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La Sostenibilità 

Environmental protection and 
resource conservation 

Economic prosperity and 
continuity 

Social well-being and equity 



Certificazione LEED 

Il rating system per i progetti di edifici.  
Struttura, obiettivi, figure professionali e casi di studio. 





Mission: Market transformation attraverso la promozione, competizione e lo 

sviluppo di un approccio globale alla sostenibilità, dando un riconoscimento 

oggettivo e misurabile alle performance virtuose in termini energetici e di comfort a 

livello internazionale. 

 

 coerente  

 flessibile  

 credibile 
  

 

Certificazione LEED 



Rating Systems 

Certificazione LEED 



 

1. Integrative Process 

2. Location and Trasportation 

3. Sustainables Sites 

4. Water Efficiency 

5. Energy and Atmosphere 

6. Materials and Resources 

7. Indoor Air Quality 

8. Innovation  

9. Regional Priority 

Ciascuna di queste catorie è divisa in: 

 

- Prerequisiti obbligatori che non contribuiscono al punteggio  

- Crediti facoltativi che forniscono il punteggio di valutazione finale 

 

Categorie  
Certificazione LEED 



Rating Systems 

Certificazione LEED 



Rating Systems 

Certificazione LEED 



Rating Systems 

Certificazione LEED 



Il processo di certificazione 
Certificazione LEED 

http://www.leedonline.com/  

LEED 

Pre-Assessment 
Pre-Certification 

(Core & Shell only) 
Design Review 

(GBCI) 
Construction Review 

(GBCI) 
Certification  

Awarded 

http://www.leedonline.com/


LEED ® 2009 BD&C: I livelli di certificazione 
Certificazione LEED 

La somma finale del punteggio determina il livello di certificazione dell’edificio.  

Sono disponibili fino a 110 punti, il punteggio di certificazione minimo prevede 

almeno 40 punti. 

CERTIFIED (40-49 points)    SILVER (50-59 points)    GOLD (60-79 points)    PLATINUN (80 and above) 



Design Phase 
Certificazione LEED 

Preliminary 
Assessment 

LEED strategy planning 
Design Team Coordination  



Construction Phase 
Certificazione LEED 



Costi  
Certificazione LEED 

Construction Budget 

Hard Cost: 

Total Project Budget 

Soft Cost + Hard Cost: 

LEED Soft Cost 

 
• Attività di progettazione aggiuntiva (extra-design costs) 

• Commissioning 

• Energy Modeling 

• Documentazione specifica per documentare compliance 

• Costi di Registrazione/ Certificazione 

LEED Hard Cost 

 
• Organizzazione del cantiere 

• Approvvigionamento materiali 

• Apparecchiature di cantiere 

 



Benefici 

 
• Riduzione consumi  

 

 

• Minore impatto ambientale 
 

 

 

• > benessere e produttività  < assenteismo   

 

 
 

• Riduzione dei costi di gestione e manutenzione   
 

      < 13.6% per nuove costruzioni e < 8.5% per edifici esistenti * 

 

Fonte: www.usgbc.org, febbraio 2015 

*   McGraw Hill Construction (2012). World Green Buildings Study. Accessed Nov. 29, 2012  

Certificazione LEED 

http://www.usgbc.org/


https://www.usgbc.org/advocacy/country-market-brief 



https://www.usgbc.org/advocacy/country-market-brief 



https://www.usgbc.org/advocacy/country-market-brief 



https://www.usgbc.org/advocacy/country-market-brief 



LEED Green Associated (LEED GA) 
 
Il LEED Green Associate è il primo livello per ottenere delle credenziali nel processo LEED ed è 
un passaggio fondamentale e obbligatorio per ottenere il titolo di LEED AP. 
 
L'esame per Green Associate è meno dettagliato di un esame di specializzazione ma copre 
quei concetti generali che sono contenuti in tutti i sistemi di rating LEED.  
 
Il sito di GBCI afferma che l'esame Green Associate è indirizzato a quei professionisti che 
vogliono dimostrare di avere una conoscenza dell'edilizia sostenibile in ambiti non tecnici.  
 
Questo esame è quindi principalmente pensato per fornitori di prodotti e materiali, studenti, 
agenti di commercio, persone a servizio del cliente e per coloro che non hanno le credenziali 
idonee per poter diventare LEED AP. 
 
 

LEED AP & LEED GA 

http://www.gbci.org/homepage.aspx


LEED Accredited Professional (LEED AP) 
 
 

 
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. 
 
Coordina le diverse professionalità interessate nel processo di progettazione e costruzione per 
massimizzare i punti ottenibili e «pilotare» la creazione dell’intervento conformemente ai 
requisiti LEED. 
 
Per ottenere questo tipo di credenziale occorre sostenere 2 tipologie di esami differenti. 
 
Come prima cosa bisogna diventare LEED Green Associate e in secondo luogo, una volta 
superato questo esame, si può diventare LEED AP con specializzazione. 

LEED AP & LEED GA 



LEED AP & LEED GA 

Misura la capacità del candidato di comprendere e applicare la progettazione 
sostenibile, la costruzione e la gestione/manutenzione dell'edificio. 
 
Esame composto da 100 domande a risposta multipla, presentate in modo casuale e 
deve essere completato in due ore. 
Il tempo totale: 2 ore e 20 minuti, comprendente un tutorial opzionale e un sondaggio 
di valutazione qualità. 

L'esame LEED AP è stato ideato per valutare la comprensione e la conoscenza del sistema di 
certificazione LEED  e la capacità di aiutare il processo di certificazione. 
Esame composto da 100 domande a risposta multipla, presentate in modo casuale e deve essere 
completato in due ore. 
Il tempo totale: 2 ore e 20 minuti, comprendente un tutorial opzionale e un sondaggio di 
valutazione qualità. 



Attività a supporto OWNER: 
 
• Supporto continuativo al Team di Progettazione nelle fasi di progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva, e verifica di tutti gli aspetti critici in relazione al protocollo di 
certificazione LEED applicato. 

 
• Elaborazione delle specifiche tecniche di tipo attuativo necessarie all’approntamento della 

documentazione contrattuale verso i progettisti e appaltatori. 
 
• Controllo e coordinamento verso il/gli appaltatori, comprensivi di incontri periodici in 

cantiere per monitorare lo stato avanzamento delle attività e la conformità delle azioni 
intraprese rispetto ai requisiti LEED. 

• Gestione dell’intero processo di certificazione dalla registrazione all’ottenimento del 
certificato finale 

 
• Impostazione e mantenimento delle relazioni operative con USGBC/GBCI e fornitura ai 

medesimi degli eventuali chiarimenti richiesti in fase di costruzione durante il processo di 
riesame dell’intervento. 

COMPETENZE E ATTIVITA’ 



Attività a supporto GENERAL CONTRACTOR/IMPRESE: 
 
• Assistenza nelle attività di costruzione allo scopo di assicurare la piena conformità al 

rispetto dei requisiti LEED con riferimento ai pre-requisiti ed ai crediti LEED di Construction 
contrattuali da perseguire. 

 
• Supporto Ufficio Acquisti, gestione contrattualistica ed eventuali integrazioni. 

 
• Start-up LEED dei subappaltatori attraverso incontri informativi/formativi finalizzate  

all’illustrazione dei requisiti e delle procedure tecnico-operative.  
 

• Attività di pianificazione, reportistica, raccolta, compilazione e tabellazione dei dati relativi 
ai prerequisiti/crediti LEED di cantiere contrattuali 

 
• Ispezioni di cantiere 
 
• Attività di relazione e confronto tecnico con il LEED AP del Committenti. 
 

