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GREEN BUILDING: 
strategie e soluzioni per 
costruire sostenibile
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cui aderiscono le più competitive 
imprese e le più qualificate 
associazioni e comunità professionali 
italiane operanti nel segmento 
dell’edilizia sostenibile.

Le attività
Coinvolgiamo i nostri soci per la 
trasformazione sostenibile dell’edilizia 
nelle seguenti attività: 

trasformare il mercato dell’edilizia 
promuovendo la progettazione, costruzione 
e gestione di edifici che siano sostenibili 
dal punto di vista ambientale, sociale, ed 
economico.

è un’associazione  
senza scopo di lucro

La nostra mission è
70 paesi

37.000 membri
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Certificazione

Eventi ComunicazioneAdvocacy

Formazione

GBC Italia fa parte
del World GBC
la rete di GBC nazionali presenti in più di 
70 paesi, che, con oltre 37.000 membri, 
rappresenta la più grande organizzazione 
internazionale al mondo attiva per il 
mercato delle costruzioni sostenibili.



Formazione Relazioni professionali

GBC Italia è una garanzia di 
indipendenza nel segno di un 
movimento sovranazionale 
che condivide un approccio 
sostenibile delle costruzioni.

Autorevolezza

Prima fila

Le nostre comunicazioni 
possono contare su ampi 
database targettizzati.

Newsletter a
contatti profilati

Accendi i riflettori sulla tua 
azienda. Qualifica e promuovi 
la tua immagine nelle più 
importanti fiere di settore, 
eventi, congressi e convegni.

Brand visibility 

Il nostro portale e i nostri 
canali social sono un 
punto di riferimento per 
la community del green 
building.

Porta la tua voce ed 
esperienza professionale 
ad un pubblico nazionale ed 
internazionale, altamente 
profilato ed interessato 
ai contenuti scientifici e 
commerciali.

Web 
communication

Speech

Diffondi brochure di 
materiale illustrativo e 
promozionale sui servizi 
e prodotti della tua 
azienda all’interno degli 
eventi di GBC Italia.

Materiale 
informativo

Insieme 
per un 
pianeta 
più 
green
Sponsorizzare le attività 
dell’Associazione è anzitutto un 
modo concreto e  rendicontabile 
per testimoniare il proprio 
orientamento sostenibile.

È un investimento sull’unico 
green network italiano, nel mondo 
dell’edilizia, che si muove anche 
nel panorama internazionale con 
credibilità e riscontri.

I vantaggi per i Soci sostenitori 
sono numerosi.

La conoscenza e la formazione 
delle risorse umane come 
elemento strategico per la 
crescita aziendale.

Dai un impulso alle relazioni 
professionali promuovendo 
il tuo nome tra più di 300 soci e 
20.000 contatti.

Garantisci alla tua azienda 
delle poltrone riservate nei 
posti di rilievo agli eventi GBC 
Italia. Partecipa ai networking 
lunch in occasione dei nostri 
eventi.



La risorsa ACQUA:
risparmio e recupero

Milano, 28 maggio 2020*
Roma, 7 ottobre 2020*

Quali soluzioni permetto un buon risparmio 
idrico in edilizia? Quali sono i migliori processi 
di gestione (recupero, depurazione, trattamento) 
dell’acqua?
Queste sono alcune delle domande a cui si 
cercherà di r ispondere nel convegno organizzato 
da GBC Italia per porre l’attenzione su una 
risorsa preziosa che non deve essere sprecata.

La carenza di acqua potabile è una delle sfide 
più impor tanti che il mondo deve affrontare e 
rappresenta anche il problema più grave del terzo 
millennio, ma non si stanno ancora prendendo 
provvedimenti adeguati se non in casi di 
emergenza come a Roma la scorsa estate.

L’edilizia può giocare un ruolo fondamentale e 
contribuire preventivamente alla salvaguardia e 
alla gestione efficiente dell’acqua.

Il convegno si pone l’obiettivo di analizzare il 
tema del r isparmio idrico urbano, approfondendo 
le strategie per uno sviluppo sostenibile delle reti 
idriche e il contributo degli edifici al r isparmio, 
attraverso le presentazioni di casi applicativi 
esemplari.

*date da confermare



La Salubrità e
il comfort indoor

Milano, 2 aprile 2020*
Roma, 22 ottobre 2020*

L’uomo passa più dell’80% del suo tempo all’interno 
degli edifici la cui qualità costruttiva influisce 
notevolmente in modo significativo sulla sua salute 
psicofisica e sulla produttività delle attività svolte. Per 
questo Il comfor t ambientale sta diventando un fattore 
sempre più premiante per il valore dell’edificio.

Il Benessere generale dell’uomo all’interno di un edificio 
dipende da numerosi fattori: termo–igrometrici, ottici, 
acustici e di qualità dell’aria. Un’attenta progettazione 
integrata del sistema involucro-impianto permette di 
controllare tali fattori e raggiungere un elevato livello 
di comfor t, r iducendone allo stesso tempo il fabbisogno 
energetico. L’evoluzione tecnologica dei materiali e dei 
sistemi costruttivi, unita ai processi di progettazione 
e costruzione che mettono al centro il livello di 
sostenibilità dell’edificio permette oggi di sviluppare 
soluzioni architettoniche che rispondono al meglio alle 
esigenze dell’abitare.

