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PREMESSA 

ENPAM Real Estate intende intraprendere la certificazione LEED® per l’immobile sito in via Lorenteggio.  

Attualmente l’immobile è costituito da un unico corpo di fabbrica diviso in due blocchi denominati Blocco E 

e Blocco F e ha una superficie lorda complessiva di circa mq 16.000 suddivisa su quattro piani. I due blocchi 

sono energeticamente indipendenti mentre gli spazi esterni sono condivisi. 

Il Blocco F presenta: il piano primo e il piano secondo occupati da locatari con uffici; il piano terra occupato 

da locatario con apparati tecnici; il piano terzo attualmente non occupato, dove è possibile effettuare lavori 

interni.  

Il Blocco E attualmente è vuoto tranne il piano terra dove sono presenti zone tecniche con deposito 

macchine. 

Il cliente prevede l’intera sostituzione della facciata, completo rifacimento degli esterni e miglioramenti 

impiantisti con la possibilità che alcuni lavori siano eseguiti direttamente dal futuro locatario che occuperà 

una porzione del Blocco E. 
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INTRODUZIONE AL SISTEMA LEED® 

Il protocollo di sostenibilità ambientale LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), pubblicato 

per la prima volta negli Stati Uniti nel 1998 dall’U.S. Green Building Council (USGBC), costituisce il sistema di 

misura della sostenibilità ambientale del progetto, secondo criteri riconosciuti e condivisi a livello 

internazionale. Il sistema LEED® promuove e fornisce un approccio globale alla sostenibilità ambientale e si 

inserisce nel mercato dell’edilizia fornendo criteri di valutazione basati su principi energetici ed ambientali 

accettati e che fanno un bilancio fra pratiche radicate e concetti emergenti. LEED® indica i requisiti per 

costruire edifici ambientalmente sostenibili, sia dal punto di vista energetico, e quindi economico, sia dal 

punto di vista del consumo di risorse ambientali, nonché del benessere degli occupanti e della sostenibilità 

dell’attività costruttiva.  

LEED® è il sistema di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici più diffuso a livello mondiale: 

- LEED® è un sistema di valutazione della sostenibilità 

volontario e certificato da un Ente terzo, è basato sul 

consenso e guidato dal mercato. 

- LEED® è un sistema flessibile e articolato che prevede 

formulazioni differenziate per le diverse tipologie 

d’intervento e destinazioni d’uso.  

- LEED® non si limita a valutare le prestazioni 

energetiche dell’edificio, ma ne certifica la sostenibilità, intesa come qualità ambientale sia interna che 

esterna e impatto della costruzione sull’ecosistema che lo circonda oltre che sul consumo di risorse 

energetiche e ambientali. Il sistema è costituito da un insieme di standard prestazionali per la certificazione 

del progetto e della costruzione suddivisi in otto categorie:  

1. Location and Transportation (LT),  

2. Sustainable Sites (SS).  
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3. Water Efficiency (WE).  

4. Energy and Atmosfere (EA). 

5. Materials and Resources (MR).  

6. Indoor Environmental Quality (QI). 

7.  Innovation (IP). 

8. Regional Priority (PR). 

 Il sistema di valutazione è composto da 12 prerequisiti, che sono obbligatori, e da crediti tra cui scegliere 

e che danno punteggio. Dalla somma dei punti conseguiti deriva il livello di certificazione ottenuto, che 

attesta la prestazione raggiunta dall’edificio in termini di sostenibilità ambientale.  

La certificazione LEED® si articola in fasce di punteggio:  

 Base 40–49 punti. 

 Argento 50-59 punti.  

 Oro 60-79 punti.  

 Platino oltre 80 punti.  

Il punteggio finale si ottiene soddisfacendo i requisiti dei vari crediti del sistema di valutazione.  
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- LEED® 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. Indagini sociologiche condotte negli Stati Uniti hanno inoltre dimostrato che le buone pratiche 

costruttive che caratterizzano i cantieri edili di edifici che ambiscono alla certificazione hanno un impatto 

positivo sulla popolazione, sia nei confronti dell’appaltatore sia nei confronti della committenza. 

- Negli Stati Uniti, dove LEED® è utilizzato da oltre quindici anni, sono state eseguite numerose indagini 

statistiche sugli edifici certificati per valutare il risparmio economico, in termini di minor consumo energetico 

e di ridotti costi sia di gestione che di manutenzione, per analizzare il benessere e la produttività degli 

occupanti e per determinare l’aumento di valore dell’immobile; un progetto realizzato con criteri di 

sostenibilità ambientale generalmente si posiziona nella fascia più alta del mercato edilizio. Indagini 

statistiche con particolare riferimento al benessere psicologico e ambientale degli occupanti sono state 

effettuate nei numerosi immobili a destinazione commerciale, amministrativa/direzionale e scolastica. Da tali 

indagini è emerso che l’elevata qualità ambientale degli edifici certificati riduce l’assenteismo e l’assenza per 

malattia, e aumenta la produttività degli occupanti. 

- Il livello di sostenibilità raggiunto è comunicabile grazie alla targa da apporre all’esterno dell’edificio a 

certificazione avvenuta, come testimonianza di una scelta consapevole di sostenibilità ambientale che passa 

attraverso pratiche progettuali, costruttive e di esercizio migliorative rispetto a quelle comunemente in uso. 

Ne consegue un impatto positivo a livello d’immagine di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione 

dell’intervento. 

 

 

Il SISTEMA DI RATING LEED®  

Dall’analisi del materiale fornito e dalle volontà espresse dal committente si ritiene che il rating system più 

adatto all’intervento in oggetto sia il LEED® v4 for BD+C: Core & Shell. 
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LEED® BD + C: Core e Shell è il rating system dedicato ai progetti in cui il developer controlla la 

progettazione e la costruzione di tutti i sistemi meccanici, elettrici, idraulici e sistemi di protezione 

antincendio, ma non la progettazione e la costruzione del fit-out del tenant. 

 

Occorre osservare che tale sistema è in vigore dallo scorso 1 novembre 2016 e costituisce l’aggiornamento a 

livello internazionale delle pratiche di sostenibilità ambientali attualmente seguite.  