COMPETENZE E ATTIVITA’ 



Integrative Process 

Certificazione LEED 



Location and Transportation 

Certificazione LEED 



Sensitive Land Protection 

Certificazione LEED 

OPZIONE 1 (1 punto) 
 
• Localizzare l’impronta edilizia su un suolo precedentemente sviluppato. 

 
 

OPZIONE 2 (1 punto) 
 
Perseguibile se il sito in cui si inserisce l'intervento NON ricade in una delle seguenti tipologie : 

 

• Sito Agricolo strategico "prime farmland" (terre agricole primarie)  con particolari 

caratteristiche del terreno per specifiche colture  

• Piane alluvionali a rischio, con un rischio di alluvioni > 1% all'anno.  

    (ACP Europe: Direttiva  2007/60/EC). 

• Area identificata come habitat di specie protette o in via di estinzione.  

    (ACP Europe: Natura 2000 network - European red list). 

• Area distante meno di 30 metri da un corpo idrico superficiale (corsi d'acqua 

naturali, fiumi, laghi). La fascia di rispetto deve essere cioè di almeno 30 metri. 

• Area distante meno di 15 metri da un'area paludosa.  



High – Priority Site 

Certificazione LEED 

OPZIONE 1 - HISTORIC DISTRICT (1 punto) 

Quartieri Storici 

Inserire l'intervento in un area/quartiere di interesse storico o culturale a livello locale o 

nazionale.  Il progetto deve mantenere e/o ripristinare i caratteri architettonici/urbanistici del 

sito. 

 

OPZIONE 2 - PRIORITY DESIGNATION (1 punto) 

Designazione prioritaria 

Inserire l’intervento all’interno di aree soggette a iniziative locali / nazionali finalizzate 

all'incoraggiamento degli investimenti economici per incentivare la rivitalizzazione economica e 

sociale dei quartieri economicamente e/o socialmente  depressi o svantaggiati. 

 

OPZIONE 3 - BROWNFIELD REMETIATIONS (2 punti) 

Bonifica aree inquinate o potenzialmente inquinate 

Inserire l’intervento  all’interno dio siti compromessi (brownfield) dove il terreno o l'acqua di 

falda risulta contaminata per i quali le autorità locali o nazionali richiedono la bonifica. 



Surrounding Density & Diverse Uses 

Certificazione LEED 

OPZIONE 1 - SURROUNDING DENSITY (2-3 punti) 

 

L'edificio deve essere situato all'interno di un'area urbana localizzata nel raggio di 400 metri dal 

progetto con un minimo di densità edificata conforme a quanto indicato dalla tabella seguente. 



Surrounding Density & Diverse Uses 

Certificazione LEED 

OPZIONE 2 - DIVERSE USES (1/2 punti) 

 

L'entrata principale dell'edificio edificio deve essere localizzata ad una distanza pedonale 

massima di 800 m da 4/7 (1 punto) o più di 8 (2 punti) servizi pubblici esistenti. 

 

I servizi sono divisi in cinque categorie (vedi pag. 795 del manuale, Appendix 1) e includono, ma 

non sono limitati ai seguenti: banche, luoghi di culto, alimentari, asili, tintorie,  centri estetici, 

ferramenta, lavanderie, librerie, ambulatori medici, centri per gli anziani, parchi, farmacie, uffici 

postali, ristoranti, scuole, supermercati, teatri, centri commerciali, palestre, musei, stazioni di 

polizia o pompieri, uffici con più di 100 FTE. 

 

Bisogna considerare un servizio per almeno tre delle cinque categorie.  

Se presenti più servizi dello stesso tipo se ne possono contare solo due. 



Access to Quality Transit 

Certificazione LEED 

Localizzare tutte le entrate funzionali dell'edificio entro 400 metri pedonali da fermate esistenti di 
bus, tram, servizi di sharing, esistenti o pianificati, oppure entro 800 metri da fermate di bus con 
corsie preferenziali, treno, metropolitana stazioni ferroviarie o per traghetti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si possono considerare le fermate non ancora esistenti ma pianificate, ovvero: localizzate, 
finanziate e ultimate entro 24 mesi dalla data di occupazione.  
Devono essere soddisfatti i viaggi minimi richiesti sia per i giorni lavorativi che per i fine 
settimana (sabato e domenica). 



Bicycle Facility 

Certificazione LEED 

 
BICYCLE NETWORK – RETE CICLABILE 
 
Localizzare o progettare l'intervento in modo che una entrata funzionale o il deposito biciclette 
sia entro 180 metri pedonali/ciclabili da un network ciclabile che lo connetta ad almeno uno dei 
seguenti elementi: 
 
• Almeno 10 servizi diversi (I servizi sono divisi in cinque categorie -vedi pag. 795 del 

manuale, Appendix 1 - e includono, ma non sono limitati ai seguenti: banche, luoghi di culto, 
alimentari, asili, tintorie,  centri estetici, ferramenta, lavanderie, librerie, ambulatori medici, 
centri per gli anziani, parchi, farmacie, uffici postali, ristoranti, scuole, supermercati, teatri, 
centri commerciali, palestre, musei, stazioni di polizia o pompieri, uffici con più di 100 FTE). 

• Una scuola o centro di impiego, se la superficie di progetto è almeno per il 50% a 
destinazione residenziale. 

• Una fermata di bus con corsia preferenziale,  treno, metropolitana stazioni ferroviarie o per 
traghetti. 

 
 
Si possono considerare i percorsi ciclabili non ancora esistenti ma pianificati, ovvero: localizzati, 
finanziati e ultimati entro un anno dalla data di occupazione.  



Bicycle Facility 

Certificazione LEED 

BICYCLE STORAGE AND SHOWER ROOMS 
 

CASO 1: Commercial or Istitutional Project 

Fornire posti bici per almeno il 2,5% dei picchi occupazionali di visitatori e comunque non meno 

di 4 spazi per edificio. 

Fornire posti bici coperti per soste lunghe per almeno il 5% degli FTE e comunque non meno di 

4 spazi per edificio. 

Fornire almeno una doccia con locale spogliatoio per i primi 100 FTE, in aggiunta a questa va 

aggiunta una doccia ogni 150 FTE. 

 
CASO 2: Residential Project 

Fornire posti bici per sosta breve per almeno il 2,5% dei picchi occupazionali di visitatori e 

comunque non meno di 4 spazi per edificio. 

Fornire posti bici coperti per soste lunghe per almeno il 30% dei residenti e comunque non meno 

di 1 spazio per unità abitativa. 

 
CASO 3: Mixed-Use Project 
Soddisfare i casi 1 e 2 rispettivamente per le porzioni non residenziali e residenziali. 



Reduced Parking Footprint 

Certificazione LEED 

La capacità del parcheggio che verrà realizzato NON deve superare il requisito minimo previsto 
dai regolamenti locali. 
 
CASO 1: Baseline Location 
I progetti che non hanno perseguito i crediti LT  Surrounding Density and Diverse Uses o LT 
Access to Quality Transit devono ridurre i parcheggi del 20%. 
 
CASO 2: Dense and/or Transit-Served location 
I progetti che  hanno ottenuto punteggio su LT  Surrounding Density and Diverse Uses o LT 
Access to Quality Transit devono ridurre i parcheggi del 40%. 
 
In generale, devono essere considerati anche i parcheggi esistenti e quelli nuovi anche fuori dal 
LEED boundary, se utilizzati dagli occupanti dell'edificio certificato. 
Devono essere forniti anche parcheggi preferenziali per carpool per almeno il 5% dei posti totali. 
Questi parcheggi non devono essere forniti solo se non sono previsti parcheggi fuori terra.  
 
