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POLICY OBBLIGATORIA PER L’UTILIZZO E DIVULGAZIONE DEL 
PRESENTE DOCUMENTO 
 
Il presente documento è stato realizzato da Habitech Distretto 
Tecnologico Trentino S.c.a r.l. con sede in via Fortunato Zeni, 8 
– Rovereto (TN), di seguito semplicemente DTTN con la 
collaborazione di TÜV Italia, da considerarsi esclusivi titolari di 
ogni diritto d’autore su tale documento. 
Il documento potrà essere liberamente e gratuitamente 
scaricato, riprodotto, pubblicato, comunicato o diffuso a terzi o 
in altro modo utilizzato da chiunque vi abbia interesse, purché 
siano rispettate le seguenti regole da ritenersi obbligatorie e 
vincolanti: 
1) le riproduzioni/pubblicazioni/comunicazioni/diffusioni o altri 
utilizzi del documento dovranno essere effettuate mantenendo 
sempre il testo integrale dello stesso, senza apporre modifiche, 
tagli o integrazioni; 
2) è, pertanto, vietata la 
riproduzione/pubblicazione/diffusione/comunicazione o altro 
utilizzo del documento effettuati in modo parziale e l’apporto 
di modifiche e/o integrazioni al suo contenuto; 

3) le riproduzioni/pubblicazioni/comunicazioni/diffusioni o altri 
utilizzi del documento dovranno riportare per esteso e in modo 
chiaro l’origine del documento, il sito da cui è stato tratto e il 
nominativo completo dei soggetti che li hanno realizzati e che 
sono titolari dei diritti sugli stessi (DTTN e/o TÜV Italia); 
4) le riproduzioni/pubblicazioni/comunicazioni/diffusioni o altri 
utilizzi del documento dovranno essere effettuate riportando 
per esteso e in modo chiaro la presente policy e l’obbligo 
vincolante di attenersi alle presenti regole. Ciascun soggetto 
che comunica a terzi il documento, pertanto, dovrà provvedere 
ad avvisare detti terzi di detti obblighi di utilizzo richiedendone 
l’adempimento; 
5) le riproduzioni/pubblicazioni/comunicazioni/diffusioni o altri 
utilizzi del documento dovranno essere effettuati in conformità 
e nel rispetto della normativa vigente. DTTN e TÜV Italia, 
pertanto, non potranno essere ritenuti responsabili per 
eventuali violazioni normative realizzate da terzi nell’utilizzo del 
documento in violazione della legge. 
Eventuali violazioni degli obblighi sopra riportati saranno 
perseguite a norma di legge e determineranno inadempimenti 
contrattuali con possibilità per DTTN o TÜV Italia di impedirne 
l’ulteriore riproduzione e pubblicazione.   

  

 

Habitech Distretto Tecnologico Trentino 

Via Fortunato Zeni, 8 

38068 Rovereto (TN) 

Tel. 0464.443450 - Fax. 0464.443460 

segreteria@dttn.it - www.habitech.it 

  

 

 

TÜV Italia 

via Carducci, 125 - pal.23 

20099 Sesto S. Giovanni (MI) 

Tel. 02.241301 - Fax. 02.24130399 

info@tuv.it - www.tuv.it 

  

  
Habitech Distretto Tecnologico Trentino è socio fondatore e promotore del Green Building Council Italia.  
 
TÜV Italia è socio Green Building Council Italia.  
  

  

  
Il presente documento è stato impostato e realizzato da:  
Carlo Battisti, Erika Endrizzi – Habitech Distretto Tecnologico Trentino 
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Massimo Pugliese, Claudio Tezza  – TÜV Italia 
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11..  IILL  LLIIBBRREETTTTOO  PPRROODDOOTTTTOO  RRIISSPPEETTTTOO  AALLLLOO  
SSTTAANNDDAARRDD  LLEEEEDD®®  

Habitech Distretto Tecnologico Trentino S.c.a.r.l ha 
attivato un progetto rivolto al sistema delle 
imprese, volto a fornire loro assistenza nel 
verificare il posizionamento dei propri prodotti 
rispetto al sistema di certificazione LEED®. 

