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CHECK LIST LEED® Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni (Tabella 1)1.1

D/C Area tematica Punti

SS Sostenibilità del Sito 26 Punti

C Prerequisito 1

Prevenzione dell’inquinamento da attività di cantiere
Ridurre l’inquinamento generato dalle attività di costruzione controllando i
fenomeni di erosione del suolo e di sedimentazione nelle acque riceventi e la
produzione di polveri.

Obbligatorio

D Credito 1
Selezione del sito
Evitare l’edificazione in aree inappropriate e ridurre l’impatto ambientale della
localizzazione di un edificio su di un sito.

1

D Credito 2

Densità edilizia e vicinanza ai servizi
Indirizzare lo sviluppo edilizio verso aree urbane dove sono già presenti servizi
e infrastrutture, proteggere le aree verdi e preservare l’habitat e le risorse
naturali.

5

D Credito 3

Recupero e riqualificazione dei siti contaminati
Bonificare e riqualificare siti degradati dove lo sviluppo insediativo è ostacolato
dall’inquinamento ambientale e diminuire così il consumo di suolo non
urbanizzato.

1

D Credito 4.1
Trasporti alternativi: accesso ai trasporti pubblici
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico
automobilistico.

6

D Credito 4.2
Trasporti alternativi: portabiciclette e spogliatoi
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico
automobilistico.

1

D Credito 4.3
Trasporti alternativi: veicoli a bassa emissione e a carburante alternativo
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico
automobilistico.

3

D Credito 4.4
Trasporti alternativi: capacità dell’area parcheggio
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico
automobilistico.

2

C Credito 5.1
Sviluppo del sito: proteggere e ripristinare l’habitat
Conservare le aree naturali e i paesaggi agrari esistenti1, riqualificare le aree
danneggiate per fornire habitat a flora e fauna e promuovere la biodiversità.

1

D Credito 5.2
Sviluppo del sito: massimizzazione degli spazi aperti
Fornire un’elevata quantità di spazio aperto a verde in rapporto all’impronta di
sviluppo per promuovere la biodiversità.

1

D Credito 6.1

Acque meteoriche: controllo della quantità
Limitare le alterazioni della dinamica naturale del ciclo idrologico, mediante la
riduzione delle superfici di copertura impermeabili, l’aumento delle infiltrazioni in
sito, la riduzione o l’eliminazione dell’inquinamento dal deflusso delle acque
meteoriche e l’eliminazione dei contaminanti.

1

D Credito 6.2
Acque meteoriche: controllo della qualità
Ridurre o eliminare l’inquinamento dei flussi d’acqua attraverso la gestione del
deflusso delle acque piovane.

1

C Credito 7.1

Effetto isola di calore: superfici esterne
Ridurre l’effetto isola di calore (differenze di gradiente termico fra aree
urbanizzate e aree verdi) per minimizzare l’impatto sul microclima e sull’habitat
umano e animale.

1

D Credito 7.2 

Effetto isola di calore: coperture
Ridurre le isole di calore (differenze di gradiente termico fra aree urbanizzate e
aree verdi) per minimizzare l’impatto sul microclima e sull’habitat umano e
animale.

1

D Credito 8

Riduzione dell’inquinamento luminoso
Minimizzare le dispersioni luminose generate dall’edificio e dal sito, limitare la
brillanza della volta celeste al fine di incrementare l’accesso visuale notturno
alla volta stessa, migliorare la visibilità notturna attraverso la riduzione del
fenomeno dell’abbagliamento e ridurre l’impatto negativo dell’illuminazione
dell’edificio durante il periodo notturno.

1

D/C Area tematica Punti

GA Gestione delle Acque 10 punti

D Prerequisito 1
Riduzione dell’uso d’acqua
Aumentare l’efficienza nell’uso dell’acqua negli edifici per ridurre il carico sui
sistemi municipali di fornitura dell’acqua e sui sistemi delle acque reflue.

Obbligatorio

D Credito 1

Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo
Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo limitare o evitare l’utilizzo di acque potabili, 
acque di superficie o del sottosuolo disponibile nelle vicinanze del sito di ubicazione
dell’edificio, per scopi irrigui.

da 2 a 4

D Credito 2
Tecnologie innovative per le acque reflue
Ridurre la produzione di acque reflue e la richiesta di acque potabili e, nel
contempo, incrementare i livelli idrici degli acquiferi.

2

D Credito 3
Riduzione dell’uso d’acqua
Aumentare ulteriormente l’efficienza nell’uso dell’acqua negli edifici per ridurre il
carico sui sistemi municipali di fornitura dell’acqua e sui sistemi delle acque reflue.

da 2 a 4

EA Energia e Atmosfera 35 Punti

C Prerequisito 1
Commissioning di base dei sistemi energetici dell’edificio
Verificare che i sistemi energetici dell’edificio siano istallati, tarati e che funzionino in
accordo con le richieste del committente, i documenti di progetto e i documenti di appalto.

Obbligatorio

D Prerequisito 2
Prestazioni energetiche minime
Stabilire un livello minimo d’efficienza energetica per gli edifici e gli impianti proposti, al 
fine di ridurre gli impatti economici e ambientali derivanti da consumi eccessivi d’energia.

Obbligatorio

D Prerequisito 3 Gestione di base dei fluidi refrigeranti
Ridurre la distruzione dell’ozono stratosferico. Obbligatorio

D Credito 1

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche
Raggiungere livelli crescenti di prestazioni energetiche per gli edifici e gli
impianti proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di
ridurre gli impatti economico ambientali associati all’uso eccessivo di energia.

da 1 a 19

D Credito 2
Produzione in sito di energie rinnovabili
Promuovere un livello crescente di produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili in sito, al 
fine di ridurre l’impatto ambientale ed economico legato all’uso di energie da combustibili fossili.

da 1 a 7

D Credito 3
Commissioning avanzato dei sistemi energetici
Iniziare il processo di commissioning nelle prime fasi della progettazione ed eseguire atti-
vità addizionali dopo che le verifiche prestazionali degli impianti sono state completate.