Se l’intervento prevede diverse destinazioni d'uso bisogna prima calcolare la dotazione minima di 
parcheggi richiesta da ciascuna tipologia e successivamente calcolare la percentuale di riduzione 
complessiva raggiunta. 
 
Equazione per calcolare la riduzione dei parcheggi: 
Parching Reduction = (Total baseline capacity - Total provided capacity)/ Total baseline capacity 
x 100. 



Green Vehicles 

Certificazione LEED 

Fornire parcheggi preferenziali per veicoli green per almeno il 5% della totalità dei parcheggi.  

ACP Europe: Euro 6 - limiti definiti dal Regolamento n: 715/2007. 

In alternativa, prevedere uno sconto di almeno il 20% per tali veicoli, se il parcheggio è a 

pagamento. 

 

Inoltre, soddisfare una delle seguenti opzioni: 

 

OPZIONE 1: Electric vehicle charging (1 punto) 

Installare centraline di ricarica per auto elettriche per almeno il 2% della totalità dei parcheggi 

del progetto (208-240 volts). 

O 

OPZIONE 2: Liquid, gas, or battery facilties (1 punto) 

Installare stazioni di rifornimento alternative in grado di servire almeno il 2% della totalità dei 

parcheggi del progetto. 
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Sustainables Sites 
Certificazione LEED 
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Construction Activity Pollution Prevention 
Certificazione LEED 
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Prerequisito SS: Prevenzione dell'inquinamento da attività di cantiere 
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Site Assessment 
Certificazione LEED 

Effettuare uno studio del sito che includa le seguenti informazioni: 

• Topografia 

• Idrologia 

• Clima: esposizione, effetto isola di calore, venti principali, precipitazioni e temperature di 

riferimento.  

• Vegetazione: tipologie di essenze caratterizzanti, mappatura degli alberi esistenti, specie a 

rischio, habitat, piante invasive. 

• Sito: particolare rilevanza ambientale o paesaggistica. 

• Utilizzo (human use): viste, infrastrutture nelle vicinanze, proprietà adiacenti, materiale da 

costruzione con contenuto di riciclato o possibile futuro riutilizzo. 

• Potenziali effetti sulla salute: prossimità di popolazione a rischio, opportunità lavorative, 

vicinanza a fonti di inquinamento. 

 

L'indagine deve affrontare la relazione tra il sito e le informazioni sopra indicate e come queste 

abbiamo influenzato il progetto, è necessario fornire giustificazioni qualora non sia stato preso in 

considerazione uno qualsiasi degli aspetti precedenti. 
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Site Development – Protect or Restore Habitat 
Certificazione LEED 

Proteggere dalle attività costruttive almeno il 40% dell'area verde presente sul sito (se 

presente). Predisporre un piano operativo specifico identificando le fasce di rispetto. 

E 

OPZIONE 1: On-site restoration  

Ripristinare almeno il 30% del sito (compresa l'impronta a terra dell'intervento) utilizzando 

vegetazione nativa o adattata. 

I progetti che hanno una densità pari a 1,5 floor area ratio (FAR) possono includere il tetto verde 

nei calcoli.  FAR = area lorda edificio : area lorda del sito. 

 

OPZIONE 2: Financial support  

Devolvere un finanziamento economico pari ad almeno 4$ dollari per mq per l'intero sito, 

compresa l'impronta a terra dell'intervento. 

Il finanziamento deve essere versato ad un ente locale o nazionale per la 

conservazione/ripristino/protezione di un progetto (parco, area verde urbana, habitat..) 

localizzato entro 160 km dal sito dell'intervento. 
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Open Space 
Certificazione LEED 

• un'area pavimentata o 
un prato con elementi 
fisici destinati alle 
attività sociali all'aperto 

 

• un'area pavimentata o 
un prato con elementi 
fisici che incoraggiano 
l'attività fisica 

 

Fornire spazi esterni per almeno il 30% dell'area complessiva di progetto, inclusa 
l'impronta dell'edificio. Almeno il 25% di tali spazi deve essere vegetato . 
 
Lo spazio esterno deve essere fisicamente accessibile e deve rispondere a una o più delle 
seguenti caratteristiche: 
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Rainwater Management 
Certificazione LEED 

OPZIONE 1: Percentile of rainfall events 
 
Path 1. 95° Percentile  
Implementare un piano di gestione delle acque meteoriche di runoff considerando il 95° 
percentile degli eventi piovosi regionali/locali attraverso strategie a basso impatto ambientale.  
 
Path 2. 98° Percentile  
Implementare un piano di gestione delle acque meteoriche di runoff per il 98° percentile degli 
eventi piovosi regionali/locali attraverso strategie a basso impatto ambientale. 
 
Path3. Zero Lot Line projects only - 85° percentile  
 
Applicabile solo per gli "zero lot line" in aree urbane con una densità minima di 1.5 FAR 
considerando un area compresa entro un raggio di 400 metri dal progetto. 
Per "zero lot line" si intende un area urbana per la quale l'impronta a terra dell'edificio coincide 
con i limiti del sito di intervento e il LEED Boundary. Se non coincide esattamente ma quasi, 
giustificare il motivo per il quale si vuole applicare questo particolare approccio. 
 
nota: Il percentile è il valore sotto il quale si verifica una certa frequenza di evento.  
E' una percentuale di accadimento.  
Esiste il USGBC Rainfall Events Calculator che calcola i valori di percentile automaticamente, 
bisogna solo inserire i dati giornalieri storici per almeno 10 anni (30 anni sono consigliati). 
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Rainwater Management 
Certificazione LEED 

OPZIONE 2: Natural Land cover conditions  

 

Implementare un piano di gestione delle acque meteoriche in sito mirato a prevenire il 

superamento delle quantità di runoff e di flusso dovute alla realizzazione del progetto rispetto 

alla situazione precedente. 

 

Calcolare il runoff del sito prima dell'intervento, calcolare il runoff del sito considerando il 

progetto e gestire le acque di scorrimento dimostrando che il runoff non è aumentato. 
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Heat Island Reduction 
Certificazione LEED 

OPZIONE 1: Nonroof and Roof 

Soddisfare la seguente formula oppure, in alternativa, calcolare la media pesata: 

 

Nonroof: 
Si possono considerare le seguenti strategie: 
Ombreggiamento fornito da alberi, da strutture con copertura in grado di generare energia 
verde (es: pannelli fotovoltaici/solari/turbine eoliche....), da elementi architettonici caratterizzati 
da un valore di SRI del materiale "invecchiato" di tre anni pari ad almeno 0,28. Se tale valore 
non è disponibile, utilizzare un materiale con un valore iniziale di SRI pari a 0,33.    
 
High-Reflectance Roof: 
Utilizzare materiali di copertura con valori di SRI conformi a quanto indicato nella tabella. 
Considerare i valori di SRI del materiale "invecchiato" di tre anni. Se tale valore non è 
disponibile, considerare il valore di SRI iniziale. 
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Heat Island Reduction 
Certificazione LEED 

OPZIONE 1: Nonroof and Roof 
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Heat Island Reduction 
Certificazione LEED 

OPZIONE 2: Parking under cover 

Posizionare almeno il 75% dei parchetti sotto una copertura avente una di queste 

caratteristiche: 

 

• Valore di SRI del materiale "invecchiato" di tre anni pari ad almeno 33. Se tale valore non è 

disponibile, utilizzare un materiale con un valore iniziale di SRI pari a 0,39. 

• Copertura a verde. 

