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La sostenibilità ambientale, te-
ma trainante negli ultimi anni 

a livello politico, sociale ed econo-
mico, benché trattato non di rado 
in modo discutibile, si può riassu-
mere nell’applicazione di strategie 
e soluzioni volte a preservare un 
equilibrio stabile tra domanda di ri-
sorse ambientali - necessarie per lo 
sviluppo - e disponibilità delle stes-
se. L’urgenza di questo problema 

rende necessario individuare me-
todologie e strumenti di lavoro at-
ti a soddisfare tale bilanciamento. 
L’edilizia rappresenta un capitolo 
fondamentale nel discorso soste-
nibilità: responsabile di circa il 40% 
dei consumi energetici a livello glo-
bale (fra climatizzazione, illumi-
nazione e forza motrice), presen-

IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE QUANTIFICA LE PRESTAZIONI ENERGETICO-AMBIENTALI DEGLI EDIFICI

Leed, strumento di misurazione 
“olistica” della sostenibilità

Andrea Fornasiero*

1.   Scopo di Leed è fornire 
al mercato edilizio una 
definizione condivisa 
attraverso uno 
standard volontario 
basato su un linguaggio 
comune e facilmente 
comprensibile anche ai 
non addetti ai lavori, 
paragonabile alle 
etichette informative 
dei prodotti alimentari

ta ampi margini di miglioramento 
nelle pratiche costruttive.
Anche se negli Stati Uniti fino a 
tempi molto recenti si è sostan-
zialmente trascurata l’importanza 
dei problemi ambientali, da mol-
ti anni si registra l’affermazione di 
movimenti per l’edilizia sostenibi-
le, con il chiaro scopo di realizza-
re un sistema oggettivo per defi-
nire e misurare le prestazioni del-
le costruzioni sostenibili. Nel 1993 
tali iniziative si sono concretizza-
te nella fondazione di Usgbc (“U.S. 
Green Building Council”) e nel suc-
cessivo lancio del primo program-
ma pilota del sistema di certifica-

zione Leed (“Leadership in Energy 
and Environmental Design Rating 
System”).
Principio fondativo di Usgbc, as-
sociazione senza scopo di lucro, è 
trasformare il modo in cui edifici e 
comunità sono progettati, costrui-
ti e utilizzati, con lo scopo di realiz-
zare un ambiente salutare, prospe-
ro e responsabile dal punto di vista 
sociale e ambientale, in grado di 
migliorare la qualità della vita del-
le persone. A tal fine Usgbc coin-
volge tutte le figure professionali 
presenti nell’ambito dell’edilizia, a 
partire dai progettisti affinché ini-
zino a capire e a diffondere la mi-

