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Le informazioni riguardo all’Associazione Green Building Council Italia, nel seguito indicata anche come GBC Italia,  sono reperibili sul sito internet www.gbcitalia.org 
La Sede si trova in Piazza Manifattura,1 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. 0464 443452 Fax 0464 443465. Recapito e-mail: casistudio@gbcitalia.org 

 

 
 

REGOLAMENTO DEI “CASI STUDIO” DI GBC ITALIA 
 
 
Articolo 1 – Definizione di Caso Studio 
I casi studio sono quegli interventi, in fase progettuale e o realizzativa, per cui il Titolare e GBC Italia sono interessati a verificare la corrispondenza 
a un Sistema di Valutazione in via di elaborazione da parte del GBC Italia stesso. L’applicazione sperimentale del Sistema di Valutazione si esplica 
attraverso la verifica di conformità di un progetto ad una versione non definitiva e non pubblica del Sistema di Valutazione, tipicamente rispetto ai 
requisiti contenuti in una Bozza di Manuale per il Sistema di Valutazione. 
Progetti candidabili a certificazione con un Sistema di Valutazione LEED possono candidarsi a Caso Studio come attività aggiuntiva e 
complementare a quella di vera e propria certificazione. 
 
 
Articolo 2 – Finalità e obiettivi del Caso Studio 
I casi studio hanno la finalità principale di validare sperimentalmente l’impianto e la stesura di Sistemi di Valutazione in sviluppo. 
In questo senso, è obiettivo del GBC Italia la raccolta di molteplici informazioni, con riferimento a: 

 le difficoltà applicative da parte dei team di progetto e costruzione degli interventi, 
 l’onerosità del soddisfacimento dei requisiti di prestazione e di processo, 
 la caratterizzazione del campo di applicazione dei sistemi di valutazione (inclusi requisiti minimi di programma e prerequisiti), 
 la documentazione e le evidenze in genere a dimostrazione della conformità, 
 l’affinamento della modulistica utilizzata, in particolare di quella per la presentazione delle evidenze, 
 competenze e impegno dei revisori. 

Il valore che si intende consegnare alla Committenza di un Caso Studio è principalmente dato da: 
 la possibilità di ricevere una verifica di terza parte, da un soggetto con profilo e credibilità di livello internazionale, in merito ai contenuti di 

sostenibilità del progetto Caso Studio, tramite il raffronto coi requisiti di un Sistema di Valutazione che costituisce il più avanzato 
riferimento disponibile, 

 l’opportunità di promuovere il proprio progetto quale Caso Studio per la validazione sperimentale di un Sistema di Valutazione, e di porsi 
concretamente come un precursore oggettivamente impegnato per la sostenibilità del proprio intervento, 

 la visibilità nazionale e internazionale del proprio Caso Studio tramite GBC Italia, 
 l’opportunità di organizzare eventi rivolti ai portatori di interesse di riferimento con la partecipazione tecnica e istituzionale di GBC Italia, 
 l’opportunità di formare le proprie risorse sui temi della sostenibilità dei progetti. 

I soggetti impegnati per la committenza (team di progetto / costruzione) avranno l’opportunità di accrescere le proprie competenze in tema di 
sostenibilità e in riferimento al Sistema di Valutazione, col vantaggio di un anticipo rispetto al mercato. 
Similmente, i revisori impegnati nelle verifiche approfondiranno le proprie competenze, la conoscenza del Sistema di Valutazione e delle fasi di 
verifica. A questi vantaggi potranno aggiungere il riconoscimento della propria esperienza in verifica da parte di GBC Italia al fine di qualifiche 
professionali con riferimento al Sistema di Valutazione. 
 
 
Articolo 3 – Attivazione del Caso Studio 
La candidatura a Caso Studio può avvenire da parte di uno dei seguenti soggetti: 

 Proprietario, 
 Committente, 
 Progettista, 
 Impresa costruttrice / Appaltatore, 
 altro Soggetto avente titolo. 

Il Soggetto dovrà compilare una manifestazione di interesse e trasmetterla a GBC Italia. GBC Italia valuterà se sussista l’appartenenza del progetto 
al campo di applicazione del Sistema di Valutazione preso a riferimento (preverifica) e, in caso positivo, invia una proposta contrattuale al Soggetto 
interessato. L’accettazione di detta Offerta attiva il Caso Studio. L’accordo con GBC Italia può comprendere elementi di carattere comunicativo / 
promozionale e sessioni formative dedicate. Per il Titolare, la preverifica è gratuita, mente la verifica è a titolo oneroso. 
L’attivazione del Caso Studio può avvenire in qualsiasi fase del processo progettuale e/o costruttivo ossia in qualsiasi fase di avanzamento 
dell’intervento, purché le fasi precedenti siano ripercorribili e documentabili nei termini necessari alle verifiche. 
 