• Copertura in grado di generare energia verde (es: pannelli fotovoltaici/solari/turbine 

eoliche....). 
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Light Pollution Reduction 
Certificazione LEED 

Soddisfare i requisiti di illuminazione e dispersione luminosa verso l’alto e oltre il LEED 
boundary attraverso il metodo di valutazione BUG (Backlight-Uplight-Glare) oppure il metodo 
di calcolo.  
 
UPLIGHT 
 
OPZIONE1: Backlight-Uplight-Glare (BUG) rating method 
 
Non superare le soglie indicate in tabella, basandosi sulle lampadine installate, come definito 
nel IES TM-15-11, Addendum A. 

 



50 

Light Pollution Reduction 
Certificazione LEED 

OPZIONE2: CALCULATION METHOD 
Non superare le seguenti percentuali di lumens totali emessi sopra l'orizzonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

 



Water Efficiency 
 

Certificazione LEED 



Outdoor Water Use Reduction 
 

Certificazione LEED 



Indoor Water Use Reduction 
 

Certificazione LEED 



Building Level Water Metering 
 

Certificazione LEED 



Outdoor Water Use Reduction 
 

Certificazione LEED 



Indoor Water Use Reduction 
 

Certificazione LEED 



Water Metering 
 

Certificazione LEED 



Energy and Atmosphere 

Certificazione LEED 



Fundamental Commissioning and Verification 

Certificazione LEED 



Fundamental Commissioning and Verification 

Certificazione LEED 



Minimum Energy Performance 

Certificazione LEED 



Minimum Energy Performance 

Certificazione LEED 



Building Level Energy Metering 

Certificazione LEED 



Fundamental Refrigerant Management 
Certificazione LEED 



Enhanced Commissioning 

Certificazione LEED 



Enhanced Commissioning 

Certificazione LEED 



Enhanced Commissioning 

Certificazione LEED 



Optimize Energy Performance 

Certificazione LEED 



Optimize Energy Performance 

Certificazione LEED 



Optimize Energy Performance 

Certificazione LEED 



Advance Energy Metering 

Certificazione LEED 



Demand Response 

Certificazione LEED 



Renevable Energy Production 

Certificazione LEED 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilnrHTlJrfAhVCyaQKHaNtDNAQjRx6BAgBEAU&url=https://acryptonews.com/37530/%EF%BB%BFglobal-building-integrated-photovoltaic-market-2018-first-solar-sharp-yingli-solar-solar-frontier-sunpower-solarcentury-hanwha-solar-rec-group-panasonic/&psig=AOvVaw0oYJhu07jBR9t9Ih1_Ss9s&ust=1544699606348488
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Enhanced Refrigerant Management 
Certificazione LEED 
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Green Power and Carbon Offset 
Certificazione LEED 



Materials end Resources 

Certificazione LEED 



Materials end Resources 

Certificazione LEED 



Storage and Collection of Recyclables 

Certificazione LEED 



Constuction and Demolition Waste Management Planning 

Certificazione LEED 



Building Life-Cycle Impact Reduction 

Certificazione LEED 

OPZIONE 1: Riutilizzo edifici storici  
Non demolire qualsiasi parte di un edificio storico ad esclusione di quelle strutturalmente 
insicure o nocive (es: amianto). 
 
OPZIONE 2: Ristrutturazione edifici abbandonati o fatiscenti  
Mantenere almeno il 50% in termini di superficie della struttura portante, dell'involucro e 
degli elementi strutturali interni. Si può arrivare ad escludere fino al 25% della superfice 
dell'edificio per le parti particolarmente deteriorare/arrugginite. 
 
OPZIONE 3: Riutilizzo dell'edificio e dei materiali Riutilizzare o recuperare materiale off site 
oppure on site in termini di superficie includendo: elementi strutturali, involucro, elementi 
permanenti dell'interior.  Escludere materiali pericolosi e serramenti. 



Building Life-Cycle Impact Reduction 

Certificazione LEED 

Opzione 4. Analisi del ciclo di vita dell'edificio 
 
Per il calcolo selezionare almeno 3 delle seguenti categorie di 
impatto: 
 
 
• Potenziale di riscaldamento globale (GWP, dei gas effetto 

serra), in CO2e. 
 
•  Riduzione dello strato di ozono stratosferico, in kg CFC-11. 
 
•  Acidificazione del suolo e delle fonti di acqua, in Moli H+ o 

in kg SO2. 
 
•  Eutrofizzazione, in kg di azoto o kg di fosfati. 
 
•  Formazione di ozono troposferico, in kg NOx, o kg di 

etilene. 
 
•  Esaurimento delle fonti di energia non rinnovabili, in MJ. 
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Environmental Product Declaration (EPD) 

Certificazione LEED 

Promuovere l'utilizzo di prodotti e materiali per i quali siano disponibili informazioni sul ciclo di vita e che 
abbiano impatti ambientalmente, economicamente e socialmente preferibili.  

Opzione 1. Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)  (1 punto) 
Utilizzare 20 differenti prodotti  da 5 differenti produttori. 
 
 
• Dichiarazione specifica di prodotto – 1/4 del loro valore 
 
• Dichiarazioni ambientali di prodotto   
      ISO 14025, 14040, 14044, e EN 15804 o ISO 21930 
  EPD generica Tipo III – 1/2 del valore 
   EPD di Tipo III specifica di prodotto  - 100% 
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Opzione 2. Ottimizzazione multi-criterio (1 punto) 
 
Utilizzare prodotti conformi a uno dei criteri sotto elencati per il 50%, 
riferito al costo del valore totale dei prodotti . 
 
• I prodotti certificati da terze parti  - almeno 3 delle seguenti 

categorie: 
 GWP/ozono stratosferico/ acidificazione /   
                     eutrofizzazione/ ozono troposferico/ non rinnovabili 
 
 

 

I prodotti originati (estratti, fabbricati e acquistati) entro 160 km dal sito del progetto sono valutati il  200% 
rispetto al costo  
  
 

Environmental Product Declaration (EPD) 

Certificazione LEED 
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Certificazione LEED 
Provenienza Regionale 

Per i materiali riutilizzati e recuperati, inclusi nel calcolo, si assume come luogo di 
produzione il luogo dove sono stati recuperati, mentre come luogo di estrazione si 
assume il luogo dove sono stati originariamente utilizzati.  

Per i materiali con più di un luogo di estrazione e lavorazione, devono essere elencati tutti i 
diversi luoghi in cui le materie prime sono state estratte, e in cui i materiali hanno subito 
parte della lavorazione finale.  



Sourcing of Raw Materials 

Certificazione LEED 

Promuovere l'utilizzo di prodotti e materiali per cui sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e 
che hanno un basso impatto economico, ambientale e sociale..  

Opzione 1 
Rapporto sull'origine e l'estrazione delle materie prime 
 
Utilizzare 20 differenti prodotti  da 5 differenti produttori che abbaino 
pubblicato un rapporto dei loro fornitori di materie prime che includa: 
luogo di estrazione, impegno a lungo termine all’uso responsabile del 
territorio, impegno a ridurre i danni ambientale dei processi di 
estrazione/lavorazione e impegno a soddisfare standard o programmi di 
approvvigionamento responsabile. 
 
• Autodichiarazioni dei produttori - 1/2 del valore 
 
•  Verificati da parte terza (CSR)- 100% 
 GRI Sustainability Report 
 OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
 U.N. Global Compact 
 ISO 26000 
 Programma approvato da USGBC 
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Opzione 2. Leadership nelle pratiche di estrazione 
 
Usare prodotti che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri di estrazione responsabile per almeno il 25%, in 
costo, del valore totale dei prodotti permanentemente installati: 

I prodotti originati (estratti, fabbricati e acquistati) entro 160 km dal sito del progetto sono valutati il  200% 
rispetto al costo  
 

• Responsabilità estesa del produttore - 50%  

• Biomateriali - 100%  

• Prodotti in legno - 100%  

• Riutilizzo dei materiali - 100%  

• Contenuto riciclato - 100% 

l contenuto di riciclato è la somma del 

contenuto riciclato post-consumo più la 

metà del contenuto riciclato pre-consumo, 

calcolata sul costo.  