LEED® v4 è l’unico rating system disponibile per la registrazione di nuovi progetti. La certificazione 

dell’immobile sito in via Lorenteggio secondo questo standard è tra i primi casi di applicazione a livello 

nazionale. 

 

OBIETTIVI CERTIFICAZIONE LEED® 

Il Cliente intende certificare l’edificio secondo il sistema di rating LEED® v4 for BD+C. Il livello minimo di 

certificazione che il Cliente richiede di ottenere è SILVER.  

 

Si ricorda che il conseguimento di tutti i Prerequisiti è obbligatorio per 

l’ottenimento di qualsiasi livello di Certificazione, mentre il 

conseguimento dei Crediti contribuisce al raggiungimento del 

punteggio totale, e quindi ad uno specifico livello di Certificazione 

prefissato dal Committente. 

 

 

LA STRUTTURA DEL RATING LEED®  

Il sistema di rating LEED® si struttura in 8 sezioni: 

LT  Location and Transpotation  (Localizzazione e Trasporti);  

SS Sustainable Site (Sostenibilità del Sito); 

WE  Water Efficiency (Gestione delle Acque);  
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EA  Energy & Atmosphere (Energia ed Atmosfera);  

MR  Materials and Resources (Materiali e Risorse);  

IEQ  Indoor Environmental Quality (Qualità ambientale Interna);  

ID  Innovation in Design (Innovazione nella Progettazione);  

RP  Regional Priority (Priorità Regionale).  

 

Ogni area si compone di un numero variabile di Prerequisiti obbligatori e Crediti facoltativi.  

I PREREQUISITI di ogni sezione sono obbligatori affinché l’intero edificio possa essere certificato mentre i 

Crediti vengono scelti dal gruppo di progettazione in funzione delle caratteristiche del progetto e/o delle 

richieste del Committente. Dalla somma dei punteggi dei Crediti deriva il livello di certificazione.  

I Prerequisiti fanno riferimento a requisiti di progetto e di costruzione che devono essere obbligatoriamente 

conseguiti per l’ottenimento della certificazione. Se un solo Prerequisito non viene soddisfatto, la 

certificazione LEED® non è conseguita.  

L’elenco dei Prerequisiti obbligatori è il seguente: 

SSp Construction activity Pollution Prevention  

WEp Outdoor Water Use Reduction  

WEp Minimum Energy performance 

WEp Building-level Water Metering 

EAp Fundamental Commissioning  and Verification  

EAp Minimum Energy Performance  

EAp Building-level Energy Metering 

EAp Fundamental Refrigerant Management  

MRp Storage & Collection of Recyclables  

MRp Construction and Demolition Waste Management Planning 

IEQp Minimum Indoor Air Quality Performance  

IEQp Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control  

 

Affinché l’edificio sia certificato, è necessario che il progetto soddisfi tutti i Prerequisiti ed un numero di 

Crediti tale da ottenere il livello di certificazione previsto dal Committente. 

 

Il PROCESSO DI CERTIFICAZIONE LEED®  
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La valutazione condotta si basa sul protocollo “LEED® v4 for Building Design and Construction”.  

Tale processo si basa sul rispetto dei criteri contenuti in:  

 Manuale LEED® v4 for Building Design and Construction 

I Prerequisiti e Crediti sono distinti in Prerequisiti e Crediti di Progetto (fase di Design) e in Prerequisiti e 

Crediti di Costruzione (fase di Construction). I primi fanno riferimento alla fase di progettazione dell’opera e 

prevedono in taluni casi verifiche anche nella fase di costruzione; i secondi sono sostanzialmente legati alla 

fase di realizzazione dell’edificio.  

Ogni Credito è associato ad un numero di punti conseguibili in relazione a quanti e quali requisiti tra quelli 

previsti dal Credito vengono rispettati.  

L’iter di certificazione LEED® si conclude dopo aver terminato l’intervento di ristrutturazione, raccolto tutta la 

documentazione prodotta durante la fase di progetto e la fase di costruzione e avviato la revisione finale con 

l’ente di revisione GBCI Green Business Certification Institute (GBCI) di Washington. 

 

CHECKLIST LEED®  

Per informazione, di seguito si riporta la Checklist LEED® dei Crediti (sia della fase di Progetto che la fase di 

Costruzione) in base a quanto emerso dall’analisi della documentazione pervenuta, dal sopralluogo 

effettuato in data 06/02/2017 e dalle volontà espresse dal cliente. 

All’interno della Checklist sono riportati:  

 Nella colonna Y (yes) i punteggi giudicati perseguibili;  

 Nella colonna ? (forse) i punteggi incerti;  

Nella colonna N (no) i punteggi che non conseguibili.  
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RELAZIONE LEED® 

 

Di seguito si riporta una descrizione dell’approccio adottato al fine di soddisfare i prerequisiti e crediti del 

protocollo LEED® v4 al fine di garantire il raggiungimento del livello Silver: 

 

 

Location and Trasportation 

 



 144 DO 01 -  Enpam RE – pre assessment LEED   

 

 
                                          
                       

                       
                      10/23 

 

Credito LT – Localizzazione in aree certificate LEED® ND [LEED® for Neighborhood Development Location]  

Il presente credito non può essere perseguito in quanto il progetto non si colloca nell’ambito di uno sviluppo 

urbanistico con certificazione LEED® for Neighborhood Development. 

 

Credito LT – Salvaguardia delle aree sensibili [Sensitive Land Protection]  

Questo credito è raggiungibile seguendo l’opzione 1, ovvero il progetto è localizzato su un sito 

precedentemente sviluppato.  

 

Credito LT – Siti ad alta priorità [High‐Priority Site]  

Le caratteristiche del sito di intervento non rispondono ai requisiti del presente credito in quanto l’edificio 

non sorge in un quartiere storico o in un’ area a designazione prioritaria e nemmeno in un’area inquinata o 

potenzialmente inquinata.  

