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I Chapter del GBc Italia 

• I Chapter sono sezioni 
territoriali di GBC Italia 
dislocate sul territorio 
nazionale ed aperte a 
coloro che sono 
desiderosi di 
partecipare 
attivamente alle loro 
attività ed iniziative 

• Ad oggi sono stati 
costituiti i Chapter 
Piemonte, Lombardia, 
Veneto - Friuli Venezia 
Giulia, Trentino Alto – 
Adige, Liguria, Emilia 
Romagna, Toscana, 
Lazio, Abruzzo, 
Campania, Puglia e 
Sicilia 
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Data di fondazione 

18 maggio 2009 
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Le attività del Chapter Puglia 
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Il contesto in cui nasce il GREEN BUILDING 
5 



ECO-LOGICA srl 

www.eco-logicasrl.it 



ECO-LOGICA srl 

www.eco-logicasrl.it 



ECO-LOGICA srl 

www.eco-logicasrl.it 

Emissioni di CO2 correlate agli edifici 
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1 ENERGIA 

2 ACQUA 

3 ARIA 

4 RIFIUTI 

 

1 ENERGIA 

2 ACQUA 

3 ARIA 

4 MATERIALI 

 

1 CALORE, FORZA MOTRICE  

2 ACQUA POTABILE 

3 IAQ 

4 FRUIBILITA’ 

 

SICUREZZA 

CONFORT E SALUBRITA’ 

EFFICIENZA 

I green building 
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I green building : risparmio di risorse 
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I green building : maggiore confort e produttività 
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La misura della sostenibilità 

L’energia ha un’unità di misura 
 
 
 
 

     20 kWh/mq anno            180 

kWh/mq anno      

E la sostenibilita’? 
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I Sistemi di rating LEED e GBC 
13 
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Leadership in Energy & Environmental Design 
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I sistemi LEED e GBC Italia 

I sistemi di certificazione LEED e GBC rappresentano un protocollo di 

certificazione degli edifici in termini di sostenibilità , volontario e flessibile. 

 

Il protocollo è composto da 7 sezioni organizzate in prerequisiti e in crediti. I 

prerequisiti di ogni sezione sono obbligatori affinché l'intero edificio possa venire 

certificato; i crediti possono essere scelti in funzione delle caratteristiche del 

progetto.  

La somma dei punteggi dei diversi crediti determina il livello di certificazione 

dell'edificio. 

 

I livelli di certificazione si articolano su 4 livelli in funzione del punteggio ottenuto 

su 110 punti disponibili: 

Qualità 

Ambientale 

Interna 

 Sostenibilità 

 del Sito 

Gestione  

delle Acque 

Energia e 

Atmosfera 
Materiali 

e Risorse 

Innovazione 

alla Progettazione 

Priorità 

Regionali 



Le principali caratteristiche 

• Non esiste un unico protocollo LEED ma una 
serie di protocolli accomunati da uno schema 
concettuale comune, diversificati in funzione 
della tipologia di edificio; 

• È un sistema nato in America e di diffusione 
internazionale; 

• Il processo di certificazione prevede la presenza 
di un ente terzo, il Green Building Certification 
Institute (GBCI), quale ente certificatore super 
partes rispetto all’Ente normatore, il Green 
Building Council (GBC), e al gruppo di 
progettazione/realizzazione. 

 



LEED lungo il ciclo di vita dell’edificio 

Protocolli 

LEED 

V3 



I protocolli GBC Italia per I GREEN BUILDING 

GBC CONDOMINI 

Edifici multifamily 

esistenti 



LEED nel mondo 

16.501 

248.000.000 m
2 



LEED in ITALIA 

5.300.000 m
2 

Progetti LEED certificati e registrati 

In ITALIA 

Superficie certificata e registrata 

In ITALIA 

     439 

Progetti certificati in Italia 
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La struttura dei protocollo LEED 



Il LEED Nuove costruzioni e ristrutturazioni 
26 



LEED NC Italia - la struttura 



Il manuale LEED
® 

Italia NC
 

• È un  MANUALE di 

circa 530 pagine che 

contiene tutti i 

riferimenti per 

certificare LEED un 

edificio 

LEED® Italia NC 2009  



Prerequisiti e crediti 

OBBLIGATORI 

8 PREREQUISITI 

CREDITI 

PUNTEGGIO 

48 CREDITI 

PREREQUISITI 



I livelli di certificazione 

PLATINO (80 punti e più) 

ORO (60 punti) 

ARGENTO (50 punti) 

BASE (40 punti) 



Le aree tematiche 

SS – SITI SOSTENIBILI 

GA – GESTIONE DELLE ACQUE 

EA – ENERGIA E ATMOSFERA 

MR – MATERIALI E RISORSE 

QI – QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA 

IP – INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE 



La struttura di Crediti e Prerequisiti 

1. Finalità 

2. Requisiti 

3. Benefici e questioni correlate 

4. Crediti correlati 

5. Standard di riferimento 

6. Approccio e implementazione 

7. Tempistiche e responsabilità 

8. Calcoli 

9. Preparazione della documentazione 

10.Esempi 

11.Prestazione esemplare 

12.Variazioni regionali 

13.Considerazioni sulla gestione e manutenzione 

14.Risorse 

15.Definizioni 



SS – Siti sostenibili 



Sostenibilità del sito: intenti 

34 
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Sostenibilità del sito – Concetti: 

localizzazione smart 
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Sostenibilità del sito – Concetti: 

sito dell’edificio 
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Sostenibilità del sito – Concetti: 

recupero aree dismesse 



38 

Sostenibilità del sito – Buone 

pratiche 



39 

Sostenibilità del sito – Esempio 



Sostenibilità del sito - Panoramica 

Credito Titolo Punteggio 

SS Prerequisito 1 Prevenzione inquinamento attività cantiere Obbligat. 

