
«S
ostenibile» è ciò che “soddisfa i bi-
sogni del presente senza compro-
mettere la possibilità delle gene-
razioni future di soddisfare i propri 

bisogni. Lo sviluppo sostenibile è piuttosto 
un processo di cambiamento tale per cui lo 
sfruttamento delle risorse, la direzione de-
gli investimenti, l’orientamento dello svilup-
po tecnologico e i cambiamenti istituziona-
li siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre 
che con gli attuali”, così si legge nel rapporto 
Brundtland delle Nazioni Unite, datato 1987. 
La società odierna deve porsi una domanda 
fondamentale: siamo rivolti verso il passato 
o guardiamo insieme al futuro? La parola so-
stenibilità non è una moda, ma una tematica 
critica quanto mai attuale; testimonianza ne 
è la conferenza di Durban conclusasi lo scor-
so dicembre, che conferma la volontà di pro-
cedere verso scenari comuni, in un cammino 
non privo di ostacoli ma inevitabile. 
I «green buildings» non sono solo edifi ci eco-
compatibili ed economicamente vantaggiosi 
sotto il profi lo energetico, di minore produzio-
ne dei rifi uti e ridotto uso di acqua potabile. L’e-
dilizia sostenibile deve cessare di essere avverti-
ta come un onere ma essere riconosciuta per i 
suoi principi fondanti, ossia un insieme di ester-
nalità positive: maggiore comfort e salubrità de-
gli ambienti interni, servizi tecnologici integra-
ti, ricorso alla mobilità alternativa e una maniera 
responsabile di contribuire in prima persona al-
la salvaguardia ambientale. La fi liera dell’edilizia 

green non genera prodotti «di lus-
so» ma edifi ci per tutti; rimanendo 
un comparto di nicchia, il mercato 
dell’edilizia perderà l’occasione per 
fare il salto di qualità verso quello che 
ormai non è solo più il futuro, ma una pres-
sante richiesta del nostro presente.
I «sistemi complessi di rating» sono uno dei 
principali strumenti per la valutazione della so-
stenibilità in edilizia e tra questi fi gura LEED®, 
acronimo di «Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design», il più diff uso a livello inter-
nazionale, sviluppato tra il 1998 e il 2000 con 
approccio spiccatamente olistico, che tiene 
conto di diversi aspetti riguardanti l’edifi cio e 
il contesto in cui questo sussiste. Inoltre LEED® 
condivide le principali caratteristiche fondanti 
dei migliori sistemi internazionali quali fl essibi-
lità della struttura, articolazione, completezza, 
trasparenza lungo tutta la fi liera garantita da 
validazione tecnica di parte terza.

Il ruolo dell’edilizia
L’impatto ambientale imputabile al settore 
dell’edilizia è sostanziale: Rick Fedrizzi, attua-
le Presidente e Amministratore Delegato di 
USGBC, nonché tra i fondatori dell’organizza-
zione, aff erma che “l’edilizia rappresenta qua-
si il 40% della soluzione per vincere la sfi da al 
cambiamento climatico”. Solo negli Stati Uniti 
gli edifi ci producono il 39% di emissioni di CO2, 
il 40% dei consumi energetici e il 13% dei con-
sumi idrici, per un totale del 15% del PIL annua-

le; percentuale analoga alla real-
tà degli ultimi anni italiana, che si 
situa tra 13,5 e il 14,5% del PIL. In 

quest’ottica i green buildings si profi -
lano come signifi cative opportunità di 

rilancio economico: si prevede infatti che, 
per il mercato americano, le costruzioni soste-
nibili potranno rispondere all’85% del fabbiso-
gno energetico complessivo, favorendo posti 
di lavoro per oltre 2,5 milioni di nuovi occupa-
ti con oltre 100mila progetti attualmente coin-
volti nel sistema di rating LEED®, per una super-
fi cie di oltre 700 milioni di mq in più di 130 Pae-
si. Ma gli stimoli a procedere in direzione della 
sostenibilità sono numerosi anche in Europa: 
si pensi al contesto defi nito dalla Commissio-
ne Europea sugli acquisti verdi, dove le “Racco-
mandazioni per gli acquisti nella fi liera dell’edi-
lizia” sono perfettamente in linea con quanto 
previsto nei sistemi LEED®. 