2

D Credito 4 Gestione avanzata dei fluidi refrigeranti
Minimizzare i contribuiti diretti al surriscaldamento globale. 2

C Credito 5 Misure e collaudi
Fornire una contabilizzazione in esercizio dei consumi energetici dell’edificio nel tempo. 3

C Credito 6
Energia verde
Promuovere lo sviluppo e l’impiego di tecnologie per la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile (ad emissioni zero) con connessione alla rete elettrica nazionale.

2

MR Materiali e Risorse 14 punti

D Prerequisito 1
Raccolta e stoccaggio dei materiali riciclabili
Ridurre la quantità di rifiuti prodotti dagli occupanti dell’edificio che vengono
trasportati e smaltiti in discarica.

Obbligatorio

C Credito 1.1

Riutilizzo degli edifici: mantenimento di murature, solai e coperture esistenti
Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le
risorse, conservare i beni culturali, ridurre i rifiuti e l’impatto ambientale delle
nuove costruzioni anche in relazione alla produzione e al trasporto dei materiali.

da 1 a 3

C Credito 1.2

Riutilizzo degli edifici: mantenimento del 50% degli elementi non strutturali interni 
Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le risorse, conservare i beni 
culturali, ridurre i rifiuti e l’impatto ambientale delle nuove costruzioni anche in relazione alla 
produzione e al trasporto dei materiali.

1

C Credito 2

Gestione dei rifiuti da costruzione
Deviare i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione dal conferimento in discarica o 
agli inceneritori. Reimmettere le risorse riciclabili recuperate nuovamente nel processo 
produttivo e reindirizzare i materiali riutilizzabili in appositi siti di raccolta.

da 1 a 2
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D/C Area tematica Punti

C Credito 3

Riutilizzo dei materiali
Riutilizzare i materiali e i prodotti da costruzione in modo da ridurre la domanda
di materiali vergini e la produzione di rifiuti, limitando in tal modo gli impatti ambientali 
associati all’estrazione e ai processi di lavorazione delle risorse primarie.

da 1 a 2

C Credito 4
Contenuto di riciclato
Aumentare la domanda di materiali da costruzione che contengano materiali riciclati, 
riducendo in tal modo gli impatti derivanti dall’estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini.

da 1 a 2

C Credito 5

Materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza limitata (materiali regionali)
Incrementare la domanda di materiali e prodotti da costruzione estratti e lavorati in 
ambito regionale, sostenendo in tal modo l’uso di risorse locali e riducendo gli impatti 
sull’ambiente derivanti dal trasporto.

da 1 a 2

C Credito 6
Materiali rapidamente rinnovabili
Ridurre l’uso e lo sfruttamento delle materie prime e dei materiali a lungo ciclo di
rinnovamento, sostituendoli con materiali rapidamente rinnovabili.

1

C Credito 7

Legno certificato
Il Comitato LEED® ha deciso di adottare la nuova versione del presente credito che è an-
cora in corso di valutazione presso USGBC, di conseguenza il credito è temporaneamente 
sospeso, in attesa di novità.

1

QI Qualità ambientale Interna 15 punti

D Prerequisito 1

Prestazioni minime per la qualità dell’aria
Determinare i minimi prestazionali per la qualità dell’aria interna all’edificio, in modo da 
tutelare la salute degli occupanti, migliorare la qualità dello spazio abitato e contribuire 
al raggiungimento delle condizioni di comfort degli occupanti stessi.

Obbligatorio

D Prerequisito 2
Controllo ambientale del fumo di tabacco
Minimizzare l’esposizione ambientale al fumo di tabacco (ETS) degli occupanti l’edificio, 
delle superfici interne e dei sistemi di ventilazione.

Obbligatorio

D Credito 1
Monitoraggio della portata dell’aria di rinnovo
Fornire la possibilità di monitorare le prestazioni dei sistemi di ventilazione al
fine di mantenere il comfort e il benessere degli occupanti.

1

D Credito 2

Incremento della ventilazione
Fornire un ricambio d’aria addizionale al fine di migliorare la qualità dell’aria interna e il 
comfort degli occupanti. Tale requisito è necessario in quanto i livelli di inquinamento 
interno, nel momento di occupazione degli spazi, sono difficilmente controllabili con i 
livelli minimi di ventilazione suggeriti dalle vigenti leggi. La nuova norma europea indica 
valori di ventilazione superiori a quelli tradizionalmente considerati validi ai fini
della ventilazione residenziale e terziaria.

1

C Credito 3.1

Piano di gestione IAQ: Fase costruttiva
Ridurre i problemi di qualità dell’aria interna (IAQ) derivanti dai processi di costruzione/
ristrutturazione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al lavoro e degli 
occupanti l’edificio.

1

C Credito 3.2

Piano di gestione IAQ: prima dell’occupazione
Ridurre i problemi di qualità dell’aria interna derivanti dai processi di costruzione/
ristrutturazione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al lavoro e degli 
occupanti l’edificio.

1

C Credito 4.1
Materiali basso emissivi: adesivi, primers, sigillanti, materiali cementizi e finiture per legno
Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o nocivi per il 
comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti.

1

C Credito 4.2
Materiali basso emissivi: pitture
Ridurre la quantità di agenti inquinanti nell’aria in ambienti chiusi, che sono odorose, 
irritanti e/o dannose per il comfort e il benessere degli installatori e gli occupanti.