SS Credito 1 Selezione del sito 1  

SS Credito 2 Densità edilizia e vicinanza servizi 5 

SS Credito 3 Recupero e riqualificazione siti contaminati 1 

SS Credito 4.1 Trasporti alternativi: accesso trasporti pubblici 6 

SS Credito 4.2 Trasporti alternativi: portabiciclette e spogliatoi 1 

SS Credito 4.3 Trasporti alternativi: veicoli a bassa emissione e a 
carburante alternativo 

3 

SS Credito 4.4 Trasporti alternativi: capacità dell’area di parcheggio 2 

SS Credito 5.1 Sviluppo del sito: proteggere e ripristinare l’habitat 1 

SS Credito 5.2 Sviluppo del sito: massimizzazione degli spazi aperti 1 

SS Credito 6.1 Acque meteoriche: controllo della quantità 1 

SS Credito 6.2 Acque meteoriche: controllo della qualità 1 

SS Credito 7.1 Effetto isola di calore: superfici esterne 1 

SS Credito 7.2 Effetto isola di calore: coperture 1 

SS Credito 8 Riduzione dell’inquinamento luminoso 1 



SS Prerequisito 1: Prevenzione 

inquinamento attività cantiere 

Finalità Ridurre l’inquinamento generato dalle attività di cantiere, 
controllando i fenomeni di erosione del suolo e di 
sedimentazione nelle acque riceventi e nella produzione di 
polveri 

Requisiti Sviluppare e implementare Piano per il controllo 
dell’Erosione e della Sedimentazione per tutte le attività 
costruttive del progetto, secondo i requisiti della “Guida alla 
redazione del Piano per il controllo dell’erosione e della 
sedimentazione” predisposta dal GBC Italia 

Questioni 
correlate 

Il dilavamento superficiale delle aree antropizzate trasporta con 
sé inquinanti, sedimenti e un eccesso di nutrienti che disturbano 
gli habitat acquatici delle acque riceventi. 

L’accumularsi di sedimenti sul letto dei corsi d’acqua può ridurre 
la portata comportando inondazioni. 

Le polveri aeree delle attività di costruzione posso avere impatti 
ambientali  e sulla salute 



SS Prerequisito 1:  Approccio e 

implementazione 

Tecnologie di controllo Descrizione 

Stabilizzazione 

Semina temporanea Semina di erba a rapido accrescimento per stabilizzare 
temporaneamente i terreni 

Semina permanente Semina di erbe, alberi, arbusti per stabilizzare permanentemente 
i terreni 

Pacciamatura Disposizione di fieno, erba, pacciamatura,, paglia o ghiaia sulla 
superficie del terreno per coprire e mantenere il suolo 

Sistemi di controllo 

Argine di terra Realizzazione di un tumulo di terra stabilizzata per deviare i 
volumi di acqua del deflusso superficiale dalle aree diffuse o in 
bacini di sedimentazione o in trappole per sedimenti 

Recinzioni per il 
controllo perimetrale 

Recinzioni con pilastri e tessuti filtranti per rimuovere i sedimenti 
dai volumi d’acqua delle acque meteoriche che attraversano la 
recinzione 

Trappole per 
sedimenti 

Creazione di un’area di sedimentazione o costruzione di argini di 
terra per favorire la sedimentazione delle acque meteoriche 

Bacino di 
sedimentazione 

Realizzazione con bacino con scarico controllato per consentire la 
rimozione dei sedimenti 



SS – Prerequisito 1 

Protezione dei tombini: 
Protezione del singolo 
tombino con inserimento 
all’interno di un tessuto 
filtrante che intercetta i 
sedimenti più fini trasportati 
dal deflusso superficiale 
stradale. 

Area stabilizzata: 
Area in prossimità 
dell’ingresso/uscita stabilizzata 
con strato di materiale lapideo 
frantumato posto sopra un telo di 
tessuto filtrante, attrezzata per 
lavaggio pneumatici. 



SS – Prerequisito 1 

Recinzione perimetrale: 
Caratterizzata alla base da un 
tessuto filtrante posto in trincea 
scavata lungo il perimetro del 
cantiere e poi ricoperta da 
materiale lapideo drenante. 
Recinzione ricoperta da rete in 
materiale plastico. 

Area lavaggio betoniere: 
All’interno del cantiere, lontano 
dall’ingresso e dalle zone di 
transito dei veicoli, allestimento di 
area per il lavaggio delle betoniere 
per il contenimento dei rifiuti 
generati e il loro opportuno 
smaltimento. 