 

Credito LT – Densità circostante e diversificazione dei servizi [Surrounding Density and Diverse Uses] 

Il progetto si qualifica all’ottenimento di 2 punti, soddisfa l’opzione 2. Diversificazione dei servizi, in quanto si 

riqualifica un edificio dalla qui entrata principale è possibile raggiungere almeno 8 servizi diversi esistenti e 

accessibili al pubblico entro 800 metri di percorso pedonale. 

 

Credito LT – Accessibilità a servizi di trasporto efficienti [Access to Quality Transit]  

Questo credito mira ad incoraggiare lo sviluppo in luoghi che dimostrano la presenza di soluzioni di 

trasporto multimodale o altrimenti il ridotto utilizzo dei veicoli a motore, con conseguente diminuzione delle 

emissioni di gas serra, di inquinamento dell’aria e di altri rischi per la salute pubblica e l’ambiente associati 

all’uso dei veicoli a motore. 

In questa fase sono state condotte in modo preliminare tutte le verifiche elencate all’interno dei requisiti del 

credito, in particolare sono state verificate le distanze pedonali necessarie per collegare il sito di progetto alle 

diverse fermate presenti nelle vicinanze dell’immobile. Le fermate della linea 47, 14 e 351 di Via Gonin Via 

Giordani, e linea 50 e linea 64 di Via Lorenteggio qualificano il progetto all’ottenimento del punteggio 

massimo previsto per questo credito poiché sono presenti transiti giornalieri minimi superiori a quanto 

richiesto dal credito (360 transiti per i giorni feriali e 216 per i fine settimana).  

 

Credito LT – Infrastrutture ciclabili [Bicycle Facility]  

Il credito ha l’intento di promuove l’utilizzo di biciclette e l’efficienza dei trasporti e ridurre la distanza da 

percorre. 

Viste le caratteristiche dell’area dove l’edificio sorge, i requisiti del credito non sono soddisfatti e pertanto il 

progetto non è qualificabile al raggiungimento del punteggio corrispondente.  

 

Credito LT – Riduzione dell'estensione dei parcheggi [Reduced Parking Footprint]  
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Vista la destinazione d’uso dell’immobile risulta incerto il perseguimento del presente credito. 

 

Credito LT – Veicoli green [Green Vehicles]  

Il credito prescrive di assegnare il 5% di tutti gli spazi di parcheggio utilizzati dal progetto come posti 

preferenziali per i veicoli green e prevedere colonne di ricarica elettrica aventi caratteristiche indicate dal 

protocollo, per il 2% dei posti auto dell’edificio.  

Dato il numero di posti auto destinati al blocco E e F (circa 290 posti auto), si sono individuati 15 posti auto 

preferenziali per veicoli green e l’installazione di colonne per ricarica elettrica per 6 posti auto, questo 

permette di qualificare il progetto all’ottenimento del punto corrispondente a questo credito. 

 

 
Sustainable sites 

 

Prerequisito SS ‐ Prevenzione dell'inquinamento da attività di cantiere [Construction Activity Pollution 

Prevention]  

Questo prerequisito è relativo alla fase di costruzione ed è onere dell’Appaltatore Generale dei lavori 

sviluppare e implementare un Piano di Controllo per l’Erosione e Sedimentazione per tutte le attività di 

costruzione associate al progetto. 

 

Credito SS – Valutazione del Sito [Site Assessment]  

L’intervento non si qualifica per il perseguimento di questo credito. 

 

Credito SS – Sviluppo del sito – Protezione e ripristino degli habitat [Site Development – Protect or Restore 

Habitat]  

La finalità del presente credito è quello di conservare le aree naturali esistenti e ripristinare quelle 

compromesse al fine di offrire habitat e promuove la biodiversità. Il credito fa riferimento al sistema 

Sustainable Sites Initiative: Guidelines and Performance Benchmarks 2009 indicando requisiti da rispettare 

per terreni compattati o disturbati e avendo dei criteri relativi ad analisi chimiche sui terreni. In questa fase il 

credito si ritiene incerto. 

 

Credito SS – Spazi aperti [Open Space]  

Il progetto degli esterni risulta conforme alle richieste del credito, in quanto sono presenti spazi esterni per 

almeno il 30% dell'area complessiva dell’intervento, inclusa l'impronta dell'edificio. 

Lo spazio esterno è fisicamente accessibile, come richiesto dal credito, e presenta uno spazio dedicato a 

giardino caratterizzato da una diversità di tipologie e specie vegetali di interesse visivo durante l'intero arco 

dell'anno. 

In fase esecutiva verrà prodotta apposita planimetria con indicato il confine di progetto, la posizione e le 

dimensioni di tutti gli spazi aperti evidenziando, aree vegetate e specie vegetali. 
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Credito SS – Gestione delle acque meteoriche [Rainwater Management]  

Il credito ha l’intento di ridurre il volume di deflusso e migliorare la qualità delle acque riproducendo 

l’idrologia naturale e il bilancio idraulico del sito, sulla base delle condizioni storiche. 

Il team di progetto effettuerà tutte le verifiche necessarie al fine di adeguare il progetto alle richieste del 

presente credito. 

 
Credito SS ‐ Riduzione dell'effetto isola di calore [Heat Island Reduction]  

Questo credito mira a ridurre al minimo gli effetti sul microclima e sugli habitat umani e naturali attraverso la 

riduzione dell'effetto isola di calore. 

Il team di progetto ritiene di conseguire il punteggio previsto da questo credito proponendo una 

pavimentazione con caratteristiche rispondenti alle richieste del credito. In particolare con un indice di 

riflessione solare (SRI) superiore a 29 per gli spazi pavimentati esterni e attraverso l’installazione di una 

copertura a verde estensivo con caratteristiche rispondenti ai requisiti indicati dal credito. 

 

Credito SS ‐ Riduzione dell'inquinamento luminoso [Light Pollution Reduction]  

A livello progettuale verranno soddisfatti i requisiti di Flusso luminoso verso l'alto e Flusso luminoso oltre i 

confini. Il calcolo delle dispersioni luminose al confine e oltre, verrà effettuato utilizzando una griglia di 

calcolo orizzontale e verticale di passo 3m e verrà condotta apposita verifica del rispetto delle dispersioni 

limite. Questo credito permette di garantire anche il raggiungimento del corrispondente credito di priorità 

regionale. 