Sourcing of Raw Materials 

Certificazione LEED 
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Certificazione LEED 
Contenuto di Riciclato 



Material Ingredients 

Certificazione LEED 

Promuovere l'utilizzo di prodotti e materiali per i quali siano disponibili informazioni sul ciclo di vita e che 
abbiano impatti ambientalmente, economicamente e socialmente preferibili.  

Opzione 1. Rapporto sugli ingredienti dei materiali 
Usare 20 differenti prodotti  da 5 differenti produttori. 
 
 
Dimostrare la composizione chimica -  0,1% (1000 ppm) 
 
• Elenco del produttore 

• Chemical Abstract Service (CASRN) 
• Per materiali segreti commerciali o di proprietà individuale: GreenScreen 

oppure Globally Harmonized System Classification and Labeling of 
Chemicals 

 
• Dichiarazione sanitaria del prodotto 

 
• Cradle to Cradle (Cradle v2 livello Basic o Cradle to Cradle v3 livello Bronze) 

 
• Dichiarazione (etichetta di dichiarazione del prodotto) 

 
• Cradle to Cradle Material Health Certificate (livello Bronze o superiore) 
 



Material Ingredients 

Certificazione LEED 

Opzione 2. Ottimizzazione degli ingredienti 
Usare per almeno il 25% in costo, prodotti che soddisfino almeno uno dei 
seguenti: 
 
 
• Benchmark GreenScreen v1.2: 
 GreenScreen List Translator – 100% del costo 
 GreenScreen completa – 150% del costo 
 
 
• Certificazione Cradle to Cradle: 
 Cradle to Cradle v2 Gold – 100% del costo 
 Cradle to Cradle v2 Platinum – 150% del costo 
 Cradle to Cradle v3 Silver – 100% del costo 
 Cradle to Cradle v3 Gold or Platinum – 150% del costo 
 
 
• Percorso di conformità internazionale alternativo –  
     REACH Optimization – 100% del costo  
 
I prodotti finali e i materiali non devono contenere sostanze classificate 
come molto pericolose secondo i criteri REACH. Se il prodotto non contiene 
componenti presenti nell'elenco del REACH Authorization o Candidate list, 
può essere valutato al 100% del costo. 
 



Material Ingredients 

Certificazione LEED 

Opzione 3. Ottimizzazione del ciclo produttivo dei componenti 
Usare per almeno il 25% in costo del valore dei prodotti che soddisfino almeno 
uno dei seguenti: 
 
 
• Prodotti da aziende che aderiscono a programmi validati e rigorosi per la 

sicurezza, la salute e la mitigazione dei rischi che documentino almeno 
il 99% (in peso) dei componenti utilizzati per un prodotto o materiale. 

 
 
• Prodotti da aziende la cui catena di fornitura è controllata da una parte 

terza indipendente per i seguenti processi: 
 

• elencare  in ordine di priorità i componenti chimici  
• documentare e comunicare le informazioni 
• gestione della salute, sicurezza e rischi per l'ambiente 
• ottimizzare gli impatti su salute, sicurezza e ambiente 
• comunicare, ricevere e valutare 
• pubblicamente accessibile 

 

I prodotti validi nell'Opzione 3 sono valutati al 100% del loro costo 



Construction and Demolition Waste Management 
Certificazione LEED 
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Construction and Demolition Waste Management 
Certificazione LEED 



Construction and Demolition Waste Management 
Certificazione LEED 



Indoor Air Quality 

Certificazione LEED 



Minimum Indoor Air Quality Performance 

Certificazione LEED 



Minimum Indoor Air Quality Performance 

Certificazione LEED 



Environmental Tobacco Smoke Control 
Certificazione LEED 



Low Emitting Materials 

Certificazione LEED 

Ridurre la concentrazione dei contaminanti chimici che possono danneggiare la qualità dell'aria, la salute 
umana, la produttività e l'ambiente. 
 
Si riferisce a: 
• VOC dei materiali 
• Metodi di prova per la determinazione delle emissioni di VOC. 
 
 
 
Opzione 1. Calcoli per categoria di prodotto 
 
Soddisfare il limite di soglia per le seguenti 7 categorie di materiali: 
  
• Pitture interne e rivestimenti applicate in sito (SCAQMD Rule 1113, June 3, 2011) 
• Adesivi e sigillanti applicati in sito (SCAQMD Rule 1168, July 1, 2005) 
• Pavimentazioni 
• Legno composito (no urea formaldeide) 
• Soffitti, muri, isolanti termici e acustici 
• Arredi (inclusi nei calcoli se inclusi nelle forniture di progetto) 
• Prodotti applicati esternamente (Solo per Healthcare e Schools ) 
 
 
 
Se il 90% di un gruppo soddisfa i criteri, il sistema conta come conforme per quella categoria. 
 
2 categorie – 1 punto / 4 categorie – 2 punti / 5 categorie – 3 punti 
 
 
 
 



Low Emitting Materials 

Certificazione LEED 

Opzione 2. Metodo di calcolo Budget 
Se qualche prodotto in una categoria non soddisfa i criteri, si potrebbe usare il metodo di calcolo complessivo 
a budget 
 
6 categorie : pavimentazioni /soffitti / murature / isolanti termici e acustici/ 
 mobili /prodotti applicati esternamente(Solo per Healthcare e Schools ) 
 
 
 
 
 



Construction Indoor Air Quality Management Plan 

Certificazione LEED 



Construction Indoor Air Quality Management Plan 

Certificazione LEED 



Indoor Air Quality Assessment 
Certificazione LEED 



Thermal Comfort 
Certificazione LEED 



Interior Lighting 

Certificazione LEED 



Daylight 
Certificazione LEED 

Opzione 1: Simulation: Spazial Daylight Autonomy e Annual Sunlight Explosure (2-3 punti) 
Attraverso l'utilizzo di un software di simulazione, dimostrare: 
che il raggiungimento del valore di autonomia di illuminazione naturale sia di almeno il 
55%, 75% o 90%. Utilizzare le aree regolarmente occupate ai fini del calcolo. 
E che l'esposizione annuale solare (Annual Sunlight Exposure1000.250 - ASE1000.250) non 
sia maggiore del 10%. 
 
 
Opzione 2: Simulazion: Illuminance Calculations (1-2 punti) 
Attraverso l'utilizzo di un software di simulazione dimostrare che i livelli di illuminazione 
sono compresi tra 300 lux e 3000lux alle 9 a.m. e 3 p.m., in condizioni di cielo sereno il 21 
settembre. Considerare gli spazi regolarmente occupati ai fini del calcolo. 
75% 1 punto, 90% 2 punti 
 
 
Opzione 3: Measurement (2-3 punti) 
Ottenere un livello di illuminazione tra tra 300 lux e 3000lux per gli spazi regolarmente 
occupati. (75% 2 punti, 90% 3 punti) 



Quality View 

 

Certificazione LEED 

In almeno il 75% degli spazi permanentemente occupati, gli occupanti devono avere una 
visione chiara e diretta verso l'ambiente esterno (senza ostacoli interposti).  
 