SS Credito 2: Densità edilizia e 

vicinanza ai servizi 

Finalità Indirizzare lo sviluppo edilizio verso aree urbane dove sono già 
presenti servizi e infrastrutture, proteggere le aree verdi, 
preservare l’habitat e le risorse naturali 

Requisiti Densità edilizia:  costruire in area già edificata e all’interno di 
una zona con una densità edilizia minima di 2,5 mc/mq. 

Oppure 

Vicinanza ai servizi:  costruire in area già precedentemente 
edificata, situata entro 800 m da un’area residenziale 
caratterizzata da una densità pari a 10 unità abitative ogni 4.000 
mq, comprende almeno 10 servizi di base entro un raggio di 800 
m, è dotata di accesso pedonale tra l’edificio e i servizi base. 

Questioni 
correlate 

Ridurre l’impatto ambientale dei trasporti favorendo l’accesso 
pedonale ai servizi di base  



SS Credito 2 : Approccio e 

implementazione 

Tipologie di servizi 

Banche Luoghi di culto Asili nidi/scuole materne 

Negozi di generi 
alimentari 

Biblioteche Medici 

Ristoranti Scuole Uffici pubblici 

Parchi Farmacie Uffici postali 

• Privilegiare le aree all’interno di zone già 

urbanizzate; 

• Considerare le sinergie con le aree vicine e 

scegliere i siti sulla base di considerazioni in merito 

alle infrastrutture, ai trasporti e alla qualità della vita 



SS Credito 2 



GA – Gestione delle acque 
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Gestione delle acque: intenti 



50 

Gestione delle acque – Concetti: gli usi 

dell’acqua 
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Gestione delle acque – Buone pratiche 
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Gestione delle acque – esempio 



Gestione delle acque - Panoramica 

Credito Titolo Punteggio 

GA Prerequisito 1 Riduzione dell’uso dell’acqua Obbligatorio 

GA Credito 1 Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo 2 - 4  

GA Credito 2 Tecnologie innovative per le acque reflue 2 

GA Credito 3 Riduzione dell’uso dell’acqua 2 - 4 



GA Prerequisito 1: Riduzione dell’uso 

dell’acqua 

Finalità Aumentare l’efficienza nell’uso dell’acqua negli edifici per ridurre 
il carico sui sistemi municipali di fornitura dell’acqua e sui sistemi 
delle acque reflue 

Requisiti Implementare strategie che complessivamente realizzino un 
risparmio idrico del 20% rispetto al caso di riferimento calcolato 
per l’edificio in oggetto, con riferimento a: wc, orinatoi, rubinetti 
lavabo, docce, lavelli cucina) 

Questioni 
correlate 

Ridurre l’utilizzo di acqua potabile negli edifici diminuisce il 
prelievo totale da fiumi, torrenti, falde acquifere sotterranee e 
altri corpi idrici. 

Ridurre il consumo di acqua riduce notevolmente i costi di 
gestione di un edificio 



GA Prerequisito 1 : Approccio e 

implementazione 

Metodi per ridurre l’utilizzo di acqua potabile 

Installazione di riduttori di flusso e/o aeratori con flusso ridotto su lavabi, lavelli e docce 

Installazione e manutenzione di rubinetterie elettroniche e temporizzate 

Installazione di apparecchiature con bassi regimi di consumo 

Installazione di apparecchi senza acqua 

Raccolta di acqua piovana 



GA Credito 1: Gestione efficiente 

delle acque a scopo irriguo 

Finalità Limitare o evitare l’utilizzo di acque potabili, acque di superficie 
o del sottosuolo disponibili nelle vicinanze del sito di ubicazione 
dell’edificio, per scopi irrigui 

Requisiti Opzione 1: Riduzione dei consumi del 50% (2 punti). Riduzione 
del consumo di acqua potabile per scopi irrigui del 50% rispetto 
al valore calcolato come base nel periodo estivo 

Oppure 

Opzione 2: nessun utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione (4 
punti). Utilizzare solo acqua captata, di recupero o riciclate, o 
installare particolari specie vegetative che non necessitano di 
sistemi di irrigazione permanente. 

Questioni 
correlate 

Il miglioramento delle tecniche di gestione delle aree esterne 
possono ridurre drasticamente o eliminare il fabbisogno di 
irrigazione, preservando le risorse di acqua potabile. 



GA Credito 1 : Approccio e 

implementazione 

Sistema di collettamento 
da pluviale per la raccolta 
della pioggia 

Utilizzo di vegetazione 
nativa o adattata 

Utilizzo di tetto verde 
privo di innaffiature 



EA – Energia e atmosfera 
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Energia e atmosfera: intenti 



60 

Energia e atmosfera: Concetti 
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Energia e atmosfera: Concetti 



62 

Energia e atmosfera: Buone pratiche 



Energia e atmosfera - Panoramica 

Credito Titolo Punteggio 

EA Prerequisito 1 Commissioning di base dei sistemi energetici 
dell’edificio 

Obbligat. 

EA Prerequisito 2 Prestazioni energetiche minime Obbligat. 

EA Prerequisito 3 Gestione di base dei fluidi refrigeranti Obbligat. 

