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Il “Health&Wellbeing 
Framework” del World GBC

L’uomo passa più dell’80% del suo tempo all’interno degli edifici la cui qualità costruttiva 
influisce in modo significativo sulla sua salute psicofisica e sulla produttività delle attività 
svolte Per questo il comfort ambientale e la salubrità degli spazi rappresentano fattori 
sempre più premianti 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 è indispensabile per poter controllare tali fattori e raggiungere un elevato 
livello di comfort, riducendone allo stesso tempo il fabbisogno energetico. 

Questi temi sono al centro del “Health&Wellbeing Framework”, sviluppato nell’ambito 
del progetto globale Better Places for People. Il framework, basato su una consultazione 
internazionale pluriennale, analizza in modo intersettoriale l’intero edificio e le città 
ridefinendone il rapporto con la salute delle persone. Attraverso sei principi guida fornisce 
dettagliate informazioni sugli aspetti chiave della salubrità, benessere e qualità della vita 
correlati all’ambiente costruito, che possono essere utilizzati da tutti gli attori della filiera: dai 
progettisti agli occupanti, dalle imprese di costruzione alle pubbliche amministrazioni.

La traduzione del presente fascicolo di sintesi del “Health&Wellbeing Framework” è stata 
curata da GBC Italia nell’ambito della partecipazione al progetto Better Place for People. Si 
ringraziano per l’attività Alessandro Speccher (GBC Italia), Luca Piterà e Giusy Turturiello 
(AICARR).

Il progetto Better Places for People 
Better Places for People è il progetto di WorldGBC nato per supportare i Green Building 
Council e i loro membri per aumentare la conoscenza, la domanda e l’offerta di green building 
che garantiscono al loro interno adeguata salubrità e benessere.

Scopri di più: https://www.worldgbc.org/better-places-people
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Un’economia sana nasce da persone sane.

I principi su cui si fonda questo siamo di fronte ad un grande cambiamento 
del modo di progettare, costruire e gestire i luoghi in cui viviamo. La 
consapevolezza di un approccio integrato al “sistema edificio” che coniughi 
al contempo aspetti di resilienza, sostenibilità e salubrità, sta modificando 
drasticamente la cultura dell’abitare e l’economia delle filiere edilizia e 
immobiliare. 

Non dobbiamo scegliere tra salute pubblica, minor impatto ambientale e 
un’economia sana. Il futuro ci impone soluzioni più eque, inclusive e innovative 
per garantire la fiducia delle persone nel sentirsi al sicuro e in salute negli spazi 
in cui vivono, lavorano, apprendono e giocano. 

Questa è la sfida che attende la comunità che si riconosce in GBC Italia e che 
con passione muove la nostra azione.

Marco Mari  
President of GBC Italia



Scarica il documento in inglese al seguente link:  
worldgbc.org/health-framework
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About WorldGBC
Il world green building Council (World GBC) 
promuove un’edilizia attenta all’ambiente e alle 
persone, per tutti ed ovunque.
Il world GBC è un network di 70 Green building Council sparsi in tutto il mondo (GBC Italia ne è 
membro stabile) con l’obiettivo di trasformare la filiera dell’edilizia attraverso tre aree strategiche: 
cambiamento climatico, salubrità e benessere, circolarità nell’utilizzo delle risorse. Essendo il World 
GBC membro di UN Global Compact, l’organizzazione lavora con governi, società ed organizzazioni per 
guidare e facilitare l’applicazione dell’accordo di Parigi e gli Obiettivi Globali per lo sviluppo sostenibile 
(SDG). Attraverso un approccio olistico e sistemico finalizzato ad un cambiamento evolutivo, il network 
sta guidando la filiera verso un ambiente costruito più resiliente, salubre, equo e ad emissioni zero.

Questo quadro di riferimento è stato sviluppato da WORLD GBC in partnership con lo Steering 
Commitee del progetto Better Places for People ed i propri associati, partendo dal lavoro svolto 
dai vari GBC sul tema. Questo quadro di riferimento è pensato per continuare a far progredire la 
consapevolezza su questo argomento e GBC Italia è lieto di poter offrire al mercato italiano soluzioni e 
formazione in questo ambito.provided by the GBC network.

Scopri il WorldGBC’s Health & Wellbeing 
Framework su worldgbc.org/health-framework

Lead Author
Catriona Brady, 
Global Strategy Planning Lead and Head of Better Places for People, WorldGBC
cbrady@worldgbc.org

 Global Project 
Partners:

Framework 
Development Partners:

Framework Gold 
Supporters:

Framework Silver 
Supporters:
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Se parliamo di salute ci 
sono pochi aspetti legati a 
salute, benessere e qualità 
della vita che non sono 
impattati, direttamente 
o indirettamente, dalle 
caratteristiche del nostro 
ambiente costruito.

Introduzione

L’ambiente costruito ha una grande influenza 
sulla nostra qualità della vita. Esso sta alla 
base delle nostre comunità, poiché include 
tutti gli edifici e le infrastrutture urbane
che sono il contesto della nostra vita 
quotidiana - case, scuole, luoghi di lavoro, 
ospitalità - e costituisce il fondamento 
che rende le nostre città luoghi fantastici. 
Tuttavia, gli edifici possono anche essere 
avversari silenziosi per la nostra salute e il 
nostro benessere.

È tempo di sbloccare l’enorme potenziale 
che può avere il settore dell’edilizia e 
delle costruzioni per migliorare la salute 
umana e la qualità della vita. L’industria 
deve affrontare la propria responsabilità 
per quanto riguarda la qualità del nostro 
ambiente interno, la nostra salute 
mentale e fisica e l’influenza sul nostro 
comportamento. Queste considerazioni 
devono abbracciare anche tutte le persone 
coinvolte durante le fasi del ciclo di vita 
degli edifici, dalla salute dei lavoratori edili 
all’impatto ambientale generato dal modo 
in cui utilizziamo i materiali, costruiamo e 
gestiamo i nostri edifici.

La salute e il 
benessere sono 
un diritto umano 
fondamentale per 
tutte le persone.
I principi su cui si fonda questo 
framework considerano diversi 
aspetti socioeconomici e 
ambientali della salute per 
tutte le persone collegate 
al ciclo di vita degli edifici e 
delle infrastrutture, non solo 
degli utenti o degli occupanti. 
Ciò rappresenta una nuova 
posizione per l’intero newtork 
WorldGBC. Siamo orgogliosi di 
sostenere questa ambiziosa 
trasformazione.

Cristina Gamboa  
CEO, WorldGBC

Sustainable
Buildings
FOR EVERYONE, EVERYWHERE.

A global project of the
 World Green Building Council 



Identificare gli elementi 
dell’ambiente costruito che 
incidono sulla salute

World GBC e GBC Italia ambiscono ad essere 
i catalizzatori del cambiamento della filiera 
dell’edilizia ed evolvere il concetto di salute e 
benessere già affrontato dai sistemi di rating che 
misurano le prestazione dei Green Building. Questo 
framework fornisce all’industria le linee guida e 
gli strumenti per iniziare questa fondamentale 
transizione. 

Questo quadro di riferimento è una risorsa didattica di livello estremamente 
alto, strutturato attraverso 6 principi che articolano e descrivono un approccio 
olistico alla salute ed al benessere negli edifici. I principi sono concettuali, 
permettendo così di essere applicati universalmente da un audience 
internazionale e da diverse categorie di stakeholders. Questi principi possono 
essere utilizzati da molteplici attori della filiera, dai progettisti agli occupanti, 
dalle imprese di costruzione alle pubbliche amministrazioni.

