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Il  termine città deriva dal  latino civitas, ha la stessa etimologia  di civiltà. 
[…] 
 
Il titolo di città è subordinato non alle dimensioni dell'abitato o al numero 
di abitanti […] bensì  al manifestarsi di un'esigenza o di un'opportunità di 
vita sociale comune e di conseguenza al costituirsi di una comunità 
socialmente coesa.  
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LA SOSTENIBILITA’ È UNA VIA  DELLA QUALITA’  

 

PER VALUTARE SERVE MISURARE 

 

PER MISURARE SERVONO STRUMENTI  

 

PER ESSERE USATI GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI  

ALLA CONOSCENZA 

 

PER ESSERE EFFICACI DEVONO ESSERE VIRTUOSI, LEGGIBILI E APPLICABILI 

 



www.gbcitalia.org 

http://www.gbcitalia.org/risorse/161 

Laura Pighi   

oordinatrice  comitato  GBC Quartieri di GBC Italia 

GBC Quartieri è il sistema di certificazione di GBC  Italia 

per i progetti di area. 
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AMBITO DI APPLICAZIONE E  CONTENUTI 

 
È un sistema di certificazione di sostenibilità 
volontario.  
 
Si applica a interventi di area sia nuova 
realizzazione che di riqualificazione 
 
Valorizza interventi che promuovono un approccio 
integrato alla qualità della vita, alla salute pubblica 
e al rispetto per l’ambiente 
 
GBC Quartieri promuove una progettazione  
connessa con la preesistenza ed  integrata con le 
reti dei trasporti e dei servizi.  
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GBC Quartieri ha la medesima struttura degli 
altri sistemi della famiglia LEED e GBC Italia, in 
modo da essere un connettore ed essere 
integrato con gli strumenti declinati per gli 
edifici 
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LOCALIZZAZIONE, SOSTENIBILITA’ DEL SITO, 
CONSERVAZIONE E PRESERVAZIONE, HABITAT, 
CONNESSIONI, RETI 
 
SVILUPPO COMPATTO, RETI CICLOPEDONALI E 
DOTAZIONI TRASPORTI, MIX SOCIALE 
FUNZIONALE ED ECONOMICO, SPAZI PUBBLICI E 
DOTAZIONI, PRODUZIONE DI QUARTIERE, 
COINVOGLIMENTO DELLA COMUNITA’ 
 
PRESTAZIONI DI INFRASTRUTTURE ED EDIFICI 
ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE, GESTIONE DELLE 
ACQUE, ENERGIA E ATMOSFERA, MATERIALI E 
RISORSE, QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA E 
SALUBRITA’ 
 
 
 
INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE & 
PRIORITA’ REGIONALI 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE 

L’iter di certificazione si conclude a progetto 
realizzato.  
 
 
 
 
 
 
 
E’ però stata considerata la peculiarità del tema e 
le specificità temporali che comportano processi 
di area, pertanto  il  processo di certificazione è 
indirizzato verso una struttura a fasi, perseguibili 
secondo lo stato di sviluppo del progetto. 
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GBC Quartieri è uno strumento, operabile e per 
questo perfettibile, per trasformare una visione in 
requisiti attuabili.  
 
GBC Quartieri è uno strumento che può servire a 
supporto : 
 
della definizione di linee guida per le priorità di 

intervento e incentivazione 
delle  PPAA nella definizione di policies 
dell’elaborazione di requisiti di progetto 

incentivanti ad  una riqualificazione e sviluppo  
sostenibile   

della definizione di indici prestazionali per gli 
sviluppatori 

di una visione integrata di  interventi parziali ma 
strategicamente connessi di ricucitura del 
territorio 
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