Questa attività viene svolta in collaborazione con il 
TÜV Italia, che,  per sostenere attraverso i suoi 
servizi un’“edilizia sostenibile” nell‟ambito delle 
attività certificative secondo lo standard LEED®, 
supporta le aziende interessate alla Certificazione 
LEED® degli edifici e, relativamente ai materiali da 
costruzione, la Certificazione Contenuto di 
Materiale Riciclato.  
Il presente documento è stato redatto in conformità 
al documento svolto in collaborazione con TÜV 
Italia, dal titolo: “Linee guida per l’interpretazione 
e l’applicazione dei crediti LEED® ai prodotti per le 
costruzioni”, che fornisce le modalità con cui 
Habitech e TÜV Italia svolgono l’analisi di un 
materiale da costruzione rispetto alla contribuzione 
ai crediti LEED®. 

LEED® è un sistema di certificazione della 
sostenibilità degli edifici che considera l’efficienza 
energetica, la gestione delle acque, il sito sul quale 
l’immobile è costruito, i materiali e le risorse con le 
quali è stato edificato e la qualità interna degli 
ambienti in termini di salubrità dell’aria e comfort 
termico. È quindi importante che i prodotti che 
realizzano la struttura e l’allestimento dell’edificio 
possano dimostrare ed esplicitare la propria 
conformità ai criteri dello standard e/o i contributi 
che possono apportare per la soddisfazione degli 
stessi criteri (in alcuni casi si tratta semplicemente 
di verificare alcune informazioni e parametri già in 
possesso dell’azienda). 
 
Introduzione  

La certificazione LEED® riguarda l’edificio, non il 
prodotto, ma è facile intuire il fondamentale ruolo 
che esso gioca ai fini dell’ottenimento del punteggio 
finale. Tutti i prodotti coinvolti nel progetto 
possono quindi contribuire al conseguimento dei 
crediti purché siano conformi ai requisiti richiesti. 

Chi partecipa ad un progetto LEED® ricercherà 
fornitori partner in grado di fornire prodotti 
conformi ai parametri richiesti ed in grado di 

comunicare tutte le informazioni, la 
documentazione e le attestazioni che certifichino le 
performance del prodotto. 

Habitech - Distretto Tecnologico Trentino offre un 
servizio di consulenza alle aziende, grazie al quale 
esse possono posizionare il loro prodotto in termini 
di sostenibilità ambientale ed energetica rispetto 
allo standard LEED®.  

Il lavoro di posizionamento è stato caratterizzato da 
un primo incontro nel quale i consulenti Habitech 
hanno descritto lo standard LEED® e i requisiti 
richiesti dai crediti  rispetto ai prodotti sottoposti; in 
seguito hanno fatto uno studio approfondito dei 
prodotti con i referenti e tecnici aziendali per 
valutare a quali crediti essi potessero contribuire. 
Grazie ad  uno studio approfondito della 
documentazione rilasciata dai referenti aziendali, è 
stata fatta un’analisi delle caratteristiche dei 
prodotti, rispetto a quanto richiesto dai crediti 
LEED®. 

Il passo successivo è stato quello di individuare le 
eventuali azioni che l’azienda avrebbe potuto 
svolgere in modo da soddisfare al meglio i requisiti 
richiesti dai crediti individuati. Sulla base degli 
elementi emersi, i referenti aziendali hanno 
sviluppato e ottimizzato le linee di prodotto 
analizzate in modo che i loro attributi potessero 
rientrare pienamente nei limiti indicati dai requisiti 
dei crediti individuati. 

Infine si è data una indicazione della modalità di 
comunicazione del possibile contributo dei prodotti 
analizzati rispetto ai crediti e allo standard. 