1

C Credito 4.3
Materiali basso emissivi: pavimentazioni.
Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

1

D/C Area tematica Punti

C Credito 4.4
Materiali basso emissivi: prodotti in legno composito e fibre vegetali
Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

1

D Credito 5
Controllo delle fonti chimiche e inquinanti indoor
Minimizzare l’esposizione degli occupanti al particolato e inquinanti chimici
potenzialmente pericolosi.

1

D Credito 6.1

Controllo e gestione degli impianti: illuminazione
Fornire un elevato livello di controllo del sistema di illuminazione da parte di singoli 
occupanti o gruppi in multi-spazi (ad esempio, aule e sale conferenze) e promuovere la loro 
produttività, il comfort e il benessere.

1

D Credito 6.2

Controllo e gestione degli impianti: comfort termico
Garantire ai singoli e ai gruppi di utenti che occupano spazi collettivi (ad esempio aule, 
sale conferenze etc.) un elevato livello di controllo dei parametri termici sugli impianti in 
modo da favorire il comfort, il benessere e la produttività degli occupanti dell’edificio.

1

D Credito 7.1
Comfort Termico: progettazione
Realizzare un ambiente termicamente confortevole in grado di favorire il benessere e la 
produttività degli occupanti dell’edificio.

1

D Credito 7.2
Comfort Termico: verifica
Fornire un ambiente termicamente confortevole che favorisca il benessere e la
produttività degli occupanti dell’edificio.

1

D Credit 8.1

Luce naturale e visione: luce naturale per il 75% degli spazi
Nelle aree occupate in modo continuativo garantire il contatto diretto degli
occupanti dell’edificio con l’ambiente esterno attraverso l’illuminazione naturale
degli spazi e una adeguata percezione visiva dell’esterno.

1

D Credit 8.1

Luce naturale e visione: visuale esterna per il 90% degli spazi
Garantire agli occupanti dell’edificio, nelle aree occupate in modo continuativo,
il contatto diretto agli occupanti dell’edificio con l’ambiente esterno, attraverso
l’illuminazione naturale degli spazi e un’adeguata percezione visiva dell’esterno,
nelle aree occupate in modo continuativo.

1

IP Innovazione nella Progettazione 6 punti

D Credito 1

Innovazione nella Progettazione
Consentire ai gruppi di progetto e ai progetti di guadagnare punti sia per le
prestazioni esemplari rispetto ai requisiti previsti dal sistema di classificazione
LEED® per Nuove Costruzioni, sia attraverso caratteristiche innovative non
specificatamente comprese nelle categorie LEED®.

da 1 a 5

C Credito 2
Professionista Accreditato LEED® (LEED® AP)
Supportare e promuovere l’integrazione progettuale richiesta da LEED® per favorirne 
l’applicazione e la certificazione.

1

PR Priorità Regionale 4 punti

Credito 1 Priorità Regionale da 1 a 4

Punteggio totale 110 punti

Legenda

D:   fase di progettazione (Design)
C:   fase di costruzione (Construction)
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CHECK LIST LEED® for New Construction and Major Renovation (Tabella 2)1.2

D/C Area tematica Punti

SS Sustainable Sites 26 Punti

C Prerequisito 1
Construction Activity Pollution Prevention
Ridurre l’inquinamento generato dalle attività di costruzione controllando i fenomeni di 
erosione del suolo e di sedimentazione nelle acque riceventi e la produzione di polveri.

Obbligatorio

D Credito 1
Site Selection
Evitare l’edificazione in aree inappropriate e ridurre l’impatto ambientale della
localizzazione di un edificio su di un sito.

1

D Credito 2
Development Density & Community Connectivity
Indirizzare lo sviluppo edilizio verso aree urbane dove sono già presenti servizi
e infrastrutture, proteggere le aree verdi e preservare l’habitat e le risorse naturali.

5

D Credito 3
Brownfield Redevelopment
Bonificare e riqualificare siti degradati dove lo sviluppo insediativo è ostacolato
dall’inquinamento ambientale e diminuire così il consumo di suolo non urbanizzato.

1

D Credito 4.1 Alternative Transportation, Public Transportation Access
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico automobilistico. 6

D Credito 4.2 Alternative Transportation, Bicycle Storage & Changing Rooms
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico automobilistico. 1

D Credito 4.3 Alternative Transportation, Low-Emitting and Fuel-Efficient Vehicles
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico automobilistico. 3

D Credito 4.4 Alternative Transportation, Parking Capacity
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico automobilistico. 2

C Credito 5.1
Site Development, Protect of Restore Habitat
Conservare le aree naturali e i paesaggi agrari esistenti1, riqualificare le aree
danneggiate per fornire habitat a flora e fauna e promuovere la biodiversità.

1

D Credito 5.2
Site Development, Maximize Open Space
Fornire un’elevata quantità di spazio aperto a verde in rapporto all’impronta di
sviluppo per promuovere la biodiversità.

1

D Credito 6.1

Stormwater Design, Quantity Control
Limitare le alterazioni della dinamica naturale del ciclo idrologico, mediante la
riduzione delle superfici di copertura impermeabili, l’aumento delle infiltrazioni in
sito, la riduzione o l’eliminazione dell’inquinamento dal deflusso delle acque
meteoriche e l’eliminazione dei contaminanti.

1

D Credito 6.2
Stormwater Design, Quality Control
Ridurre o eliminare l’inquinamento dei flussi d’acqua attraverso la gestione del
deflusso delle acque piovane.

1

C Credito 7.1
Heat Island Effect, Non-Roof
Ridurre l’effetto isola di calore (differenze di gradiente termico fra aree urbanizzate e 
aree verdi) per minimizzare l’impatto sul microclima e sull’habitat umano e animale.

1

D Credito 7.2 
Heat Island Effect, Roof
Ridurre le isole di calore (differenze di gradiente termico fra aree urbanizzate e aree
verdi) per minimizzare l’impatto sul microclima e sull’habitat umano e animale.