gliore qualità degli interventi ba-
sati sui principi della sostenibilità 
ambientale, insieme a organizza-
zioni no-profit, agenzie governati-
ve, studi di progettazione, impre-
se del real estate, agenzie immo-
biliari, produttori e industrie mani-
fatturiere. Uno degli elementi del 
successo dell’associazione Usgbc 
risiede proprio nella scelta di pari-
tà fra tutti i soci, che devono rigo-
rosamente essere entità colletti-
ve (di carattere sia privato sia pub-
blico) e mai singoli individui. Ogni 
socio, attraverso i propri rappre-
sentanti, ha inoltre la possibilità 
di esprimere il proprio parere sul-
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Progetto  ProPrietà  Città 
Affori Centre	 -	 Milano
Airborne DePloyment fACility-PAhA 	 Us	Navy,	Naval	Facilities	Engineering		 Aviano	(Pn)
Airborne equiPment/PArAChute rePAir ShoP	 Tcmo	 Aviano	(Pn)
AmADeo 59 	 -	 Milano	
AmPliAmento itC floriAni	 Provincia	autonoma	di	Trento		 Riva	del	Garda	(Tn)
bArrACkS ComPlex 	 Us	Navy,	Naval	Facilities	Engineering		 Vicenza
CAStrA mAiorA 	 -	 Casalmaggiore	(Cr)
Centro leoni 	 -	 Milano
Centro PolifunzionAle ArCo Ceole 	 -	 Arco	(Tn)
Centro PromozionAle P.t. VAl Di greStA 	 -	 Mori	(Tn)
Centro SerVizi StuDentAto unitn	 Cla-Consorzio	lavoro	ambiente		 Trento
ComPenDio ex CeDernA 	 -	 Trento
ex Collegio mAyer 	 -	 Trento
gAribAlDi-rePubbliCA 	 Hines		 Milano
il PoetA 	 -	 Casalmaggiore	(Cr)
mArtinAtti ConStruCtion heADquArterS	 Martinatti	Costruzioni		 Arco	(Tn)
multiPle builDing fACility At DAl molin 	 -	 Vicenza
muniCiPio Vigo renDenA 	 -	 Vigo	Rendena	(Tn)
PAlAzzinA emiSSioni zero 	 Ideal	Building		 San	Prospero	sul	Secchia	(Mo)
PAlAzzinA multifAmiliAre legno Più CASe 	 Legno	più	Case		 Tione	di	Trento	(Tn)
PeSChierA borromeo ASilo 	 -	 Peschiera	Borromeo	(Mi)
PeSChierA borromeo builDing C	 -	 Peschiera	Borromeo	(Mi)
PleSSo SColAStiCo loC. romArzollo 	 Municipalità	di	Arco		 Arco	(Tn)
PleSSo SColAStiCo mezzolombArDo 	 -	 Mezzolombardo	(Tn)
Progetto bASiliSCo builDing A 	 -	 Peschiera	Borromeo	(Mi)
SeDe ArtigiAni e PiCCole imPreSe 	 -	 Trento	(Tn)
SeDe ProDuttiVA Steinex 	 Steinex		 Levico	Terme	(Tn)
Segreen, A-D	 -	 Milano
Segro VimerCAte energy PArk builDing 3	 -	 Vimercate	(Mi)
SPeCiAl neeDS houSing 	 -	 Calliano	(Tn)
turin DC2 huhtAmAki	 Prologis	Italy	XXVI	 Settimo	Torinese	(To)
VAreSine high-riSe CommerCiAl 	 Hines		 Milano
youth hoStel P. rottA 	 -	 Milano

Progetti in corso di certificazione in Italia al 23 aprile 2009 

Fonte: www.usgbc.org 

Progetto  ProPrietà  Città  leeD rAting 
bArrACkS ComPlex 	 Us	Navy,	Naval	Facilities	Engineering		 Vicenza		 Silver	
Airborne DePloyment fACility-PAhA 	 Us	Navy,	Naval	Facilities	Engineering		 Aviano		 Certified	

Edifici già certificati presenti in Italia al 23 aprile 2009

Fonte: www.usgbc.org 

le scelte compiute dall’associazio-
ne in modo democratico: ciò com-
porta che ogni scelta d’importan-
za strategica è guidata dal mecca-
nismo del consenso associativo su 
larga scala, ottenendo così il mas-
simo riscontro da tutte le realtà al 
suo interno.

CARATTERI GENERALI 
Per promuovere in modo concre-
to la sua filosofia Usgbc ha svilup-
pato la certificazione Leed, siste-
ma volontario in grado di classifi-
care la capacità di applicare in un 
edificio i principi della sostenibi-
lità ambientale nella sua proget-
tazione e realizzazione, median-
te la misurazione di specifici at-
tributi “Green Building”. Leed agi-
sce su più ambiti mediante para-
metri che riguardano l’impatto su 
ambiente esterno e interno,  sugli 
aspetti gestionali e sugli indicato-
ri qualitativi e quantitativi e, me-
diante lo sviluppo di certificazioni 
specifiche, anche sulle diverse ti-
pologie di utilizzo degli edifici (uf-
fici, scuole, case di cura od ospeda-
li, spazi commerciali). 
Accanto alle certificazioni per nuo-
ve costruzioni è stata realizzata 
una versione specifica per gli edi-
fici esistenti, nei quali l’intervento 
migliorativo strutturale è impossi-
bile in quanto l’edificio stesso è già 
concluso, mentre risulta sempli-
ce intervenire sulla gestione, e una 
specifica versione, ancora in fase di 
sviluppo (Neighbourhood Design) 
per estendere i principi della soste-
nibilità su scala urbana.
Scopo della certificazione Leed è 
fornire al mercato edilizio una defi-
nizione condivisa, una misura pre-
stazionale attraverso uno stan-
dard volontario trasparente, co-
struito attraverso un processo di 
creazione del consenso, e l’utiliz-
zo di un linguaggio comune e facil-
mente comprensibile anche ai non 
addetti ai lavori, paragonabile alle 
etichette informative dei prodotti 
alimentari.
Rivolgendosi all’intero processo 
(dalla progettazione alla costru-
zione vera e propria) e a ogni par-
te dell’edifico, il sistema di certifi-
cazione Leed è basato su una visio-
ne olistica della sostenibilità am-