L’obiettivo dell’iniziativa e del progetto Better Place for People, è quello di 
espandere e diffondere i concetti di salute e benessere al fine di mobilitare 
azioni concrete per migliorare la qualità degli spazi indoor attraverso tutta la 
filiera. 

È possibile trovare ulteriori informazioni sul sito di world gbc, al seguente link : 
https://worldgbc.org/health-framework
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Elementi che sono influenzati dalla 
salubrità dell’ambiente costruito 

AMBIENTE DI 
LAVORO 
Un ambiente di lavoro 
salubre e sicuro è 
fondamentale per 
tutti quei settori ad 
alto rischio, come ad 
esempio quello delle 
costruzioni  
See Principle 5

CONDIZIONI DI 
LAVORO E DI VITA
Spendiamo oltre il 90% del 
nostro tempo in ambienti 
chiusi, per questo è di 
fondamentale importanza 
prestare attenzione alla 
loro salubrità

DIRITTO AL LAVORO 
Le nostre città e comunità creano lo 
sfondo della nostra condizione socio 
economica, basata su cultura ed in 
relazione costante con l’ambiente 
naturale circostante 
See Principle 5

Based on Dahlgren-Whitehead ‘Rainbow model’, 1991.

EDUCAZIONE 
La qualità 
dell’educazione 
può essere affetta 
sia direttamente 
che indirettamente 
dall’ambiente 
interno ed esterno  
See Principles  
1, 2, 3 and 4

ACQUA POTABILE
L’accesso all’acqua 
potabile è un diritto 

fondamentale 
all’interno dei nostri 

edifici, per tutte le 
persone 

See Principles 
1 and 6

AGRICOLTURA E 
PRODUZIONE DI CIBO
Le infrastrutture 
supportano un accesso 
equo a cibi salutari e 
sostenibili 
See Principle 4

OSPEDALI E SERVIZI MEDICI
Progettazione biofiliaca, 

attenzione al comfort e alla 
qualità dell’aria possono 

impattare enormemente la 
qualità dei servizi ospedalieri e la 

velocità di ripresa dei pazienti
See Principles 1, 2 and 3

ABITAZIONE
Tutti devono avere il diritto di una 

casa dignitosa. L’abitazione è 
potenzialmente il più importante 

fattore che può influire sulla 
nostra salute

See Principles 1, 2, 3, 4, 5 and 6
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Ridefinire la salute 
e il benessere 
Salute e benessere nel movimento delle 
costruzioni sostenibili: l’intuizione 

Negli ultimi decenni gli stakeholder, dalle imprese ai responsabili politici, hanno iniziato a 
riconoscere che la qualità dell’ambiente costruito, interno ed esterno, ha un forte impatto su come 
viviamo, il modo in cui ci comportiamo ed il rischio che può creare per la nostra salute.

Gli strumenti di misura delle prestazioni degli edifici che includono, o che sono focalizzati su 
salute e benessere, hanno favorito questo incremento della consapevolezza a livello globale. 
L’attenzione al miglioramento della produttività sul posto di lavoro è stata un fattore chiave, con 
il settore privato che inizia a riconoscere il valore aggiunto di un ambiente di lavoro votato alla 
salubrità e che di riflesso valorizza ed enfatizza il capitale umano al suo interno. L’impatto della 
pandemia da COVID-19 ha accresciuto la consapevolezza della relazione tra ambiente costruito e 
salute mentale e fisica delle persone.

La maggior consapevolezza su salute e benessere hanno avuto un impatto trasformativo sul 
design e sul funzionamento degli edifici nell’ultimo decennio. Tuttavia, il settore edile in ambito 
Green Building si è concentrato per troppo tempo solo e principalmente sul comfort degli 
occupanti.

Questa attenzione ai benefici in termini di produttività, ha fatto si che non fossero considerati 
altri aspetti legati a salute e benessere, in special modo quelli sociali. I co-benefici finanziari di 
un ambiente costruito sano hanno creato un volano cosi potente per gli edifici ambientalmente 
responsabili che hanno inavvertitamente spostato il fulcro degli interventi progettuali per la 
salute in un solo settore della società, quello economico, ed in molti casi, per quelle persone che 
potrebbero non aver tanto bisogno di interventi dedicati alla salute).

 La rete WorldGBC riconosce che il settore è pronto per il cambiamento. Argomenti come 
equità e valore sociale, resilienza della comunità all’emergenza climatica e soluzioni che 
traggono ispirazione dalla natura stanno diffondendosi sempre più tra chi lavora con gli edifici 
ambientalmente responsabili. Il riconoscimento globale degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite ha portato all’apprezzamento di una visione più olistica della sostenibilità. Sia il 
settore pubblico che quello privato stanno riconoscendo da parte di tutti i settori la responsabilità 
di considerare simultaneamente i tre pilastri: sociale, economico e ambientale. La filiera delle 
costruzioni deve fare lo stesso.
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La nostra metodologia per il cambiamento

La nostra consultazione ha dimostrato che la filiera è pronta per ampliare l’attenzione sulla salute 
ed il benessere a tutti i settori della società. È stato riunito un gruppo di lavoro tecnico o tra Green 
Building Councils (GBC) e partner industriali per analizzare i fattori che impattano su salute e 
benessere nell’ambiente costruito e sintetizzare i temi chiave in una serie di principi.

La nostra ricerca ha comportato un impegno mirato da parte di GBC, membri di GBC, partner 
del settore pubblico e privato e responsabili politici di tutta la rete WorldGBC. Attraverso questo 
ampio input, crediamo che il nostro quadro di riferimento (Framework ) possa offrire un insieme 
rappresentativo di principi in tema di salute e benessere per l’ambiente edificato. Ringraziamo i 
membri di Health and Wellbeing Framework Taskforce, l’intero comitato direttivo GBC e il gruppo di 
esperti di revisione paritaria per il loro supporto in questo ambizioso progetto. 

WorldGBC ha condotto una consultazione globale di due anni per 
ridefinire il concetto di salute e benessere nel settore dell’ambiente 
costruito.

WorldGBC Health & Wellbeing Framework 
I sei principi

Dare priorità al 
comfort dei fruitori 

dell’edificio

Proteggere
l’ambiente

Proteggere la salute 
mentale e fisica 

MIGLIORARE 
LA SALUTE 

DARE PRIORITÀ 
AL COMFORT

Progettare in armonia 
tra natura e ambiente 

costruito

ARMONIA CON 
LA NATURA

Facilitare 
comportamenti positivi 

per la salute
FACILITARE 

COMPORTAME
NTI SALUTARI

Creare valori sociali positivi 
con l’ambiente costruito e 

per la comunità

CREARE
VALORI
SOCIALI

INTRAPRENDERE 
UN’AZIONE CLIMATICA
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Risultati chiave per 
l’industria
WorldGBC è orgogliosa di annunciare nuovi e ambiziosi risultati per l’edilizia e il settore della 
costruzione, che si possono ottenere basandosi sui principi di questo quadro di riferimento. 
Questi risultati comprendono l’inclusione di più ampi aspetti socio-economici e ambientali ed 
una spinta per migliorare la salute pubblica e ambientale durante l’intero ciclo di vita dell’edificio. 