Inoltre, il 75% degli spazi regolarmente occupati deve soddisfare almeno due dei seguenti 
aspetti: 
 
• Linee di vista multiple in diverse direzioni per almeno una porzione di 90° 
• Viste che includono almeno due dei seguenti aspetti:  

 flora, fauna o cielo  
 movimento  
 oggetti ad almeno 7,5 metri di distanza dal vetro 

• Una vista libera profonda almeno tre volte l'altezza massima del vetro 
 

Includere nei calcoli tutte le ostruzioni permanenti interne.  
Le partizioni e gli arredi mobili possono essere esclusi. 
 
 
Le viste che si aprono su atri interni possono contribuire fino al 30% rispetto ai requisiti 
richiesti. 



Acoustic Performance 

Certificazione LEED 

Garantire attraverso una progettazione acustica efficace spazi di lavoro e aule che promuovano il benessere 
degli occupanti, la loro produttività e la comunicazione. 

• Rumore di fondo degli impianti HVAC 
 

• Trasmissione sonora 
  
• Tempo di riverberazione 



 Innovazione 

 Crediti pilota 

 Prestazioni esemplari 

 LEED AP 

Innovation in Design 
 

Certificazione LEED 



Incentivare i gruppi di progettazione a focalizzare 
l'attenzione su caratteristiche ambientali peculiari della 
località in cui è situato il progetto. 

 

L'elenco dei crediti per ciascun protocollo applicato e 
specifico per la localizzazione dell'intervento oggetto di 
analisi si trova sul sito www.usgbc.org all'interno del 
"Regional Priority credit Lookup".  

 

Ecco il link: https://www.usgbc.org/rpc 

 

Regional Priority  
Certificazione LEED 
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La mappatura dei prodotti 

Per mappatura dei prodotti s’intende quindi un'analisi documentale delle caratteristiche dei 
prodotti, dichiarate dal produttore, per la valutazione del loro possibile contributo ai crediti 
di sostenibilità ambientale stabiliti dallo standard LEED.  
 
 
Il produttore, attraverso tale servizio, sarà così in grado di individuare a quali crediti LEED i 
propri prodotti possono contribuire, in funzione delle caratteristiche dichiarate dal 
produttore.  
 
 
Le attività di mappatura del prodotto non comprendono alcuna verifica e/o test riguardante 
le caratteristiche dei prodotti. 
 
 
LEED® non certifica i singoli prodotti da costruzione; tuttavia questi ultimi possono 
contribuire ai requisiti richiesti dai crediti.  
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Opzione 1: Riutilizzo degli edifici storici 
conservare la struttura esistente, l'involucro e gli elementi non strutturali interni di un 
edificio storico o di un edificio che contribuisce all'identità di un quartiere storico.  
 
Opzione 2: Ristrutturazione di edifici abbandonati o in rovina 
mantenere almeno il 50%, valutato in termini di superficie, delle strutture, dell'involucro e 
degli elementi strutturali degli edifici, i quali in base alla normativa locale sono considerati 
abbandonati o in rovina. 
 
Opzione 3: Riuso dell'edificio e dei materiali 
riutilizzare o recuperare in sito o fuori dal sito materiali edili, misurati come percentuale 
dell'area superficiale di 25%, 50% o oltre i 75% 
 
Opzione 4: Analisi del ciclo di vita dell'edificio 
per nuove costruzioni (edifici o porzioni di edifici), condurre un'analisi del ciclo di vita della 
struttura e dell'involucro che dimostri una riduzione di almeno il 10%, rispetto a un edificio di 
riferimento (baseline), in almeno tre delle sei categorie di impatto elencate di seguito, di cui 
almeno una deve essere il potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming 
Potential). I dati devono essere conformi alla norma ISO 14044. 
 

MR Credit: Building Life-Cycle Impact Reduction  (Riduzione dell’impatto del ciclo di vita dell’edificio) 
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Opzione 1: Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD – Environmental Product 
Declaration) (1 punto) 
Utilizzare almeno 20 differenti prodotti da costruzione installati permanentemente, forniti da 
almeno 5 differenti produttori, che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: 
• Studio LCA (Life Cycle Assesment), conforme alla norma UNI EN ISO 14044, con un 

approccio from cradle to gate (valutati ¼ di prodotto) 
• EPD Tipo III generico di settore (valutati ½ prodotto) 
• EPD Tipo III specifica del prodotto (valutati 1 prodotto)  
 
Opzione 2: Riduzione degli impatti ambientali - Ottimizzazione multi-criterio (1 punto) 
Utilizzare prodotti per almeno il 50%, riferito al costo, del valore totale dei prodotti installati 
permanentemente nel progetto certificati da terze parti che dimostrino una riduzione degli 
impatti al di sotto delle medie di settore in almeno 3 delle seguenti categorie LCA:  
potenziale di riscaldamento globale, riduzione dello strato di ozono stratosferico, 
acidificazione della terra e delle risorse acquatiche, eutrofizzazione, formazione di ozono 
troposferico e consumo di energie non rinnovabili,  valutati al 100% del loro costo nei calcoli 
per il conseguimento del credito. 
 
Per Opzione 2 i prodotti estratti e lavorati nel raggio 160 km dal sito di progetto 
(Regionalità/Prodotti regionali)  sono valutati il 200 % del loro contributo base.  
 

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product  
Declarations  (Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione – Dichiarazioni EPD)  
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Opzione 1: Rapporto sull'origine e l'estrazione delle materie prime (1 punto) 
Utilizzare almeno 20 differenti prodotti da costruzione installati permanentemente, forniti da 
almeno 5 differenti produttori, che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: 
• Prodotti approvvigionati dal produttori in possesso di report auto-dichiarati (valutati ½ 

prodotto) 
• Prodotti approvvigionati dal produttori in possesso di report aziendali di sostenibilità con 

verifica di terza parte CSR Corporate Sustainability Report , come Global Reporting 
initiative Sustainability Report,OECD Giudelines for Multinational Enterprices, U.N. Global 
Impact, ISO 26000 (valutati 1 prodotto). 

 
Opzione 2: Leadership nelle pratiche di estrazione (1 punto) 
Usare prodotti che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri di estrazione responsabile per 
almeno il 25%, in costo, del valore totale dei prodotti nel progetto installati 
permanentemente nell'edificio. 
• Prodotti acquistati da un produttore che partecipa a un programma di responsabilità 

estesa del produttore (valutati al 50% ) 
• Biomateriali testati con ASTM Test Method D6866 (valutati al 100% ) 
• Prodotti in legno certificati FSC (valutati al 100%) 
• Materiali riutilizzati (valutati al 100%) 
• Prodotti con contenuto di riciclato (valutati al 100%) 

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of raw materials 
(Provenienza delle materie prime) 
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Opzione 1: Rapporto sugli ingredienti dei materiali (1 punto) 
Utilizzare almeno 20 differenti prodotti da costruzione installati permanentemente, forniti da 
almeno 5 differenti produttori per i quali è disponibile l’inventario chimico degli ingredienti, 
identificati da numero CAS, per almeno lo 0,1 % della composizione totale. 
 
Opzione 2: Ottimizzazione degli ingredienti (1 punto) 
Usare prodotti per almeno il 25%, in costo, del valore totale dei prodotti nel progetto 
installati permanentemente nell'edificio per i quali è documentata l’ottimizzazione degli 
ingredienti dei materiali. Uno dei metodi riconosciuti da LEED è che nei materiali non ci siano 
sostanze classificate come molto pericolose secondo i criteri REACH ovvero le sostanze SVHC 
(Substances of Very High Concern – Sostanze estremamente preoccupanti). I materiali sono 
valutati al 100%.  
 
