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1. Presentazione WGBW 2018

Cos’è?

La settimana mondiale dell'edilizia sostenibile (24-30 settembre 2018) è una campagna 
annuale globale che cerca di sensibilizzare le persone per un mondo più sostenibile. 
Perché non esiste un pianeta B!

Attori:

• World Green Building Council

• oltre 70 Green Building Council nel mondo

• 49.000 membri

Tema di quest’anno: 

• Gli edifici residenziali             #HomeGreenHome

Target:

• Il grande pubblico, «la signora Maria»
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1. Presentazione WGBW 2018

Messaggio: le azioni per un mondo più sostenibile iniziano già dentro 
casa!

• Gli edifici e le abitazioni sono responsabili per circa il 40% del consumo energetico globale e della 
produzione di oltre un terzo delle emissioni di gas serra nel pianeta

• il consumo medio di elettricità per uso domestico è di 3,500 kWh, equivalente ad una produzione di 
2,6 tonnellate di CO2. Sarebbe dunque sufficiente abbassare il nostro consumo elettrico di un 20% 
per avere una riduzione della CO2 pari a mezza tonnellata!

• Tutti possiamo fare qualcosa per rendere le nostre abitazioni più green e dare il nostro piccolo 
contributo per risparmiare energia, denaro e far sì che il nostro pianeta diventi più verde e più sano 
per le future generazioni.

• Le azioni quotidiane di ognuno di noi sono importanti e tutti insieme possiamo fare la differenza.
Come?



2. Materiali

Come è possibile aderire alla campagna

• Aggiornati
- visita il sito dell'iniziativa per scoprire quali azioni puoi compiere per rendere più green la tua casa: clicca 
qui
- partecipa agli eventi 
- leggi il report di UK GBC sulla salute e il benessere in casa: clicca qui

• Condividi i messaggi green
- Social: partecipa alla conversazione sui canali social - hashtag #HomeGreenHome #WGBW2018
- Promessa: pubblica il tuo personale impegno #HomeGreenHome 
- Poster: stampa e distribuisci i poster della WGBW negli edifici dove vivi o lavori
- Firma ufficiale WGBW (la puoi scaricare qui) nelle tue email

• Partecipa attivamente
- Global Activity Map: segnala le tue attività legate e le inseriremo nella mappa mondiale
- organizza webinar o workshop legati ai temi della WGBW
- partecipa al BLOG del World GBC che pubblicherà una serie di articoli sulle case sostenibili di tutto il 
mondo con le voci di esperti e casi di studio 

• Inviaci foto, materiali e descrizione delle caratteristiche che rendono l’edificio sostenibile

Per maggiori info: http://www.gbcitalia.org/web/guest/-/world-green-building-week-2018
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http://worldgbc.org/worldgreenbuildingweek
http://www.worldgbc.org/news-media/health-and-wellbeing-homes
http://www.worldgbc.org/sites/default/files/resource/Email signature.zip
https://bit.ly/2ArEgIR
http://www.gbcitalia.org/web/guest/-/world-green-building-week-2018


2. Materiali

Risorse utili
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Guida Posters Social images

Web banner Logo WGBW Firma mail

Promessa

ITA

ENG

Blank

Testo ITA

Testo ENG

ITA

ENG

http://www.worldgbc.org/sites/default/files/resource/Banners_0.zip
http://www.worldgbc.org/sites/default/files/resource/WGBW Logo_0.zip
http://www.worldgbc.org/sites/default/files/resource/Email signature.zip
http://www.worldgbc.org/sites/default/files/resource/Home green home promise.zip
https://drive.google.com/file/d/1Q74yyS1IWnvwJhFdtokLwz-Jdfy1qCUE/view?usp=sharing
http://www.worldgbc.org/sites/default/files/resource/Social media posts -English.zip
https://drive.google.com/file/d/16z7fYSL455ezOD6TilvoIKjan376rcJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11_G-mQXqmAPwDiC_DGgCnUUy3MqXhTtb/view?usp=sharing
http://www.worldgbc.org/sites/default/files/resource/Posters Landscape English.zip
http://gbcitalia.org/-/world-green-building-week-2018
http://www.worldgbc.org/sites/default/files/resource/WGBW2018_Guide.pdf


3. Valorizzazione casi di certificazioni GBC HOME

Esempi di edifici certificati GBC HOME

SOCIAL HOUSING - Lugo di Romagna - Argento
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3. Valorizzazione casi di certificazioni GBC HOME

Esempi di edifici certificati GBC HOME

RESIDENZIALE PRIVATO – Vicenza – Gold
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“Progettare la sostenibilità 

significa progettare impiegando 

le risorse esistenti oggi, senza 

sottrarle alle prossime 

generazioni.” (Claudio Pozza)



3. Valorizzazione casi di certificazioni GBC HOME

Esempi di edifici certificati GBC HOME

RESIDENZIALE PRIVATO – Condominio Iannini a L’Aquila – Gold
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3. Valorizzazione casi di certificazioni GBC HOME

Esempi di edifici certificati GBC HOME

RESIDENZIALE PRIVATO – Casa Monica a Modena – Platinum
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4. Altri casi di edilizia residenziale

Esempi di edifici residenziali sostenibili

• GBC Condomini: 

• Brescia – Condominio Fondazione

• GBC Historic Building

• Caso studio - Gandiglio

• LEED for Homes

• Palazzo Novecento a Torino – Macro Design Studio, Paola Moschini

• Moduli abitativi

• Green Smart Living – Marchingenio

• Genesi House – La Maggiò
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5. Altre iniziative

Durante la World Green Building Week

• Creazione di short video
Produzione di brevi video della durata di massimo 3 minuti da far uscire nelle 5 
giornate feriali della WGBW, in cui si tratterà di tematiche legate al green building 
declinate alla quotidiana vita domestica con la possibilità di coinvolgere i soci e i 
coordinatori delle aree tematiche dei protocolli.

• Focus tematici:

• Salubrità e comfort 

• Energia

• Acqua

• Mobilità (e siti sostenibili)

• Economia circolare

• Un webinar gratuito su GBC HOME | 26 settembre 2018, dalle 16.00 alle 17.00

• Distribuzione gratuita del manuale GBC HOME
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6. Programmazione attività

Timeline

• Chiusura uffici GBC Italia pausa estiva: 13-24 agosto 2018

• Deadline proposta eventi: 7 settembre 2018

• Promozione attività in itinere e più strutturata dal 10 settembre (news, mail, social)

• Comunicato stampa di lancio della WGBW: 24 settembre 2018
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13-24/08 

Pausa estiva

7/09

Proposta eventi

10/09

Start Promo

24-30/09

WGBW18

24/09

CS Lancio 

WGBW18



6. Programmazione attività

Calendario appuntamenti

Clicca qui per visualizzare il calendario degli appuntamenti aggiornato
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http://gbcitalia.org/-/world-green-building-week-gli-appuntamenti
http://gbcitalia.org/-/world-green-building-week-gli-appuntamenti
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