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La certificazione di sostenibilità ambientale dei sistemi di
rating della famiglia LEED® e sistemi GBC Italia, favorisce
il cambiamento delle normali pratiche edilizie, tramite
scelte consapevoli che passano attraverso modalità progettuali, costruttive e di esercizio, capaci di ridurre i costi
operativi, aumentare il valore di mercato ed il benessere
degli utenti.
GBC HOME è un prodotto a marchio GBC Italia che
ha assunto come base di partenza LEED® FOR HOMES,
ma che è stato sviluppato considerando le caratteristiche
costruttive peculiari e le specificità del modello abitativo
proprie della realtà italiana.
L’architettura, il risparmio delle risorse e l’efficientamento
energetico trovano in GBC HOME un percorso integrato
la cui specificità viene misurata e valorizzata tramite la
certificazione da parte di enti terzi, garantendo il raggiugimento di prestazioni superiori a quelle di legge.
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Il Green Building Council Italia (GBC Italia) è un’associazione
no profit che fa parte della rete internazionale dei GBC presenti in molti altri paesi; è membro del World GBC e partner
di USGBC. Con queste associazioni condivide gli obiettivi di:
favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell’edilizia
sostenibile, guidando la trasformazione del mercato;
sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’impatto
che le modalità di progettazione e costruzione degli edifici
hanno sulla qualità della vita dei cittadini;
fornire parametri di riferimento chiari agli operatori del settore;
incentivare il confronto tra gli operatori del settore creando
una community dell’edilizia sostenibile.
Grazie a un accordo di partenariato con USGBC, GBC Italia
adatta alla realtà italiana e promuove il sistema di certificazione indipendente LEED® – Leadership in Energy and Environmental Design – i cui parametri stabiliscono precisi criteri
di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto.
GBC Italia promuove un processo di trasformazione del mercato edile italiano: il sistema di certificazione legato al marchio
LEED® stabilisce, infatti, un valore di mercato per i “green
building”, stimola la competizione tra le imprese sul tema delle
performances ambientali degli edifici e incoraggia comportamenti di consumo consapevole anche tra gli utenti finali.
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