1

D Credito 8

Light Pollution Reduction
Minimizzare le dispersioni luminose generate dall’edificio e dal sito, limitare la brillanza 
della volta celeste al fine di incrementare l’accesso visuale notturno alla volta stessa, 
migliorare la visibilità notturna attraverso la riduzione del fenomeno dell’abbagliamento 
e ridurre l’impatto negativo dell’illuminazione dell’edificio durante il periodo notturno.

1

WE Water Efficiency 10 punti

D Prerequisito 1
Water Use Reduction
Aumentare l’efficienza nell’uso dell’acqua negli edifici per ridurre il carico sui
sistemi municipali di fornitura dell’acqua e sui sistemi delle acque reflue.

Obbligatorio

D Credito 1

Water Efficient Landscaping
Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo limitare o evitare l’utilizzo di acque potabili, 
acque di superficie o del sottosuolo disponibile nelle vicinanze del sito di ubicazione
dell’edificio, per scopi irrigui.

da 2 a 4

D/C Area tematica Punti

D Credito 2
Innovative Wastewater Technologies
Ridurre la produzione di acque reflue e la richiesta di acque potabili e, nel contempo, 
incrementare i livelli idrici degli acquiferi.

2

D Credito 3
Water Use Reduction
Aumentare ulteriormente l’efficienza nell’uso dell’acqua negli edifici per ridurre il
carico sui sistemi municipali di fornitura dell’acqua e sui sistemi delle acque reflue.

da 2 a 4

EA Energy & Atmosphere 35 Punti

C Prerequisito 1
Fundamental Commissioning of the Building Energy Systems
Verificare che i sistemi energetici dell’edificio siano istallati, tarati e che funzionino in
accordo con le richieste del committente, i documenti di progetto e i documenti di appalto.

Obbligatorio

D Prerequisito 2
Minimum Energy Performance
Stabilire un livello minimo d’efficienza energetica per gli edifici e gli impianti proposti, al 
fine di ridurre gli impatti economici e ambientali derivanti da consumi eccessivi d’energia.

Obbligatorio

D Prerequisito 3 Fundamental Refrigerant Management.
Ridurre la distruzione dell’ozono stratosferico. Obbligatorio

D Credito 1

Optimize Energy Performance
Raggiungere livelli crescenti di prestazioni energetiche per gli edifici e gli
impianti proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di
ridurre gli impatti economico ambientali associati all’uso eccessivo di energia.

da 1 a 19

D Credito 2

On-Site Renewable Energy
Promuovere un livello crescente di produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili 
in sito, al fine di ridurre l’impatto ambientale ed economico legato all’uso di energie da 
combustibili fossili.

da 1 a 7

D Credito 3
Enhanced Commissioning
Iniziare il processo di commissioning nelle prime fasi della progettazione ed eseguire
attività addizionali dopo che le verifiche prestazionali degli impianti sono state completate.

2

D Credito 4 Enhanced Refrigerant Management
Minimizzare i contribuiti diretti al surriscaldamento globale. 2

C Credito 5 Measurement & Verification
Fornire una contabilizzazione in esercizio dei consumi energetici dell’edificio nel tempo. 3

C Credito 6
Green Power
Promuovere lo sviluppo e l’impiego di tecnologie per la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile (ad emissioni zero) con connessione alla rete elettrica nazionale.

2

MR Materials & Resources 14 punti

D Prerequisito 1
Storage & Collection of Recyclables
Ridurre la quantità di rifiuti prodotti dagli occupanti dell’edificio che vengono trasportati 
e smaltiti in discarica.

Obbligatorio

C Credito 1.1

Building Reuse, Maintain Existing Walls, Floors & Roof
Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le
risorse, conservare i beni culturali, ridurre i rifiuti e l’impatto ambientale delle
nuove costruzioni anche in relazione alla produzione e al trasporto dei materiali.

da 1 a 3

C Credito 1.2

Building Reuse, Maintain Interior Non-Structural Elements
Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le risorse, conserva-
re i beni culturali, ridurre i rifiuti e l’impatto ambientale delle nuove costruzioni anche in 
relazione alla produzione e al trasporto dei materiali.

1

C Credito 2

Construction Waste Management
Deviare i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione dal conferimento in discarica o 
agli inceneritori. Reimmettere le risorse riciclabili recuperate nuovamente nel processo 
produttivo e reindirizzare i materiali riutilizzabili in appositi siti di raccolta.

da 1 a 2

C Credito 3

Materials Reuse
Riutilizzare i materiali e i prodotti da costruzione in modo da ridurre la domanda di 
materiali vergini e la produzione di rifiuti, limitando in tal modo gli impatti ambientali 
associati all’estrazione e ai processi di lavorazione delle risorse primarie.

da 1 a 2

C Credito 4
Recycled Content
Aumentare la domanda di materiali da costruzione che contengano materiali riciclati,
riducendo in tal modo gli impatti derivanti dall’estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini.

da 1 a 2
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D/C Area tematica Punti

C Credito 5

Regional Materials
Incrementare la domanda di materiali e prodotti da costruzione estratti e lavorati in 
ambito regionale, sostenendo in tal modo l’uso di risorse locali e riducendo gli impatti 
sull’ambiente derivanti dal trasporto.

da 1 a 2

C Credito 6
Rapidly Renewable Materials
Ridurre l’uso e lo sfruttamento delle materie prime e dei materiali a lungo ciclo di
rinnovamento, sostituendoli con materiali rapidamente rinnovabili.

1

C Credito 7

Certified Wood
Il Comitato LEED® ha deciso di adottare la nuova versione del presente credito che è an-
cora in corso di valutazione presso USGBC, di conseguenza il credito è temporaneamente 
sospeso, in attesa di novità.

