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Green Building Council Italia

GBC Condomini:
per la riqualificazione, conduzione
e manutenzione degli edifici
residenziali esistenti

Il Green Building Council Italia

La mission del GBC Italia

• Associazione no-profit
• Animata da una
pluralità di attori
pubblici e privati
rappresentativi della
filiera dell’edilizia
sostenibile
• Aperta e inclusiva
• Basata sulla
valorizzazione della
partecipazione dei Soci
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I green Building nel mondo ed in Italia
Ogni giorno più di 158.000 metri quadrati in più di 150 paesi vengono
certificati LEED

Più di 79.000 progetti LEED nel mondo che
corrispondono a circa 1,4 miliardi di mq di
costruito in tutto il mondo

3000 progetti certificati LEED in Europa che
corrispondono a più di 144 milioni di mq

Associati a GBC Italia

con oltre 350 soci!

ASSOCIATI
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I green Building in Italia

Think globally, act locally
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I Soci e la Community

13 sezioni territoriali attive per:
• Creare rete tra i soci
• Promuovere l’
’associazione
nazionale
• Diffondere il sistema LEED
• Agevolare la formazione
• Avviare percorsi di Advocacy

I protocolli di sostenibilità di GBC

GBC CONDOMINI
Edifici multifamily
esistenti
(In fase di sviluppo)

strumenti che favoriscono l’integrazione
delle azioni, dei processi e delle soluzioni
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La misura della sostenibilita’
L’energia ha un’ unita’ di misura

20 kWh/mq anno

180 kWh/mq anno

E la sostenibilita’?

uno strumento : i protocolli di sostenibilità LEED e GBC

Risultato complessivo
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uno strumento : i protocolli di sostenibilità LEED e GBC

Sostenibilità
del Sito

Gestione
delle Acque

Energia e
Atmosfera

Qualità
Ambientale
Interna

Materiali
e Risorse
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GBC "Riqualificazione edifici esistenti" : il potenziale
74% degli edifici residenziali in Italia è stato
costruito prima del 1980

Il 70% dei condomini in
classe energetica G o F

La proposta di un protocollo «Condomini»

Tavoli di lavoro con attori
del mercato, nel ruolo di
promotori
• Appetibilità della proposta e
spazi di mercato
• Modelli di business
• Confini della certificazione
• Posizionamento
prestazionale

8

24/11/2016

Processo di verifica e certificazione

Verifica delle
prestazioni
edificio,
indagine
preliminare

Definizione
piano di azione
(progettazione
partecipata)

ESITI attesi:
Verifica di eligibilità alla certificazione

Progettazione
intervento
riqualificazione

Esecuzione
intervento

Definizione
modalità
gestione

Esercizio e
manutenzione

Requisiti
gestione

1. pre-certificazione

2. Certificazione (singoli crediti)

3.Ricertificazione/
Mantenimento
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I criteri di durabilità e resilienza: le azioni preliminari

Prereq. 1

indagine conoscitiva preliminare : fotografia dell’edificio esistente
STORICO
URBANISTICO ED
AUTORIZZATIVO
ARCHITETTONICO
STRUTTURALE

in quali ambiti ?

IMPIANTI MECCANICI,
IDRAULICI, ELETTRICI

strumento
per la valutazione
preliminare
dell’intervento

CIVILE
SICUREZZA
AMBIENTALE
DELLA TESTIMONEANZA
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I criteri di durabilità e resilienza: le azioni preliminari
Prereq. 2

indagine conoscitiva preliminare : valutazione preliminare dei pericoli
hazard assessment

Degrado dei
materiali e
delle strutture

vulnerabilità
intrinseca

individuazione ed
esposizione ai
pericoli

Danni da
eventi passati
o difetti di
progettazione

Adattamento e mitigazione del rischio
credito 1.1

Valutazione di sicurezza strutturale

2

credito 1.2

Intervento di miglioramento/adeguamento strutturale

3

credito 2

Intervento di miglioramento della prevenzione incendio

2

credito 3

Intervento di miglioramento della vulnerabilità idrogeologica

2

credito 4

Individuazione di percorsi resilienti per il sistema condominio

1
2

credito 5

Durabilità: Piano di manutenzione programmata

credito 6

Preparazione all'emergenza del sistema condominio

1

credito 7

Sistema di gestione dei dati

1

credito 1.1
credito 1.2

TERREMOTO

La valutazione di sicurezza strutturale nei confronti dei
carichi gravitazionali e sismici viene condotta secondo i
criteri di cap.8.3 di N.T.C. ‘08, ma indipendentemente
dai requisiti minimi della norma collegati alla
tipologia dell’intervento di riqualificazione .
L’intervento
di
miglioramento/adeguamento
strutturale indica livelli % superiori ai minimi di norma
( NTC ‘16…)
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Le azioni preliminari per valutare la resa energetica/
economica dell’investimento
 La spesa energetica è la voce di costo più rilevante nel bilancio di un
edificio di tipo condominiale
 Il risparmio energetico è uno degli elementi cardine di sostenibilità
economica di un’operazione di riqualificazione di un edificio esistente (es.
modello ESCO)
 Il ridotto consumo energetico è sempre di più uno degli strumenti di
attrattiva sul mercato immobiliare

 Prestazioni energetiche minime (PR): valutazione
dell’abbattimento del fabbisogno di Energia Primaria
(fEP) conseguibile (sia mediante confronto con preintervento, sia rispetto ai valori limite – 300% dei valori
di legge per nuova costruzione)
 Buone pratiche di gestione dell’efficienza energetica
(PR): redazione di una diagnosi energetica e di un
documento con i requisiti prestazionali (occupazione e
livelli indoor) dell’edificio

Monitoraggio, misura ed ottimizzazione

Credito 7

Comfort termico

1

Spesa energetica annua
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Pre-intervento

Riscaldamento

ACS

post-intervento

Usi elettrici condominiali

TOTALE
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Verifica continua in fase di esercizio e manutenzione

Visualizzazione
indicatori di
prestazione

• Indicatori di sintesi e facile comprensione
• Rating e grafici
• Confronto con prestazione attesa
• Sensibilizzazione utente
• Aumento consapevolezza

Base dati energetico
ambientale

• Raccolta dati prestazionali di dettaglio
• Verifica continua trend ed eventuali derive
• Popolamento banca dati
• Definizione benchmark
• Portale online
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www.gbcitalia.org

chapter.emiliaromagna@gbcitalia.org
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