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Effetti
Cambiamento climatico

Impatto economico correlato :
• danni a beni e costruzioni 
• danni per il conseguente disagio sociale

Serve quindi un adattamento ai cambiamenti climatici



Mobilitazione dei paesi europei in risposta alle richieste della Comunità Europea di produrre un piano di 
adattamento ai cambiamenti climatici

Misure di adattamento
Cambiamento climatico



Una città resiliente è una comunità che si modifica progettando
risposte sociali, economiche e ambientali innovative che le
permettano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni
dell’ambiente e della storia.

E’ un sistema urbano capace di adeguarsi ai cambiamenti in atto,
come il cambiamento climatico.

La città resiliente
Cambiamenti climatici



La resilienza urbana, comporta il passaggio dal modello di 
riqualificazione a un modello di rigenerazione, attento all’ambiente e al 
consumo delle risorse, finalizzato a ridurre l’impatto dell’attività umana, e 
che non può prescindere dal coinvolgimento della collettività, .

Una città resiliente è quindi una città sostenibile che trova quindi 
risposta nella diffusione dei green buildings 

La città resiliente e la sostenibilità
Resilienza



La resilienza quindi è una naturale evoluzione dell’architettura 
sostenibile, che comprende anche la capacità del sistema costruito di 
adattarsi al cambiamento e quindi di durare più a lungo.

Un edificio resiliente è quindi un edificio la cui sostenibilità è garantita nel 
tempo anche a seguito di repentini cambiamenti.

La resilienza e la sostenibilità
Resilienza



Alcuni edifici che oggi progettiamo e costruiamo contengono già elementi
di resilienza, anche per obbligo normativo, come ad esempio:
• Rischio sismico
• Rischio d’incendio
• Rischio di fulminazione naturale

Per ottenere un edificio in cui si massimizza la sua sostenibilità e
resilienza serve una visione integrata, un metodo che metta in
correlazione tutti questi aspetti ad altri meno presenti nell’attuale comune
approccio progettuale e costruttivo (invarianza idraulica e idrologica, isola
di calore, ..).

PROTOCOLLI ENERGETICO-AMBIENTALI

L’edificio resiliente
Resilienza



Il protocollo è composto da sezioni organizzate in prerequisiti e in crediti. I
prerequisiti di ogni sezione sono obbligatori affinché l'intero edificio possa venire
certificato; i crediti possono essere scelti in funzione delle caratteristiche del
progetto.

La somma dei punteggi dei diversi crediti determina il livello di certificazione
dell'edificio, che si articola su 4 livelli.

I sistemi LEED e GBC
I protocolli energetico ambientali



Lo schema di punteggio 
I protocolli LEED e GBC



Lo schema di punteggio 
I protocolli LEED e GBC



I punti sono associati al raggiungimento di
prestazioni correlate a benefici ambientali,
sociali ed economici.

Lo schema di punteggio 
I protocolli LEED e GBC



Il processo di certificazione e l’integrazione del processo edilizio
I protocolli LEED e GBC

Non solo un sistema di certificazione ma un nuovo modo di
progettare, costruire e condurre l’edificio



La famiglia di protocolli e le figure professionali

I protocolli LEED e GBC



Il 70% dei condomini in classe 
energetica G o F

74% degli edifici residenziali in 
Italia è stato costruito prima del 

1980

Il potenziale della riqualificazione

Gli edifici esistenti



Dalla riqualificazione alla rigenerazione

Gli edifici esistenti

Servono strumenti che integrano gli ambiti di intervento con un approccio
mirato alla sostenibilità generale del contesto edificio e città così da dare
una risposta più resiliente





Lo schema di certificazione

GBC Condomini



Definizione	criteri	
investimento
• Identificazione	
delle	parti	
interessate

• Obiettivi	del	
progetto	di	
intervento	e	di	
certificazione	

Azioni	preliminari
• Indagine	
conoscitiva	
preliminare

• Analisi	dati	e	
proposta	progetto

• Stima	livello	di	
prestazione	attesa

Decisione	
d’investimento
• Analisi	costi	
benefici

• Identificazione	
modello	
finanziario

• Stima	tempi	
ritorno	
dell'investimento

• Valutazione	delle	
esigenze	e	scelte	
individuali

immobile	di	proprietà	fondo	pensione:	
preservazione	del	valore;

condominio	multiproprietà:	ridurre	costi	
gestione,	salvaguardare	il	capitale.			