1

IEQ Indoor Environmental Quality 15 punti

D Prerequisito 1

Minimum IAQ Performance
Determinare i minimi prestazionali per la qualità dell’aria interna all’edificio, in modo da 
tutelare la salute degli occupanti, migliorare la qualità dello spazio abitato e contribuire 
al raggiungimento delle condizioni di comfort degli occupanti stessi.

Obbligatorio

D Prerequisito 2
Environmental Tobacco Smoke Control
Minimizzare l’esposizione ambientale al fumo di tabacco (ETS) degli occupanti l’edificio, 
delle superfici interne e dei sistemi di ventilazione.

Obbligatorio

D Prerequisito 3
Minimum Acoustical Performance
Prevedere un isolamento acustico tale per cui non siano penalizzate le attività di
apprendimento.

Obbligatorio

D Credito 1
Outdoor Air Delivery Monitoring
Fornire la possibilità di monitorare le prestazioni dei sistemi di ventilazione al fine
di mantenere il comfort e il benessere degli occupanti.

1

D Credito 2

Increased Ventilation
Fornire un ricambio d’aria addizionale al fine di migliorare la qualità dell’aria
interna e il comfort degli occupanti. Tale requisito è necessario in quanto i livelli di
inquinamento interno, nel momento di occupazione degli spazi, sono difficilmente
controllabili con i livelli minimi di ventilazione suggeriti dalle vigenti leggi.

1

C Credito 3.1

Construction IAQ Management Plan, During Construction
Ridurre i problemi di qualità dell’aria interna (IAQ) derivanti dai processi di costruzione/
ristrutturazione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al lavoro e degli 
occupanti l’edificio.

1

C Credito 3.2

Construction IAQ Management Plan, Before Occupancy
Ridurre i problemi di qualità dell’aria interna derivanti dai processi di costruzione/
ristrutturazione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al lavoro e degli 
occupanti l’edificio.

1

C Credito 4.1
Low-Emitting Materials, Adhesives & Sealants
Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o nocivi per il 
comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti.

1

C Credito 4.2
Low-Emitting Materials, Paints & Coatings
Ridurre la quantità di agenti inquinanti nell’aria in ambienti chiusi, che sono odorose, 
irritanti e / o dannose per il comfort e il benessere degli installatori e gli occupanti.

1

C Credito 4.3
Low-Emitting Materials, Flooring Systems
Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

1

C Credito 4.4
Low-Emitting Materials, Composite Wood & Agrifiber Products
Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

1

D Credito 5
Indoor Chemical & Pollutant Source Control
Minimizzare l’esposizione degli occupanti al particolato e inquinanti chimici
potenzialmente pericolosi.

1

D Credito 6.1

Controllability of Systems, Lighting
Fornire un elevato livello di controllo del sistema di illuminazione da parte di singoli 
occupanti o gruppi in multi-spazi (ad esempio, aule e sale conferenze) e promuovere la loro 
produttività, il comfort e il benessere.

1

D/C Area tematica Punti

D Credito 6.2

Controllability of Systems, Thermal Comfort
Garantire ai singoli e ai gruppi di utenti che occupano spazi collettivi (ad esempio aule, 
sale conferenze etc.) un elevato livello di controllo dei parametri termici sugli impianti in 
modo da favorire il comfort, il benessere e la produttività degli occupanti dell’edificio.

1

D Credito 7.1
Thermal Comfort, Design
Realizzare un ambiente termicamente confortevole in grado di favorire il benessere e la 
produttività degli occupanti dell’edificio.

1

D Credito 7.2
Thermal Comfort, Verification
Fornire un ambiente termicamente confortevole che favorisca il benessere e la
produttività degli occupanti dell’edificio.

1

D Credito 8.1

Daylight & Views, Daylight 75% of Spaces
Nelle aree occupate in modo continuativo garantire il contatto diretto degli
occupanti dell’edificio con l’ambiente esterno attraverso l’illuminazione naturale
degli spazi e una adeguata percezione visiva dell’esterno.

1

D Credito 8.2

Daylight & Views, Views for 90% of Spaces
Garantire agli occupanti dell’edificio, nelle aree occupate in modo continuativo,
il contatto diretto agli occupanti dell’edificio con l’ambiente esterno, attraverso
l’illuminazione naturale degli spazi e un’adeguata percezione visiva dell’esterno,
nelle aree occupate in modo continuativo.

1

ID Innovation & Design Process 6 punti

D Credito
1.1 - 1.5

Innovation or Exemplary Performance: Provide Specific Title
Consentire ai gruppi di progetto e ai progetti di guadagnare punti sia per le
prestazioni esemplari rispetto ai requisiti previsti dal sistema di classificazione
LEED® per Nuove Costruzioni, sia attraverso caratteristiche innovative non
specificatamente comprese nelle categorie LEED®.

da 1 a 5

C Credito 2
LEED® Accredited Professional
Supportare e promuovere l’integrazione progettuale richiesta da LEED® per favorirne 
l’applicazione e la certificazione.

1

PR Regional Priority 4 punti

Credito 1 Regional Priority da 1 a 4

Punteggio totale 110 punti

Legenda

D:   fase di progettazione (Design)
C:   fase di costruzione (Construction)
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CHECK LIST LEED® for Commercial Interiors (Tabella 3)1.3

D/C Area tematica Punti

SS Suistainable Sites 21 Punti

D Credito 1
Site Selection
Evitare l’edificazione in aree inappropriate e ridurre l’impatto ambientale della
localizzazione di un edificio su di un sito.

 da1 a 5

D Credito 2
Development Density & Community Connectivity
Indirizzare lo sviluppo edilizio verso aree urbane dove sono già presenti servizi
e infrastrutture, proteggere le aree verdi e preservare l’habitat e le risorse naturali.