La salute umana, il benessere e la qualità della vita sono influenzati da fattori 
sociali, economici e ambientali, e si dimostra anche attraverso la mappatura nei 

confronti degli obiettivi globali delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Salute

Comfort

Natura

Comportamento

Valori sociali 

Az
io

ni 

per il 
clima

1: Nessuna povertà
2: Eliminare la fame nel mondo 
3: Buona salute e benessere
4: Istruzione
5: Uguaglianza di genere
6: Acqua pulita e servizi igienici
7: Energia pulita e accessibile
8: Lavoro dignitoso e crescita economica
9: Industria, innovazione e infrastrutture
10: Disuguaglianza ridotta
11: Città e comunità sostenibili
12: Consumo e produzione responsabili
13: Azione per il clima
14: La vita sott'acqua
15: La vita sulla terra
16: La vita sulla terra
17: Partnership
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Tutte le persone, durante tutto il ciclo 
di vita dell’edificio, dovrebbero avere la 
propria salute tutelata e salvaguardata

I principi identificati dal quadro di riferimento, richiedono alla nostra filiera 
di adottare un approccio responsabile e olistico alla salute ed al benessere 
umano, poiché la qualità della vita delle persone è influenzato da molteplici 

fattori e durante tutto il ciclo di vita di un edificio.

Tutti i parametri di
salute e comfort

Stili di vita attivi

Community design

Zero emissioni, 
resilienza e
circolarità

Salvaguardia dei lavoratori

Emissione di materiali, 
non tossicità e circolarità

Salvaguardia dei lavoratori

Impatto sulla comunità

Carbonio incorporato

Accesso alla natura

Tutti i parametri di
salute e comfort

Impegno ed equità
sociale della comunità

Emissioni pari a zero

Supportare la salute e 
il comportamento degli utenti

Tutti i parametri di
salute e comfort

Impegno ed equità
sociale della comunità

Salvaguardia dei lavoratori

Impatto sulla comunità

Carbonio incorporato

Soluzioni basate
sulla natura

Adattamento, 
resilienza e
circolarità

PROGETTAZIONE
PRODUZIONE
DEI MATERIALI COSTRUZIONE1 2 3

4 5 6UTILIZZO RIUTILIZZO DECOSTRUIRE

Es
em

pi
o 

di
 in

te
rv

en
to

 p
er

 la
 s

al
ut

e 
e 

il 
be

ne
ss

er
e 

da
 c

on
si

de
ra

re
 in

 tu
tt

e 
le

 fa
si

 d
el

 c
ic

lo
 d

i v
ita

Sustainable
Buildings
FOR EVERYONE, EVERYWHERE.

A global project of the
 World Green Building Council 



Il Framework Health 
& Wellbeing del WorldGBC

Sei principi per un 
ambiente costruito sano e sostenibile
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I principi
spiegati
Attraverso i sei principi, questo quadro di 
riferimento fornisce informazioni dettagliate 
sugli aspetti chiave legati alla salute umana, 
al benessere ed alla qualità della vita, durante 
tutto  il ciclo di vita dell’edificio. 
Ogni principio è spiegato nella sezione seguente, dove una breve sinossi di 
ogni principio e sotto principio viene presentata al fine di identificare le sfide 
e le opportunità di ogni elemento legato all’ambiente costruito ed in relazione 
con la salute ed il benessere. 

Questo Executive Report fornisce una panoramica 
degli argomenti chiave. Vedi la versione completa del 
Framework su worldgbc.org/health-framework.

Sustainable
Buildings
FOR EVERYONE, EVERYWHERE.

A global project of the
 World Green Building Council 

http://worldgbc.org/health-framework


1PROTEGGERE 
E MIGLIORARE 
LA SALUTE

1.1 Mantenere la qualità dell’aria a livelli adeguati per ridurre al minimo i rischi per la salute

L’inquinamento atmosferico è considerato la più grande minaccia ambientale per la salute umana, causando approssimativamente 
sette milioni di morti ogni anno.2 L’aria inquinata aumenta il rischio di mortalità per ictus, malattie cardiache, polmonari, cancro ai 
polmoni e infezioni respiratorie.3 I nostri edifici e le nostre città espongono le persone all’inquinamento atmosferico interno e, in 
tutte le fasi del ciclo di vita degli edifici e delle costruzioni, contribuiscono alla crisi dell’inquinamento ambientale (esterno).

QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA
Gli studi affermano che le persone trascorrono il 90% del loro tempo in ambienti chiusi4. Pertanto, l’esposizione a sostanze 
inquinanti all’interno della casa e degli ambienti interni può essere molto dannosa per la salute. Le cause principali 
dell’inquinamento atmosferico indoor sono:

INQUINAMENTO DELL’ARIA DOMESTICA DA COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI
Ogni anno5 3,8 milioni di morti premature sono attribuite all’inquinamento atmosferico domestico, principalmente a causa 
dell’uso di combustibili solidi e cherosene, che creano particolato tossico attraverso la combustione. Nelle nazioni in via 
di sviluppo, dove le fonti alternative di carburante possono essere scarse, circa 3 miliardi di persone nel mondo non hanno 
accesso a prodotti puliti o servizi energetici moderni per cucinare 6. L’esposizione al particolato può causare malattie 
cardiovascolari e respiratorie e ictus.7

CUCINA DOMESTICA
Le stufe a gas sono utilizzate da milioni di persone in tutto il mondo per riscaldare e cucinare e spesso sono considerate 
un aggiornamento “pulito e sicuro” rispetto alla combustione di combustibili solidi. Tuttavia, gli inquinanti degli apparecchi 
a gas possono portare ad un aumento dei livelli di diossido di azoto, che possono peggiorare le condizioni respiratorie 
come l’asma.8  

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
I composti organici volatili (VOC) sono inquinanti dei materiali da costruzione e degli articoli per la casa. Esposizione a 
questi inquinanti possono essere concentrati in un ambiente interno e innescare problemi di salute come nausea, mal di 
testa o problemi respiratori.9

CONTAMINANTI BIOLOGICI
Spesso legate alla qualità costruttiva, infiltrazioni d’aria attraverso le fessure nella facciata dell’edificio (esterno) possono 
portare alla crescita di muffe e funghi all’interno dei muri. La muffa e i funghi rilasciano inquinamento da microbi nell’aria 
interna.10 La ricerca ha dimostrato che il rischio di asma aumenta fino al 40% quando gli occupanti vivono in case con 
muffa.11

ARIA ESTERNA
Anche l’infiltrazione dall’esterno è stata identificata come un rischio significativo per la salute delle persone all’interno 
degli edifici, con studi che dimostrano che il 65% dell’esposizione all’inquinamento atmosferico esterno avviene in ambienti 
chiusi.12
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INQUINAMENTO DELL’ARIA AMBIENTALE 

PRODUZIONE DI MATERIALI PER EDIFICI
La produzione di materiali da costruzione è una 
delle principali fonte di inquinamento atmosferico, in 
particolare la produzione di mattoni. Globalmente viene 
attribuito l’11% delle emissioni di carbonio all’industria13 
della produzione di componenti edili (ad esempio 
l’inquinamento delle fornaci di mattoni contribuisce fino 
al 20% delle emissioni globali di fuliggine). A queste 
emissioni legate alla produzione si devono aggiungere 
anche quelle legate al trasporto, sempre più enfatizzate 
da un mercato globale in costante espansione.14 

