e tre

Il progetto LIFE Level(S)

Le azioni del progetto



LIFE‐GIE‐ES 00091

Il progetto LIFE Level(S)

I partner del progetto : 8 Green Building Council Europei



Alcune letture

Approfondimenti



Buon lavoro
a tutti.

Evento realizzato con il supporto di:

18-19 novembre 2020
I
Economia circolare e l’uso 
razionale delle risorse

www.gbcitalia.org