6

D Credito 3.1 Alternative Transportation, Public Transportation Access
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico automobilistico. 6

D Credito 3.2 Alternative Transportation, Bicycle Storage & Changing Rooms
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico automobilistico. 2

D Credito 3.3 Alternative Transportation, Parking Availability
Ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico automobilistico. 2

WE Water Efficiency 11 Punti

D Prerequisito 1
Water Use Reduction – 20% Reduction
Aumentare l’efficienza nell’uso dell’acqua negli edifici per ridurre il carico sui
sistemi municipali di fornitura dell’acqua e sui sistemi delle acque reflue.

Obbligatorio

D Credito 1
Water Use Reduction
Aumentare ulteriormente l’efficienza nell’uso dell’acqua negli edifici per ridurre il
carico sui sistemi municipali di fornitura dell’acqua e sui sistemi delle acque reflue.

da 6 a 11

EA Energy & Atmosphere 37 Punti

C Prerequisito 1

Fundamental Commissioning of the Building Energy Systems
Verificare che i sistemi energetici dell’edificio siano istallati, tarati e che
funzionino in accordo con le richieste del committente, i documenti di progetto e i
documenti di appalto.

Obbligatorio

D Prerequisito 2
Minimum Energy Performance
Stabilire un livello minimo d’efficienza energetica per gli edifici e gli impianti proposti, al 
fine di ridurre gli impatti economici e ambientali derivanti da consumi eccessivi d’energia.

Obbligatorio

D Prerequisito 3 Fundamental Refrigerant Management
Ridurre la distruzione dell’ozono stratosferico. Obbligatorio

D Credito 1.1

Optimize Energy Performance – Lighting Power
Raggiungere livelli crescenti di prestazioni energetiche per gli edifici e gli impianti
proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di ridurre gli
impatti economico ambientali associati all’uso eccessivo di energia.

da 1 a 5

D Credito 1.2

Optimize Energy Performance – Lighting Controls
Raggiungere livelli crescenti di prestazioni energetiche per gli edifici e gli impianti
proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di ridurre gli
impatti economico ambientali associati all’uso eccessivo di energia.

da 1 a 3

D Credito 1.3 

Optimize Energy Performance – HVAC
Raggiungere livelli crescenti di prestazioni energetiche per gli edifici e gli impianti
proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di ridurre gli
impatti economico ambientali associati all’uso eccessivo di energia.

da 5 a 10

D Credito 1.4

Optimize Energy Performance – Equipment and Appliances
Raggiungere livelli crescenti di prestazioni energetiche per gli edifici e gli impianti
proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di ridurre gli
impatti economico ambientali associati all’uso eccessivo di energia.

da 1 a 4

D Credito 2

Enhanced Commissioning
Iniziare il processo di commissioning nelle prime fasi della progettazione ed
eseguire attività addizionali dopo che le verifiche prestazionali degli impianti
sono state completate.

5

C Credito 3 Measurement & Verification
Fornire una contabilizzazione in esercizio dei consumi energetici dell’edificio nel tempo. da 2 a 5

C Credito 4
Green Power
Promuovere lo sviluppo e l’impiego di tecnologie per la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile (ad emissioni zero) con connessione alla rete elettrica nazionale.

5

D/C Area tematica Punti

MR Materials & Resources 16 Punti

D Prerequisito 1
Storage & Collection of Recyclables
Ridurre la quantità di rifiuti prodotti dagli occupanti dell’edificio che vengono
trasportati e smaltiti in discarica.

Obbligatoio

C Credito 1.1 Tenant Space – Long-Term Commitment da 1 a 3

C Credito 1.2

Building Reuse
Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le risorse,
conservare i beni culturali, ridurre i rifiuti e l’impatto ambientale delle nuove
costruzioni anche in relazione alla produzione e al trasporto dei materiali.

1

C Credito 2

Construction Waste Management
Deviare i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione dal conferimento in discarica o 
agli inceneritori. Reimmettere le risorse riciclabili recuperate nuovamente nel processo 
produttivo e reindirizzare i materiali riutilizzabili in appositi siti di raccolta.

da 1 a 2

C Credito 3.1

Materials Reuse
Riutilizzare i materiali e i prodotti da costruzione in modo da ridurre la domanda
di materiali vergini e la produzione di rifiuti, limitando in tal modo gli impatti
ambientali associati all’estrazione e ai processi di lavorazione delle risorse primarie.

da 1 a 2

C Credito 3.2

Materials Reuse - Furniture and Furnishings
Riutilizzare i materiali e i prodotti da costruzione in modo da ridurre la domanda
di materiali vergini e la produzione di rifiuti, limitando in tal modo gli impatti
ambientali associati all’estrazione e ai processi di lavorazione delle risorse primarie.

da 1 a 2

C Credito 4
Recycled Content
Aumentare la domanda di materiali da costruzione che contengano materiali riciclati, ridu-
cendo in tal modo gli impatti derivanti dall’estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini.

da 1 a 2

C Credito 5

Regional Materials
Incrementare la domanda di materiali e prodotti da costruzione estratti e lavorati in 
ambito regionale, sostenendo in tal modo l’uso di risorse locali e riducendo gli impatti 
sull’ambiente derivanti dal trasporto.

da 1 a 2

C Credito 6
Rapidly Renewable Materials
Ridurre l’uso e lo sfruttamento delle materie prime e dei materiali a lungo ciclo di
rinnovamento, sostituendoli con materiali rapidamente rinnovabili.

1

C Credito 7 Certified Wood
Incoraggiare la gestione ambientale responsabile delle foreste. 1

IEQ Indoor Environmental Quality 16 punti

D Prerequisito 1

Minimum IAQ Performance
Determinare i minimi prestazionali per la qualità dell’aria interna all’edificio, in
modo da tutelare la salute degli occupanti, migliorare la qualità dello spazio abitato e 
contribuire al raggiungimento delle condizioni di comfort degli occupanti stessi.