COSTRUZIONE DI EDIFICI 
Il rilascio di polveri tossiche dai cantieri, che possono 
provenire da silice o legno, sono riconosciute come 
cancerogene, creando estremi pericoli per la salute per i 
lavoratori e le persone che vivono nelle vicinanze.15 

GESTIONE DEGLI EDIFICI 
Il 28% delle emissioni globali di carbonio legate all’energia 
sono attribuite alla gestione degli edifici, prevalentemente 
da quell’ energia utilizzata per il riscaldamento, il 
raffrescamento e l’illuminazione.16 
Le particelle fini (PM2,5) vengono emesse dalla combustione 
di combustibili fossili necessaria per alimentare i nostri 
edifici.17

Nei paesi in via di sviluppo, l’uso di fornelli tradizionali, 
fuochi aperti e lampade a cherosene all’interno degli edifici è 
responsabile per ill 58% della fuliggine globale.18

1.2 Mantenere elevata la qualità 
dell’acqua per ridurre al minimo i 
rischi per la salute

L’accesso all’acqua potabile ed agli impianti igienico-
sanitari è un diritto fondamentale all’interno dei nostri 
edifici, per tutte le persone nel mondo.

IGIENIZZAZIONE
La mancanza di accesso ai servizi igienici è uno dei 
fattori di rischio principali per la diffusione di malattie 
infettive. Un terzo della popolazione mondiale, 2,4 miliardi 
di persone, non ha accesso a servizi igienici dignitosi. Il 
40% del mondo non ha accesso alle strutture di base per il 
lavaggio delle mani.19  

QUALITÀ DELL’ACQUA
I rischi per la salute possono derivare dal consumo di 
acqua contaminata da agenti infettivi e sostanze chimiche 
tossiche.20 Si stima che l’acqua potabile contaminata 
causi 485.000 morti ogni anno, principalmente nei paesi 
meno sviluppati.21 Anche nelle nazioni sviluppate, la 
ricerca evidenzia che la qualità dell’acqua può comportare 
rischi per la salute: nel 2015, oltre 18 milioni di americani 

sono stati esposti ad acqua contenente piombo.22 Le 
microplastiche sono una ulteriore fonte aggiuntiva di 
contaminazione.23

1.3 Supporto e miglioramento della 
salute mentale e sociale attraverso 
una progettazione degli edifici 
consapevole

A livello globale non sono da trascurare i disturbi psichici, 
fattori come il  comfort, la luce naturale, l’ accesso alla 
natura e l’interazione con la comunità possono aiutare chi 
ne è affetto. Si stima che l’aspettativa di vita tra le persone 
con disturbi psichici sia di oltre 10 anni più breve rispetto a 
chi non ne soffre.24

1.4 Ridurre la trasmissione di 
malattie infettive all’interno 
dell’ambiente costruito

La pandemia da COVID-19 (coronavirus) ha reso 
consapevole la filiera dell’edilizia del contributo che 
possono dare edifici mal gestiti alla diffusione ed alla 
trasmissione del virus, altre malattie infettive e possibili 
future pandemie.25

A partire da ottobre 2020, oltre 1 milione di persone sono 
morte a causa della pandemia da COVID-19 in tutto il 
mondo. Le strategie di ventilazione e filtrazione possono 
giocare un ruolo nella riduzione della trasmissione della 
malattia. Incrementare la quantità di aria dall’esterno e la 
velocità di scambio dell’aria può diluire le particelle virali 
all’interno, sempre prestando attenzione alla velocità del 
flusso, che rischia di far sollevare le particelle che si erano 
depositate.26  

Le ricerche dimostrano la correlazione tra esposizione 
all’inquinamento atmosferico, in particolare al particolato 
(PM) e sintomatologia del COVID. La Harvard School of 
Public Health ha rilevato che un piccolo aumento a lungo 
termine di esposizione al PM2,5 porta a il Covid-19 a 
un tasso di mortalità27 superiore dell’8%. Pulizia delle 
superfici, degli elettrodomestici e dell’ambiente lavorativo 
può svolgere azione limitante nella trasmissione della 
malattia in ambienti interni.
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2.1 Garantire il comfort termico per 
incrementare il benessere attraverso 
la consapevolezza delle esigenze 
degli occupanti

Il comfort termico è un indicatore primario del 
benessere dell’uomo. Il comfort termico può influire 
sull’umore delle persone, prestazioni e produttività, 
come dimostrano le richerche che mettono in 
relazione comfort percepito e produttività.28 Ciò è 
particolarmente vero in caso di surriscaldamento, 
il quale richiede interventi di raffrescamento 
meccanico che inevitabilmente porta ad un aumento 
delle emissioni dovuti all’utilizzo di energia da parte 
di queste tecnologie refrigeranti. Anche il controllo 
dell’umidità influisce sul comfort e sulla diffusione 
della malattia.

La resilienza della popolazione al cambiamento 
climatico è diminuita, a seguito dell’ intensificarsi di 
ondate estreme di caldo e freddo in tutto il mondo. 
Nel solo 2015 si sono aggiunte oltre 175 milioni 
di persone tra quelle esposte a ondate di calore 
rispetto alla media degli altri anni29, causando 
malattie da eccessiva esposizione al caldo, malattie 
cardiovascolari e altre malattie croniche. Al 
contrario, la continua esposizione al freddo aumenta 
i rischi di malattie cardiovascolari, respiratorie e 
reumatiche e può anche avere un impatto negativo 
sulla salute mentale.

A livello globale, le ondate di temperatura estrema 
stanno aumentando in frequenza, durata e 
grandezza e questa tendenza si prevede che possa 
continuare.30 

2.2 Mantenere un’illuminazione 
esemplare per migliorare il 
benessere, dando priorità a soluzioni 
passive ed energeticamente efficienti

La luce naturale regola il ritmo circadiano del nostro 
corpo, influendo sulla qualità del sonno e della 
salute più in generale.

All’interno di un edificio, l’esposizione insufficiente 
alla luce o l’esposizione durante gli orari notturni 
possono disturbare il ritmo circadiano degli 
occupanti, rendendo loro più difficile avere un sonno 
rigenerante. L’illuminazione inadeguata può causare 
affaticamento degli occhi e causare mal di testa. 
Studi hanno dimostrato che l’esposizione alla luce 
naturale (in opposto a quella artificiale) durante la 
giornata lavorativa porta ogni notte a 46 minuti di 
sonno di qualità in più31. Al contrario, i lavoratori in 
ambiente senza finestre riportano una qualità del 
sonno più scadente32, che ha conseguenti effetti 
negativi sulla produttività del lavoratore.