Obiettivo : la rigenerazione dell’edificio esistente

GBC Condomini



• contribuisce fortemente a rendere il protocollo strumento di qualità
e garanzia prestazionale dell’intervento. La riqualificazione
dell’esistente non ammette errori ed appelli.

• fornisce gli elementi per svolgere analisi di rischio, nella quale
includere la variabile «cambiamenti climatici» tra quelle che
influenzano i risultati dell’intervento di riqualificazione e quindi il
ritorno dell’investimento.

DR : durabilità e resilienza

GBC Condomini

Attraverso la conoscenza e l’indagine preliminare DR



Durabilità e Resilienza 14
Prereq 1 Obbligatorio

Prereq 2 Obbligatorio

credito 1.1 2

credito 1.2 Intervento di miglioramento/adeguamento strutturale 3

credito 2 Intervento di miglioramento - Prevenzione incendio 2

credito 3 Intervento di miglioramento - Vulnerabilità idrogeologica 2

credito 4 1

credito 5 Durabilità: Piano di manutenzione programmata 2

credito 6 Preparazione all'emergenza del sistema condominio 1

credito 7 1Sistema di gestione dei dati

Indagine conoscitiva preliminare : “Valutazione preliminare dei pericoli”

Indagine conoscitiva preliminare : “Fotografia” dell’edif icio esistente

Valutazione di sicurezza strutturale

Individuazione di percorsi resilienti per il sistema condominio

DR : durabilità e resilienza

GBC Condomini



STORICO

URBANISTICO	ED	
AUTORIZZATIVO

ARCHITETTONICO

STRUTTURALE

COMPONENTI		MECCANICHE,	
ELETTRICHE,	IDRAULICHE

CIVILE

SICUREZZA

AMBIENTALE

DELLA	TESTIMONEANZA

Azioni preliminari
Durabilità e Resilienza 14
Prereq 1 Obbligatorio

Prereq 2 Obbligatorio

credito 1.1 2

credito 1.2 Intervento di miglioramento/adeguamento strutturale 3

credito 2 Intervento di miglioramento - Prevenzione incendio 2

credito 3 Intervento di miglioramento - Vulnerabilità idrogeologica 2

credito 4 1

credito 5 Durabilità: Piano di manutenzione programmata 2

credito 6 Preparazione all'emergenza del sistema condominio 1

credito 7 1Sistema di gestione dei dati

Indagine conoscitiva preliminare : “Valutazione preliminare dei pericoli”

Indagine conoscitiva preliminare : “Fotografia” dell’edif icio esistente

Valutazione di sicurezza strutturale

Individuazione di percorsi resilienti per il sistema condominio

DR : Durabilità e Resilienza



HAZARD	
ASSESSMENT

VULNERABILITA’	
INTRINSECA

INDIVIDUAZIONE	
ED	ESPOSIZIONE	
AI	PERICOLI

Degrado dei materiali e
delle strutture
Danni da eventi passati
o difetti di progettazione

Azioni preliminari
Durabilità e Resilienza 14
Prereq 1 Obbligatorio

Prereq 2 Obbligatorio

credito 1.1 2

credito 1.2 Intervento di miglioramento/adeguamento strutturale 3

credito 2 Intervento di miglioramento - Prevenzione incendio 2

credito 3 Intervento di miglioramento - Vulnerabilità idrogeologica 2

credito 4 1

credito 5 Durabilità: Piano di manutenzione programmata 2

credito 6 Preparazione all'emergenza del sistema condominio 1

credito 7 1Sistema di gestione dei dati

Indagine conoscitiva preliminare : “Valutazione preliminare dei pericoli”

Indagine conoscitiva preliminare : “Fotografia” dell’edif icio esistente

Valutazione di sicurezza strutturale

Individuazione di percorsi resilienti per il sistema condominio

DR : Durabilità e Resilienza



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

credito 5 Durabilità: Piano di manutenzione programmata 2

credito 6 Preparazione all'emergenza del sistema condominio 1

credito 7 Sistema di gestione dei dati 1

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…)

credito 1.1

credito 1.2

TERREMOTO

I crediti di adattamento e mitigazione del rischio

DR : Durabilità e Resilienza



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 

(vedi modello ESCo)
+

Il ridotto consumo energetico è sempre di più uno degli 
strumenti di attrattiva sul mercato immobiliare