Eccellenze in Italia:
alcuni edifi ci certifi cati LEED 
Un esempio virtuoso può essere considera-
to l’ultimo edifi cio certifi cato LEED® nel nostro 
Paese: «i.lab», nuovo Centro Ricerca e Innova-
zione di Italcementi situato all’interno del par-
co scientifi co e tecnologico Kilometro Rosso 
(Bergamo). Il Centro, fi rmato dallo statuniten-
se Richard Meier, è stato inaugurato il 16 apri-
le ed ospita laboratori, uffi  ci e sale conferenze, 
per una superfi cie complessiva di 23 mila mq. 
«i.lab» ha ricevuto la certifi cazione «LEED Plati-

Non solo sistemi di certifi cazione, ma nuovi modi di abitare e costruire. Progettare e realizzare «green bu-
ildings» permette di eliminare o ridurre drasticamente gli impatti negativi a livello ambientale, economi-
co e sociale. Del resto gli orientamenti politici, economici e culturali mondiali delineano la sostenibilità 
come riferimento obbligato di tutte le politiche future, incluse quelle abitative, urbanistiche e territoriali
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NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

GBC Italia e il sistema di rating LEED®

Il nuovo polo tecnologico Energy Park occuperà una superfi cie di 160.000 mq. 
Cinque gli edifi ci previsti: il Building 3 è il primo, completato e realizzato nel 2009

 Il nuovo centro «i.lab» di Italcementi ospita ingegneri, tecnici e ricercatori ed è 
situato all’interno del parco scientifi co e tecnologico Kilometro Rosso a Bergamo
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num»: il centro risponde infatti a requisiti di ef-
fi cienza energetica, che consentono di ottene-
re un risparmio fi no al 60%, grazie ai materiali 
utilizzati nell’involucro e all’impiego di energie 
rinnovabili. Per le fondazioni e muri perimetrali 
sono stati impiegati calcestruzzi riciclati, men-
tre il rivestimento esterno è in Tx active, parti-
colare cemento fotocatalitico mangiasmog.
Un ottimo risultato per l’Italia, che segue quello 
raggiunto dal centro direzionale Building 3, se-
de di Sap Italia e situato all’interno dell’Energy 
Park di Vimercate: si tratta del primo centro di-
rezionale in Italia ad aver ottenuto la certifi ca-
zione di livello «Platinum», il massimo ottenibi-
le (in Europa solo altri sei edifi ci possono vanta-
re il medesimo livello di certifi cazione), secondo 
il protocollo LEED® «Core&Shell». Tale edifi cio 
ha ottenuto il prestigioso riconoscimento gra-
zie alle soluzioni ottimali adottate in termini di 
consumi energetici, illuminazione, razionaliz-
zazione dei consumi idrici e per aver privilegia-
to strategie innovative atte ad accrescere la so-
stenibilità del complesso. Mario Zoccatelli, Pre-
sidente di GBC Italia (Green Building Council 
Italia), sostiene che “questi importanti risultati 
testimoniano la qualità dei soci di GBC Italia, ca-
paci di interpretare al meglio un linguaggio in-
ternazionale esigente come LEED®. Vincere sfi -
de di questo genere contribuisce a raff orzare la 
credibilità delle imprese e del Paese.”

GBC Italia: obiettivi e attività
La community dei GBC nel mondo è in costante 
evoluzione e le non profi t, sviluppatesi in colle-
gamento con USGBC, sono la risposta del setto-
re dell’edilizia alla domanda di sostenibilità pro-
veniente dal mercato. Green Building Council 
Italia si costituisce il 28 gennaio 2008 a Rovereto 
(Trento) e il 19 settembre dello stesso anno en-
tra a far parte della rete mondiale dei GBC. GBC 
Italia, presente su tutto il territorio nazionale 
con numerosi «chapter» regionali, è aperta all’a-

desione di diversi operatori, imprese, universi-
tà e istituzioni, con una presenza attuale di ol-
tre 570 soci. Le attività di GBC Italia comprendo-
no iniziative di sensibilizzazione per favorire la 
diff usione di una cultura legata all’edilizia soste-
nibile e accelerare la trasformazione del merca-
to attraverso la creazione di una community at-
tiva e la defi nizione di protocolli di certifi cazio-
ne: una vera e propria «fi liera della conoscenza» 
basanta anche sulla formazione e qualifi ca di fi -
gure professionali specialistiche nel processo di 
certifi cazione degli edifi ci, i LEED® AP (Accredi-
tate Professional), qualifi ca posseduta ad oggi 
da oltre 150.000 professionisti nel mondo.

