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L’associazione

Green Building Council Italia

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.

> 320 soci
> 200 professionisti aderenti

Collaboriamo con la comunità internazionale dei

geen building, come membro established della più
grande organizzazione al mondo a promuovere la

sostenibilità nel settore delle costruzioni.

70 paesi > 36.000 membri

www.gbcitalia.org
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Il tempo trascorso a scuola

Introduzione

Le attenzioni poste in abito scolastico
• rapporti fra studenti e insegnanti
• voti e punteggi dei test 
• orari di inizio e fine e orari dei trasporti pubblici
• servizi mensa
• programmi alternativi (artistici e musicali)

Visitiamo una classe per incontrare gli insegnanti. 

Ma qualcuno ha mai chiesto informazioni sullo stato 
di salubrità e confort dell’edificio scolastico?

17320; 11%

85410; 54%

54950; 35%

157680; 100%

ore in 18 anni a scuola in casa altri luoghi



4

L’influenza della qualità ambientale interna degli ambienti scolastici 

Foundation for Student Success

Il rapporto esamina i risultati di oltre 200 studi scientifici e 
identifica più di 70 indicatori di prestazione sanitaria.
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Ventilazione e qualità dell’aria interna

Foundation for Student Success

Analisi di dati raccolti in due anni in 150 aule 

mantenere tassi di ventilazione più elevati nei 30 giorni prima delle verifiche 
genera un incremento medio di 0,6 punti di votazione nelle prove di inglese e 
di matematica
(Mendell et al., 2015).

100 classi elementari statunitensi

aumentare di 1 l/s*persona la ventilazione  genera un previsto 
miglioramento 
• del 2,9% dei risultati dei test di matematica
• del 2,7% dei risultati dei test di lettura
(Haverinen-Shaughnessy et al., 2011).
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Qualità termica

Foundation for Student Success

Sulla base di uno studio relativo all’esame dei punteggi dei test di esami di alto
livello in 75.000 studenti delle scuole superiori di New York City e di un
sondaggio su oltre 4000 studenti i ricercatori hanno calcolato che :

• una riduzione della temperatura di 1 ° C (1,8 ° F) si traduce in un
miglioramento del 4% nella velocità delle prestazioni degli studenti

(Wargocki e Wyon, 2013).

Uno studio condotto su più di più di 3.000 scolari in 140 classi di bambini di
quinta elementare Stati Uniti sudoccidentali ha mostrato che:

• la diminuzione di 1 ° C della temperatura nell'intervallo di 20-25 ° C (68-77
° F) è associata a un aumento di 12-13 punti nella media dei punteggi dei
test di matematica degli studenti
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Qualità illuminotecnica e vista esterna

Foundation for Student Success

Uno studio su 172 studenti statunitensi di terza elementare ha 
testato l'effetto dell’illuminazione sulle prestazioni di fluidità 
della lettura orale degli studenti per un intero anno accademico. 

illuminazione "standard" 
(500 lux, 3500K)
• aumento fluidità di lettura +17%

illuminazione priva di abbagliamento ad alta intensità 
(1000 lux, 6500K)
• aumento fluidità di lettura +36%
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Qualità acustica e rumorosità

Foundation for Student Success

In Francia è stato esaminato uno studio su oltre 500 bambini di età 
compresa tra 8 e 9 anni in 35 scuole primarie

• I punteggi degli studenti nei test nazionali standardizzati di 
francese e matematica erano in media di 5,5 punti inferiori in 
corrispondenza di un aumento di 10 dB del livello di rumore 

(Pujol et al., 2014).
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Qualità ambientale interna (IEQ) vs. Qualità dell’aria interna (IAQ)

Foundation for Student Success

https://9foundations.forhealth.org/
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WorldGBC Health & Wellbeing Framework - I sei principi

Better Place For People

L’Executive Report fornisce una 

panoramica degli argomenti chiave. La 

versione completa del Framework è 

consultabile all’indirizzo  
worldgbc.org/health-framework.
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Better Place for People – un progetto globale

Better Place For People
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WorldGBC Health & Wellbeing Framework – la relazione con i protocolli energetico-ambientali

Better Place For People
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Better Place for People – la salubrità e il benessere pilastri dello sviluppo sostenibile

Better Place For People
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