Il Protocollo GBC Condomini prevede punti 39 punti su 100 sul tema 
EA e vi concentra, insieme al tema DR, la maggior parte delle azioni 

preliminari  

GBC Condomini

EA : Energia e Atmosfera



GBC Condomini

EA : Energia e Atmosfera



Consentono di valutare la resa energetica/ economica dell’investimento 
considerando che

• 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

Azioni preliminari

DR : Durabilità e Resilienza



Prestazioni energetiche minime (PR): 
valutazione dell’abbattimento del 
fabbisogno di Energia Primaria (fEP) 
conseguibile (sia mediante confronto 
con pre-intervento, 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 

Valutazione 
preliminare di resa 
energetica e quindi 

economica 
dell’investimento

Azioni preliminari

DR : Durabilità e Resilienza



EA : Energia e Atmosfera

Indagini avanzate e ottimizzazione prestazioni



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

Visualizzazione	indicatori	
di	prestazione

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

Base	dati	energetico	
ambientale

Verifica continua in fase di esercizio e manutenzione

DR : Durabilità e Resilienza



ESITI attesi:
Verifica di eligibilità alla certificazione 1. pre-certificazione

2. Certificazione (singoli crediti)

3.Ricertificazione/ Mantenimento

Verifica	
delle	

prestazioni	
edificio,	
indagine	
preliminar

e

Definizione	
piano	di	
azione

(progettazion
e	partecipata)

Progettazione	
intervento	

riqualificazione

Esecuzione	
intervento

Definizione	
modalità	
gestione

Esercizio	e	
manutenzione

Requisiti
gestione

Le fasi di certificazione

GBC Quartieri





50% del tempo è trascorso fuori 
dalla propria abitazione 

(viaggio, lavoro, tempo libero)

1. Tutti gli edifici utilizzati devono
essere sostenibili

2. Il quartiere (il tessuto urbano)
dove sono ubicati deve favorire il
raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità del singolo edificio

Per una trasformazione della 
città 

Regione

Città

Quartiere

Vicinato

Casa

Uomo

casa

quartiere

regione

globale

sistema                sistema
lineare dinamico

La città come oggetto della rigenerazione

GBC Quartieri



Lo schema di certificazione

GBC Quartieri

Crea le condizioni all’interno del quartiere affinché gli altri che vi sorgeranno o
saranno riqualificati abbiano alcune condizioni di sostenibilità verificate



Lo schema di certificazione

GBC Quartieri



L’integrazione fra l’edificio e la città

GBC Quartieri



L’integrazione fra l’edificio e la città

GBC Quartieri



Temperatura	media	superficie	urbana	:	senza	riduzione	isola	di	calore	(								)	,	con	riduzione	isola	di	
calore	per	1	solo	edificio	(									)	e	con	riduzione	isola	di	calore	per	l’intero	quartiere	(											)

Il fattore di scala della dimensione urbana

GBC Quartieri



Considera gli spazi comuni di quartiere, ma anche gli edifici inseriti nel
perimetro (min 2 edifici) dell’area oggetto della valutazione.
FASI di CERTIFICAZIONE
Fase 1. Verifica di Compatibilità del Sito (CS_GBCQ);
Fase 2. Verifica di Progetto (VP_GBCQ);
Fase 3. Certificazione Parziale di Area (CP_GBCQ);
Fase 4. Certificazione di Area (CA_GBCQ

Le fasi di certificazione

GBC Quartieri



Le stime ad oggi stimato che prendere le giuste misure per aumentare la 
resilienza in architettura costa ad un costruttore dal 3 al 4% in più 
rispetto ad una costruzione tradizionale.

Questo importo però si assorbe nelle aliquote delle assicurazioni, che si 
abbassano con la riduzione del rischio legato a fenomeni climatici 
estremi.

I costi

Conclusioni



Un approccio più analitico del contesto ambientale

Conclusioni

Considerando anche l’analisi dei trend di variazione di questi parametri
nel medio periodo per consentire strategie progettuali che anticipino il
cambiamento



La città sostenibile è già realtà

Conclusioni



La città sostenibile è già realtà

Conclusioni

3.000.000
298

220.000



Grazie per l’attenzione


