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Introduzione ai green building ed ai sistemi di certificazione  
nazionali ed internazionali 

27 settembre 2019 – orario 9:00 - 18:00  
Centro Edile Andrea Palladio Viale Cricoli, 57, 36100 Vicenza VI 

 

Durante questo seminario, il primo di una serie che si concluderà a fine 2020, si affronteranno le nozioni di 
base che governano la progettazione, realizzazione e gestione di un edificio ambientalmente responsabile. 

All’interno dell’evento si parlerà della sempre maggiore attenzione che i committenti dedicano alle prestazioni 
ambientali degli immobili, al mercato dell’edilizia green, dei sistemi di misurazione nazionali ed internazionali 
delle prestazioni degli edifici e delle ricadute che questi metodi e contenuti rimandano ai vari attori della 
filiera dell’edilizia.  

Argomenti affrontati: 
- edifici green ed edifici sostenibili 
- mercato dell’edilizia green in Italia e nel mondo 
- Green Building Council nel mondo 
- principali sistemi di misura delle prestazioni degli immobili 

- i protocolli  GBC Italia 
- i protocolli  LEED® 
- i protocolli BREEAM® 
- i protocolli WELL® 

- introduzione ai contenuti dei protocolli : 

- contesto urbano 
- sito 
- acqua 
- energia 
- materiali 
- qualità indoor 

- le ricadute sui produttori di componenti per l'edilizia 
 

Esempi e confronto costante con il docente completano l’offerta formativa. 

Docente: dott.ssa Iris Visentin . Laureata in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali all'Università degli 
Studi di Padova, Formatrice qualificata di GBC Italia, inizia a lavorare nell’ambito dei Green Building nel 2007 
all’interno del team che porterà alla nascita di GBC Italia. LEED AP BDC, GBC Home AP, conosce molto 
bene le dinamiche ed i metodi che concorrono a scrivere un sistema di rating, inoltre vanta un esperienza di 
consulenza decennale a supporto dei produttori di componenti per l’edilizia che intendono avvicinarsi al 
mondo green. 

 
Si prega di dare gentile conferma di partecipazione all'indirizzo info@centroedilevicenza.it o al numero 0444-
544395 
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