 

Credito SS – Linee guida di progettazione e costruzione per i locatari [Tenant Design and Construction 

Guidelines]  

L’intento di questo credito è quello di sensibilizzare gli inquilini all'inclusione di caratteristiche sostenibili 

nella progettazione e realizzazione dei propri interventi di miglioramento. 

In fase di certificazione verranno prodotte linee guida con una descrizione delle caratteristiche di 

sostenibilità introdotte nella progettazione e realizzazione degli elementi strutturali del progetto Core and 

Shell e le finalità e gli obiettivi di sostenibilità dello stesso, inclusi gli spazi destinati ai locatari. 

All’interno delle linee guida saranno date raccomandazioni, accompagnate da esempi, per la sostenibilità di 

strategie, prodotti, materiali e servizi; e informazioni che permettono al Tenant di coordinare la 

progettazione e la costruzione degli spazi con i sistemi dell'edificio nel caso in cui persegua i prerequisiti e 

crediti della certificazione LEED® v4 for Interior Design and Construction. 

Queste linee guida verranno consegnate a tutti i locatari prima di firmare il contratto di locazione. 

 

 

Water Efficiency 
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Prerequisito WE ‐ Riduzione dei consumi di acqua per usi esterni [Outdoor Water Use Reduction]  

Credito WE ‐ Riduzione dei consumi di acqua per usi esterni [Outdoor Water Use Reduction]  

Il team di progetto per la definizione degli esterni valuterà la possibilità di ridurre almeno del 50% l’uso di 

acqua potabile ai fini irrigativi rispetto ad un valore calcolato come base nel periodo di luglio. 

In base alle caratteristiche climatiche locali e al fine di raggiungere l’obiettivo di ridurre del 50% l’uso di 

acqua potabile per scopi irrigui, verranno adottate le seguenti strategie:  

- Riduzione della superficie a tappeto erboso a favore di aree piantumata ad alberi e arbusti;  

- Scelta di specie di piante preferenzialmente autoctone e adattate all’ambiente; 

- Scelta di sistemi irrigativi efficienti (a goccia in corrispondenza di piantumazioni e arbusti); 

- Riutilizzo di acqua piovana raccolta dalla copertura e stoccata in una vasca adeguatamente 

dimensionata al fine di garantire il raggiungimento del credito;  

Tali analisi potrebbero portare, in fase progettuale, ad una modifica degli esterni riducendo le superfici 

piantumate a prato a favore di essenze che presentino un fabbisogno idrico inferiore.  

Queste scelte permettono di qualificare il progetto all’ottenimento del prerequisito e un 1 punto per il 

credito corrispondente. 

 

Prerequisito WE ‐ Riduzione dei consumi di acqua per usi interni [Indoor Water Use Reduction]  

Credito WE ‐ Riduzione dei consumi di acqua per usi interni [Indoor Water Use Reduction]  

 

Il prerequisito e il credito riguardano la riduzione nell’uso dell’acqua all’interno dell’edificio con riferimento al 

consumo d’acqua di wc, orinatoi, rubinetti lavabo, docce, lavelli cucina e rubinetti spray di prelavaggio e 

anche l’acqua per elettrodomestici e acque di processo. Il team di progetto ha verificato in forma preliminare 

l’effettiva possibilità di soddisfare il prerequisito e ottenere due punti del credito attraverso la conformità al 

percorso 2 Usage-Based Calculation ipotizzando il superamento della soglia del 30% di riduzione del 

consumo di acqua potabile del progetto rispetto al caso base costruito secondo le indicazioni del manuale 

LEED® v4. Per ottenere questi punti si prevede la sostituzione delle apparecchiature sanitarie esistenti e 

l’installazione di apparecchiature e tecnologie ad elevata efficienza. 

 

Prerequisito WE ‐ Contabilizzazione dei consumi idrici a livello di edificio [Building‐Level Water Metering]  

Si prevedere l’installazione di contatori d'acqua permanenti che misurino l'acqua ad uso potabile per 

l'edificio e le sue pertinenze. I dati dei contatori saranno raccolti e catalogati mensilmente ed annualmente; le 

letture dei contatori potranno essere condotte in modo automatico. 
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Credito WE ‐ Utilizzo dell'acqua delle torri di raffreddamento [Cooling Tower Water Use]  

Il credito ha l’intento di preservare l'acqua di reintegro delle torri evaporative tenendo sotto controllo 

microbi, corrosione e incrostazioni nel sistema di condensazione dell'acqua. Verranno attuate tutte le 

procedure al fine di soddisfare i valori massimi ammessi nell'acqua di condensazione e cicli di concentrazione 

delle torri evaporative indicati dal credito. 

 
 
Credito WE ‐ Contabilizzazione dei consumi idrici [Water Metering]  

Verrà garantito il raggiungimento del credito al fine di supportare la gestione delle acque e identificare 

ulteriori opportunità di risparmio idrico attraverso il monitoraggio dei consumi prevedendo l’installazione di 

contatori dell'acqua permanenti per almeno 2 sottosistemi tra quelli indicati dal credito: irrigazione, 

rubinetteria e dotazioni per interni, acqua calda sanitaria, acqua recuperata, acqua di processo.  

 

 

Energy and Atmosphere 

 

Prerequisito EA ‐ Commissioning e verifiche di base [Fundamental Commissioning and Verification]  

L’obiettivo di questo prerequisito è quello di verificare che i sistemi energetici siano installati, tarati e 

funzionino in accordo con le richieste del committente, i documenti di progetto e i documenti di appalto 

attraverso l’attivazione del processo di commissioning. Verrà sviluppato il documento Owner Project 

Requirements (OPR) e Basis of Design (BOD) e verranno redatti i piani di gestione e manutenzione.  

Il processo di Commissioning è un sistema di controllo della qualità per assicurare che gli impianti 

dell’edificio agiscano in modo interattivo secondo le intenzioni progettuali e i bisogni del cliente. A tal fine 

verifica e documenta che l’edificio e gli impianti siano pensati, progettati, installati, condotti e manutenuti 

per soddisfare i requisiti che il cliente è chiamato ad esplicitare nel documento Owner Project Requirements. 