EA Credito 1 Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 1 - 19 

EA Credito 2 Produzione in sito di energie rinnovabili 1 - 7 

EA Credito 3 Commissioning avanzato dei sistemi energetici 2 

EA Credito 4 Gestione avanzata dei fluidi refrigeranti 2 

EA Credito 5 Misure e collaudi 3 

EA Credito 6 Energia verde 2  



EA Prerequisito 2: Prestazioni 

energetiche minime 

Finalità Stabilire un livello minimo di efficienza energetica per gli edifici e 
gli impianti proposti, al fine di ridurre gli impatti economici ed 
ambientali derivanti dai consumi eccessivi di energia. 

Requisiti Fermo restando il rispetto dei valori limite di trasmittanza, 
rendimento globale medio stagionale minimo, i valori limite sui 
consumi energetici annui per riscaldamento e raffrescamento e 
produzione di acqua calda sanitaria, prescritti dal D.Lgs 
192/2005 e s.m.i.  

È necessario dimostrare un miglioramento minimo percentuale 
della prestazione energetica dell’edificio pari al 10% per edifici 
nuovi e al 5% per grandi ristrutturazioni. 

Questioni 
correlate 

L’efficienza energetica riduce i carichi ambientali associati alla 
produzione ed al consumo di energia. 



Strategie per ridurre i fabbisogni 

• Ombreggiamenti 

• Localizzazione e 

orientamento 

• Caratteristiche 

fisiche dell’edificio 

• Illuminazione 

naturale 

• Ventilazione naturale 

• Ridotta dimensione 

dell’edificio 

 



EA Credito 2: Produzione in sito di 

energie rinnovabili 

Finalità Promuovere un livello crescente di produzione autonoma di 
energia da fonti rinnovabili in sito, al fine di ridurre l’impatto 
ambientale ed economico legato all’uso di combustibili fossili. 

Requisiti Utilizzare sistemi di produzione da fonti rinnovabili in sito per 
compensare i consumi energetici dell’edificio. 

Il punteggio varia da 1 a 7 a seconda della percentuale della 
produzione energetica da fonti rinnovabili rispetto al fabbisogno 
annuo di energia primaria, da 2,5% al 17,5%. 

Questioni 
correlate 

L’uso di fonti rinnovabili può notevolmente migliorare la qualità 
dell’ambiente esterno 



Strategie per la produzione locale di 

energie rinnovabili 

• Sistemi 

fotovoltaici 

• Sistemi eolici 

• Sistemi 

geotermici 

• Biomasse 

 



EA Prerequisito 1: Commissioning 

di base dei sistemi energetici 

dell’edificio 

Finalità Verificare che i sistemi energetici dell’edificio siano installati, 
tarati e funzionino in accordo con le richieste del committente, i 
documenti di progetto e i documenti di appalto. 

Requisiti Nominare la figura del “Commissioning Authority”, che guidi, 
riveda e sovrintenda le attività di commissioning, iscritto a un 
elenco specifico e con esperienza documentata in almeno 2 
progetti. 

È nominato dalla committenza; non deve in nessun modo aver 
partecipato all’opera. 

Gli impianti da sottoporre a commissioning sono: riscaldamento, 
ventilazione, aria condizionata e refrigerazione; sistemi di 
controllo dell’illuminazione naturale e artificiale;  sistemi di 
produzione acqua calda sanitaria; impianti da energie rinnovabili 

Questioni 
correlate 

Gli edifici che non funzionano rispetto al progetto potrebbero 
consumare molto di più. Il commissioning inoltre può 
minimizzare l’impatto negativo che gli edifici hanno 
sull’ambiente. 



Strategie per misurare le prestazioni 

energetiche 

• Commissioning 

• Controlli e 

verifiche 

• Comparazione 

con standard di 

riferimento 

(ENERGYSTAR, 

Home Energy 

Ratings) 

 



MR – Materiali e risorse 
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Materiali e risorse: intenti 
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Materiali e risorse: Concetti 
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Materiali e risorse: Buone pratiche 



Materiali e risorse - Panoramica 

Credito Titolo Punteggio 

MR Prerequisito 1 Raccolta e stoccaggio dei materiali riciclabili Obbligat. 

MR Credito 1.1 Riutilizzo negli edifici: mantenimento delle 
murature, solai e coperture esistenti 

1 - 3 

MR Credito 1.2 Riutilizzo negli edifici: mantenimento del 
50% degli elementi non strutturali interni 

2 

MR Credito 2 Gestione dei rifiuti da costruzione 1 - 2 

MR Credito 3 Riutilizzo dei materiali 1 - 2 

MR Credito 4 Contenuto di riciclato 1 - 2 

MR Credito 5 Materiali estratti, lavorati e prodotti a 
distanza limitata (materiali regionali) 

1 - 2 

 

MR Credito 6 Materiali rapidamente rinnovabili 1 

MR Credito 7 Legno certificato 1  



MR Prerequisito 1: Raccolta e 

stoccaggio dei materiali riciclabili 

Finalità Ridurre la quantità di rifiuti prodotti dagli occupanti dell’edificio 
che vengono trasportati e smaltiti in discarica. 

Requisiti Predisporre una zona facilmente accessibile all’interno 
dell’edificio dedicata alla raccolta e allo stoccaggio di materiali 
destinati al riciclaggio, tra cui, come minimo, carta, cartone, 
vetro, plastica, metalli e umido (rifiuti organici). 

