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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.

> 350 soci
> 250 professionisti aderenti

www.gbcitalia.org

Collaboriamo con la comunità internazionale dei geen
building, partecipando come membro established al
World Green Building Council, la più grande
organizzazione al mondo a promuovere la sostenibilità
nel settore delle costruzioni.

70 paesi
> 36.000 membri

http://www.gbcitalia.org/


L’associazione

Green Building Council Italia

www.gbcitalia.org

Coinvolgiamo i nostri soci e i principali stakeholders nelle attività per la trasformazione sostenibile dell’intera filiera 
dell’edilizia.

Formazione
Organizza corsi di formazione 
per i professionisti, le aziende 
e gli operatori del mercato

Promuove rating system che 
valutano la sostenibilità 
ambientale degli edifici
Sviluppa nuovi rating system 
(es GBC HB, GBC 
Condomini)

Certificazione

Eventi
Organizza eventi e partecipa a 
manifestazioni rivolti a esperti di 
settore, coinvolgendo i principali 
stakeholder istituzionali 
pubblici e privati

Coordina gruppi di lavoro e  ricerca 
su temi innovativi in linea con le
trasformazioni globali
• Economia Circolare
• LCA

Sviluppo e ricerca

Advocacy

Partecipa a tavoli di sviluppo
strategico e di normazione
dell’edizlia sostenibile
Attiva accordi ed attività con Enti
Pubblici e Associazioni

ENEA , varie Regioni e 
Comuni , ASVIS, Consiglio
Nazionale Green Economy

Promuove la sostenibilità 
ambientale attraverso 
una rete di contatti 
qualificati

Comunicazione

http://www.gbcitalia.org/


Obiettivo al 2050

La decarbonizzazione del patrimonio edilizio

Fonte – CRREM Risk Assessment Tool 1.01| 21.09.2020

Curva di decarbonizzazione
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Quali emissioni e quali strategie

La decarbonizzazione del patrimonio edilizio

Fonte DGNB – CLIMATE POSITIVE: NOW! 

Fonte DGNB – CLIMATE POSITIVE: NOW! 



Il peso dell’embodied carbon  

La decarbonizzazione del patrimonio edilizio

Fonte - Lifecycle environmental and economic performance of nearly zero energy buildings (NZEB) in Ireland, Jamie Goggins Paul Moran Alan Armstrong 
Magdalena Hajdukiewicz, Energy and Buildings Volume 116,15 March 2016, Pages 622-637

rapporto fra Operative Energy (EO) e Embodied Energy  (EE) e fra Operative Carbon (OC) e Embodied Carbon 
(EC) per edifici con prestazioni energetiche crescenti da 1 a 4b (NZEB)



Il peso dell’embodied carbon  

La decarbonizzazione del patrimonio edilizio

Fonte - Circularity Gap Report 2021, Platform for Accelerating the Circular Economy



Il potenziale di riduzione di GHG

La decarbonizzazione del patrimonio edilizio

Fonte - Circularity Gap Report 2021, Platform for Accelerating the Circular Economy



L’approccio Whole Life Carbon

La decarbonizzazione del patrimonio edilizio

Fonte - WGBC - Bringing embodied carbon upfront



Metodologia e definizioni 

Approccio Whole Life Carbon

Una varietà di termini e
definizioni differenti sono
usati in relazione alle
emissioni di gas serra
provenienti dalle diverse fasi
del ciclo di vita di prodotti,
edifici e infrastrutture. Ogni
termine può includere
interpretazioni e significati
diversi in diversi settori del
mercato e tra paesi e regioni.



Stato dell’arte

Approccio Whole Life Carbon

L’approccio alla valutazione LCA e il modo di integrare il metodo LCA nella valutazione ambientale sono
sensibilmente diversi da protocollo a protocollo, pur nell’intento comune di sensibilizzare il settore delle
costruzioni e spingerlo verso l’ottimizzazione dei processi dal punto di vista degli impatti ambientali associati.



Criticità e proposte

Approccio Whole Life Carbon

• Individuazione di una banca dati LCA relativa al settore edilizio affidabile/credibile
• Definizione di una banca dati LCA italiana relativa al settore edilizio

• Identificazione di metodi e strumenti univoci di valutazione della sostenibilità ambientale
• Definizione di metodologie semplificate in relazione alle diverse fasi del progetto
• Progettazione di software user-friendly per la valutazione LCA di edificio
• Integrazione LCA e BIM
• Estensione degli studi LCA all’intero ciclo di vita (from cradle to grave)

• Riduzione della varietà di certificazioni ambientali di prodotto
• Definizione di benchmark LCA (prodotto, soluzione costruttiva, edificio)
• Definizione di una modalità standardizzata di aggregazione degli indicatori ambientali in un 

unico indicatore di sostenibilità ambientale
• Definizione di regole e assunzioni di riferimento sulla durata di prodotti/soluzioni 

costruttive/edifici



Il progetto globale

Politiche per la decarbonizzazione

https://www.worldgbc.org/advancing-net-
zero

https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero


Il progetto

Politiche per la decarbonizzazione

10 National 
Leadership Fora

Technical Working 
Group

EU Policy Whole 
Life Carbon 
Roadmap

10 National Net 
Zero Whole Life 

Carbon Roadmaps

EU Leadership Forum

Green Building 
Councils

National Building Policy 
Working Group

https://www.gbcitalia.org/web/guest/building-life

https://www.gbcitalia.org/web/guest/building-life


L’azione principale del progetto è lo sviluppo di una roadmap europea per la decarbonizzazione degli edifici al 2050 e di 
10 roadmap nazionali (una per ciascun paese coinvolto). 
Le altre azioni comprendono attività di advocacy, comunicazione, collaborazione, formazione, certificazione e 
investimenti.

Il progetto

Politiche per la decarbonizzazione



Il progetto                - il   percorso italiano

Politiche per la decarbonizzazione



Grazie per l’attenzione.
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