Il processo di attivazione implica: 

 la definizione condivisa tra titolare e GBC Italia del Sistema di Valutazione da utilizzare e dei requisiti rispetto a cui verificare la conformità, 
 la dichiarazione condivisa della disponibilità a verificare l’applicabilità di requisiti del Sistema di Valutazione, condividendo le conoscenze a 

ciò relative, 
 la condivisione dell’arco temporale da considerare per il Caso Studio nell’iter di verifica. 
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Articolo 4 – Verifiche del Caso Studio 
Nei Casi Studio, il soggetto che presenta la manifestazione di interesse può chiedere: 

 una verifica completa (tutti i “prerequisiti” e “crediti” del Sistema di Valutazione), 
 una verifica parziale, definendo con GBC Italia i crediti da sottoporre a verifica. 

Il rispetto di tutti i prerequisiti del Sistema di Valutazione (o, per GBC Quartieri, i prerequisiti della categoria Localizzazione e Collegamento del Sito) 
sarà in ogni caso oggetto di verifica. 
Per il Caso Studio non esistono prerequisiti che, se non rispettati, determinino l’interruzione dell’iter di verifica ed inoltre al termine delle verifiche 
non si assegnano punteggi nell’ambito dei vari crediti. 
 
 
Articolo 5 – Materiale fornito per l’applicazione del Caso Studio 
La candidatura del Caso Studio sarà vagliata da GBC Italia che risponderà all’interessato, se necessario avendo richiesto e valutato ulteriori 
informazioni; in caso positivo (progetto appartenente al campo di applicazione), invierà tutta la documentazione necessaria congiuntamente alla 
eventuale proposta di Contratto per la Verifica del Caso Studio, con particolare riferimento all’informativa per la privacy e il trattamento dei dati, 
all’accordo di segretezza che regola modalità e tempistica in cui le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività dovranno essere 
trattate e al presente regolamento e alle sue future modificazioni. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti coloro che a vario titolo 
opereranno nel processo del Caso Studio. Nel caso in cui un membro del gruppo di lavoro non riconoscesse detti documenti, incluso il presente 
regolamento, a causa di modificazioni o aggiornamenti, sarà comunque vincolato ai termini dell’accordo di segretezza. 
Una volta sottoscritti detti documenti, saranno forniti da GBC Italia: 

 la Bozza del Manuale del Sistema di Valutazione in elaborazione da parte di GBC Italia (versione “long”, strettamente confidenziale), 
 ulteriori documenti ritenuti utili per l’applicazione del Caso Studio. 

Tutti i materiali saranno coperti da condizione di stretta confidenzialità, cui sarà vincolato il Richiedente le verifiche a termini di contratto. 
GBC Italia si riserva di valutare di concedere l’accesso alla versione “long” ai fini delle valutazioni del Richiedente con l’obiettivo della sottoscrizione 
dell’Offerta (prima di questa), qualora questo avvenga, tutti gli interessati saranno tenuti a sottoscrivere gli impegni alla riservatezza. 
Nel caso in cui il Richiedente le verifiche sia una Pubblica Amministrazione, il Contratto sarà sostituito da un disciplinare di incarico. 
 
 
Articolo 6 – Processo di verifica del Caso Studio  
Il processo di verifica sarà interamente gestito e operato da GBC Italia, che identificherà un proprio referente con ruolo di coordinamento del  
processo di verifica e garanzia di qualità. GBC Italia si avvarrà discrezionalmente della collaborazione di figure professionali (revisori) scelti in base 
a criteri che vertono sulle specifiche competenze tecniche necessarie, dimostrate dalla partecipazione attiva allo sviluppo del Sistema di 
Valutazione. I revisori saranno vincolati a condizioni di terzietà e riservatezza. 
 
 
Articolo 7 – Risultato del  Caso Studio  
Il risultato di un Caso Studio non è l’assegnazione di una certificazione, al Richiedente verrà quindi consegnato un Rapporto di Verifica finale del 
Caso Studio, che, requisito per requisito, riporta l’esito delle verifiche di conformità puntuali. Il Rapporto è l’elemento che racchiude il risultato della 
valutazione di terza parte. 
Al Rapporto si affianca Attestato di riconoscimento del Caso Studio, che, rinviando ai dettagli del rapporto, ha finalità legate alla comunicazione. In 
opzione, il Richiedente potrà acquistare una Targa del Caso Studio. 
Se concordato con il Richiedente, potranno organizzarsi eventi comunicativi / promozionali con il coinvolgimento di GBC Italia anche al termine 
dell’iter di verifica. 
 
 
Articolo 8 – Tariffa per la verifica del Caso Studio  
GBC Italia sviluppa tariffari di base per i Casi Studio, riferiti ai diversi Sistemi di Valutazione, con eventuale adattamento proporzionale in caso di 
verifica parziale (cioè di un numero limitato di crediti). Il Contratto per la Verifica del Caso Studio può considerare, anche in termini economici, 
ulteriori elementi (formazione, comunicazione). 
 
 
 
 
 
 

              ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI “CASI STUDIO” DI GBC ITALIA       _ 
 

Il sottoscritto (nome cognome) ________________________________________________________________, con la sottoscrizione della presente dichiara di 
avere attentamente letto, di approvare e di sottoscrivere ogni sua parte il presente regolamento.   

(luogo e data) _____________________________                   _FIRMA _:  _________________________________________________________ 
 

 