I vantaggi che l’azienda può trarre attraverso questa 
attività di posizionamento, è di avere la concreta 
opportunità di innovarsi e innovare il proprio 
prodotto rispetto al valore della certificazione 
LEED® sul mercato dell’edilizia sostenibile. 

Lo scopo finale del posizionamento è quello di far 
acquisire all’azienda le competenze sufficienti per 
rispondere autonomamente ai requisiti LEED® nel 
momento in cui il mercato lo richiede.  

LEED® – Leadership in Energy Environmental 
Design 
 
Lo standard di certificazione energetico ambientale 
per gli edifici LEED® (Leadership in Energy 
Environmental Design) è uno standard a base 
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volontaria che regola la gestione, la progettazione e 
la costruzione di edifici sostenibili dal punto di vista 
sociale, ambientale, economico e del benessere 
dell’utilizzatore. Nato negli Stati Uniti nel 1993 per 
volere dell’US Green Building Council, tale standard, 
ha la peculiarità di toccare tutti gli ambiti che 
coinvolgono la progettazione degli edifici, dalla 
scelta del sito in cui si progetta l’edificio, alla 
gestione del cantiere, all’uso parsimonioso delle 
acque potabili, all’efficienza dell’involucro e degli 
impianti, all’uso di fonti di energia rinnovabile, 
all’utilizzo di materiali con contenuto di riciclato, 
alla qualità e al confort dell’ambiente interno. 
In Italia LEED® è stato introdotto da Habitech 
Distretto Tecnologico Trentino nel 2006, che ha 
successivamente fondato e promosso il Green 
Building Council Italia, con lo scopo di diffondere lo 
standard in Italia e lavorare alla nascita del LEED® 
Italia per le Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, 
basato sullo standard americano LEED® for New 
Construction and Major Renovation, v3 (2009).  
 
LEED® Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni si 
applica a edifici commerciali, inclusi uffici, edifici 
istituzionali (biblioteche, musei, chiese, ecc.), ed 
edifici residenziali di almeno 4 piani fuori terra.  
 
Esistono altri standard LEED® USA che riguardano:  

 interventi su edifici esistenti (EB, 
Existing Buildings);  

 le piccole abitazioni (LEED® for 
Homes).  

 gli interni di progetti commerciali 
(CI, Commercial Interiors);  

 
Il GBC Italia, il 14 aprile 2010, ha lanciato il LEED® 
Italia, versione basata su normative italiane ed 
europee, ma con gli stessi principi e criteri della 
versione americana.  
La certificazione LEED® Italia degli edifici si basa su 
una struttura di crediti che comprende sette aree 
tematiche:  

 
1. Sostenibilità del Sito (SS)  

2. Gestione delle Acque (GA)  

3. Energia e Atmosfera (EA)  
 

4. Materiali e Risorse (MR)  
 
5. Qualità ambientale interna (QI)  

 
6. Innovazione nella Progettazione (IP)  
 
7. Priorità Regionale (PR)  
 

I crediti sono strutturati in: prerequisiti, crediti 
centrali e crediti per l’innovazione.  
Il progetto in fase di certificazione deve soddisfare 
tutti i prerequisiti richiesti, in quanto obbligatori, 
mentre i crediti vengono attribuiti in base al livello 
raggiunto dai requisiti considerati, valutati secondo 
criteri stabiliti.  
Il punteggio finale si ottiene sommando i punteggi 
conseguiti all’interno di ogni area tematica e 
determina il diverso livello di certificazione 
ottenuta:  

 Certificato (40 – 49 punti)  
 Argento (50 – 59 punti)  
 Oro (60 – 79 punti) 
 Platino (80 punti e oltre)  

 
La certificazione LEED® è una certificazione 
dell’edificio, non si può pertanto attestare né 
certificare un prodotto da costruzione secondo il 
sistema LEED®, poiché i requisiti richiesti 
 
dai singoli crediti per ottenere il punteggio ad essi 
riferiti, riguardano le caratteristiche e le prestazioni 
dell’insieme dei materiali utilizzati nell’edificio, non 
del singolo prodotto. Il ruolo del materiale da 
costruzione all’interno della certificazione LEED® è 
quindi quello di contribuire o, in alcuni casi, essere 
conforme, alle richieste dei prerequisiti o dei crediti.  