Questioni 
correlate 

Con la creazione di adatte opportunità di riciclaggio, per gli 
occupanti dell’edificio, una porzione significativa del flusso di 
rifiuti solidi può essere distolta dalle discariche. 

Il riciclaggio di carta, cartone, metalli e plastica riduce la 
necessità di estrarre risorse naturali vergini. 



MR Credito 1.1: Riutilizzo degli edifici. 

Mantenimento di murature, solai e 

coperture esistenti 

Finalità Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, 
preservare le risorse, conservare i beni culturali, ridurre i rifiuti e 
l’impatto ambientale delle nuove costruzioni anche in relazione 
alla produzione e al trasporto dei materiali. 

Requisiti Mantenere la struttura dell’edificio esistente (inclusi i solai 
portanti e le coperture) e dell’involucro edilizio (rivestimento 
esterno e pareti, ad esclusione di finestre e materiali di 
rivestimento non strutturali), con le seguenti percentuali 
minime: 

55% - 1 punto 

75% - 2 punti 

95% - 3 punti 

Questioni 
correlate 

Il riutilizzo degli edifici è una strategia molto vantaggiosa per la 
riduzione dell’impatto ambientale globale delle costruzioni, 
perché riduce notevolmente i consumi energetici associati al 
processo di demolizione e smaltimento dei rifiuti. 



MR Credito 1.1: esempio di calcolo 

Elementi struttura/involucro Area 
esistente 
mq 

Area 
riutilizzata 
mq 

Percentual
e 
riutilizzata 

Fondazione/platea in cls 1.000 1.000 100% 

Solaio 2° piano 1.000 850 85% 

Terrazza 1.000 1.000 100% 

Muratura esterna a nord (finestre escluse) 750 600 80% 

Muratura esterna a sud (finestre escluse) 750 750 100% 

Muratura esterna a est (finestre escluse) 600 600 100% 

Muratura esterna a ovest (finestre escluse) 600 510 85% 

TOTALE 5.700 5.310 93% 



MR Credito 4: Contenuto di riciclato 

Finalità Aumentare la domanda di prodotti da costruzione che 
contengano materiali a contenuto di riciclato, riducendo in tal 
modo gli impatti derivanti dall’estrazione e dalla lavorazione di 
materiali vergini. 

Requisiti Utilizzare materiali con un contenuto di riciclato tale che la 
somma del contenuto di riciclato post consumo e della  metà del 
contenuto pre consumo costituisca almeno il 10% o il 20% 
basato sul costo del valore totale dei materiali utilizzati nel 
progetto. 

10% - 1 punto 

20% - 2 punti 

Questioni 
correlate 

I prodotti con contenuto di riciclato riducono l’uso di materiale 
vergine e i volumi di rifiuti solidi. Si attribuisce maggior valore al 
riciclato post consumo in virtù dei maggiori benefici ambientali 
rispetto al ciclo di vita del prodotto. 



MR Credito 4 : Esempio 

 



MR Credito 4 : Esempio 



MR Credito 4 : Esempio 



• Non ci sono prodotti certificati LEED 

• LEED CERTIFICA L’EDIFICIO 

82 



• I prodotti possono CONTRIBUIRE o ESSERE 

CONFORMI al LEED 

83 



QI – Qualità ambientale interna 
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Qualità ambientale interna: intenti 



86 

Qualità ambientale interna: Concetti e 

sistemi 
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Qualità ambientale interna – Concetti: i 

contaminanti 



88 

Qualità ambientale interna – Buone 

pratiche 
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Qualità ambientale interna – Esempio 



Qualità ambientale interna - Panoramica 

Credito Titolo Punteggio 

QI Prerequisito 1 Prestazioni minime per la qualità dell’aria Obbligat. 

QI Prerequisito 2 Controllo ambientale del fumo di tabacco Obbligat 

QI Credito 1 Monitoraggio della portata dell’aria di rinnovo 1 

QI Credito 2 Incremento della ventilazione 1 

QI Credito 3.1 Piano di gestione IAQ: fase costruttiva 1 

QI Credito 3.2 Piano di gestione IAQ: prima dell’occupazione 1 

QI Credito 4.1 Materiali basso emissivi: adesivi, primers, etc. 1 

QI Credito 4.2 Materiali basso emissivi: pitture 1 

QI Credito 4.3 Materiali basso emissivi: pavimentazioni 1 

QI Credito 4.4 Materiali basso emissivi: prodotti in legno 1 

QI Credito 5 Controllo delle fonti chimiche e inquinanti indoor 1 

QI Credito 6.1 Controllo e gestione degli impianti: illuminazione 1 

QI Credito 6.2 Controllo e gestione degli impianti: comfort termico 1 

QI Credito 7.1 Comfort termico: progettazione 1 

QI Credito 7.2 Comfort termico: verifica 1 

QI Credito 8.1 Luce naturale e visione: luce naturale per 75% spazi 1 

QI Credito 8.2 Luce naturale e visione: luce naturale per 90% spazi 1  



QI Prerequisito 1: Prestazioni minime 

per la qualità dell’aria 

Finalità Determinare i minimi prestazionali per la qualità dell’aria interna 
all’edificio, in modo da tutelare la salute degli occupanti, 
migliorare la qualità dello spazio abitato e contribuire al 
raggiungimento delle condizioni di comfort. 

