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MODULO DI  

CANDIDATURA 2018  

 

PREMIO “MIRNA TERENZIANI” 
 

Processo di candidatura  
 

Per candidarsi al Premio “Chapter dell’Anno 2018”, è necessario presentare la documentazione 

richiesta entro e non oltre il 18 novembre 2018, al seguente indirizzo e-mail: a 

comunicazione@gbcitalia.org con oggetto della e-mail: “Candidatura Premio Mirna Terenziani 2018”. 

La candidata, appartenente a uno dei soci di GBC Italia in regola con il pagamento della quota, dovrà 

presentare un progetto relativo a una delle seguenti categorie: 

• Prodotti 

• Formazione 

• Internazionale 

 

La proposta deve essere descritta in un documento organizzato come di seguito: 

1. Categoria: PRODOTTI  

________________________________________________________________________ 

 

2. Titolo proposta:  

      GREEN I TEST, uno strumento di apprendimento e di prima valutazione del progetto green 

________________________________________________________________________ 

Nominativo proponente: 

IRIS VISENTIN 

________________________________________________________________________ 

4.  Testo  

 

a. l’oggetto della proposta innovativa 
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      Chi opera con rating system di sostenibilità quali il sistema LEED, sa benissimo che la fase 
più impegnativa, il vero scoglio, si ha all’inizio della partita, quando si entra in questo settore e lo 
si conosce a livello superficiale e non si ha ancora l’esperienza per sapere se e come il progetto  
 
 
 
su  cui stiamo lavorando abbia le caratteristiche per poter essere certificato.  
Per supportare questa fase l'iniziativa Green ITEST, una Web App concepita come uno 
strumento per facilitare progettisti e committenti in questa primissima fase.   
Attraverso una sequenza di domande a risposta semplice e intuitiva, il professionista, il 
committente o chiunque ne abbia la curiosità verso il sistema LEED,  è guidato a prendere in 
considerazione prerequisiti e crediti ai fini della certificazione. 
Il Test prosegue con un’indicazione qualitativa sulla fattibilità della certificazione, identificando 
quelli che potrebbero essere ostacoli ai fini della stessa, come ad esempio il non rispetto di un 
requisito minimo di programma o di un prerequisito o il non raggiungimento di un punteggio 
minimo.   
 

b.  GREEN I TEST lo strumento innovativo e divulgativo  

 

Green ITEST è sia uno strumento di apprendimento che di prima valutazione del progetto, una 

guida verso quelle che saranno le scelte progettuali più opportune per raggiungere l'obiettivo 

dell'ottenimento della certificazione LEED.  

Al termine del test, che può essere realizzato in pochi minuti da smartphone, tablet o pc in forma 
anonima, chi lo svolge, raggiungerà una maggiore chiarezza sul significato della certificazione 
LEED e potrà decidere con maggior competenza come intraprendere questa strada. 

 
 

c.  Lo  sviluppo operativo dell’idea 

 
Questo strumento non ha l’ambizione e non vuole sostituirsi alla necessaria esperienza dei 
professionisti che operano in ambito LEED, ma intende fornire indicazioni utili a chi vuole 
intraprendere questo percorso virtuoso. 
Ultimo ma non ultimo, lo strumento GreenITEST può essere utilizzato anche per valutare 
l'applicabilità dei Protocollo LEED ai fini della verifica dei Criteri Ambientali Minimi, CAM Edilizia, 
nei progetti per opere pubbliche. 

 
d. il prodotto finale 
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guarda qui il trailer  https://vimeo.com/273301776  

www.greenitest.org 
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