 
L’US Green Building Council dà specifiche policies 
che regolano l’utilizzo del marchio USGBC e delle 
corrette asserzioni con le quali comunicare il fatto 
che i propri prodotti contribuiscono allo standard 
LEED®.  
Al momento della stesura del presente documento 
il GBC Italia ha realizzato un documento che regola 
l’utilizzo del logo GBC ITALIA, importante strumento 
di comunicazione, patrimonio della comunità GBC 
Italia.  
L'utilizzo del logo è regolato da linee guida 
finalizzate alla salvaguardia dei diritti del GBC Italia. 
Il mancato rispetto di queste linee guida da parte 
dei soci può essere motivo per attivare procedure 
statutarie per censura o espulsione. 
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Di seguito si riportano le Check List dei crediti LEED® 
Italia per le Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni e 

LEED® for New Construction and Major Renovation. 

 
TABELLA 1 – CHECK LIST LEED® Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni 

 
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 de gli 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 
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D/C   Area tematica  Punti 

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 

 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 attività 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 

3 
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D/C   Area tematica  Punti 

nel tempo. 

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 

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 ancora 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 
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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 Credit 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 

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 

1 
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naturale degli spazi e una adeguata percezione visiva dell’esterno. 

D Credito 8.2 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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TABELLA 2 – CHECK LIST LEED® for New Construction and Major Renovation 
 
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 

1 
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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. 

 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 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 

Obbligatorio 
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trasportati e smaltiti in discarica. 

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, 
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 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 

C Credito 5 Regional Materials  
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 ancora 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 

1 
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leggi.  

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 Credit 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 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 Credit 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 

Da 1 a 5 
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specificatamente comprese nelle categorie LEED
®
. 

C 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 

 110 Punti 

 
LEGENDA:  
 
D: Fase di progettazione (Design) 

C: Fase di costruzione (Construction) 
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2. Dati dell’azienda 

 

CELENIT S.r.l.  

Via Bellinghiera 17 
35019 Onara di Tombolo (PD) 
Tel: ++39-049-5993544 
Fax: ++39-049-5993598 
e-mail: info@celenit.com 

 

3. Riepilogo degli incontri svolti e dei partecipanti 

 

 

 

Presenti all’incontro presso Habitech Distretto Tecnologico Trentino del giorno  08/09/2010 

Nome Cognome Ruolo Telefono E-mail 

Piero Svegliado 
Amministratore 
Delegato 0495993544 psvegliado@celenit.com 

Carlo Battisti 
Servizio Mappatura 
Prodotti 0464 443470 carlo.battisti@dttn.it 

Erika  Endrizzi 
Servizio Mappatura 
Prodotti 0464 443 470 erika.endrizzi@dttn.it 

Presenti all’incontro presso CELENIT S.r.l. del giorno  19/10/2010 

Nome Cognome Ruolo Telefono E-mail 

Piero Svegliado 
Amministratore 
Delegato 049 5993544 psvegliado@celenit.com 

Claudio Tezza 

Ingegneria Civile e 
Materiali da 
Costruzione- TÜV 
Italia srl 0444 218218 tuv.vicenza@tuv.it 

Carlo Battisti 
Servizio Mappatura 
Prodotti 0464 443470 carlo.battisti@dttn.it 

Erika  Endrizzi 
Servizio Mappatura 
Prodotti 0464 443 470  erika.endrizzi@dttn.it 

mailto:info@celenit.com
mailto:tuv.vicenza@tuv.it
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4. Descrizione dell’attività dell’azienda 

 

Celenit SpA produce pannelli isolanti termici ed 
acustici in lana di legno di abete mineralizzata e 
legata con cemento Portland. Opera da più di 40 
anni sui mercati nazionali ed internazionali. Dispone 
di un impianto di produzione ad elevata tecnologia 
in grado di garantire prodotti con spiccati standard 
qualitativi. E' impegnata in una costante ricerca per 
fornire le migliori soluzioni di isolamento rese 
disponibili dalla tecnologia più avanzata. 
 