La luce solare diretta è un guadagno anche 
energetico in quanto riduce il fabbisogno termico 
nei climi temperati. Permettere alla luce del giorno 
di entrare negli edifici può aiutare a prevenire la 
crescita di umidità, muffe e batteri, abbassando il 
rischio di asma e altre malattie respiratorie
.33   

2PRIORIZZARE IL 
COMFORT DEGLI 
UTENTI
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2.3 Mantenere il comfort acustico entro parametri appropriati

L’esposizione prolungata al rumore può portare a gravi effetti sulla salute, comprese malattie 
cardiovascolari, elevata pressione sanguigna, deterioramento cognitivo e problemi di salute mentale, nonché 
disturbi del sonno34. L’OMS ha riferito che il rumore è la seconda causa ambientale di problemi di salute, 
dopo la qualità dell’aria.35 

Il rumore ambientale causa circa 16.600 casi di morte prematura in Europa ogni anno,  si stima che quasi 
32 milioni di adulti soffrano di fastidio e oltre 13 milioni di adulti soffrano di disturbi del sonno36. Anche 
l’esposizione al rumore del traffico aereo è stata collegata negativamente al rendimento degli studenti.37 

2.4 Considerare indicatori di comfort più ampi per evitare il rischio per il 
benessere degli occupanti

Indicatori di comfort più ampi, sperimentati all’interno e intorno agli edifici, includono il comfort olfattivo, 
ergonomico e visivo. Il disagio olfattivo dovuto ad odori sgradevoli può provocare irritazione agli occhi, naso 
e gola, nausea, e mal di testa. Compiti ripetitivi e disagio visivo portano a stressare muscoli e legamenti, 
portando ad una diminuzione della salute e del benessere degli occupanti. 

Indicatori di comfort più ampi possono anche estendersi e considerare “fattori meno tangibili”, quali gli 
impatti psicologici derivanti dall’ estetica,il  colore, il carattere, il layout, la funzionalità, il rapporto tra gli 
spazi, l’accesso alle viste ed alla natura degli spazi interni.38

2.5 Garantire una progettazione inclusiva dell’ambiente costruito

Recenti pubblicazioni stimano che il 15% delle persone nel mondo abbiano una disabilità39, il 2-4% delle 
quali significative. La cecità e i disturbi della vista sono particolarmente diffusi, si stima che colpiscano 
almeno 2,2 miliardi di persone in tutto il mondo. Questa percentuale di disabilità nella popolazione mondiale 
è in aumento, in parte grazie ad una maggior capacità di riconoscerla, ma anche per l’invecchiamento della 
popolazione mondiale. La popolazione mondiale di età pari o superiore a 60 anni è raddoppiata dal 1980.41 

Il design inclusivo richiede una pianificazione per l’accesso e l’utilizzo da parte di quante più persone 
possibile, considerando età, genere e disabilità42. Un ambiente inclusivo dovrebbe essere la normalità per 
ogni edificio e relativo spazio aperto circostante, infrastrutture e servizi urbani locali.
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3 .1 Portare elementi naturali all’interno dell’edificio, fornendo i benefici 
propri della biofilia

Entro il 2050 , la percentuale della popolazione globale che vivrà in aree urbane dovrebbe aumentare fino a circa il 70%.43 
Con questa forte spinta urbana, la specie umana si sta progressivamente allontanando dalla natura. Incorporare la 
natura nell’ambiente costruito , interno ed esterno, è l’obiettivo della biofilia. L’interazione con la natura, dentro e fuori 
l’edificio, aumenta il senso di benessere attraverso il soddisfacimento del nostro bisogno psicologico innato di essere 
parte di un ambiente naturale. La progettazione biofiliaca può ridurre lo stress, aumentare la creatività e la pulizia di 
pensiero, aumentando il benessere e contribuendo alla guarigione delle persone.44 

La progettazione biofilica aspira a far evolvere edifici e città maggiormente in simbiosi con gli elementi naturali. 

Studi dimostrano che in presenza di elementi naturali si possono avere un aumento medio dell’8% della produttività 
degli impiegati, tassi di apprendimento più elevati e migliori risultati dei test negli spazi educativi, meno criminalità per 
quelle aree con accesso alla natura.45 

3.2 Garantire l’accesso degli occupanti ad elementi naturali in esterno, 
incoraggiando la biodiversità all’interno del sito di progetto e dell’ambiente 
circostante

Esistono prove significative per dimostrare gli impatti positivi dello spazio verde e della biodiversità sulla salute e il 
benessere umani. La biodiversità contribuisce alla vivibilità delle nostre città sempre più urbanizzate. I benefici per 
l’uomo dello spazio verde urbano includono una ridotta morbilità e migliori risultati sulla salute fisica, un migliore 
benessere mentale, una maggiore coesione sociale e la fornitura di servizi ecosistemici come il raffreddamento e la 
qualità dell’aria.46   

L’accesso a spazi verdi di buona qualità può facilitare comportamenti più sani e stili di vita più attivi, associati a positivi 
ritorni nella salute, inclusi miglioramenti della salute mentale e del benessere, aumento della longevità, diminuzione 
dell’indice di massa corporea (BMI) e dei livelli di obesità nonché più elevati livelli di attività fisica.47 

L’accesso allo spazio verde è spesso influenzato da fattori socioeconomici. Le persone che vivono nelle aree più 
svantaggiate hanno meno probabilità di vivere vicino a spazi verdi.48 Una distribuzione iniqua di parchi e altri spazi verdi 
potrebbe esacerbare le disuguaglianze sanitarie se le persone con redditi più bassi, che sono già a maggior rischio di 
malattie prevenibili, ne  hanno un accesso più scarso.49 

3ARMONIA TRA 
AMBIENTE NATURALE 
E AMBIENTE 
COSTRUITO
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FACILITARE 
COMPORTAMENTI 
POSITIVI E LA 
SALUBRITÀ

4.1 Progettare per promuovere 
l’attività, all’interno e all’esterno, al 
fine di  incoraggiare l’attenzione alla 
salute fisica degli occupanti 

L’ambiente costruito può influenzare i livelli di attività 
e gli stili di vita delle persone e, di conseguenza, la 
salute fisica. Nel 2016, 1,9 miliardi di adulti erano in 
sovrappeso,50 dei quali circa un terzo erano obesi.Ciò 
equivale a circa il 13% della popolazione adulta mondiale. 

L’inattività fisica e i comportamenti sedentari sono fattori 
di rischio per malattie non trasmissibili come malattie 
cardiovascolari, diabete, disturbi muscoloscheletrici e 
alcuni tumori.51 Si stima che l’inattività fisica causi più 
di 5 milioni di morti premature all’anno in tutto il mondo, 
rappresentando il 9% di tutti i decessi.52 La ricerca ha 
rilevato che bassi livelli di pedonabilità del quartiere erano 
positivamente associati a stili di vita più sedentari.53

4.2 Incoraggiare pratiche di stile 
di vita benefiche per gli occupanti, 
tra cui alimentazione, idratazione e 
connettività sociale

NUTRIMENTO
Gli alimenti di cui ci cibiamo sono essenziali  per il 
mantenimento di una buona salute. Le prove dimostrano 
l’importanza del nutrimento nella prevenzione e nel 
controllo delle malattie non trasmissibili e delle malattie 
croniche prevenibili.54 I cambiamenti nella produzione e 
distribuzione del cibo hanno portato ad avere alimenti 

altamente trasformati e ricchi di zucchero, tanto da 
diventare quelli maggiormente presenti nella nostra dieta. 
Le stime suggeriscono che a livello globale la maggior 
parte delle persone non consuma la quantità giornaliera 
raccomandata di frutta e verdura, e questo porta a oltre 
1,7 milioni di morti ogni anno55. I “deserti alimentari” 
sono regioni che hanno meno accesso a cibo sano, in 
gran parte a causa di fattori socioeconomici come il 
reddito o la posizione geografica. Le persone che vivono 
nei deserti alimentari sono a maggior rischio di malattie 
legate all’alimentazione, come obesità, diabete e malattie 
cardiovascolari.56 

IDRATAZIONE
Senza acqua, gli esseri umani possono sopravvivere 
solo per pochi giorni.57 All’interno dell’ambiente costruito 
la nostra priorità deve essere quella di mantenere un 
approvvigionamento sicuro e sostenibile di acqua 
pulita, come delineato nel Principio 1.2, consumata nelle 
quantità necessarie per mantenere la salute umana e 
massimizzare il benessere. 