Requisiti Per tutti i progetti devono essere assicurate le portate di 
ventilazione indicate nella UNI EN 15251 con riferimento alla 
classe II. 

Per gli edifici residenziali si deve fare riferimento alla categoria 
low pollutant buildings e alla norma UNI EN 13779. 

Questioni 
correlate 

Le minime prestazioni di qualità dell’aria interna (IAQ) negli 
edifici migliorano il comfort degli occupanti, il benessere e la 
produttività. 



QI Prerequisito 2: Controllo ambientale 

del fumo di tabacco 

Finalità Minimizzare l’esposizione al fumo di tabacco ambientale degli 
occupanti dell’edificio, delle aree interne e dei sistemi di 
ventilazione. 

Requisiti Divieto di fumo all’interno dell’edificio. 

Oppure 

Divieto di fumo all’interno dell’edificio, tranne in aree dedicate. 

Oppure 

Per edifici residenziali e ospedali divieto di fumo in tutte le aree 
comuni dell’edificio 

Questioni 
correlate 

Limitare l’esposizione degli occupanti dell’edificio al fumo di 
tabacco ambientale, o al fumo passivo. 



QI Credito 3.1: Piano di gestione IAQ – 

fase costruttiva 

Finalità Ridurre i problemi di qualità dell’aria interna derivanti dai 
processi di costruzione/ristrutturazione al fine di garantire il 
comfort e il benessere degli addetti ai lavori di costruzione e 
degli occupanti l’edificio. 

Requisiti Sviluppare e implementare un Piano di Gestione della Qualità 
dell’Aria Interna (IAQ) per la fase costruttiva e quella precedente 
l’occupazione, come segue: 

- In fase costruttiva raggiungere o superare i requisiti delle 
specifiche linee guida edite dall’ANSI; 

- proteggere i materiali assorbenti da danni derivanti 
dall’umidità; 

- in fase costruttiva, proteggere le unità di trattamento aria 
installate in via permanente e sostituire i filtri prima 
dell’occupazione 

Questioni 
correlate 

La riduzione dei contaminanti porta benefici agli occupanti, un 
maggior comfort. 



QI Credito 3.1: Approccio e 

implementazione 



Strategie per garantire luce 

naturale e visione 



QI Credito 8.1: Luce naturale per il 

75% degli spazi 

Finalità Nelle aree occupate in modo continuativo garantire il contatto 
diretto degli occupanti dell’edificio con l’ambiente esterno 
attraverso l’illuminazione naturale degli spazi e un’adeguata 
percezione visiva dell’esterno. 

Requisiti Dimostrare il raggiungimento dei valori di luce naturale 
attraverso: 

Software di simulazione 

Calcolo del fattore di luce diurna 

Misurazione 

Combinazione di più metodi 

Questioni 
correlate 

Quando si progetta per avere il più alto valore di luce naturale 
possibile, i progettisti devono valutare e bilanciare attentamente 
un numero di fattori ambientali correlati, come i guadagni e le 
dispersioni termiche, il controllo dell’abbagliamento, la qualità 
della visuale e la variabilità della luce naturale disponibile. 
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Innovazione nella progettazione: 

intenti 
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Innovazione nella progettazione: 

Concetti 
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Innovazione nella progettazione: 

Accreditamento 



100 

Innovazione nella progettazione: Buone 

pratiche 
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Innovazione nella progettazione: 

esempio 



Innovazione nella progettazione - 

Panoramica 

Credito Titolo Punteggio 

IP Credito 1 Innovazione nella progettazione 1-5 

1-3 

IP Credito 2 Professionista accreditato LEED 1 



IP Credito 1: Innovazione nella 

progettazione 

Finalità Consentire ai gruppi di progettazione e ai progetti di perseguire 
prestazioni esemplari rispetto ai requisiti previsti dal sistema 
LEED e/o prestazioni innovative negli ambiti della sostenibilità. 

Requisiti Percorso 1: Innovazione nella progettazione (1-5 punti). 
Conseguire un miglioramento significativo e misurabile nelle 
prestazioni dell’edificio in termini di sostenibilità ambientale. 1 
punto per innovazione sino ad un massimo di 5 punti. 

Oppure 

Percorso 2: Prestazioni esemplari (1-3 punti). Raggiungimento di 
una prestazione eccezionale  per un prerequisito o credito LEED 
Italia 2009 per cui sono presenti indicazioni di prestazione 
esemplare 

Questioni 
correlate 

Stimolare l’innovazione e riconoscere l’eccellenza. 



IP Credito 2: Professionista 

accreditato LEED 

Finalità Supportare e promuovere l’integrazione progettuale richiesta da 
LEED per favorirne l’applicazione e la certificazione. 

Requisiti Almeno uno dei principali componenti del gruppo di 
progettazione deve essere un professionista accreditato LEED AP. 

Questioni 
correlate 

I professionisti accreditati LEED AP hanno la competenza 
richiesta per la progettazione di un edificio secondo i criteri 
LEED. 



IL LEED AP 

• ll LEED Accredited Professional (LEED AP) è 

una figura altamente competente nel 

processo di certificazione LEED degli edifici, 

il cui compito è quello di guidare il team di 

progettazione e costruzione all’ottenimento 

della certificazione LEED. 