Obiettivi primari della Celenit sono: 

 la costante ricerca sul prodotto che vede 
l'azienda ed il suo personale qualificato 
collaborare con Istituti di ricerca universitari 
per effettuare sofisticati test sui prodotti al 
fine di metterne in luce tutte le 
caratteristiche e proprietà. 

 il continuo miglioramento dei processi 
produttivi che ha portato la Celenit ad 
ultimare il più innovativo e sofisticato 
impianto produttivo in Europa di pannelli 
isolanti in lana di legno e cemento, in grado 
di garantire una qualità costante nel tempo. 

Celenit è certificato ecobiocompatibile da ANAB 
(Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) - 
ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e 
Ambientale). 

 
5. Descrizione dei prodotti di CELENIT S.r.l. 

 

Il Comportamento bio-fisico 

Il Celenit è costituito da prodotti naturali: 

 il legno, prodotto naturale per eccellenza; 

 i componenti minerali, della stessa 
composizione delle rocce presenti in natura. 

Non si ha quindi alcun inquinamento né in 
fase di produzione, né nell'impiego, né 
nell'eventuale riciclaggio o smaltimento dei residui. 
I dati confermano queste affermazioni: il prodotto 
non contiene metalli nocivi, non sviluppa gas tossici, 
non è radioattivo, non è combustibile. Gli eventuali 
scarti da smaltire vanno depositati nelle comuni 
discariche per materiali da costruzione. 

 
Le caratteristiche fisiche del Celenit - traspiranza, 
assenza di cariche elettrostatiche, capacità di 
accumulo termico, capacità di regolare l'umidità 
dell'ambiente - assicurano il massimo benessere 
abitativo. 
 
Il Celenit è di durata illimitata perché non subisce 
processi di degradazione biologica o chimica, ma 
migliora le sue prestazioni attraverso un processo di 
carbonatazione che continua nel tempo. 
 
Il Celenit è stato dichiarato ecobiocompatibile da 
ANAB-ICEA, certificato n° EDIL.2009_004 Rev. 01. 

 

Le proprietà acustiche 

Le caratteristiche del pannello Celenit quali la 
massa, la struttura alveolare, il basso modulo 
elastico e l'effetto smorzante interno rendono il 
prodotto molto valido sia nel regolare la rumorosità 
ambiente (fonoassorbimento), sia nel ridurre la 
trasmissione dei suoni (fonoisolamento). 

La durata nel tempo 

Nella ristrutturazione di edifici risalenti agli inizi 
degli anni trenta sono stati trovati pannelli in fibre 
di legno e cemento Portland ancora in perfette 
condizioni, tanto che non si è ritenuto necessario 
sostituirli. Questi rilievi sperimentali sono ora 
confermati dalle ricerche eseguite presso 
l'Università di Padova: determinazioni al 
microscopio elettronico hanno dimostrato la 
perfetta conservazione della struttura delle celle 
delle fibre del legno sia su pannelli di recente 
produzione sia su pannelli prodotti da oltre 20 anni. 
L'impregnazione della fibra con sostanze 
mineralizzanti ed ignifuganti, unita all'azione dei 
silicati presenti nel cemento Portland, protegge la 
fibra in maniera definitiva da ogni azione biologica, 
chimica, meteorologica. La carbonatazione della 
calce contenuta nel cemento Portland aumenta nel 
tempo le caratteristiche di resistenza del prodotto.  