 

Prerequisito EA ‐ Prestazioni energetiche minime [Minimum Energy Performance]  

Credito EA ‐ Ottimizzazione delle prestazioni energetiche [Optimize Energy Performance]  

Il prerequisito e il credito Prestazioni energetiche minime mira a ridurre i danni ambientali ed economici 

associati al consumo eccessivo di energia mediante il raggiungimento di un livello minimo di efficienza 

energetica.  

In riferimento alle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto, verrà verificato il rispetto di alcune 

delle disposizioni minime obbligatorie (mandatory provisions Sections 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, 10.4) della 

ASHARE 90.1-2010 (tenendo conto degli Errata ma non degli Addenda).  

 La conformità del progetto sarà verificata seguendo l’opzione Simulazione energetica globale dell’edificio 

prevista dal prerequisito e dal credito. La simulazione energetica globale dell’edificio in regime dinamico 

verrà sviluppata in fase di progettazione esecutiva dove si avranno maggiori dettagli soprattutto in relazione 
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agli impianti. In particolare ai requisiti verificabili con riferimento al progetto esecutivo verranno aggiunti i 

requisiti relativi all’installazione degli impianti HVAC e sull’isolamento che dovranno essere presidiati in fase 

costruttiva. 

 

Considerato che il prerequisito richiede un miglioramento delle prestazioni energetiche del 2% rispetto ad 

un edificio di riferimento e il punteggio massimo ottenibile all’interno del credito, che richiede una 

simulazione energetica in regime dinamico dell’edificio sia in fase invernale sia in fase estiva, arriva fino a 18 

punti. Il team di progetto indica la possibilità di raggiungere 11 punti, ottenendo una riduzione del 

fabbisogno energetico rispetto al caso base del 23 %. Occorre osservare che questa risulta essere un’ipotesi 

previsionale e che solo in progettazione esecutiva potrà essere confermata. 

Il raggiungimento dell’obiettivo individuato, verrà conseguito con un miglioramento delle efficienze 

energetiche dei componenti delle centrali tecnologiche e con la sostituzione dei macchinari più obsoleti e 

meno efficienti, con nuove apparecchiature.  

 

Gli interventi di maggior peso per conseguire l’obiettivo sono: 

- sostituzione degli attuali gruppi frigoriferi, obsoleti e inefficienti, con nuovi gruppi frigoriferi, 

costruiti per garantire livelli di efficienza superiore a quanto previsto nelle disposizioni ASHRAE 

90.1.2010 in termini di valori SEER. I gruppi saranno dimensionati in accordo al nuovo carico termico 

effettivo dell’edificio, dopo gli interventi migliorativi sull’involucro. I gruppi frigoriferi saranno 

costruiti in modo da garantire livelli di efficienza sia al massimo carico, ma soprattutto ai carichi 

parziali che rappresentano maggior porzione delle ore operative dei sistemi; 

- interventi di revisione delle torri di raffreddamento esistente, in grado di efficientarne il 

funzionamento, attraverso un miglioramento dei sistemi di trattamento acqua, di sostituzione dei 

pacchi evaporanti e sulle regolazioni; 

- interventi sul sistema di distribuzione (pompaggio e preparazione dei circuiti) e sulle regolazioni, per 

ottimizzare i funzionamenti e ridurre i consumi energetici. 

- Realizzazione di bussole d’ingresso in corrispondenza degli ingressi principali per soddisfare la 

prescrizione presente all’interno delle mandatory provision ASHRAE 90.1.2010. 

 

In opzione per un miglioramento ancora più sostanziale delle prestazioni energetiche e della loro 

ottimizzazione e per una maggiore acquisizione di punteggio, si prevede il seguente intervento: 

- sostituzione completa delle attuali caldaie a gasolio e vecchi gruppi frigoriferi con moderni e performanti 

gruppi a pompa di calore polivalenti, in grado di produrre in modo combinato ed altrettanto efficiente acqua 

calda e refrigerata necessaria ai fabbisogni in modo proporzionato tutto l’anno. 

Questa ipotesi progettuale, completa dei sistemi di pompaggio a portata variabile, dei sistemi di regolazione 

e supervisione, assicurerà notevoli miglioramenti della classe energetica e delle prestazioni energetiche. 
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Prerequisito EA ‐ Contabilizzazione dei consumi energetici a livello di edificio [Building‐Level Energy 

Metering]  

Credito EA ‐ Sistemi avanzati di contabilizzazione dei consumi energetici [Advanced Energy Metering]  

Il prerequisito e il credito hanno l’intento di supportare la gestione dell'energia e identificare ulteriori 

opportunità di risparmio energetico attraverso il monitoraggio dei consumi energetici complessivi a livello di 

edificio e a livello dei sistemi. 

In particolare verrà progettato un sistema di contabilizzazione avanzato per il monitoraggio di tutte le fonti 

energetiche utilizzate dall'edificio e di ciascuna utenza energetica individuale che rappresenta almeno il 10% 

del fabbisogno annuale complessivo dell'edificio. 

Il sistema di contabilizzazione sarà progettato con caratteristiche rispondenti ai requisiti del credito. 

 

Prerequisito EA ‐ Gestione di base dei fluidi refrigeranti [Fundamental Refrigerant Management]  

Credito EA – Gestione avanzata dei fluidi refrigeranti [Enhanced Refrigerant Management]  

Questo prerequisito e il relativo credito, riguardano la gestione dei liquidi refrigeranti. Il prerequisito EA 

Gestione di base dei fluidi refrigeranti prescrive di non utilizzare refrigeranti a base di CFC negli impianti di 

climatizzazione/refrigerazione, mentre il credito EA Gestione avanzata dei fluidi refrigeranti prescrive di 

verificare che il rispetto dell’equazione LCGWP13, dove LCGWP = [GWPr x (Lr x Life +Mr) x Rc]/Life con 

riferimento al potenziale di riscaldamento globale del refrigerante (GWPr), alla perdita annua percentuale di 

refrigerante (Lr), alle perdite del refrigerante a fine vita (Mr), alla carica del refrigerante (Rc) e alla vita delle 

apparecchiature (Life).  