• Per ottenere questo tipo di credenziale 

occorre sostenere 2 tipologie di esami 

differenti: 

– LEED Green Associate; 

– LEED AP. 
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Il LEED Green Associate 

• il primo livello per ottenere delle credenziali nel processo 

LEED; 

• è un passaggio obbligatorio per ottenere il titolo di 

LEED AP. 

• Per poter sostenere questo esame NON sono 

richiesti requisiti particolari.  

• Tuttavia GBCI si raccomanda che i candidati abbiano 

comunque una minima preparazione su LEED e sui 

green building ottenuta attraverso corsi di formazione, 

volontariato o esperienza lavorativa in ambito di 

sostenibilità ambientale prima di sostenere l'esame. 

• L'esame LEED Green Associate è composto da 100 

domande a risposta multipla, presentate in modo casuale 

e deve essere completato in due ore. 

• I LEED Green Associate devono mantenere le loro credenziali 

ottenendo 15 ore di formazione continua (CE) ogni due anni. 106 



Il LEED AP 

• Una volta ottenuto il titolo (accreditamento) di LEED 
Green Associate per ottenere l'ammissione all'esame 
di LEED AP non sono richiesti altri requisiti; 

• Le specializzazioni possibili per LEED AP sono: 

– Builiding Design & Construction 

– Interior Design & Construction 

– Existing Building: Operation & Maintenance 

– Homes 

– Neighborhood Development 

• L'esame LEED AP è composto da 100 domande a 
risposta multipla, presentate in modo casuale e deve 
essere completato in due ore; 

• I LEED AP devono mantenere le loro credenziali 
ottenendo 30 ore di formazione continua (CE) ogni 
due anni.  
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Informazioni sugli 

accreditamenti 
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PR – Priorità Regionale 

Credito Titolo Punteggio 

Pr Credito 1 Priorità regionale 1 - 4 



PR Credito 1: Priorità 

regionale 

Finalità Incentivare il conseguimento dei crediti orientati alle specifiche 
priorità ambientali locali. 

Requisiti Raggiungere da 1 a 4 dei 6 crediti della sezione PR (Priorità 
Regionale) identificati dal GBC Italia (in collaborazione con i 
Chapter locali) in base all’importanza ambientale per la zona in 
cui è collocato il progetto. 



Il LEED nell’architettura tradizionale 

pugliese 

 

Utilizzo di vegetazione autoctona 

SS Credito 5.1 (1 punto) 

Coperture ad elevato indice di 

riflessione solare 

SS Credito 7.2 (1 punto) 

Cisterna per il recupero dell’acqua piovana 

GA Credito 1.1 (2 - 4 punti) 

Involucro che ottimizza le prestazioni 

energetiche 

EA Credito 1 (1-19 punti) 

Uso di materiali regionali (pietra) 

MR Credito 5 (1 - 2 punti) 



Il processo di certificazione 

Individuazione Rating System 

Pagamento quota di 

registrazione 

Accesso al LEED on line 

REGISTRAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

Ciascun credito si inquadra in un 
insieme di documenti richiesti 

I documenti vengono trasmessi 
attraverso il sistema del  LEED on line 

REVISIONE 
Si può scegliere di dividerla nelle due 
fasi: Fase di progettazione e fase di 
costruzione 



LEED on line 



 

LEED® Italia NC 2009  

CERTIFICAZIONE 



NEWS su LEED V4 
116 



 

VERSO LEED V4 

• Dal 31 OTTOBRE 2016 non è più possibile 

registrare nuovi progetti con la versione 3 di 

LEED®, tra cui il protocollo LEED Italia. 

• La data ultima di certificazione con LEED 

Italia 2009 è il 30/06/2021 

 



LEED V4 – COSA NON E’ CAMBIATO? 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 100 PUNTI 

CREDITI A PRIORITÀ REGIONALE 

CREDENZIALI DEL LEED AP 



LEED V4 – COSA E’ CAMBIATO? 

AGGIUNTA UNA NUOVA CATEGORIA DI CREDITI 

INDIVIDUA 21 TIPOLOGIE DI PROGETTI 

RICONOSCE GLI STANDARD INTERNAZIONALI E 
EUROPEI 







Alcuni edifici certificati 



Alcuni edifici certificati 



Alcuni edifici certificati 



Alcuni progetti in fase di certificazione 
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PALAGIO ANZIO E LA 

SOSTENIBILITA’ 
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PALAGIO 

ANZIO 
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129 ZONA GIORNO ZONA NOTTE 
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PALAGIO E LA SOSTENIBILITA’ DEL SITO 

• Vicinanza ai 

servizi; 

• Gestione 

ambientale 

del cantiere 

• Spazi per le 

biciclette 
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PALAGIO E LA GESTIONE DELLE ACQUE 

RISPARMIO 

IDRICO 

COMPLESSIVO 
38% 
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PALAGIO E L’ENERGIA 

• Eliminazione di ponti 

termici; 

• Isolamento delle 

coperture; 

• Isolamento contro 

terra; 

• Fonti energetiche 

rinnovabili; 

• Adeguati apporti solari 

- 98 % 

FABBISOGNO 

ENERGIA 

PRIMARIA 
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PALAGIO E I MATERIALI 