Opzione 3: Ottimizzazione del ciclo produttivo dei componenti (1 punto) 
Usare prodotti per almeno il 25%, in costo, del valore totale dei prodotti nel progetto 
installati permanentemente nell'edificio che provengono da produttori che realizzano 
programmi su salute, sicurezza, rischio, e che dispongono di una verifica di terza parte per la 
propria catena di produzione. I prodotti sono valutati al 100%. 
 
Per Opzione 2 e Opzione 3 i prodotti estratti e lavorati nel raggio di 160 km dal sito di 
progetto (Regionalità/Prodotti) sono valutati il 200 % del loro contributo base.  

Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients (Componenti) 
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Opzione 1: Deviazione (1-2 punti) 
 
• Deviare dall'invio in discarica e inceneritore, ovvero smaltimento differenziato, almeno il 

50% del totale dei materiali (di rifiuto) da costruzione e demolizione. I materiali raccolti 
separatamente devono comprendere almeno tre flussi (1 punto).  

• Deviare dall'invio in discarica e inceneritore, ovvero smaltimento differenziato, almeno il 
75% del totale dei materiali (di rifiuto) da costruzione e demolizione. I materiali raccolti 
separatamente devono comprendere almeno quattro flussi (2 punti).  
 
 

 
Opzione 2: Riduzione dei rifiuti complessivi (1 punto) 
Non generare più di 12,2 kg di rifiuti per metro quadrato di superficie dell'edificio. 

Construction and Demolition Waste Management  
(Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione) 
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Il credito comprende le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'aria all'interno degli 
edifici e il contenuto di VOC dei materiali, così come i metodi di prova per la determinazione 
delle emissioni di VOC (CDPH Standard Method e AgBB/DIBt e ISO 16000 per i Paesi Europei).  
 
I materiali sono divisi in sette categorie  e per ciascuna categoria sono specificati diversi 
requisiti su emissioni e contenuti VOC. È prevista una soglia di valori massimi. Le categorie 
sono: 
- Pitture e rivestimenti per interni applicati in sito 
- Adesivi e sigillanti applicati in sito (inclusi adesivi per pavimentazioni)  
- Pavimentazioni 
- Legno composito  
- Soffitti, muri, isolanti termici e acustici 
- Arredi 
- Prodotti applicati esternamente( Healthcare/ Schools) 

IEQ Credit: Low-Emitting Materials  (Materiali basso emissivi) 
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Il Protocollo di certificazione delle infrastrutture 
ENVISION 



11
9 

  
Impatto a lungo termine delle infrastrutture 
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Creare maggiori opportunità 



• PROTOCOLLO VOLONTARIO DI SOSTENIBILITÀ PER LE 
INFRASTRUTTURE 

 

• SISTEMA DI RATING  
 

• STRUMENTO GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE, LA 
PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI 

CHE COS’È? 

• METODOLOGIA E STRUTTURA VALIDA PER OGNI 
TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA 

 

• VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI 
SOSTENIBILITÁ DEL PROGETTO 

 

• CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE INDIPENDENTE 
CHE GARANTISCE MAGGIORE INDIPENDENZA E 
TRASPARENZA 

COSA FORNISCE? 

Il protocollo Envision 



ISI è un’ Associazione no profit 

www.sustainableinfrastructure.org 

American Public Works 
Association 

American Society of Civil 
Engineers 

American Council of 
Engineering Companies 

Envision e ISI 



Stantec ed ICMQ hanno un accordo con ISI per dare vita alla sezione italiana, che avrà i 
diritti esclusivi per la formazione e la qualificazione dei professionisti e la certificazione 
dei progetti con il marchio Envision – www.envisionitalia.it 
Si unisce l’indipendenza e l’imparzialità di ICMQ nel gestire i processi certificativi, con 
l’esperienza ingegneristica di Stantec.  
Envision™ Italia svolgerà solo valutazione di terza parte indipendente, lasciando al 
mercato e agli Envision™ SP il supporto ai progettisti e ai committenti. 
 
FASE ATTUALE: 
Valutazione e certificazione di alcuni progetti, redazione di Linee Guida e delle 
Alternative Compliance Path al fine di calibrare il sistema americano alla realtà nazionale 
ed europea, formazione e qualifica degli ENV SP.  

ITALIA 

ISI ed Envision in Italia 

http://www.envisionitalia.it/
http://www.envisionitalia.it/
http://www.envisionitalia.it/
http://www.envisionitalia.it/
http://www.envisionitalia.it/


     ENERGIA   
• Geotermico 

• Idroelettrico 

• Nucleare 

• Carbone 

• Gas Naturale 

• Petrolio 

• Eolico 

• Solare 

• Biomasse 

        ACQUA               
• Distribuzione 

Acqua Potabile 

• Raccolta e 

Conservazione 

• Riutilizzo 

• Trattamento 

Acque meteoriche 

• Controllo 

Inondazioni 

   RIFIUTI 
• Rifiuti  

Solidi 

• Riciclo 

• Rifiuti 

Pericolosi 

• Raccolta e 

Gestione 

   TRASPORTI 
• Aeroporti 

• Strade 

• Autostrade 

• Mobilità Dolce 

• Ferrovie 

• Trasporto 

Pubblico 

• Porti 

• Canali 

  PAESAGGIO 
• Public Realm 

• Parchi 

• Servizi 

Ecosistemici 

   INFORMAZIONE 
• Telecomunicazioni 

• Internet 

• Satelliti 

• Centri dati 

• Stazioni  di 

monitoraggio 

Quali infrastrutture per Envision? 



• 5 Categorie 
 

 
 

• 14 Sottocategorie 
 
 
 
 

• 64 Crediti 
 
 
 
 

• Crediti di Innovation  
 

 
 
 

• 5 Livelli di 
Achievement 

Macro aree di impatto secondo cui valutare la 
sostenibilità del progetto 

Identificano gli elementi principali di ogni area e 
raggruppano i crediti 

Indicatore di sostenibilità relativo a uno specifico 
aspetto di interesse ambientale, sociale o economico 
(59+5 Innovation) 

Misura del grado di sostenibilità raggiunto da una 
performance di progetto.  
Ad ogni livello di achievement di ciascun credito 

corrisponde un PUNTEGGIO 

Punteggi bonus che premiano l’utilizzo di nuove 
metodologie/tecnologie e/o performance eccezionali  

Il Protocollo Envision 



I Crediti di Envision 



QUALITY OF LIFE 

Wellbeing 

Mobility 

Community 

• Migliorare la crescita e lo sviluppo 
sostenibile delle comunità e degli 
aspetti funzionali correlati 
 

• Migliorare il benessere e le modalità 
di trasporto alternative 

 
• Preservare le risorse storiche, 

culturali, naturali 
 

• Allineamento con gli obiettivi degli 
stakheholder e della comunità 



LEADERSHIP 

Collaboration 

Planning 

Economy 

• Garantire un impegno significativo e 
la collaborazione tra committente e 
team di progetto 
 

• Definire e implementare meccanismi 
e processi di gestione della 
sostenibilità 
 

• Effettuare piani di monitoraggio a 
lungo termine ed estendere la vita 
utile dell’infrastruttura 



RESOURCE 
ALLOCATION 

Materials 

Energy 

Water 

• Ridurre l’uso e l’intensità delle risorse 
e minimizzare i rifiuti 
 

• Ridurre i consumi energetici e 
utilizzare fonti rinnovabili 
 

• Ridurre i consumi idrici e preservare 
le fonti potabili 
 

• Monitorare le prestazioni dei sistemi  



• Proteggere i siti e gli habitat ad alto 
valore ecologico/ambientale/ 
faunistico/agricolo  
 