Obbligatorio

D Prerequisito 2
Environmental Tobacco Smoke Control
Minimizzare l’esposizione ambientale al fumo di tabacco (ETS) degli occupanti
l’edificio, delle superfici interne e dei sistemi di ventilazione.

Obbligatorio

D Credito 1
Outdoor Air Delivery Monitoring
Fornire la possibilità di monitorare le prestazioni dei sistemi di ventilazione al fine
di mantenere il comfort e il benessere degli occupanti.

1

D Credito 2

Increased Ventilation
Fornire un ricambio d’aria addizionale al fine di migliorare la qualità dell’aria interna e il 
comfort degli occupanti. Tale requisito è necessario in quanto i livelli di inquinamento 
interno, nel momento di occupazione degli spazi, sono difficilmente controllabili con i 
livelli minimi di ventilazione suggeriti dalle vigenti leggi.

1

C Credito 3.1

Construction IAQ Management Plan, During Construction
Ridurre i problemi di qualità dell’aria interna (IAQ) derivanti dai processi di
costruzione/ristrutturazione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al 
lavoro e degli occupanti l’edificio.

1

C Credito 3.2
Construction IAQ Management Plan, Before Occupancy
Ridurre i problemi di qualità dell’aria interna derivanti dai processi di costruzione/ristruttura-
zione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al lavoro e degli occupanti l’edificio.

1
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D/C Area tematica Punti

C Credito 4.1
Low-Emitting Materials, Adhesives & Sealants
Ridurre all’interno dell’edificio contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o
nocivi per il comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti.

1

C Credito 4.2
Low-Emitting Materials, Paints & Coatings
Ridurre la quantità di agenti inquinanti nell’aria in ambienti chiusi, che sono odorose, 
irritanti e/o dannose per il comfort e il benessere degli installatori e gli occupanti.

1

C Credito 4.3
Low-Emitting Materials, Flooring Systems
Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

1

C Credito 4.4
Low-Emitting Materials, Composite Wood & Agrifiber Products
Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

1

C Credito 4.5
Low-Emitting Materials - Systems Furniture and Seating
Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

1

D Credito 5
Indoor Chemical & Pollutant Source Control
Minimizzare l’esposizione degli occupanti al particolato e inquinanti chimici
potenzialmente pericolosi.

1

D Credito 6.1

Controllability of Systems, Lighting
Fornire un elevato livello di controllo del sistema di illuminazione da parte di
singoli occupanti o gruppi in multi-spazi (ad esempio, aule e sale conferenze) e
promuovere la loro produttività, il comfort e il benessere.

1

D Credito 6.2

Controllability of Systems, Thermal Comfort
Garantire ai singoli e ai gruppi di utenti che occupano spazi collettivi (ad esempio
aule, sale conferenze etc.) un elevato livello di controllo dei parametri termici
sugli impianti in modo da favorire il comfort, il benessere e la produttività degli
occupanti dell’edificio.

1

D Credito 7.1
Thermal Comfort, Design
Realizzare un ambiente termicamente confortevole in grado di favorire il
benessere e la produttività degli occupanti dell’edificio.

1

D Credito 7.2
Thermal Comfort, Verification
Fornire un ambiente termicamente confortevole che favorisca il benessere e la
produttività degli occupanti dell’edificio.

1

D Credito 8.1

Daylight & Views, Daylight 75% of Spaces
Nelle aree occupate in modo continuativo garantire il contatto diretto degli
occupanti dell’edificio con l’ambiente esterno attraverso l’illuminazione naturale
degli spazi e una adeguata percezione visiva dell’esterno.

1

D Credito 8.2

Daylight & Views, Views for 90% of Spaces
Garantire agli occupanti dell’edificio, nelle aree occupate in modo continuativo, il
contatto diretto agli occupanti dell’edificio con l’ambiente esterno, attraverso
l’illuminazione naturale degli spazi e un’adeguata percezione visiva dell’esterno,
nelle aree occupate in modo continuativo.

1

ID Innovation & Design Process 6 Punti

C Credito 1

Innovation or Exemplary Performance: Provide Specific Title
Consentire ai gruppi di progetto e ai progetti di guadagnare punti sia per le
prestazioni esemplari rispetto ai requisiti previsti dal sistema di classificazione
LEED® per Nuove Costruzioni, sia attraverso caratteristiche innovative non
specificatamente comprese nelle categorie LEED®.

da 1 a 5

D Credito 2
LEED® Accredited Professional
Supportare e promuovere l’integrazione progettuale richiesta da LEED® per
favorirne l’applicazione e la certificazione.

1

RP Regional Priority 4 Punti

Credito 1 Regional Priority da 1 a 4

Punteggio totale 111punti
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Standard
di riferimento

LEED Italia
Nuove Costruzioni (NC)

e LEED
for New Construction
& Major Renovation

LEED
for

Commercial
Interios (CI)

Credito MR Credito 2 MR Credit 2

Punti da 1 a 2 da 1 a 2

Standard
di riferimento

LEED Italia
Nuove Costruzioni (NC)

e LEED
for New Construction
& Major Renovation

LEED
for

Commercial
Interios (CI)

Credito MR Credito 4 MR Credit 4

Punti da 1 a 2 da 1 a 2

Standard
di riferimento

LEED Italia
Nuove Costruzioni (NC)

Credito MR Credito 5

Punti da 1 a 2

Standard
di riferimento

LEED for New Construction
& Major Renovation

Credito MR Credit 5

Punti da 1 a 2
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Standard
di riferimento

LEED
for Commercial

Interios (CI)

Credito MR Credit 5

Punti da 1 a 2
Standard

di riferimento

LEED
for Commercial

Interios (CI)