CONNETTIVITÀ SOCIALE
I nostri edifici e le nostre comunità possono essere 
progettati in modo da favorire l’interazione sociale.58 

L’OMS ha dimostrato il legame tra l’interazione sociale 
e la salute.59 La connessione sociale migliora la salute 
fisica e il benessere psicologico, mentre alla solitudine 
è associato un aumento del 26% del rischio di mortalità 
prematura.60 Studi riportano come forti connessioni 
sociali portino ad una probabilità maggiore del 50% di 
longevità e che le persone che si sentono più legate agli 
altri hanno tassi più bassi di ansia e depressione.61 

A global project of the
 World Green Building Council 



5.1 Proteggere i diritti umani legati 
alla salute, attraverso il ciclo di vita 
dell’edificio 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
comprende anche le seguenti aree di attenzione 
relative al ciclo di vita degli edifici: diritti e libertà 
dei lavoratori, inclusa la mitigazione dei rischi del 
lavoro forzato, condizioni di lavoro sicure ed eque, 
la vita in una casa dignitosa, la partecipazione ai 
doveri ed alla vita culturale della comunità.62

Le aziende dovrebbero adottare misure di due 
diligence sui diritti umani per garantirne il rispetto 
ed evitarne gli abusi.63 

DIRITTI DI LAVORO E QUALITÀ PER LA CATENA DI 
FORNITURA EI LAVORATORI EDILI 
C’è una notevole differenza su come vengono 
tutelati i diritti umani nel settore dell’ambiente 
costruito, sia a livello geografico che in funzione 
della posizione nel ciclo di vita. Ciò include anche 
coloro che producono le materie prime, spesso in 
ambienti pericolosi, di sfruttamento e altamente 
inquinanti, e coloro che lavorano nei cantieri. 
All’interno del settore edile e delle costruzioni, sono 
comuni diversità di genere ed etniche.64 In molti 
paesi, un’elevata percentuale di lavoratori edili 
sono migranti, che sono maggiormente a rischio di 
sfruttamento. 

GLI OCCUPANTI E LA QUALITÀ DELLA 
COSTRUZIONE 
Gli standard di qualità dovrebbero essere 
soddisfatti per tutti i tipi di edifici, tuttavia il diritto 
a un alloggio dignitoso è una considerazione 

sociale da considerare e con un forte impatto 
diretto sulla salute e il benessere degli occupanti. 
Questo diritto include criteri come la sicurezza del 
possesso, l’accessibilità economica, l’abitabilità 
e l’accessibilità, definiti in modo esaustivo dal  
Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti 
umani.65

 

5.2 Impegnarsi a proteggere la 
salute e il benessere delle persone 
nel settore edile 

L’industria delle costruzioni impiega circa il 7% 
della forza lavoro globale e rappresenta circa il 13% 
del PIL globale.66 I lavoratori edili sono fortemente 
soggetti a rischi per la salute fisica. L’esposizione a 
sostanze pericolose, come la polvere di silice, può 
causare tumori ai polmoni e altri tumori e malattie 
respiratorie e cardiovascolari.67

Nel Regno Unito, l’edilizia conta il maggior numero 
di malati di cancro sul lavoro tra i settori industriali, 
con oltre il 40% sul totale di decessi e diagnosi per 
cancro sul lavoro.68 I lavoratori edili sono anche 
a maggior rischio di problemi di salute mentale. 
In Australia, un operaio edile si suicida ogni due 
giorni.69 Circa il 20% di tutti i casi di cattiva salute 
nel settore sono dovuti a stress, depressione 
e ansia legati al lavoro , conseguentemente 
ogni anno vengono persi oltre 400.000 giorni 
lavorativi.70

5CREARE VALORE 
SOCIALE CON 
GLI EDIFICI E LE 
COMUNITÀ
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Inoltre, l’edilizia è un settore in cui lavorare in età avanzata può essere difficile.71 Un settore edile, ancor più 
se si definisce sostenibile, deve essere di supporto all’invecchiamento della popolazione globale, creando 
ambienti di lavoro sicuri e sani e garantendo che ai professionisti sia offerta sia sicurezza professionale che 
sicurezza personale. 

5.3 Fornire valore nel tempo alle comunità e migliorare la qualità di vita della 
comunità

La salute e il benessere nell’ambiente costruito si sono concentrati per troppo tempo principalmente sugli 
occupanti dell’edificio. Gli impatti sull’ambiente costruito si estendono anche a coloro che vivono nelle aree 
circostanti, e quindi devono essere considerati. 

I benefici per l’economia locale e gli impatti sociali associati alla costruzione e gestione degli edifici 
possono includere un effetto moltiplicatore positivo per le imprese locali, la gentrificazione delle comunità, 
la fornitura di occupazione e lo sviluppo di strutture comunitarie. Tuttavia, spesso assistiamo alla creazione 
di un impatto sociale negativo attraverso interventi mal pianificati, e ciò può includere la segregazione di 
una parte della comunità, la perdita di cultura e persino un aumento della criminalità. Durante le fasi di 
costruzione, retrofit o decostruzione, devono essere considerati e mitigati anche i problemi ambientali che 
hanno ricadute sociali dirette - come l’inquinamento di aria, rumore o luminoso. 

VALORE SOCIALE, GIUSTIZIA ED EQUITÀ
La disuguaglianza nella distribuzione del reddito e conseguente qualità della vita,  colpisce tutti i paesi a 
prescindere da ricchezza o sviluppo economico. Le comunità e le città sono i luoghi in cui può essere più 
evidente la disuguaglianza in salute, benessere e qualità della vita. 

Popolazioni urbane più numerose aumenteranno la pressione sui sistemi infrastrutturali esistenti, compresa 
la fornitura di alloggi e servizi adeguati, l’accesso alle risorse e la resilienza sociale, sistemica e ambientale. 
Nelle società alle prese con le pressioni demografiche, la salute, il benessere e la qualità della vita delle 
comunità emarginate o dei gruppi vulnerabili devono essere riconosciuti come a rischio. Gli edifici e le 
infrastrutture delle nostre città possono contribuire a questi problemi o fornire soluzioni reali.72 

RESILIENZA SOCIALE
L’equità e l’equità sociale devono estendersi al fine di garantire che tutte le persone siano ugualmente 
resilienti alle sfide.

