
	

	

Protocollo di intesa tra GBC Italia e Commissione  Nazionale “Lavori 
privati, Rigenerazione Urbana, Urbanistica, Green economy  

CNA Costruzioni  
 

Il	presente	protocollo	di	intesa	è	realizzato	in	duplice	copia	in	data	2	maggio	2014	

	

Le	associazioni	

La	Commissione		Nazionale	“Lavori	privati,	Rigenerazione	Urbana,	Urbanistica,	Green	economy	espressione	
della	 Confederazione	Nazionale	 dell’Artigianato,	 e	 della	 Piccola	 e	Media	 Impresa,	 settore	 costruzioni,	 (di	
seguito	CNA	Costruzioni)	

Come	primo	soggetto	

-E-	

ASSOCIAZIONE	GREEN	BUILDING	COUNCIL	ITALIA,	(di	seguito	GBC	Italia),	associazione	no	profit	che	fa	parte	
della	rete	internazionale	dei	GBC	presenti	in	molti	altri	paesi,	membro	del	World	GBC	e	partner	di	USGBC,	
con	sede	in	Rovereto	(TN),	Piazza	Manifattura	1.		

 

Come	secondo	soggetto	

(Nel	seguito	Commissione	Nazionale	Piemonte	e	GBC	Italia	verranno	definite	come	“Le	parti”)	

In	considerazione	del	fatto	che	
• L’associazione	CNA	è	la	più	grande	Associazione	di	rappresentanza	del	mondo	dell'artigianato,	del	

commercio	e	della	piccola	e	media	 impresa	sul	territorio	nazionale,	che	promuove	 la	crescita	e	 la	
cultura	delle	professionalità	ad	essa	aderenti	ed	appartenenti	all’intera	filiera	dell’edilizia,	nonché	
alla	loro	tutela.	

• L’associazione	 GBC	 Italia	 sta	 promuovendo	 un	 approccio	 condiviso	 volta	 alla	 creazione	 di	 una	
famiglia	di	protocolli	per	valutare	la	sostenibilità	degli	edifici.	

• Entrambe	 le	 associazioni	 perseguono	 il	 fine	 ultimo	 di	 diffondere	 ai	 propri	 associati	 momenti	
culturali,	formativi,	di	innovazione	e	lettura	del	mercato.	

In	base	alla	considerazione	che	
CNA	si	propone	di	contribuire	insieme	alle	istituzioni	politiche,	accademiche,	culturali	e	sociali,	nazionali	e	

internazionali,	alla	crescita	economica	e	al	progresso	sociale	del	paese;	

-E-	

GBC	Italia	persegue	l’obiettivo	della	realizzazione	di	edifici	ad	alta	efficienza	e	a	basso	impatto	ambientale	
(dalla	 fase	del	 	progetto	a	quella	della	gestione	e	manutenzione	dell’edificio)	e	promuove	 la	cultura	della	
sostenibilità	nell'edilizia	a	livello	nazionale	ma	con	una	forte	connessione	internazionale.	



	

	

In	base	alla	verifica	che	
entrambe	le	parti	adottano	strategie	e	politiche	di		

• ricerca	dell’innovazione,		

• incremento	del	know-how	 in	 tema	di	 sostenibilità	 ambientale	 al	 fine	 di	 rendere	più	 competitivi	 i	

propri	associati	in	tema	di	mercato,	cultura,	ambiente,	

• qualificazione	delle	imprese.	

	

Stipulano	quanto	segue:	
Si	 impegnano	 nella	 diffusione	 a	 livello	 nazionale,	 del	 Progetto	 UPTOGREEN	 al	 fine	 di	 innalzare	 il	 livello	

culturale	nel	 campo	della	 costruzione	 sostenibile,	 fornendo	 strumenti	 per	 il	 progetto,	 la	 costruzione	e	 la	
gestione	efficiente	dei	manufatti	edilizi.	

Convengono	 di	 favorire	 lo	 sviluppo	 della	 cultura	 e	 pratica	 della	 sostenibilità	 energetico	 ambientale	
attraverso	 l’adozione	 dei	 principi	 espressi	 dal	 progetto	 UPTOGREEN	 alla	 scala	 edilizia	 ed	 urbana,	 in	 un	

quadro	di	allineamento	con	le	più	qualificate	esperienze	internazionali.	

Convengono	nel	promuovere	momenti	di	incontro	finalizzati	ad	accrescere	la	comprensione	del	progetto,	a	
livello	delle	singole	territoriali		al	fine	di	incrementare	la	competitività	delle	imprese	e	la	qualità	dei	prodotti	
italiani	e	regionali.	

 

Pertanto,	le	Parti	comprendono	e	accettano	quanto	segue:	
A) La	commissione	Nazionale	CNA	e	GBC	Italia,	si	propongono	di	cooperare	insieme	al	fine	di	stabilire	

le	basi	per:	

		
1)	Collaborare	per	sviluppare	percorsi	formativi	congiunti	sulle	territoriali	che	aderiranno	al	progetto.	

		

2)	Acquisire	le	linee	guida	sviluppate	ne	progetto	e	diffonderle	a	tutti	i	soci	aderenti	al	CNA.	

	
3)	Adottare	 il	 disciplinare	 per	 la	 gestione	 e	 il	 monitoraggio	 delle	 iscrizioni	 dei	 soci	 CNA	 all’elenco	 delle	
imprese	qualificate	nel	progetto	UPTOGREEN	

4)	Promuovere	delle	attività	di	cui	ai	punti	1),	2),	3)	attraverso	la	partecipazione	a	Fiere	di	settore.	

	

	
B)	Questo	 Protocollo	 di	 Intesa	 non	 crea	 obblighi	 giuridici	 o	 finanziari	 vincolanti	 tra	 le	 parti.	 Le	 proprietà	
intellettuali	delle	Parti	coinvolte	nel	presente	Protocollo	di	Intesa	saranno	trattate	come	appartenenti	alle	

Parti	medesime	che	le	hanno	generate.	



	

	

		

C)	Salvo	 diversa	 indicazione,	 nulla	 di	 quanto	 convenuto	 all’interno	 di	 questo	 documento	 potrà	 essere	
interpretato	come	la	creazione	di	una	partnership,	joint	venture	tra	le	parti	coinvolte.	

		
D)	Questo	Protocollo	di	Intesa	non	imporrà	alcuna	responsabilità	finanziaria	per	le	parti.	La	cooperazione	ai	

sensi	del	presente	Protocollo	di	Intesa	è	soggetta	e	dipende	dalla	disponibilità	di	fondi	e	risorse	da	ciascuna	
parte,	da	stabilirsi	in	base	ai	singoli	progetti	specifici.	

	
	

Le	 Parti	 che	 hanno	 sottoscritto	 questo	 Protocollo	 di	 Intesa	 che	deve	 essere	 eseguito	 in	 duplice	 copia	 da	
persone	autorizzate	in	conto	che	a	partire	dalla	Data	di	Efficacia.		
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Andrea	Talaia	
Presidente	CNA	Costruzioni	Torino	e	Provincia	
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