Il comportamento al fuoco  

Il Celenit è classificato di classe 1 di reazione al 
fuoco (Omologazione Ministero dell'Interno). 
Secondo la nuova normativa Europea (EN 13501-1), 
il Celenit è classificato di Euroclasse B-s1, d0, 
pertanto può essere impiegato lungo le vie di 

http://www.celenit.it/prodotti.asp
http://www.celenit.it/caratteristiche.asp
http://www.celenit.it/docs/EDIL.2009_004_01.pdf
http://www.anab.it/
http://www.anab.it/
http://www.icea.info/
http://www.icea.info/
http://www.celenit.it/docs/EDIL.2009_004_01.pdf
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esodo. In caso di incendio non dà luogo a 
gocciolamento, non sviluppa fumi né gas tossici, 
non propaga la fiamma. La normativa svizzera 
classifica il prodotto in lana di legno e cemento 
quasi incombustibile (classe 6q.3) come le lane 
minerali. La normativa francese e tedesca ne 
consente l’impiego a rivestimento di solai su 
autorimesse aperte al pubblico in deroga 
all’impiego di materiali incombustibili.  

Il comportamento a contatto di altri materiali  

I pannelli hanno un comportamento neutro nei 
riguardi degli elementi della costruzione con i quali 
sono a contatto. In particolare nei riguardi del 
calcestruzzo, nell'impiego come cassero a perdere, 
viene migliorata la resistenza a compressione ed il 
modulo elastico. Se intonacati non danno luogo a 
macchie ed efflorescenze, non hanno azione 
corrosiva né su tubazioni né su altre parti 
metalliche, così pure su materiali plastici.  

Il comportamento all'acqua ed al gelo  

Il Celenit é assolutamente insensibile all'acqua e al 
gelo. Il cemento Portland conferisce al pannello 
resistenza all'acqua e l'adesione intima alla fibra ne 
impedisce il distacco in caso di gelo. Non si hanno 
quindi né rigonfiamenti né sgretolamenti in 
presenza di umidità. Il Celenit ha superato le prove 
di gelività consistenti nell'immergere il pannello in 
acqua a 35 °C per 8 ore e portandolo quindi a -10 °C 
per altre 8 ore; questa operazione viene ripetuta 
per 20 volte. Alla fine il pannello si presenta 
perfettamente integro, anzi in condizioni migliori di 
quelle iniziali dato l'effetto positivo dell'acqua sui 
leganti idraulici (Certificato N° 162359 - gelività - 
Università di Padova). L'insensibilità all'acqua 
permette l'impiego dei pannelli in rivestimenti 
all'esterno ed in ambienti ad elevata umidità, come 
pure il loro stoccaggio all'aperto.  

La regolazione dell'umidità ambiente  

I pannelli Celenit si comportano come regolatori 
igrometrici: assorbono l'umidità in eccesso e la 
cedono quando si ristabiliscono condizioni normali, 
senza subire deformazioni (vedi Caratteristiche 
Tecniche). Controsoffittature e rivestimenti con 
pannelli Celenit rendono l'ambiente asciutto 
contribuendo anche sotto questo punto di vista a 
migliorare il comfort ambientale. 

http://www.celenit.it/certificazioni.asp
http://www.celenit.it/certificazioni.asp
http://www.celenit.it/caratteristiche.asp
http://www.celenit.it/caratteristiche.asp
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6. Lista dei prodotti CELENIT 
 
I prodotti CELENIT presi in esame dall’analisi sono i seguenti: 
 

CATEGORIA PRODOTTO DESCRIZIONE 
Monoblocco gfr Celenit N, R, S Pannelli isolanti termici ed acustici, certificati 

ecobiocompatibile da ANAB- ICEA, in lana di legno di 
abete, 
mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta 
resistenza. 

 CELENIT AB, ABE, NB Pannelli isolanti termici ed acustici, certificati 
ecobiocompatibile da ANAB-ICEA, in lana di legno sottile 
di abete, mineralizzata e legata con cemento Portland 
bianco ad alta resistenza, conforme alla norma UNI EN 
13168. 