• Preservare la biodiversità e gli 
ecosistemi  
 

• Preservare, mantenere e rigenerare i 
corpi idrici superficiali e sotterranei 

NATURAL WORLD 

Siting 

Conservation 

Ecology 



CLIMATE & 
RESILIENCE 

Emissions 

Resilience 

• Ridurre le emissioni dannose e 
minimizzare gli impatti futuri durante 
tutta la vita utile dell’infrastruttura 
 

• Progettare infrastrutture resilienti e 
in grado di adattarsi ai cambiamenti a 
breve e a lungo termine 
 

• Valutare i rischi e le vulnerabilità e 
definire delle strategie per la 
resilienza  



La struttura del Protocollo Envision 



Scopo del credito Come il credito deve essere misurato 

Numero  e titolo del credito 

Punti totali possibili 

La struttura del Protocollo Envision 



Criteri di valutazione e Documentazione 

Titolo e punteggio relativo 

La struttura del Protocollo Envision 



IMPROVED 

ENHANCED 

SUPERIOR 

CONSERVING 

RESTORATIVE 

Riduzione degli impatti negativi 

Performance un po’ più che convenzionale. 
INCORAGGIANTE 

Performance di sostenibilità SULLA STRADA 
GIUSTA.   

Performance di sostenibilità NOTEVOLE, ma 
non ancora conservativa.  

Performance di sostenibilità che ha 
raggiunto ZERO IMPATTI NEGATIVI.  

Performance di sostenibilità che RIPRISTINA i 
sistemi naturali, sociali ed economici.  

Livelli di Achievement 



Punteggi del Sistema di Rating 

PUNTEGGIO MAX PER OGNI 
CATEGORIA 

SOMMA DEI PUNTEGGI 
MASSIMI PER OGNI CREDITO 

200 



MASSIMO PUNTEGGIO 
TOTALE RAGGIUNGIBILE 



3 TIPOLOGIE 

EXCEPTIONAL 
PERFORMANCE 

INNOVATION 

Performance che supera il più 
alto LoA 

Performance innovativa che 
supera e/o elimina barriere e 
problemi o che crea soluzioni 
trasferibili e scalabili 

ADDITIONAL 
ASPECTS OF 

SUSTAINABILITY 

Indicatore di sostenibilità non 
già incluso nel framework di 
Envision 

Crediti di Innovation: bonus 



20% 40% 30% 50% 

Livelli di Certificazione 

EVIDENZA DEL GRADO DI SOSTENIBILITÁ 
RAGGIUNTO DAL PROGETTO 

DELL’INFRASTRUTTURA 

RAPPORTO PERCENTUALE TRA IL 
PUNTEGGIO OTTENUTO E IL PUNTEGGIO 

MASSIMO RAGGIUNGIBILE 



Il processo di Verifica e Certificazione 



Il processo di Verifica e Certificazione 



Il processo di Verifica e Certificazione 



Il processo di Verifica e Certificazione 
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Il Processo di verifica: Ruoli e Responsabilità 



Il sito Envision 

https://sustainableinfrastructure.org/  

https://sustainableinfrastructure.org/
https://sustainableinfrastructure.org/


 

PERCORSO FORMATIVO 
 

• Completamento corso di formazione 
ICMQ/ISI 

• Superamento di un esame ICMQ/ISI 

• Mantenimento annuale delle credenziali 

Envision Sustainability Professional (ENV SP) 
 

Esperto del Protocollo Envision 
 

Ruolo di interfaccia operativa tra il team di progetto e i verificatori 
 

Figura obbligatoria per il processo di certificazione 

Le figure professionali: ENV SP 



• L’esame ha la durata di 8 ore in aula presso ICMQ 

• Consiste in 75 domande a risposta multipla basate sul protocollo 

• Per passare l’esame e diventare Envison SP è necessario rispondere 

correttamente al 75% 

• Al superamento dell’esame si ottiene un certificato di qualifica 

Le figure professionali: ENV SP 



https://sustainableinfrastructure.org/  

Tipologie di progetti certificati 

SECTORS:  

Transportation project 

Energy project 

Food project 

Land/Environment project 

Waste project 

Water project 

https://sustainableinfrastructure.org/
https://sustainableinfrastructure.us11.list-manage.com/track/click?u=0ae674c879a6a3655ea77f2b2&id=079132a2f6&e=fa4d20ca9f


Progetti certificati 

https://v3.sustainableinfrastructure.org/projects/map 

In Italia: 
 Registrati:  3  (2 in corso di verifica) 
 Certificati:  1 

https://v3.sustainableinfrastructure.org/projects/map
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Linea ferroviaria Napoli – Bari: 
 

 Tratta Frasso Telesino - San 
Lorenzo Maggiore  

Il primo intervento certificato in Italia 



2.000$ 

Dipendono dall’importo lavori e dal Path scelto 

Envision fee 

    
Design +Post- Costruction 

(Path A) 

Post-Costruction 

(Path B) 

Project Size  

(in M€) 

Registration  

Fee 
Certification Fees 

    
Envision Italia 

Supporter 

Envision Italia  

Non-Supporter 

Envision Italia 

Supporter 

Envision Italia  

Non-Supporter 

< 2 € 2,000 € 5.000 € 7.000 € 4.000 € 6.000 

2 – 5 € 2,000 € 12.000 € 14.000 € 9.000 € 11.000 

5 – 25 € 2,000 € 17.000 € 20.000 € 14.000 € 17.000 

25 – 100 € 2,000 € 26.000 € 30.000 € 21.000 € 25.000 

100 – 250 € 2,000 € 33.000 € 39.000 € 28.000 € 34.000 

250 – 500 € 2,000 € 41.000 € 48.000 € 35.000 € 42.000 

500-1000 € 2,000 € 48.000 € 56.000 € 42.000 € 50.000 

> 1000 € 2,000 ad hoc evaluation 

www.envisionitalia.it 

http://www.envisionitalia.it/


Envision Italia Supporter 

Envision Italia Supporter 

Supporter 
Quota annuale  

dal 2019 

Singolo professionista  20€ 

Ministeri/PA/Comune/Regione/Provincia 0€ 

Università 0€ 

Aziende/Società /Organizzazioni 

< 50 impiegati 200€ 

50 – 100 impiegati 500€ 

100 – 500 impiegati 1.000€ 

> 500 impiegati 2.000€ 

• Community per dare credibilità 

alla progettazione infrastrutturale 

sostenibile 

 

• Scaricare gratuitamente il 

Protocollo Envision  

 

• Sconti sulla formazione  e sulla 

certificazione 

www.envisionitalia.it 

http://www.envisionitalia.it/


Il sito Envision Italia 

www.envisionitalia.it 

http://www.envisionitalia.it/


• Corsi di formazione / mantenimento  
• Qualifica degli ENV SP (111) 
• Preliminary Assessment  

• Definizione di Linee Guida 
• Alternative Compliance Path 
• Certificazione in progress …. 

Linee Guida per l’applicazione del 
Protocollo Envision alle 
infrastrutture ferroviarie italiane 

Alternative Compliance Path (ACP) : 
fornisce informazioni e soluzioni per 

l’adattabilità e l’applicazione dei 
crediti  alla realtà italiana 

Envision in Italia: applicazioni 

https://www.icmq.it/  

https://www.icmq.it/
https://www.icmq.it/


Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 

Arch. LEED AP – ENV SP     Enrica Roncalli 
 

Responsabile Certificazione Edifici Settore Sostenibilità 
 
 
 
 
 

roncalli@icmq.org 

mailto:tsanova@icmq.org
mailto:tsanova@icmq.org