Il raggiungimento dell’obiettivo è ottenuto con la sostituzione degli attuali gruppi frigoriferi, con nuovi 

gruppi funzionanti con gas frigoriferi ozono compatibili e con la riduzione del contenuto in accordo con le 

direttive ASHRAE 90.1.2010. 

 

Credito EA ‐ Commissioning avanzato [Enhanced Commissioning]  

Il Commissioning avanzato prevede delle attività aggiuntive rispetto a quelle prescritte dal prerequisito 

Commissioning e verifiche di base. In particolare richiede di completare le attività del processo di 

Commissioning per tutti gli elementi degli impianti meccanici, elettrici, idraulici e di produzione da energia 

rinnovabile, in accordo con le linee guida ASHRAE Guideline 0-2005 e ASHRAE Guideline 1.1-2007 per gli 

impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione dell'aria (HVAC&R), riferite 

all'energia, all'acqua, alla qualità ambientale interna e alla durabilità. Inoltre la Commissioning Authority 

esamina i documenti dell'appaltatore; verifica che i requisiti del manuale di conduzione degli impianti siano 

recepiti nei documenti di costruzione; verifica che i requisiti di formazione del personale e degli occupanti 

siano recepiti nei documenti di costruzione; verifica la consegna e l'aggiornamento del manuale di 

conduzione degli impianti; verifica la realizzazione e l'efficacia dei corsi di formazione per il personale e gli 

occupanti; controlla che siano effettuate verifiche stagionali; rivede le operazioni di conduzione dell'edificio 

10 mesi dopo il completamento effettivo e infine sviluppa un piano di commissioning continuativo. Inoltre 
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dato il grande intervento previsto in facciata si ritiene utile soddisfare i requisiti del prerequisito EA 

Commissioning e verifiche di base (Fundamental Commissioning And Verification) applicabili all'involucro 

termico dell'edificio in aggiunta a quelli per gli impianti meccanici ed elettrici. 

Le attività del processo di commissioning per l'involucro termico edilizio verranno effettuate in accordo con 

le linee guida ASHRAE 0-2005 e linee guida 3-2012 del NIBS (National Institute of Building Sciences), Exterior 

EnclosureTechnical Requirements for the Commissioning Process (Requisiti tecnici degli involucri edilizi per il 

processo del Commissioning), riferite all'energia, all'acqua, alla qualità ambientale interna e alla durabilità. 

 
Credito EA – Programmi di gestione della domanda energetica Demand Response [Demand Response]  

Il presente credito ha l’intento di favorire l'adozione di tecnologie di adeguamento della domanda (DR, 

Demand Response) e la partecipazione a programmi DR che rendano i sistemi di generazione e distribuzione 

dell'energia più efficienti, incrementando l'affidabilità della rete e riducendo le emissioni di gas serra. 

Vista la destinazione dell’immobile risulta al momento non perseguibile questo credito. 

 

Credito EA ‐ Produzione energetica da fonti rinnovabili [Renewable Energy Production]  

Questo credito mira a ridurre i danni ambientali ed economici associati all'utilizzo di energia da combustibile 

fossile aumentando l'autoapprovvigionamento di energia da fonti rinnovabili. Si prevede l’installazione di 

pannelli solari fotovoltaici e solari termici in grado di compensare i consumi dell’edificio almeno del 3%. 

 

Credito EA ‐ Energia verde e compensazione delle emissioni [Green Power and Carbon Offsets]  

Il credito prescrive di stipulare un contratto per la fornitura di risorse qualificate, connesse alla rete dal 1° 

gennaio 2005, della durata di almeno 5 anni e con consegna almeno annuale. Il contratto deve specificare 

che almeno il 50% della fornitura di energia del progetto deriva da energia verde, progetti di compensazione 

delle emissioni o certificati di garanzia di origine da fonti energetiche rinnovabili (REC, Renewable Energy 

Certificates). 

L'energia da fonti rinnovabili e i REC devono essere certificati Green-e Energy o con un sistema equivalente. I 

REC possono essere utilizzati solo per mitigare gli effetti relativi allo Scope 2, uso di energia elettrica. 

I programmi di compensazione delle emissioni possono essere utilizzati per attenuare le emissioni di CO2 in 

Scope 1 o Scope 2 su una tonnellata di CO2 equivalente e devono essere certificati Green-e Climate o sistema 

equivalente. 

Questo credito è di responsabilità della committenza ma si ritiene che nell’approccio globale all’edificio 

possa essere una scelta da poter intraprendere nel corso della certificazione LEED® dell’immobile. 

 

 

Material and Resourses 

 

Prerequisito MR ‐ Stoccaggio e raccolta dei materiali riciclabili [Storage and Collection of Recyclables]  
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A livello architettonico verranno individuate aree dedicate, accessibili ai trasportatori dei rifiuti e agli 

occupanti dell'edificio, per la raccolta e lo stoccaggio dei materiali riciclabili per l'intero edificio. Le zone di 

raccolta e di stoccaggio possono essere in luoghi separati. I materiali riciclabili includeranno come minimo: 

carta mista, cartone ondulato, vetro, plastica e metalli. Verranno intraprese misure appropriate per la 

sicurezza della raccolta, dell'immagazzinamento e dello smaltimento di due dei seguenti elementi: batterie, 

lampade contenenti mercurio e rifiuti elettronici. 

 
Prerequisito MR ‐ Pianificazione della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione [Construction and 

Demolition Waste Management Planning]  

Credito MR ‐ Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione [Construction and Demolition Waste 

Management] 

Il prerequisito e il credito sono relativi alla fase di costruzione e hanno l’intento di ridurre i rifiuti da 

costruzione e demolizione inviati in discarica e agli inceneritori, attraverso il recupero, il riutilizzo e il riciclo 

dei materiali. In base alle caratteristiche di progetto si ritiene che in fase costruttiva sia possibile ottenere due 

punti attraverso una raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione. In 

fase costruttiva l’impresa che eseguirà i lavori svilupperà ed implementerà un piano di gestione dei rifiuti di 

cantiere che, come minimo, identifichi i materiali da non conferire in discarica e da separare in sito e 

garantendo una raccolta differenziata almeno del 50%. del totale dei materiali (di rifiuto) da costruzione e 

demolizione; i materiali raccolti separatamente comprenderanno almeno tre flussi di rifiuti riciclabili. 