La pandemia COVID-19 ha evidenziato i limiti e le opportunità in cui l’ambiente costruito ha importanza 
diretta. Alcuni dei molti esempi sparsi in tutto il mondo includono il numero di morti sproporzionato 
negli insediamenti abitativi informali, come le favelas in Brasile73, la disparità nel numero di vittime che 
sono strettamente legate alla discriminazione razziale74 e l’accesso limitato alle strutture sanitarie per le 
popolazioni indigene e di altre comunità emarginate.75
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6.1 Impegnarsi a ridurre al minimo le emissioni di carbonio per contribuire a 
limitare il cambiamento climatico 

Il cambiamento climatico è definito dall’OMS come “la più grande minaccia sanitaria globale del 21° secolo”.76 Tra il 2030 e 
il 2050, si prevede che il cambiamento climatico porterà a circa 250.000 decessi aggiuntivi ogni anno. Il costo economico 
di questi impatti sulla salute è stimato a 2-4 miliardi di dollari all’anno entro il 2030.77

Con il settore dell’edilizia e delle costruzioni responsabile del 39% delle emissioni globali di carbonio78, e il patrimonio 
edilizio globale destinato a raddoppiare di dimensioni entro la metà del secolo79, è urgente affrontare le emissioni durante 
il ciclo di vita. Il sostanziale aumento dei nuovi edifici vedrà un drammatico aumento del carbonio incorporato: le emissioni 
associate ai materiali e ai processi di costruzione durante l’intero ciclo di vita di un edificio o infrastruttura.80

All’interno degli edifici occupati, il raffrescamento è un problema crescente che richiderà scelte di priorizzazione tra ambiente 
e salute umana, benessere e sviluppo. Tecnologie di raffreddamento, come refrigerazione e aria condizionata, emettono 
grandi quantità di idrofluorocarburi (HFC), una potente raccolta di gas a effetto serra da 1.000 a 9.000 volte più capace di 
riscaldare l’atmosfera rispetto all’anidride carbonica81. Il raffreddamento è ormai considerato la causa di circa il 10% del 
riscaldamento globale e questo valore è in rapida crescita.82 

Il volume di HFC nell’atmosfera sta aumentando a un tasso dell’8-15% all’anno a causa della crescita della popolazione e 
l’urbanizzazione e il loro utilizzo aumenterà man mano che il nostro clima si riscalderà ulteriormente a causa dei cambiamenti 
climatici.83 Ci si aspetta che 2,3 miliardi di persone nel mondo acquisteranno presto un condizionatore d’aria o un frigorifero, 
ed è previsto che nei paesi meno sviluppati le scelte saranno limitate agli apparecchi inefficienti e ad alta emissione.84

6.2 Incoraggiare strategie di resilienza in preparazione al cambiamento 
climatico ed agli eventi meteorici estremi 

Ogni anno i disastri naturali uccidono circa 90.000 persone e colpiscono quasi 160 milioni di persone in tutto il 
mondo85, spesso nelle nazioni più vulnerabili86, sfollando più persone rispetto ai conflitti e alla violenza87. I dati 
mostrano che le inondazioni hanno causato la maggior parte dei disastri tra il 1994 e il 2013, rappresentando 
il 43% di tutti gli eventi registrati e colpendo quasi 2,5 miliardi di persone88. Oggi, più persone sono a rischio 
rispetto a 50 anni fa; costruzione in zone esondabili, zone sismiche e altre aree ad alto rischio hanno 
aumentato la probabilità che un pericolo naturale di routine possa diventare una grande catastrofe.

Inoltre, si ritiene che il cambiamento climatico porterà ad una maggiore frequenza e gravità degli eventi 
meteorici estremi89. La progettazione consapevole dell’ambiente costruito con strategie di resilienza e 
adattamento climatico, è fondamentale per la nostra sopravvivenza. 

6INTRAPRENDERE 
UN’AZIONE PER IL 
CLIMA
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6.3 Utilizzare l’acqua in modo 
efficiente al fine di preservare gli 
acquiferi

Quasi 1,8 miliardi di persone, un quarto della popolazione 
mondiale, vivrà momenti più o meno lunghi di crisi idrica 
negli anni a venire, con la maggioranza delle diciassette 
nazioni più colpite situate in Medio Oriente e Nord Africa.90 
Il continuo aumento della popolazione mondiale continuerà 
a esercitare pressioni su questa risorsa limitata. 

L’acqua viene utilizzata in tutte le fasi del ciclo di vita di 
un edificio, durante l’estrazione delle materie prime, nella 
produzione, durante la costruzione, durante la gestione, le 
demolizioni o la riqualificazione. Il maggior utilizzo di acqua lo 
si riscontra durante la fase di utilizzo degli edifici.91 

L’acqua nei paesi sviluppati viene pompata, purificata, 
trattata e riscaldata prima che raggiunga gli occupanti. 
Questo processo aumenta notevolmente la quantità di 
energia utilizzata. Il solo utilizzo di acqua calda sanitaria è 
responsabile di 35 milioni di tonnellate di emissioni di gas 
serra nel Regno Unito, che rappresentano circa il 5% del 
consumo energetico nazionale.92 Sprecare acqua significa 
anche sprecare l’energia che serve per prepararla.

6.4 Garantire sicurezza, salute e 
circolarità durante tutto il ciclo vitale 
dell’edificio 

La vita moderna ha introdotto sostanze chimiche 
pericolose nelle nostre case e negli oggetti di tutti i giorni 
come abbigliamento, elettronica e imballaggi alimentari e 
può aumentare il rischio di malattie gravi. L’ esposizione a 
materiali tossici o inquinanti è una preoccupazione per la 
salute ambientale e pubblica in tutte le fasi del ciclo di vita 
dell’ambiente costruito, dalla produzione di materiali alla 
gestione degli edifici.

CIRCOLARITÀ DELLE RISORSE
Il concetto di circolarità nell’utilizzo dei materiali, è 
riconosciuto a livello globale come la miglior pratica di 
sostenibilità per l’ambiente costruito, considerando sia i 
materiali pesanti utilizzati in costruzione che i materiali 
presenti all’interno degli edifici.

L’implementazione di principi di circolarità nelle cinque aree 
industriali più importanti del mondo potrebbero eliminare 
le emissioni su una scala equivalente a quelle generate 
da tutti i trasporti a livello globale93. Le industrie pesanti 
(cemento, acciaio,alluminio) rappresentano tre delle 

cinque aree principali in questa ricerca e contribuiscono in 
modo sostanziale alle emissioni di edifici e infrastrutture, 
sottolineando il ruolo principale in cui edificio e filiera delle 
costruzioni devono giocare.

I materiali all’interno degli edifici dovrebbero funzionare 
come parte di un’economia circolare fondata sul riutilizzo. 
I materiali dovrebbero essere “basso emissivi”, nel 
senso che dovrebbero limitare il rischio di peggiorare 
la qualità ambientale interna attraverso il rilascio di 
inquinanti atmosferici, come i composti organici volatili 
o la formaldeide. L’utilizzo di materiali in chiave circolare 
richiede il riutilizzo, l’allungamento del ciclo di vita ed 
il riciclo delle risorse, con particolare attenzione per 
quei materiali che si potrebbero trovare durante una 
riqualificazione e che richiedono trattamenti speciali. 

PRODOTTI CHIMICI NON PERICOLOSI
Sostanze chimiche tossiche prodotte artificialmente 
dall’uomo sono ingredienti comuni in molti prodotti di uso 
quotidiano94, e sono molti gli studi che dimostrano gravi 
impatti a lungo termine sulla salute umana dovuti ad una 
loro continua esposizione. Gli scienziati hanno dimostrato 
che gli uomini del mondo occidentale producono la metà 
dello sperma rispetto a 40 anni fa proprio a seguito di 
esposizione a sostanze chimiche tossiche95, e che tale 
esposizione può aumentare il rischio di cancro al seno 
nelle donne96. Altri studi collegano esposizione a sostanze 
chimiche tossiche e perdita di QI, che nei bambini può 
diventare disabilità intellettuale97. Molti delle rischiose 
sostanze utilizzate sono sostituibili con alternative 
più sicure. L’industria dell’edificio e della costruzione 
può sostenere la transizione verso prodotti chimici più 
sicuri, grazie ad una maggior trasparenza e conseguente 
consapevolezza del consumatore.

