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INTRODUCTION TO LEED®

Il sistema di certificazione LEED®

(Leadership in Energy and
Environmental Design) è uno
standard di valutazione della
sostenibilità ambientale degli
edifici sviluppato dall’U.S. Green
Building Council (www.usgbc.org),
associazione no profit nata nel
1993 che promuove e fornisce un
approccio globale alla sostenibilità
in edilizia.



1. è un sistema di valutazione della sostenibilità volontario e
certificato da un ente terzo, è basato sul consenso e guidato dal
mercato;

2. non si limita a valutare le
prestazioni energetiche
dell’edificio, ma ne certifica:
• la sostenibilità intesa come qualità

ambientale sia interna che esterna
• l’ impatto della costruzione

• sull’ecosistema che lo circonda
• sul consumo di risorse

energetiche e ambientali;

PERCHÈ LO STANDARD LEED® È IL PIÙ
DIFFUSO E RICONOSCIUTO A LIVELLO
MONDIALE?



3. è un sistema in continuo aggiornamento;



4. è un sistema
flessibile e articolato
che prevede
formulazioni
differenziate per le
diverse tipologie
d’intervento e
destinazioni d’uso pur
mantenendo una
struttura e una
impostazione di fondo
coerente tra i vari
ambiti;



5. non si limita
a valutare la
fase
progettuale,
ma certifica
anche la
costruzione e
la gestione di
edifici
sostenibili ad
alte prestazioni,
promuovendo
un sistema di
progettazione
integrata che
riguarda l’intero
edificio;



6. indagini statistiche
su edifici certificati
dimostrano un
risparmio economico,
in termini di :
• minor consumo 

energetico 
• ridotti costi di 

gestione e 
manutenzione

• maggior well-being
• incremento della 

produttività degli 
occupanti 

• riduzione 
dell’assenteismo 
per malattia.



Oggigiorno green building è
molto più che una scelta
progettuale, è una necessità.
Siamo testimony di una
profonda riorganizzazione
dell’intero settore delle
costruzioni verso un nuovo
modo di operare ed agire,
coinvolgendo tutti gli
stakeholders (costruttori di
materiali e component,
progettisti, building
contractors).
Il settore pubblico e privato del
real estate, quest’ultimo
sempre più la forza trainante
dello sviluppo delle nostre
città, stanno giocando un ruolo
decisivo in questo mutevole
scenario.
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CERTIFICATIONE LEED®: soluzioni su differenti scale



LEED®  WEBSITE

http://www.usgbc.org/leed



I benefici per le
imprese sono
visibili dai diversi
stakeholders in
ciascuna fase del
ciclo di vita
dell’edificio.

Download the 
Report:www.worldgbc.org/activities/business-
case/



LEED®



LEED® PROTOCOL



LEED® PROTOCOL
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Tutto ciò si concretizza attraverso:
• collaborazione all’interno del gruppo di progettazione
• comunicazione
• condivisione dei principi e degli obiettivi
• continuità delle scelte dei risultati

Quindi la progettazione integrata inizia dal primo schizzo sul foglio fino al termine del ciclo di vita
dell’edificio.

Nella progettazione tradizionale si lavora individualmente, disaggregati, si progetta con
compartimenti stagni, mentre nella progettazione integrata si condividono problemi e soluzioni. Ad
esempio la scelta di un pavimento può avere un impatto dal punto di vista architettonico,
impiantistico e anche degli utenti finali.
Il concetto di edificio impianto si evolve in edificio-impianto-ambiente-utente.



Libeskind Tower Building - Citylife - MILAN

ONGOING CERTIFICATION WITH:

GLA 33.500 mq, Milan
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LEED® SCORE SHEET



Sustainable Sites
§ Effetto isola di calore superfici esterne
§ Creazione di parcheggi per auto a basse emissioni e veicoli di car

pooling;
§ Riduzione dell’inquinamento di cantiere grazie all’implementazione di

un Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione.

Barriere di protezioni Protezione caditoie raccolta acqua



Water Efficiency
§ Riduzione dell’utilizzo di acqua potabile per usi sanitari al 40%

WC a flusso ridotto 3- 4,5 litri 
Rubinetterie con portata massima di 1,9 l/min

Energy and Atmosphere
§ L’immobile Torre Libeskind è stato progettato per avere una

riduzione del 14% dei consumi energetici se paragonato ad un
edificio tradizionale.

§ tutti i sistemi energetici dell’edificio sono sottoposti a processo di
Commissioning con lo scopo di garantire la migliore funzionalità
degli impianti.

§ I gas refrigeranti utilizzati negli impianti di condizionamento sono
classificati come non ozono depletivi e a basso potere di
riscaldamento globale.



•COMMISSIONING OF SYSTEM

•ENERGY MODELLING

DESIGN PHASE AND CONSTRUCTION PHASE



Materials and Resources

23% di contenuto di riciclato

37% di materiali regionali

99% di rifiuti riciclati

§ Realizzazione di un locale rifiuti per la raccolta differenziata
§ Gestione dei rifiuti da costruzione

§ Selezione di materiali ecosostenibili

Indoor Environmental Quality
§ Gestione della qualità dell’aria interna

Creazione di un’area di divieto di  fumo intorno all’edificio
100% di prodotti chimici a basso contenuto di Composti Organici Volatili
Sviluppo e implementazione del Piano per la Gestione della Qualità 
dell’Aria Interna durante la Costruzione.

Stoccaggio materiali assorbenti Stoccaggio canali HVAC Cartello Vietato Fumare all’interno 
dell’edificio