 

Credito MR ‐ Riduzione dell'impatto del ciclo di vita dell'edificio [Building Life‐Cycle Impact Reduction]  

Si prevede di poter qualificare il progetto al raggiungimento del punteggio di questo credito mediante il 

riuso dell’edificio attraverso il recupero dell’area superficiale di elementi strutturali ed elementi interni 

installati permanentemente (muri, porte, soffitti). 

 

Credito MR ‐ Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione – Dichiarazioni EPD [Building 

Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations]  

Dato il tipo di intervento non si ritiene perseguibile il presente credito  

 

Credito MR ‐ Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione – Provenienza delle materie 

prime[Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials]  

Si ipotizza di poter qualificare il progetto alle richieste del presente credito utilizzando prodotti che 

soddisfano il criterio di estrazione responsabile per almeno il 25%, in costo, del valore totale dei prodotti 

installati nel progetto. In particolare si prevede di usare prodotti aventi contenuto di riciclato, prodotti in 

legno certificati FSC. Per conferma del punteggio ottenibile si rimanda a maggiori approfondimenti da 

sviluppare in fasi successive. 
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Credito MR ‐ Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione – Componenti [Building Product 

Disclosure and Optimization – Material Ingredients]  

Dato il tipo di intervento non si ritiene perseguibile il presente credito  

 

 

Indoor Enviromental Quality 

 

EQ ‐ Requisiti minimi per la qualità dell'aria interna [Minimum Indoor Air Quality Performance]  

Questo prerequisito ha l’intento di contribuire al comfort e al benessere degli occupanti attraverso la 

definizione di criteri minimi per la qualità dell'aria interna. 

Saranno garantite adeguate portate d’aria in tutti i locali (spazi di distribuzione e altri locali di passaggio 

compresi) secondo le norme CEN EN 15251:2007 e EN 13779:2007. Inoltre verrà progettato un sistema di 

monitoraggio della portata d'aria esterna aspirata in caso di ventilazione meccanica e sensori di CO2 negli 

spazi ventilati naturalmente (o monitoraggio del flusso d'aria esausta o dispositivo di controllo automatico 

che segnala quando le finestre sono chiuse); 

Si segnala che nella valutazione verranno utilizzati valori di occupazione di riferimento dati dal protocollo 

LEED® solo nel caso in cui l’occupazione non sia nota a priori. Attualmente l’occupazione del primo piano del 

blocco F presenta un sovraffollamento che necessita un adeguamento delle portate di ventilazioni atto a 

garantire un tasso di ventilazione minimo per persona.  

Tutti gli spazi occupati dovranno essere conformi alle presenti prescrizioni comprese le zone interrate 

destinate a zona parcheggio. Questo comporterà un adeguamento generale dell’impianto di ventilazione ed 

immissione d’aria atto a soddisfare le previsioni di questo prerequisito. I lavori di adeguamento dell’impianto 

di ventilazione possono essere realizzati direttamente dalla proprietà oppure dal locatario. Ai fini della 

certificazione deve essere data evidenza dell’avvenuta attività o sottoscrizione di un accordo tra la proprietà 

ed il locatario nella quale quest’ultimo si impegna ad eseguire i lavori. Questo documento diventa parte 

integrante della documentazione di certificazione LEED®. 

La portata di aria di rinnovo (aria primaria), sarà adeguata ed implementata fino a raggiungere gli obiettivi 

minimi richiesti dai requisiti per la qualità dell’aria interna dell’ ”Indoor Environmental Quality”. Saranno 

previste tutte le integrazioni sulle unità di trattamento aria e sulla distribuzione al fine di soddisfare i requisiti 

richiesti. 

 

Prerequisito EQ ‐ Gestione ambientale del fumo di tabacco [Environmental Tobacco Smoke Control]  

Questo prerequisito sarà soddisfatto seguendo l’opzione destinata per edifici non residenziali, che prescrive il 

divieto di fumo all’interno dell’edificio ed entro una distanza di almeno 8 metri dagli ingressi e dalle finestre 

apribili. Il team di progetto s’impegna a produrre opportuna planimetria e prevedere idonea voce all’interno 

dell’elenco prezzi relativa alla segnaletica da installare nell’edificio e negli esterni necessaria per individuare 



 144 DO 01 -  Enpam RE – pre assessment LEED   

 

 
                                          
                       

                       
                      20/23 

 

le zone in cui sarà vietato fumare. In alternativa la Stazione Appaltante potrà scegliere di imporre il divieto di 

fumo su tutta la proprietà. 

 

Credito EQ ‐ Strategie avanzate per la qualità dell'aria interna [Enhanced Indoor Air Quality Strategies]  

Il credito ha l’intento di promuovere il comfort, il benessere e la produttività degli occupanti attraverso il 

miglioramento della qualità dell'aria interna. 

In fase di progettazione esecutiva si verificherà la possibilità di perseguire questo credito individuando la 

presenza di spazi dove potrebbero essere presenti gas pericolosi o sostanze chimiche (ad esempio ripostigli 

pulizie, lavanderie, fotocopiatrici e stampanti) e garantendo una portata di estrazione minima di estrazione al 

fine di mantenere lo spazio stesso in depressione rispetto agli ambienti limitrofi, a porte chiuse. Per ciascuno 

di tali spazi, si dovrà prevedere l'installazione di porte a chiusura automatica e di partizioni dal pavimento al 

soffitto o controsoffitti chiusi. 

Inoltre per tutti i sistemi di ventilazione meccanica saranno dotati di sistemi di filtrazione Classe F7 o 

maggiore secondo quanto previsto dalla norma CEN EN 779:2002 - Particulate Air Filters for general 

ventilation, determination of filtration performance. 

