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La certificazione ambientale nella riqualificazione 
degli edifici storici, il protocollo GBC Historic 
Building - MODULO BASE - 12h

Il corso si rivolge a tutti i professionisti che vogliono approfondire la 
valutazione della sostenibilità degli edifici storici attraverso il protocollo 
GBC Historic Building.  Il programma prevede l’analisi dell’ambito di 
applicazione, l’approfondimento della nuova categoria Valenza Storica 
e l’analisi dei requisiti tecnici (anche in ottica CAM Edilizia, vedi modulo 
didattico successivo per un approfondimento di dettaglio). 
Nei due giorni di corso saranno anche illustrati il processo di certificazione 
ed i moduli di raccolta dati necessari per la certificazione dell’edificio. 

Alla fine del corso, il partecipante avrà acquisito una conoscenza del 
protocollo GBC Historic Building, che gli consentirà di approfondire 
la materia in autonomia e, se già in possesso della qualifica di LEED 
GREEN ASSOCIATE, di sostenere l’esame per acquisire la qualifica di 
GBC HB AP.  

Contenuti formativi:  
•  Ambito di applicazione e processo di certificazione  
•  La categoria Valenza Storica  
•  Analisi delle categorie: Sito, Acqua, Energia, Materiali, Qualità indoor  

Obiettivi formativi:  
• Comprendere la genesi e la ratio che ha condotto lo sviluppo del 
protocollo GBC HB  
• Comprendere l’approccio specialistico della categoria Valenza Storica 
ed i requisiti prestazionali
• Comprendere la relazione con i CAM pubblicati al momento 
dell’erogazione del corso.
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Confronto dei requisiti tecnici contenuti nei CAM e 
nei principali sistemi di rating nazionali e 
internazionali -  MODULO SPECIALISTICO - 12h

I Criteri Ambientali Minimi rappresentano per la pubblica amministrazione 
ciò che i sistemi di rating volontari hanno rappresentato per il mercato 
privato negli ultimi 25 anni. I requisiti tecnici contenuti in questi sistemi 
possono essere parzialmente allineati, coincidenti o non allineati. 
Durante questo modulo focalizzato sulla comparazione dei requisiti , si 
affronteranno gli aspetti metodologici ed i requisiti tecnici nei seguenti 
campi di applicazione: 
•  Gestione Acqua  
•  Gestione Energia  
•  Scelta dei materiali  
•  Conduzione del cantiere  
•  Qualità dello spazio indoor  
•  Gestione del lotto.  

Contenuti formativi: 
• Sistemi di rating diversi per misurare prestazioni diverse: LEED, GBC, 
WELL, LBC. Introduzione al sistema e principali caratteristiche  
• L’evoluzione dei requisiti tecnici nei sistemi oltreoceano e le 
sovrapposizione con i CAM per le seguenti aree tematiche:  

-  Gestione Acqua 
-  Gestione Energia
-  Scelta dei materiali 
-  Conduzione del cantiere
-  Qualità dello spazio indoor 
-  Gestione del lotto. 

Argomenti che saranno oggetto di approfondimenti: 
•  Effetto isola di calore 
•  Invarianza idraulica
•  Ecosistemi 
•  Contenimento dei consumi energetici 
•  Contenimento del consumo idrico 
•  Scelta dei materiali: ciclo di vita, emissioni, ingredienti, trasparenza 
del produttore 
•  Etichettatura di prodotto e certificazioni di prodotto 
•  I piani di cantiere
•  La rendicontazione 

NB: gli aspetti amministrativi non fanno parte dei contenuti didattici del corso 

Obiettivi formativi e articolazione del corso: 
Il corso affronta il tema della comparazione dei requisiti tecnici e la genesi 
dei diversi approcci presenti a scala internazionale. 
Obiettivi formativi: 
• Comprendere la genesi dei requisiti tecnici presenti nei sistemi 
nazionali ed internazionali  
•  Comprendere le principali sinergie e differenze tra quanto richiesto 
dai sistemi volontari e dai CAM
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