bientale, che opera contempora-
neamente su più fronti al fine di 
minimizzare diversi tipi di impat-
ti ambientali e la fruizione degli 
edifici da parte dell’utenza, indivi-
duando le “best practice” per l’inte-
ro settore. 

I PILASTRI DEL SISTEMA
Il sistema Leed è organizzato su 
6 categorie ambientali ciascuna 
delle quali è articolata in una se-

rie di crediti (“credits”) e in alcu-
ni prerequisiti inderogabili (“pre-
requisites”), il cui rispetto è con-
dizione necessaria per ottenere 
la certificazione. Le sei categorie 
d’impatto attorno alle quali sono 
organizzate le diverse certifica-
zioni Leed sono:
1) Sostenibilità dei siti (“Sustai-

nable Sites”): la scelta del sito 
di costruzione di un edificio e del-
le sue caratteristiche ha impor-

tanti implicazioni dal punto di 
vista ambientale per quanto ri-
guarda le attività di cantierizza-
zione, la preservazione di ecosi-
stemi locali, l’impatto sulle infra-
strutture pubbliche di trasporto 
(e sul conseguente inquinamen-
to indotto), il controllo dell’effet-
to isola di calore su scala urbana, 
la possibilità del recupero di ac-
qua piovana e l’inquinamento lu-
minoso.
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Denver (Colorado, Usa): ufficio Epa, certificato Leed Gold

2) Gestione efficiente delle acque 
(“Water Efficiency”): per mini-
mizzare il consumo di acqua po-
tabile e l’impatto dell’edificio sulle 
reti pubbliche di adduzione e sca-
rico, Leed propone di ridurre i fab-
bisogni idrici sia per le aree ester-
ne dell’edificio attraverso la limita-
zione dell’irrigazione sia per i con-
sumi interni dell’edificio mediante 
l’utilizzo di sistemi in grado di mi-
nimizzare il flusso alle utenze.

3) Energia e atmosfera (“Energy 
and Atmosphere”): l’analisi dei 
flussi energetici globali dell’edi-
ficio (riscaldamento, raffresca-
mento, acqua calda sanitaria, 
energia elettrica) consente l’otti-
mizzazione delle caratteristiche 
dell’edificio e degli impianti, e di 
conseguenza la riduzione delle 
emissioni di CO2 in atmosfera, 
tenendo presente le potenzialità 
energetiche di utilizzo delle fonti 
rinnovabili e l’importanza di una 
corretta fase di progettazione e 
realizzazione degli impianti ter-
momeccanici.

4) Materiali e risorse (“Mate-
rial & Resources”): la corret-

ta scelta dei materiali di costru-
zione, tenuto conto dell’ener-
gia in essi contenuta (estra-
zione delle materie prime, 
produzione, trasporto e messa 
in opera) può portare a un’im-
portante riduzione dei consu-
mi di materie prime ed energia.  
A  tal fine risulta opportuno pro-
muovere una corretta raccolta 
dei rifiuti dell’edificio, sia durante 
la fase di costruzione sia duran-
te il suo ciclo di vita, recuperare 
parte degli elementi strutturali 
importanti nel caso di ripristino 
di costruzioni esistenti, utilizzare 
i materiali prodotti localmente, 
riciclati o riciclabili, rapidamen-
te rinnovabili.