Il protocollo «LEED® Italia NC»
La promozione del sistema LEED® è una delle 
principali attività operate da GBC Italia grazie 
a un accordo di partenariato con USGBC. Il 14 
aprile 2010 è stato presentato uffi  cialmente il 
protocollo «LEED 2009 Italia Nuove Costruzio-
ni e Ristrutturazioni»: un risultato clamoroso, 
poiché si tratta del primo caso di adattamento 
del protocollo per una nazione al di fuori de-
gli Stati Uniti. Il sistema, già in revisione 2011 
dallo scorso novembre, è profondamente le-
gato alla realtà costruttiva e produttiva italia-
na ma rimane collegato al mondo LEED®: uno 
strumento che consente di certifi care edifi -
ci ad uso istituzionale, commerciale, terziario 
e residenziale ma già operativo per certifi care 
anche complessi scolastici.

Il protocollo «GBC HOME™»
Il 6 marzo 2012 a Trento, in occasione del con-
vegno «La sostenibilità ha trovato casa» è sta-
to lanciato  il manuale GBC HOME, nuovo proto-
collo dell’edilizia residenziale adattato alla realtà 
italiana partendo da LEED® for Homes statuni-
tense. Il 2012 sarà l’anno di avvio dela sperimen-
tazione tramite i «casi pilota», per certifi care edi-
fi ci con numero di piani fi no a 10 (il numero 

massimo previsto si attesta a 4, 5 nel caso sussi-
stano funzioni terziarie), tipologie di edifi ci quali 
strutture ricettive ed edifi ci interessati da signifi -
cative operazioni di recupero. Perché uno speci-
fi co protocollo destinato al mercato residenzia-
le? Nel nostro Paese la casa continua ad essere 
percepito come un bene di primaria importan-
za, nonostante le diffi  coltà economiche nelle 
quali versa la nazione. Secondo l’ISTAT, nel 2006 
il 73,3% delle famiglie residenti (17,3 milioni su 
un totale di 23,6) e il 74,7% degli individui (43,6 
milioni) viveva in abitazioni di proprietà, mentre 
solamente il 17,7% di famiglie e 16,6% di perso-
ne era in affi  tto. 

LEED® e GBC Italia: futuro credibile
La sfi da di GBC Italia non si ferma qui, GBC Italia 
intende lavorare sull’adattamento di un pannel 
completo di specifi ci sistemi di rating. Tra quel-
li in defi nizione citiamo il protocollo «LEED per 
edifi ci esistenti», per monitorare corrette ope-
razioni di gestione ed uso: GBC Italia è inoltre 
responsabile del gruppo di lavoro «LEED Inter-
national for Existing Buildings», che opera per 
adattare il protocollo americano LEED EB:O&M 
al contesto europeo e locale; «GBC Quartieri», 
per progettare e pianifi care aree urbane libere 
o dismesse. Da ultimo, un progetto di straordi-
naria importanza che verrà presentato il 22 giu-
gno a Venezia al quale parteciperà un ospite 
d’eccezione, il presidente di USGBC Rick Fedriz-
zi, il protocollo «Historical Buildings» per edifi ci 
storici, primo esempio internazionale di sistema 
per la conservazione e il monitoraggio di manu-
fatti edilizi storici. GBC Italia è una comunità vi-
va: il portale GBC Italia è costantemente aggior-
nato e aperto al contributo di soci e di chiunque 
voglia entrare in contatto con il mondo dell’edi-
lizia sostenibile (www.gbcitalia.org). 

* Vicepresidente GBC Italia (Green Building Council Italia) 
** Staff GBC Italia (Green Building Council Italia)

Il 40% dei progetti registrati LEED® si trova al di fuori degli Stati Uniti e tra questi il primo Paese è la Cina: i 
progetti per le Olimpiadi 2008 svoltesi a Pechino sono infatti certifi cati LEED®, così come lo saranno anche gli 
edifi ci progettati per le Olimpiadi del 2016 in Brasile [fonte: USGBC]
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Il nuovo protocollo GBC HOME (Edizione 2011) per 
edifi ci residenziali e i punteggi per l’ottenimento del-
la certifi cazione
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