PROGETTARE I RIFIUTI
Lo richiesta di smaltimento e  trattamento di rifiuti è 
per le città  in continua crescita e sempre più difficile da 
affrontare. 
Dal 2000 al 2012, i rifiuti generati nelle città sono 
raddoppiati,e dovrebbe quasi raddoppiare di nuovo a 2,2 
miliardi tonnellate entro il 202598 a causa dell’aumento 
della popolazione, l’urbanizzazione ed il cambiamento 
dei modelli di consumo. Il problema dei rifiuti è più grave 
nelle regioni urbanizzate e nei paesi in via di sviluppo, 
dove la raccolta e i servizi di smaltimento non esistono 
o non possono farcela con la domanda in forte crescita. 
Di conseguenza, i rifiuti vengono smaltiti  in discariche 
all’aperto non controllate o bruciati. Questo rappresenta la 
terza più grande fonte di metano artificiale.99 Anche i rifiuti 
non gestiti possono diventare un terreno fertile per microbi 
e tossine che contaminano l’aria, il suolo e l’acqua.100
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Usare il Framework 
Il Framework Health & Wellbeing può essere 
utilizzato in vari modi divers e destinato all’uso 
da parte di tutti gli attori in tutto il ciclo di vita 

Una risorsa educativa: La versione digitale completa del Framework 
(disponibile su worldgbc.org/health-framework) offre informazioni 
dettagliate riguardo ciascuno dei sei principi e sotto-principi. Attraverso 
la consultazione con i network globali di WorldGBC è stata creata 
una libreria di risorse viventi, inclusi articoli accademici e strumenti 
di valutazione della costruzione, ed è regolarmente aggiornata per 
garantire la presentazione delle informazioni più rilevanti. 

Una checklist per la fase di progettazione: I sotto-principi del 
Framework possono essere utilizzati come lista di controllo per i team 
di progettazione nelle prime fasi di pianificazione del progetto e durante 
l’attuazione per garantire che la salute umana e considerazioni sul 
benessere vengano prese in considerazione per la costruzione o progetti 
su scala comune. 

Un trampolino di lancio verso la certificazione: Il Framework può 
fungere da trampolino di lancio per le certificazioni edilizie nazionali 
o internazionali complete, che offrono la convalida di terze parti 
dell’implementazione di salute e strategie di benessere rispetto a 
benchmark standardizzati. Un elenco globale di strumenti di valutazione 
sono disponibili su: worldgbc.org/rating-tools.

Uno strumento di difesa: Possono essere analizzate strategie di 
costruzione e di comunità da parte dei responsabili politici su scala 
cittadina o regionale per mappare l’allineamento rispetto agli edifici, 
politiche edilizie e urbanistiche, codici e norme di progettazione, ed 
evidenziare le potenziali lacune nella protezione della salute umana e del 
benessere.
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COSTRUZIONE
Accanto agli ingegneri, guidare l’assemblea di 

progetto edilizio e/o comunitario

ARCHITETTI E DESIGNER
Creare e progettare edi�ci e/o progetti e 

schemi a livello comunitario

OCCUPANTI
Può includere inquilini o proprietari, le 

persone che abitano l'edi�cio quando è 
operativo

Avvisare proprietari e occupanti in modo 
da proteggere e migliorare la salute, a 
livello locale e su scala più ampia, come la 
mitigazione di inquinanti atmosferici sia 
interni che ambientali

SVILUPPATORI
Accanto agli investitori, �nanziare e sviluppare 
progetti, dall'acquisto di terreni al progetto di 

gestione

Informare della modi�ca della politica per 
proteggere e migliorare la salute di tutte 
le persone nell’ambiente costruito

Checklist di progettazione per la 
costruzione e masterplan, con enfasi sulla 
realizzazione sia dell'azione per il clima 
che obiettivi di salute e comfort degli 
occupanti

Checklist di progettazione utilizzando i 
sotto-principi su scala comunitaria e 
masterplan, come layout urbano per la 
progettazione attiva, sociale, coesione e 
inclusività

Assicurarsi che il team di progetto segua 
tutti e sei i principi. Comunicare sulla 
salute per normalizzare i concetti, come 
considerare il valore sociale ed equità 
nella comunità

RESPONSABILI POLITICI
RLivello regionale o nazionale: impostare la 

politica e le iniziative tra cui codici di costruz-
ione, standard energetici e di sostenibilità

PIANIFICATORI
Progettare aree urbane, progetti per la 

comunità e masterplan

Team guida per seguire i principi per 
quanto riguarda la salute dei lavoratori 
edili e catena di distribuzione e mitigazi-
one degli impatti ambientali, come lo 
spreco di materiale, di energia e acqua
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La rete del World Green Building Council 
è orgogliosa di sostenere una leadership 
ambiziosa attorno all’ambito in espansione della 
salute e del benessere nell’ambiente costruito. 
Tuttavia, questo lavoro è tutt’altro che finito.

I prossimi passi per la salute e il benessere dalla 
rete globale WorldGBC e dall’industria includono:

Prossimi passi per la 
salute e il benessere 
nell’ambiente costruito

Condivisione dell’estensione degli scopi e 
degli obiettivi per la salubrità e il benessere 

L’emergenza climatica spinge tutta la filiera delle costruzioni ad 
attuare con urgenza, sia a livello di politiche che di progetto, molte 
delle priorità ambientali mirate ad una visione di riduzione delle 
emissioni di carbonio. 
Allo stesso modo, da una prospettiva socioeconomica, concetti quali 
giustizia ed equità sociale, impegno della comunità, trasformazione 
dei comportamenti e stili di vita devono essere supportati dal 
percorsi educativi e strumenti che ne facilitino l’attuazione pratica.
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Misurare i progressi per un ambiente 
edificato sano e sostenibile  

Abbiamo bisogno di metriche coerenti per la salute e il benessere 
per monitorare i progressi a livello globale, ma anche tenere conto 
della vasta gamma di determinanti della salute che possono influire 
sui dati lordi, come l’aspettativa di vita o i tassi di mortalità. Nella 
versione digitale del Framework, una serie di benchmark e indicatori 
viene presentata come passaggio intermedio per fornire misurazioni 
a livello di progetto, città o nazionale e monitoraggio dei parametri di 
salute e benessere.

Localizzare la salute  

La salute e il benessere umano sono una situazione altamente 
personale, ma la ricerca sui determinanti della salute sottolinea 
il ruolo dei nostri edifici e dell’ambiente circostante, compresa la 
cultura, lo sviluppo economico e i fattori ambientali che possono 
essere condivisi su scala regionale o nazionale. Riconosciamo che 
i principi del Framework avranno diversi pesi di importanza nelle 
diverse aree geografiche. Pertanto, il ruolo della rete WorldGBC, 
che opera in circa 70 paesi attraverso i Green Building Council e 
i loro membri, è di dimostrare la leadership nell’identificazione e 
nel perseguimento delle priorità nazionali e regionali per la salute 
e il benessere nell’ambiente costruito, basandosi sulle risorse 
disponibili e progressi sull’argomento guidati dai GBC fino ad oggi.
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