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Il Green Deal Europeo, la Renovation Wave  e il Manifesto di GBC Italia

Lo scenario

Il passaggio a un’economia circolare e a zero emissioni è impegnativo ma realizzabile.
Green Building Council Italia è pronta a collaborare con i diversi livelli di Governo Nazionale, Regionale e Locale 
affinché il settore delle costruzioni possa mettere in campo tutto il suo potenziale.



Lo scenarioLa sfida della rigenerazione urbana

Lo scenario

Innesto – Scalo Greco Breda‐
barrecaelavarra.it



Il tema della progettazione circolare nel contesto nazionale

Position Paper 
Economia Circolare 
in edilizia (2019)

EU Circular Economy 
Principles for Building 
Design (2019)

Linee guida per la 
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circolare di edifici 
(2020)

La genesi delle linee guida



Il position paper sull’economia circolare

Proposte di azione



Il position paper sull’economia circolare

Il significato di economia circolare per GBC Italia



Strategie per l’applicazione dei principi dell’economia circolare in edilizia

Il position paper sull’economia circolare

Approccio fine vita:

o Riqualificazione versus demolizione

o Demolizione selettiva e gestione fine vita dei rifiuti da demolizione

Approccio alla progettazione:

o Design for disassembling nella progettazione del nuovo

o Design for durability / flexibility nella progettazione del nuovo



Un gruppo di lavoro multidisciplinare

Dal position paper alle linee guida sulla progettazione

Raggruppa tutti i soggetti della filiera dell’edilizia

I risultati del lavoro verranno sviluppati ed integrati nel tempo sulla base delle nuove esperienze acquisite

Confronto interno a partire dai principi definiti a livello europeo
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Università
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Buzzwords

La progettazione circolare degli edifici



Obiettivo «Uso efficiente delle risorse e cicli circolari dei materiali»: l’approccio a scenari

I principi chiave delle linee guida

• Scenari sulla durata di vita
• Visione progettuale di medio-lungo termine degli elementi 

costruttivi e dei relativi cicli di manutenzione e sostituzione
durabilità

• Scenari sull’adaptability a fronte dell’accelerazione dei periodi 
tra cambio di utilizzo, rinnovamento e ricostruzione

• Uso di sistemi costruttivi flessibili che permettano la 
trasformazione degli spazi in fase d’uso

adaptability

• Scenario sulla decostruzione
• Facilitare l’uso circolare degli elementi, per il potenziale 

riutilizzo o «upcycling» a seguito della decostruzione
riuso/riciclo



Il facility management

I soggetti e gli scenari

I costi: 

• Durabilità per ridurre al minimo il costo di proprietà e gestione (es. 
rifiuti)

• Qualità dei materiali, istruzioni per il corretto utilizzo e manutenzione

• Progettazione reversibile e modulare per adattare a costi ragionevoli

I nuovi strumenti: 

• BMS (Building management system), manuale di manutenzione e 
manuale d’uso

• Il ruolo del «Fascicolo tecnico dell’immobile» in formato digitale, 
interrogabile, con la programmazione e pianificazione delle attività e 
documentazione tecnica di supporto

• «product as a service»: contratti basati sulle prestazioni 



I progettisti e ricercatori (ingegneria e architettura degli edifici)

I soggetti e gli scenari

Costruzione modulare e reversibile (BRIC, BAMB 2018)

Nuove competenze e conoscenze

• Per progettare edifici e componenti circolari necessarie conoscere e utilizzare approcci LCA, LCC, DfD (Design for 
Disassembling) 

• Rispetto della normativa sulla durabilità di materiali e competenze edilizie

• Verifica nella fase di progettazione delle scelte progettuali

La scelta delle soluzioni tecnologiche e dei materiali

• Il «material passport»

• Edifici come «banche di materiali»

Esperienze progettuali
Ricerche scientifiche nazionali



I produttori dei materiali da costruzione

I soggetti e gli scenari

I vincoli

• Durabilità dei materiali e dei componenti edilizi: le Norme Tecniche delle Costruzioni

• Evitare processi di separazione difficoltosi e costosi 

Le opportunità

• La ricerca: le soluzioni materiche ibride attente alla carbon footprint 

• La ricerca tecnologica spinta e i nuovi materiali (es. le fibre)

• I passaporti dei materiali

Focus su materiali ed elementi tecnici
Ricerche scientifiche nazionali



Governo/ enti regolatori/ autorità locali / pubbliche amministrazioni

I soggetti e gli sceanari

Regolare
Le politiche

I regolamenti

Realizzare
Gli acquisti pubblici verdi

Le banche dati

Stimolare
Ispirare

Promuovere l’uso  di linee guida 
progettuali e decisionali 

integrate

Modalità 
operative



Conclusioni e azioni prioritarie

La progettazione circolare

o Il ciclo durabilità – adaptability – gestione dei rifiuti deve coinvolgere tutti gli operatori

o Avviare il ciclo nella progettazione, perché propedeutica all’impiego delle risorse 
necessarie a mantenere il bene nel tempo 

o Integrare le nuove strategie negli standard tecnici e normativi

o Rendere disponibili mappature dei prodotti e tecnologie costruttive adeguate

o Avviare la sperimentazione
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