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SEI IL RESPONSABILE 

DELLA GESTIONE
 DI UN EDIFICIO 

CERTIFICATO LEED
 

O SEI UN PROGETTISTA
IMPEGNATO NELLA PROGETTAZIONE 

DI UN COMPLESSO DESTINATO
AD ESSERE CERTIFICATO ?

 
QUI

LE INDICAZIONI CHE
FANNO AL CASO TUO
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La quota parte di utilizzo delle risorse rinnovabili non deve superare quella di

rigenerazione; 

La quota parte di utilizzo delle risorse non rinnovabili non deve superare

quella con cui sono sviluppate le fonti sostitutive rinnovabili sostenibili; 
La quota parte delle emissioni inquinanti non dovrebbe superare la capacità di

assimilazione dell’ambiente

Sei un progettista e sei impegnato nella progettazione di un edificio che persegue la

certificazione LEED®, o sei il responsabile della gestione di un edificio certificato

LEED® ?

Qui di seguito alcune informazioni che è bene conoscere affinché tu possa

intraprendere la tua missione in maniera consapevole!!

Come saprai, LEED®, acronimo di Leadership in Energy and Enviromental Design, è un

sistema di certificazione volontaria, atto a promuovere la sostenibilità degli edifici.

Tale protocollo non è tuttavia incentrato meramente sull’edificio in sé e per sé ma
estende la propria analisi anche promuovendo misure atte a ridurne l’impatto e a

salvaguardare la qualità dell’aria interna durante la fase di esercizio dell’edificio

stesso.

Per essere sostenibile, un edificio deve soddisfare tre fondamentali condizioni: 

1.

2.

3.

L'intento è dunque quello di promuovere la sostenibilità degli edifici e di contribuire
allo sviluppo di tecnologie mirate alla produzione di energia elettrica rinnovabile (a
zero emissioni) con la possibilità di connetterla alla rete elettrica nazionale.

A tal proposito, in qualità di gestore di un edificio certificato LEED®, potrà esserti
richiesto di stipulare un contratto della durata di almeno 5 anni per la fornitura di

risorse qualificate, le quali devono risultare connesse alla rete dal 1° gennaio 2005.



A seconda che, per mezzo del credito “EA Green power an Carbon Offset” si
vogliano perseguire 1 o 2 crediti, il contratto dovrà specificare rispettivamente che
almeno il 50% o il 100% dell’energia necessaria alla gestione del progetto deriva
da energia verde, da progetti di compensazione delle emissioni o da fonti
energetiche rinnovabili certificate (REC, Renewable Energy Certificates).

Energia verde e da fonti energetiche rinnovabili garantite devono essere certificati
Green-e Energy o con un 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.

Imporre un contratto con fornitori di energia verde a edifici certificati LEED® può
avere importanti risvolti sul mercato volontario che può essere un catalizzatore
efficace per incoraggiare i produttori di energia e le società a sviluppare fonti di
energia pulita e contribuire ad affrontare il tema del cambiamento climatico.

L’acquisto energia da fonti rinnovabili certificate (RECs) consente agli edifici che
utilizzano energia non rinnovabile di creare la domanda di mercato di energia

pulita. Compensazioni di carbonio consentono agli edifici o alle aziende di finanziare
attività che cercano di ridurre le emissioni di carbonio o contribuire alla rimozione di
carbonio in atmosfera, come l’abbattimento del metano, progetti di efficienza
energetica e rimboschimento o cambiamenti nell'uso del suolo.
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Quelle appena descritte

 sono le principali prescrizioni relative

al contratto per l'energia verde 

per edifici certificati LEED . 

 

Se desideri approfondire

 questi temi seguici su LinkedIn o

visita il nostro sito

 

www.greeninglab.it

®