 

Credito EQ ‐ Materiali basso emissivi [Low‐Emitting Materials]  

Dato il tipo di intervento non si ritiene perseguibile il presente credito. 

 

Credito EQ ‐ Piano di gestione della qualità dell'aria interna in costruzione [Construction Indoor Air Quality 

Management Plan]  

Dato il tipo di intervento non si ritiene perseguibile il presente credito. 

 

Credito EQ ‐ Luce naturale [Daylight]  

Il presente credito mira a connettere gli occupanti dell'edificio con l'ambiente esterno, rafforzare i ritmi 

circadiani e ridurre l'uso dell'illuminazione artificiale permettendo l'accesso all'interno dell'ambiente di luce 

naturale e visione verso l'esterno. 

Questo credito richiede di condurre simulazioni computerizzate al fine di verificare che i livelli di 

illuminamento in corrispondenza alle superfici a pavimento siano compresi tra i 300 e 3.000 lux tra le 9:00 e le 

15:00 nella giornata dell'equinozio in condizioni di cielo sereno. 

In punteggio corrispondente a questo credito si considera, al momento, incerto rinviando all’eventuale 

simulazione luminosa da condurre in fase progettuale. 

 

Credito EQ – Viste di qualità [Quality Views]  

Il credito mira a fornire agli occupanti un collegamento con l'ambiente esterno naturale attraverso viste di 

qualità.  
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In fase progettuale si condurranno tutte le verifiche geometriche architettoniche, come richiesto dal credito, 

al fine di assicurare una linea di visione diretta verso l'esterno attraverso un vetro trasparente per almeno il 

75% di tutta la superficie regolarmente occupata. 

Inoltre, si prevede che il 75% di tutta la superficie regolarmente occupata possa avere almeno le seguenti 

tipologie di visuale come richiesto dal credito: linee di visione multiple verso vetrate trasparenti in diverse 

direzioni distanti tra loro almeno 90 gradi; e viste che includono almeno due dei seguenti elementi: (1) flora, 

fauna o volta celeste; (2) movimento; (3) oggetti a 7,5 metri dalle vetrate perimetrali. 

 

 

 
Innovation 

 

Credito IN ‐ Innovazione [Innovation]  

Nel corso della certificazione si potrà valutare il raggiungimento di punteggi aggiuntivi per il conseguimento 

di un miglioramento significativo e misurabile delle prestazioni dell'edificio in termini di sostenibilità 

ambientale utilizzando strategie non altrimenti trattate all'interno del sistema LEED®. 

Oppure conseguire un credito pilota selezionato dalla libreria proposta da USGBC disponibile al momento 

della registrazione del progetto o infine dimostrare il superamento dei criteri di un prerequisito o credito 

LEED® v4 fino al conseguimento della prestazione esemplare specificata dal protocollo. 

Si rimanda ad approfondimenti progettuali successivi per conferma del punteggio raggiungibile. 

 
Credito IN ‐ Professionista accreditato LEED® [LEED® Accredited Professional]  

Il punteggio di questo credito è garantito poiché uno dei partecipanti principali del gruppo di lavoro è un 

professionista accreditato LEED (AP, LEED® Accredited Professional) con specialità adeguata al progetto. 

Il LEED AP promuovere l'integrazione del gruppo di lavoro richiesta da un progetto che ambisce ad ottenere 

la certificazione LEED® e semplifica il processo certificazione. 

L’obiettivo principale del LEED AP è quello di portare a certificazione l’edificio al livello atteso dalla 

committenza. Il LEED AP opera in fase di progettazione, costruzione e gestione fino all’ottenimento della 

certificazione individuando il percorso critico del progetto e ottimizzando le risorse a disposizione. 

Lo specialista LEED® AP è sempre aggiornato nel campo della certificazione LEED®, coordina tutte le attività 

relative al processo di certificazione. 

Guida e assiste committenza, team di progettazione/ costruzione per quanto riguarda agli aspetti 

progettuali/costruttivi legati al LEED®. 
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Regional Priority 

Per questa sezione si ambisce al massimo consentito soddisfacendo i crediti delle sezioni precedenti per i 

quali è previsto un punto “bonus” per Priorità Regionale. 

I crediti considerati di priorità regionale sono stati identificati dai comitati regionali di USGBC e dai Chapter 

come valore aggiunto per l'area geografica dove è situato il progetto. 

I crediti identificati come crediti di priorità regionali per l’area ove sorge il progetto sono: 

EQ  Daylight 

LT Sensitive land protection 

LT Reduced Parking Footprint 

LT Green Vehicles 

SS Light pollution reduction 

WE Outdoor use reduction 

 

È assegnato un punto per ciascun credito identificato come Priorità Regionale conseguito, fino a un massimo 

di quattro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Dall’analisi eseguita sull’immobile Blocco E e F sito in Via Lorenteggio, visionata la documentazione ad oggi 

disponibile risulta la possibilità di certificare l’immobile secondo il protocollo LEED v4 BD+C permettendo di 

ottenere il livello Silver. 

L’introduzione di un nuovo sistema facciata e di migliorie impiantistiche come precedentemente descritte 

permetteranno una ottimizzazione dei consumi energetici ed idrici, una migliore gestione dell’immobile e 

degli spazi esterni. 
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Occorre osservare che l’analisi evidenzia il raggiungimento del livello Silver con 54 punti certi, altri 34 

risultano al momento incerti e potranno essere confermati o non raggiunti solamente a seguito di verifiche 

puntuali condotte in fase di progettazione definitiva ed esecutiva e durante la fase di cantiere. 

I restanti 42 punti indicati non raggiungibili sono legati alla tipologia di edificio e di intervento nonché alla 

sua localizzazione e pertanto già in questa fase considerati non perseguibili. 

 

 

BUDGET PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE LEED® 

 

Il budget preliminare di spesa alla luce delle informazioni note ed a quanto sopra descritto ammonta a: 

 

- € 880.000,00 +/- 10% + iva COSTO OPERE HARD & SOFT AI FINI LEED 

- €   80.000,00              + iva COSTO DI PROCESSO CERTIFICATIVO LEED E REGISTRAZIONI 

 

NB: sono esclusi i costi di progettazione impianti 


