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CAPITOLO

I SUGGERIMENTI
PER AFFRONTARE
IL PROTOCOLLO
LEED
®

Reduced Parking Footprint
& Green Vehicles

SEI UN PROGETTISTA
DI UN EDIFICIO CHE VERRÀ
CERTIFICATO LEED ®
O SEI UN FORNITORE
E VUOI CHE I TUOI PRODOTTI
SIANO CONFORMI
AL PROTOCOLLO LEED ® ?

QUI

LE INDICAZIONI CHE
FANNO AL CASO TUO

REDUCED PARKING FOOTPRINT
+ GREEN VEHICLES
- LEED ® V4 -

Sei un progettista di un edificio che verrà certificato LEED® o sei un produttore di
colonnine di ricarica per veicoli elettrici?
Ecco 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.

Tuttavia, prima di addentrarsi nel dettaglio della certificazione è bene essere a
conoscenza del fatto che la realizzazione di un edificio conforme allo standard
LEED® prevede che, per i crediti Reduced parking footprint e Green vehicles
vengano riservati dei posti auto dedicati.
Nella fattispecie i posti auto dovranno essere riservati sia per il carpool sia per il
parcheggio di veicoli elettrici. Come posti preferenziali, devono essere scelti in
adiacenza agli ingressi dell'edificio, per garantire la minor distanza tra il veicolo e
l'ingresso dell'edificio stesso.
In aggiunta a questo, devono essere previste e posizionate colonnine di ricarica
elettrica con le caratteristiche sotto riportate:
Disporre di un Level 2 di ricarica
Essere conforme alla normativa europea IEC 62196
Essere collegabile alla rete internet e quindi a programmi di condivisione della
posizione in rete a beneficio degli utenti che ne dovessero avere necessitò di
utilizzo.
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Quelle appena descritte sono le

prescrizioni da seguire per

principali

acquisire i crediti

Reduced Parking Footprint e Green Vehicles

®

della certificazione

LEED

Seguici su Linkedin o
visita il nostro sito
www.greeninglab.it

