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2 giornate

Contenuti premium

7 Crediti CFP per 
architetti* e CE Hours per 
LEED Green Associate e 
LEED/WELL/SITES AP

Sessioni internazionali

Masterclass GBC Italia

GBC Italia, associazione che guida la trasformazione 
sostenibile del mercato delle costruzioni e 
dell’immobiliare, presenta la nuova edizione della 
Masterclass. Due giornate di eventi online di alto profilo 
formativo dedicati alla comunità dei professionisti 
green , in modo particolare agli AP secondo i sistemi di 
certificazione energetico ambientali più diffusi nel nostro 
paese: LEED, WELL, BREEAM e protocolli specifici di 
GBC (GBC Historic Building, GBC Quartieri, GBC Home e 
GBC Condomini).

La Masterclass rappresenta una formidabile opportunità di 
aggiornamento professionale rispetto alle ultime tendenze 
del mercato immobiliare “green” e in particolare riguardo ai 
vari protocolli di certificazione, alla loro continua evoluzione e 
penetrazione nel mercato delle costruzioni a livello nazionale 
e globale.

Per la prima volta, quest’anno, saranno presenti diversi 
relatori internazionali sia per quanto riguarda i referenti 
della European Regional Network del World Green Building 
Council, che esponenti di USGBC, GBC Brazil ed Urban 
Green Council di New York.

Molti i focus di approfondimento tecnico: verranno 
affrontati i vari protocolli di proprietà GBC Italia attraverso 
la presentazione di casi applicativi; vi sarà una sessione 
specifica sul tema dei prodotti green, così come un 
approfondimento tecnico sugli aspetti legati all’indoor 
environmental quality in relazione agli inquinanti chimici nei 
materiali da costruzione e alla responsabilità sociale delle 
imprese.

Per quanto riguarda gli aspetti legati ai protocolli LEED, sono 
previste sessioni tematiche in collaborazione con USGBC 
e il Green Business Certification Institute, organismo di 
certificazione internazionale, così come la presentazione di 
uno dei primi esempi di edifici certificati con il nuovissimo 
protocollo LEED Zero. Sempre nell’ambito del protocollo 
LEED è prevista una sessione specifica sul tema del 
Commissioning sia per quanto riguarda i sistemi impiantistici, 
che per gli aspetti legati all’involucro edilizio.

Nell’arco dei due giorni saranno svolte 8 sessioni formative 
tematiche e 4 sessioni divulgative con ospiti nazionali ed 
internazionali di alto profilo tra cui Michele De Lucchi e Zaha 
Hadid Architects, per un totale di 16 ore di formazione.

*obbligatoria la partecipazione ad entrambe le 
giornate. Consulta nel programma le sessioni 
che prevedono il rilascio delle CE Hours.
Per i BREEAM AP:  questo evento può essere 
autonomamente reportato sul Portale CPD.

Si alterneranno sessioni gratuite e 
sessioni a pagamento; il prezzo per 
l’accesso alle sessioni Premium (tutte 
e 7) è di 75€+IVA. Ai soci di GBC Italia 
e agli aderenti ai Chapter regionali 
è riservato un prezzo scontato di 
50€+IVA. Gli interventi a pagamento 
sono caratterizzati dall’icona che vedi 
qui a fianco.

L’evento si terrà sulla piattaforma 
GoToWebinar. Le iscrizioni alle 
sessioni gratuite e quelle alle sessioni a 
pagamento andranno effettuate tramite 
due link distinti. Una volta terminata la 
procedura di iscrizione alle sessioni 
Premium, si verrà reindirizzati alla 
piattaforma di pagamento Eventbrite.

12 sessioni con speaker di alto profilo per un 
totale di 16 ore di formazione.

Alcuni degli interventi verranno proposti 
in lingua inglese; consulta il programma 
completo; gli interventi in inglese sono 
caratterizzati dall’icona che vedi qui a fianco.
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https://attendee.gotowebinar.com/register/1006320735006150925?source=locandina
https://attendee.gotowebinar.com/register/532145350411599373?source=locandina


5 maggio 6 maggio

Dialogo di apertura sul pensiero 
sostenibile tra Marco Mari, Presidente 
GBC Italia e l’architetto e designer 
Michele De Lucchi
Relatori: Michele De Lucchi, Marco Mari

Il protocollo di certificazione per gli edifici 
storici GBC Historic Building: verso un 
processo di internazionalizzazione e 
presentazione di casi applicativi 
Relatori: Paola Boarin, Cristiano Ferrari, 
Enrico Grillo, Mauro Roglieri, Federica Ariaudo

I protocolli di certificazione di GBC Italia 
visti attraverso i casi applicativi: GBC 
Home e GBC Condomini
Relatori: Lorenzo Balsamelli, Marco Caffi, 
Claudio Pozza, Bortolo Agliardi

L’economia circolare dei prodotti Green: 
dialogo tra Cradle to Cradle e 
OnGreening
Relatori: Peter Templeton, Alfonso Senatore, 
Mario Pinoli

Focus tecnico sui materiali da costruzione 
nei protocolli e nei CAM e la responsabilità 
sociale dei produttori: dagli EPD alle 
certificazioni Declare, Just e Reach
Relatori: Iris Visentin, Alessandro Miliani, 
Andrea Meneghini, Alessandro Speccher, 
Laura Pighi, Caterina Gargari

Esperienze internazionali: nord America 
e sud America a confronto. Dialogo tra 
Urban Green Council NY e GBC Brasile
Relatori: John Mandyck, Felipe Faria

09.00 - 09.4009.00 - 09.40

09.45 - 11.00
09.45 - 11.00

11.15 - 12.45

11.15 - 12.45

14.00 - 15.30
14.00 - 14.40

15.45 - 17.15

14.45 - 16.15

17.30 - 18.15

16.30 - 18.00

Presentazione di Stephen Richardson, 
referente WGBC per il Regional European 
Network con focus su ultimi trend della 
finanza green in ambito UE e la COP26
Relatori: Stephen Richardson, Marco Caffi,
Alicja Kuczera

Focus sui progetti Europei di GBC Italia ed 
approfondimento su Levels 
Relatori: Valentina Marino

Il miglioramento degli spazi interni per le 
persone nell’era Post-Covid: focus sui 
protocolli Fitwell e WELL e i crediti sulla 
risposta virale al Covid-19
Relatori: Alessandro Speccher, Luca Piterà, 
Andrea Valentini

La sostenibilità secondo Zaha Hadid 
Architects: passeggiata virtuale tra alcuni 
dei progetti più significativi
Relatori: Gian Luca Barone, Paolo Zilli, Marco 
Mari/Francesco Bedeschi

Aggiornamenti dal mondo LEED: trends e 
prospettive dei protocolli a livello europeo 
con GBCI; la piattaforma ARC Skoru ed un 
caso applicativo del protocollo LEED Zero
Relatori: Kay Killmann, April Ambrose,
Chris Pyke

Il processo di Commissioning visto 
attraverso casi applicativi: dai sistemi 
impiantistici all’involucro edilizio
Relatori: Luca Piterà, Giuseppe Bonfante, 
Patrik Lazzari
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