Credito IEQ Credit 4.5

Punti 1

Standard
di riferimento

LEED USA NC
e LEED Italia Nuove

Costruzioni (NC)

LEED
for

Commercial
Interios (CI)

Credito ID/IP Credito 1 ID Credit 1

Punti 1 1
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Habitech Distretto Tecnologico Trentino
L’Amministratore delegato

GIANNI LAZZARI

TUV Italia s.r.l.
Ingegneria Civile e Materiali da Costruzioni

Il Responsabile Tecnico

MASSIMO PUGLIESE

Crediti ai quali il prodotto può
contribuire secondo lo standard
di riferimento: LEED Italia Nuove

Costruzioni e Ristrutturazioni, v.2009

Crediti ai quali il prodotto può
contribuire secondo gli standard

di riferimento: LEED for New
Construction & Major Renovation, v.2009

Crediti ai quali il prodotto può
contribuire secondo gli standard

di riferimento: LEED for
Commercial Interiors, v.2009

MRc2 Gestione dei rifiuti da costruzione

MRc4 Contenuto di materiale riciclato

MRc5 Materiali estratti, lavorati
e prodotti a distanza

limitata (materiali regionali)

IPc1 Innovazione nella progettazione

MRc2 Construction Waste
Management

MRc4 Recycled content

MRc5 Regional Materials

IDc1 Innovation in Design

MRc2 Construction Waste Management

MRc4 Recycled content

MRc5 Regional Materials

IEQc4.5 Low Emitting Materials:
   Flooring Systems

IDc1 Innovation in Design



 

 

Modello di lettera su carta intestata dell’azienda 

 

 

Luogo, data 

 

Oggetto:  Autodichiarazione in riferimento al credito MR c4 – Contenuto di riciclato  

 

Standard di riferimento  LEED for New Construction and Major Renovation 
LEED Italia per le Nuove Costruzioni 
LEED for Commercial Interiors 

Credito MR Credit 4 – Recycled Content 
 

In riferimento a NOME PRODOTTO dichiariamo che tale prodotto contiene PERCENTUALE DI RICICLATO 
di  POST/CONSUMO  e PERCENTUALE DI RICICLATO di PRE CONSUMO. 

 

Nome prodotto  

  

MR Credit 4 - Recycled Content 

a. % post-consumer % (indicare la percentuale minima) 

b. % pre-consumer % (indicare la percentuale minima) 

 

 

 

 

 

Timbro 

Nome responsabile 

FIRMA 

 

Certificate of Compliance

Certificate No: 15224-420

Status: Certified

Period: 02/2010 - 02/2013

Restrictions: NONE

Certification Details:

Quarella - Living Range
Quarella Spa  

This product has been certified according to the 
GREENGUARD Children & Schools Certification Program 
for Low Emitting Products

Reference Standard: GGPS.002 GREENGUARD Children & Schools℠ Standard 

Product Type: All Products 

Criteria Allowable Limits

Individual VOCs¹,² ≤ 1/100 TLV and ≤ ½ CA chronic REL (Office Seating ≤ 1/100 TLV and ≤ ¼ CA CREL)

Formaldehyde ≤ 0.0135 ppm /13.5 ppb (Office Seating ≤ 0.00675 ppm / 6.75 ppb)

TVOC³ ≤ 0.22  µg/m³

Total Aldehydes⁴ ≤ 0.043 ppm /43 ppb

Total Phthalates⁵ ≤ 0.01  µg/m³

Total Particles⁶ ≤ 0.02  µg/m³

See referenced standard for a complete technical explanation.

¹Any VOC not listed must produce an air concentration level no greater than 1/100 the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place criterion 
(Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, Cincinnati, Ohio 45211-4438) and no greater 
than 1/2 the CA Chronic Reference Exposure Level (CREL) http://www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/AllChrels.html - (CRELs) Adopted by the State of 
California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), December 2008).

²1-Methyl-2-Pyrrolidinone must be ≤ 0.16 µg/m³ for Office Furniture or ≤ 0.080 µg/m³ for Office Seating.

³Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C6–C16 range, with responses calibrated to a toluene surrogate.

⁴Defined to be the total response of a target list of aldehydes (2-butenal; acetaldehyde; benzaldehyde; 2, 5-dimethylbenzaldehyde, 
2-methylbenzaldehyde; 3-and/or 4-methylbenzaldehyde; butanal; 3-methylbutanal; formaldehyde; hexanal; pentanal; propanal), with each 
individually calibrated to a compound specific standard.

⁵Total phthalates include dibutyl (DBP), diethylhexyl (DEHP), diethyl (DEP), butylbenzyl (BBP), di-octyl (DOP), and dimethyl (DMP) phthalates.

⁶Particles are only applicable to fibrous, particle-releasing products with exposed surface area in air streams.
Seating, Workstations and Casegood Systems complies with ANSI/BIFMA e3-2010 Credit 7.6.2.
Complies with California Department of Health Services' “Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions 
from Indoor Sources Using Environmental Chambers” Version 1.1 (CA section 01350)

GREENGUARD Certification affirms that products meet the criteria of the referenced standard and the requirements of the 
specific certification program. Certification testing is conducted according to a consistent, defined protocol. The testing does not 
evaluate emissions under usage conditions other than those defined in the protocol and does not address potential 
environmental impact other than chemical and particle emissions.

The GREENGUARD Environmental Institute (GEI) is an industry independent, third-party certification organization that qualifies 
products for low chemical emissions. GREENGUARD Certification programs use defined product standards, test 
methodologies, product sample collection and handling procedures, program application processes and on-going verification 
procedures. GREENGUARD standards, methods, and procedures are available at www.GREENGUARD.org. 

©  2012 GREENGUARD Environmental Institute GGPC.002