Il sistema involucro-impianto sta diventando sempre 
più un elemento for temente integrato dove spesso è 
difficile individuare il confine fra i due sottosistemi. Ne 
è un esempio il controllo della luce naturale mediante 
sistemi schermanti ad elevata automazione. La 
schermatura solare, da sempre considerato un elemento 
architettonico, può assumere diverse conformazioni in 
relazione della variazione delle condizioni ambientali 
interne ed esterna all’edificio, e da elemento statico 
diventa elemento dinamico andando a modificare i 
bilanci di energia e luce il cui controllo è
generalmente affidato agli impianti.

Nel corso del seminario saranno quindi trattate le 
tecniche progettuali, quali le simulazioni dinamiche e le 
cer tificazioni di sostenibilità, e costruttive innovative, 
come le schermature solari e l’automazione per la 
ventilazione naturale, che consentono di applicare 
in senso moderno, integrandosi con un’impiantistica 
evoluta, i concetti dell’architettura bioclimatica. 

Saranno anche presentati dei case history di edifici 
cer tificati con rating system internazionali di sostenibilità 
nei quali si sono raggiunte elevate prestazioni di 
comfor t.

*date da confermare



L’efficienza energetica e
le energie rinnovabili

Roma, 6 marzo 2020*
Milano, 24 settembre 2020*

La lotta al cambiamento climatico impone 
una politica delle r iduzioni di emissioni di gas 
climalteranti che al 2050 per la Comunità Europea 
dovranno essere per il settore degli edifici civili pari 
al -80 -90%.

Per soddisfare tale obiettivo per gli edifici si 
dovranno combinare due azioni: la r iduzione dei 
consumi, arrivando a più che dimezzare l’attuale 
fabbisogno energetico, e l’elettr ificazione dei
servizi presenti negli edifici.

Se tale approccio è ora spinto dagli obblighi 
normativi, con l’entrata in vigore degli edifici NZEB,
la sfida più impegnativa è rappresentata dagli edifici 
esistenti ed in par ticolare a quelli con destinazione 
d’uso residenziale.

Alla r iduzione (quasi azzeramento) del consumo 
energetico si aggiungono anche altre esigenze/
richieste della committenza: oltre all’efficienza 
deve essere garantita la sicurezza (statica/sismica 
e antincendio) il confor t migliorato e il valore 
dell’immobile aumentato e garantito nel tempo.

E’ quindi necessario un approccio che consideri la 
resilienza dell’edificio (capacità di adattarsi
alle variazioni di lungo periodo ed ai fenomeni 
repentini) e l’utilizzo di strumenti che aiutino e
suppor tino l’intera filiera coinvolta nella 
r iqualificazione profonda di un edificio quali ad 
esempio i protocolli energetico-ambientali che 
favoriscono l’integrazione fra le diverse discipline.

Il seminario si pone quindi l’obiettivo di inquadrare 
il tema da un punto di vista generale procedendo 
poi a fornire specifiche soluzioni tecnologiche e 
la presentazione di case history che testimoniano 
la possibilità di ottenere edifici, sia di nuova 
edificazione che esistenti, ad alte prestazioni 
energetiche.

*date da confermare



 
L’edilizia circolare e
l’uso razionale delle risorse

Roma, 22 aprile 2020*
Milano, 18 novembre 2020*

La complessità dell’attuale sistema socio-economico 
avvantaggia ancora oggi il modello di economica lineare.

In particolare il modello di business nell’industria delle 
costruzioni non favorisce la collaborazione di tutta la catena 
del valore poiché le imprese agiscono indipendentemente 
l’una dall’altra, raramente considerando gli obiettivi degli altri 
soggetti.

Eppure l’edilizia ha un enorme potenziale in termini di 
sviluppo di un modello circolare a partire dal riuso degli edifici 
esistenti. Il riuso di un bene infatti è la principale forma di 
economia circolare. In edilizia questo concetto è strettamente 
correlato alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, 
nell’ambito della quale la P.A. potrebbe attuare ad esempio 
forme di incentivo correlate al raggiungimento di obiettivi di 
rigenerazione di quartieri e riqualificazione profonda di edifici.

Il settore delle costruzioni ha inoltre grandi possibilità di 
sviluppo nell’ambito del riuso e riciclo dei materiali esistenti 
negli edifici.
La Direttiva europea 98/2008/CE, Direttiva Quadro sui Rifiuti, 
ha introdotto di recente un target di recupero dei rifiuti inerti 
pari al 70% da raggiungere entro il 2020. Questa importante 
novità potrebbe potenzialmente determinare una svolta 
decisiva nel settore del riciclaggio dei rifiuti da costruzione e 
demolizione, che oggi è trascurato preferendo il conferimento 
in discarica per motivi di costo e complessità normativa.

Il convegno vuole essere un momento di confronto fra alcune 
recenti ricerche sull’economia circolare applicata all’edilizia 
e proposte di modelli operativi che possano nel breve trovare 
applicazione nel settore.

*date da confermare



Pensiamo a tutto noi!

Sei interessato a prendere un posto di r ilievo 
all’interno della filiera edilizia? Contattaci! Il 
nostro staff penserà poi a dar ti tutto il suppor to 
necessario.

Per info: marketing@gbcitalia.org

Crediti formativi

Gli eventi verranno accreditati 
presso gli ordini degli architetti e 
degli ingegneri.



Media partner

Partner tecnici

Sede 
Piazza Manifattura, 1 
Rovereto (TN)  
38068 Italia 

t. +39 0464 443452

Ufficio (c/o CISE - PoliMI) 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 
Milano (MI) 
20133 Italia

marketing@gbcitalia.org 
gbcitalia.org

Green  
Building 
Council
Italia

Follow us


