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CAPITOLO

I SUGGERIMENTI
PER AFFRONTARE
IL PROTOCOLLO
LEED
®

Water metering and
advanced energy metering

SEI UN PROGETTISTA
E SEI COINVOLTO NELLA PROGETTAZIONE
DI UN EDIFICIO CHE PERSEGUE
UNA CERTIFICAZIONE LEED®
O SEI UN’IMPRESA
CHE SI OCCUPA DELLA REALIZZAZIONE
DI UN COMPLESSO DESTINATO
AD ESSERE CERTIFICATO ?

QUI

POCHE E SEMPLICI INDICAZIONI
CHE FANNO AL CASO TUO
WATER METERING AND ADVANCED
ENERGY METERING
- L E E D ®V 4 -

Sei un progettista e sei coinvolto nella progettazione di un edificio che persegue
una certificazione LEED® o sei un’impresa che si occupa dell’effettiva realizzazione
di un complesso destinato ad essere certificato??
Ecco qui di seguito alcune semplici ma fondamentali 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

.
Tuttavia, prima di addentrarsi nel dettaglio della certificazione è bene essere a
conoscenza del fatto che la progettazione di un edificio conforme deve porre
attenzione nella progettazione e selezione di un sistema di monitoraggio dei
consumi idrici ed energetici.
Siamo qui di seguito quindi a fornirti un breve ma esaustivo excursus di quelle che
sono le principali prescrizioni che un edificio che ambisce alla certificazione deve
rispettare.
Deve essere predisposta un'architettura del sistema di misura dei consumi idrici in
modo da poter monitorare i maggiori utilizzi dell'edificio: acqua calda e fredda
sanitaria, acqua per irrigazione, acqua di processo...
Allo stesso modo anche i consumi energetici, che possono derivare da diverse fonti
di energia come elettrica, gas metano... o anche dalla quota parte rinnovabile come
l'energia prodotta da impianti fotovoltaici a servizio dell'edificio, devono essere
monitorati.
In entrambi i casi, sia per i consumi idrici sia energetici, occorrerà prevedere un
misuratore generale di edificio; corrisponde solitamente al misuratore installato
dall'ente fornitore del servizio idrico o energetico.
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Quelle appena descritte sono le

e più stringenti prescrizioni

principali

che un progetto che

persegue la certificazione LEED ®
deve considerare.

Se desideri approfondire
questi temi seguici su LinkedIn o
visita il nostro sito
www.greeninglab.it