5) Qualità degli ambienti interni 
(“Indoor Environmental Qua-
lity”): spazi interni e impian-
ti dell’edificio devono essere in 
grado di fornire le condizioni ot-
timali di comfort (termoigrome-
trico, illuminotecnico, della qua-
lità dell’aria), di garantire la sa-
lubrità e il benessere degli uten-
ti dell’edificio, mentre mediante 
l’utilizzo di sistemi di controllo 

Una corretta progettazione, costruzione e gestione degli impianti e 
delle macchine inerenti al “sistema” condizionamento è cruciale in ter-
mini di salubrità dell’aria che si respira e dunque di qualità complessiva 
degli ambienti interni: non a caso è uno dei sei distinti ambiti oggetto 
di valutazione ai fini della classificazione contemplata dal protocollo 
Leed. Malgrado una crescente sensibilità verso le implicazioni delle 
scelte progettuali e impiantistiche adottate, sia in relazione alle nuove 
iniziative di sviluppo sia alla riqualificazione di spazi esistenti, l’opera-
tività quotidiana evidenzia la nettissima prevalenza di approcci e solu-
zioni che sono ben lontani da standard d’eccellenza, per usare un eufe-
mismo. Contribuire alla diffusione delle best practice settoriali riveste 
un ruolo fondamentale, visto l’impatto della componente specifica. E 
rientra tra i compiti istituzionali del Green Building Council Italia nel 
suo insieme e del chapter Veneto Friuli-Venezia Giulia. 
In un’ottica pragmatica, vorremmo porre ancora una volta l’accento 
sulle benefiche ricadute d’ordine pratico che si legano all’implementa-
zione di soluzioni virtuose. Sappiamo per esempio che nell’ambito dei 
centri commerciali la forza motrice assorbe circa un quarto del budget 
di gestione, con un’incidenza specifica intorno al 5% e all’11% rispettiva-
mente in rapporto a spazi comuni e singole unità. È evidente che mag-
giore efficienza e minori consumi dipendono dalle caratteristiche e 
dalle modalità gestionali delle macchine e degli impianti prescelti. La 
congiuntura odierna sta determinando una generalizzata rincorsa al-
la riduzione dei costi, direttamente proporzionale alla riduzione della 
performance. Si tratta di una tendenza gravida di conseguenze su vari 
piani, che conduce a risultati negativi per l’ambiente, ma anche per il 
conto economico delle proprietà e degli utilizzatori. Una climatizza-
zione improntata a principi di sostenibilità, efficacia e minor dispendio 
energetico, invece, oltre ad avere una valenza strategica, è fonte di va-
lore aggiunto. Misurabile attraverso l’applicazione di parametri og-
gettivi. Perché una sostenibilità a tutto tondo non prescinde dalla 
bottom line delle aziende, come insegnano i player più lungimiranti. 

 Pierluigi Nalin
direttore Dgs Blue Box Group

segretario del chapter Veneto Friuli-Venezia Giulia di Gbc Italia

Climatizzazione: assetto lontano dall’ideale

individuali per gli impianti e l’illu-
minazione artificiale permette la 
riduzione dei consumi energeti-
ci globali: è evidente che un edi-
ficio con elevata vocazione di so-
stenibilità, ma che non è in gra-
do di ottimizzare le condizioni di 
utilizzo delle persone, trascura la 
funzione per cui è stato creato.

6) Innovazione e processo pro-
gettuale (“Innovation and De-
sign Process”): l’impiego di tec-
nologie costruttive migliorati-
ve rispetto a quelle “best pratice” 
e l’inserimento di professioni-
sti accreditati (le figure di Leed 
Ap) all’interno del gruppo di pro-
gettazione si pongono come va-
lore aggiunto per l’edificio. Pur 
non ponendo indicazioni prati-

che sulla progettazione di un edi-
ficio, questa categoria permette 
di riconoscere possibili situazio-
ni di eccellenza nel superamento 
dei criteri presenti nelle altre ca-
tegorie.

 Il punteggio finale dell’edificio 
corrisponde alla somma dei pun-
teggi ottenuti per ciascun cre-
dito: l’edificio è quindi classifi-
cato in base al merito ottenuto 
in quattro categorie: “Certified” 
(punteggio complessivo pari a 
circa il 40% del totale consegui-
bile), “Silver” (circa il 50%), “Gold” 
(circa il 60%), “Platinum” (oltre il 
75 %).

*TiFS Ingegneria 
Presidente Comitato Leed di 
Green Building Council Italia

Un progetto in corso di certificazione: 
l’area Garibaldi-Varesine

Edificio per uffici Genzyme presso 
Boston: certficazione Leed Gold