95% DEL PESO DEI RIFIUTI PRODOTTI 

NEL CANTIERE AVVIATO A RICICLO, 

RIUTILIZZO E RECUPERO 

100% DELLE TERRE DERIVANTI DA 

SCAVO RIUTILIZZATE 
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PALAGIO E LA QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA 

ACCORGIMENTI PROGETTUALI 

• Completa assenza di gas da 

combustione all’interno 

dell’abitazione (centrale termica 

con pompa di calore, pannelli 

fotovoltaici, pannelli per la 

produzione di acqua calda 

sanitaria ); 

• Garage completamente separato 

dall’abitazione che evita che i gas 

di combustione delle auto entrino 

nell’abitazione; 

• Nel locale garage sarà presente 

inoltre, un impianto di estrazione 

dell’aria collegato all’interruttore 

luce che garantirà il lavaggio del 

locale dai gas di scarico prodotti 

dall’autovettura in manovra. 
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PALAGIO E LA QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA 

IL GAS RADON 

• La finalità è quella di ridurre l’esposizione 

al gas radon per gli occupanti dell’edificio. 

• Il radon è un gas di origine naturale, 

incolore, inodore e insapore ed è un 

prodotto del decadimento radioattivo 

dell’uranio presente nel suolo e nelle rocce. 

È classificato tra le sostanze cancerogene; 

• Nel quadro italiano il Lazio si presenta 

come una delle regioni a maggiore 

criticità con concentrazioni medie tra 100 

e 120 Bq/m3 (Fonte: ARPA Lazio); 

• Pertanto, in base ai dati raccolti, secondo 

quanto indicato dal Manuale GBC Home si 

può considerare che il comune di Anzio sia 

classificabile come a basso rischio radon, 

ovvero inferiore a 200 Bq/m3 
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PALAGIO E LA QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA 

RIDURRE L’ESPOSIZONE AL GAS RADON 
• Ciascun villino dispone di un vuoto sanitario alto 1,60 m; 

• Al fine di convogliare l’aria contenuta in ciascun vuoto sanitario verso il proprio impianto di 

aspirazione sono stati creati dei fori nei setti interni di ciascun vuoto.; 

• Ciascun vuoto è dotato di un impianto di aspirazione costituito da un estrattore di tipo 

centrifugo; 

• Il sistema di estrazione è collegato all’impianto domotico dell’abitazione e consente quindi una 

facile programmazione degli intervalli di funzionamento dell’estrattore. 

• Una canalizzazione in PVC corre in un cavedio esterno ai muri perimetrali dei villini, fino a 

sfociare in copertura, dove avviene l’espulsione dell’aria aspirata. 
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PALAGIO E LA QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA 

I MATERIALI INTERNI 
• Selezione dei prodotti ed alla 

contestuale verifica dei requisiti 

relativi alle emissioni; 

• Necessità di richieste specifiche ai 

fornitori portandoli così a focalizzare 

l’attenzione verso parametri 

normalmente trascurati; 

• Specifica attività di formazione ha 

alle singole maestranze; 

• Tutti i materiali utilizzati come adesivi, 

intonaci, rasanti ed anche i sigillanti 

sono certificati secondo il sistema 

GEV-EMICODE con la 

classificazione EMICODE EC1 Plus 

“a bassissima emissione” 

soddisfacendo in tal modo i requisiti 

più rigorosi. 

100% OBIETTIVO VOC 

FREE 
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PALAGIO E LA QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA 

GLI IMPIANTI 

• Evitare qualsiasi tipo di combustione 

all’interno delle unità abitative e di evitare 

l’allaccio alla rete gas del complesso 

residenziale; 

• Tutte le unità abitative sono dotate di un 

indipendente sistema di VMC che 

consentirà all’utente di determinare il livello 

di umidità e CO2 all’interno dell’abitazione; 

• I filtri delle bocchette del sistema VMC 

forniti all’utente sono di tre tipi: un filtro 

standard (classe di filtrazione G-4); un filtro 

antiallergico (classe di filtrazione F7); un 

filtro al carbone attivo (classe di filtrazione 

F6); 

• Ogni ambiente umido (tutti i bagni e la 

cucina) è dotato di un sistema 

supplementare di estrazione dell’aria 

dimensionato secondo la norma UNI 10339. 
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PALAGIO E LA QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA 

CONTROLLO DELL’ARIA INDOOR IN CANTIERE 

• è stato redatto un Piano di gestione 

della qualità dell’aria interna; 

• Sono state identificate le principali 

attività di cantiere che possono avere 

conseguenze sulla qualità ambientale 

indoor: 

• Sono state identificate le misure 

necessarie per l controllo della qualità 

ambientale indoor: 

• Recinzione perimetrale per la 

protezione dalle polveri; 

• Area coperta per lo stoccaggio dei 

materiali; 

• apparecchi HAVC e condotte 

protetti dalle polveri; 

• Taglio dei blocchi forati ad acqua 

per evitare la produzione di polveri; 

• flush-out degli ambienti mediante 

l’utilizzo di aria esterna prima 

dell’occupazione dell’edificio a valle 

del processi di costruzione. 

 



PRESTAZIONI SENZA IMPIANTI IN 

FUNZIONE 



GRAZIE PER  

L’ATTENZIONE 

www.eco-logicasrl.it  

 pmilano@eco-logicasrl.it 