Accoppiati 
multistrato 

CELENIT P2, P3, E3 Pannelli isolanti termici ed acustici, conformi alla norma 
UNI EN 13168, composto da uno strato in lana di legno di 
abete, mineralizzata e legata con cemento Portland ad 
alta resistenza, e da uno strato interno di polistirene 
espanso sinterizzato autoestinguente. 

 CELENIT G3 Pannello isolante termico ed acustico, conforme alla 
norma UNI EN 13168, composto da due strati (spessore 5 
mm ciascuno) 
in lana di legno di abete, mineralizzata e legata con 
cemento Portland ad alta resistenza, e da uno strato 
interno di polistirene espanso sinterizzato 
autoestinguente contenente particelle di grafite. 

 CELENIT L3 Pannello isolante termico ed acustico, conforme alla 
norma  
UNI EN 13168, composto da due strati (spessore 5 mm 
ciascuno) in lana di legno di abete, mineralizzata e legata 
con cemento Portland ad alta resistenza, e da uno strato 
interno di lana di roccia a fibra orientata ad alta densità. 

 

http://www.celenit.it/docs/EDIL.2009_004_01.pdf
http://www.celenit.it/docs/EDIL.2009_004_01.pdf
http://www.celenit.it/docs/EDIL.2009_004_01.pdf
http://www.celenit.it/docs/EDIL.2009_004_01.pdf
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7. Crediti LEED® a cui i prodotti CELENIT possono contribuire 
 

EA p2 PRESTAZIONE ENERGETICA MINIMA  
 
Soddisfare i requisiti obbligatori previsti da ASHRAE/IESNA 90.1-2007 e dal D.Leg. 192/2005 o  da regolamenti 
locali più restrittivi. 
  
Requisiti soddisfatti dal prodotto L’isolante CELENIT con le sue prestazioni termiche e acustiche 

contribuisce indirettamente al prerequisito; i valori prestazionali 
vanno dichiarati per poter essere inseriti nella modellazione 
energetica dell’edificio. 

Resistenza termica dell’isolante  Indicare la resisteza termica come da test  
Documentazione (certificazioni, ecc.)  Scheda tecnica del materiale 
 

EA c1 OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE  
 
I requisiti richiesti sono i seguenti dati di input necessari per la modellazione energetica: INVOLUCRO.  
 
Requisiti soddisfatti dal prodotto L’isolante CELENIT con le sue prestazioni termiche e acustiche 

contribuisce indirettamente al prerequisito; i valori prestazionali 
vanno dichiarati per poter essere inseriti nella modellazione 
energetica dell’edificio. 

Spessore [m]  Indicare spessore specifico  
Conduttività termica [W/(m.K)]  Come da test effettuato  
Calore specifico [J/(kg.K)]  Come da test effettuato  
Peso specifico [kg/m3]  Come da test effettuato  
Tipo Test e Normatva di riferimento  Indicare il tipo di test e la normativa di riferimento 
Documentazione (certificazioni, ecc.)  Schede tecniche  
 

MR c2 - 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  nel processo produttivo e reindirizzare i materiali riutilizzabili in 
appositi siti di raccolta. 
 
Requisiti soddisfatti dal prodotto Celenit per i propri imballaggi utilizza reggette, angolari in cartone 

riciclabile, pallet in legno o strisce costituite da pannelli Celenit di 
scarto. 

Descrizione generale di ogni tipo/categoria 
di materiale di scarto prodotto. 

Elencare e decrivere i materiali riciclabili utilizzati per gli imballi 
(es.pallet, cartone, ecc.) 

Quantità di materiale deviato diviso per 
categoria in tonnellate o metri cubi. 

Indicare la quantità di materiale deviato e diviso per categoria. 

Documentazione (bolla di trasporto, ecc.) Fornire la bolla di trasporto che dimostri il tipo di materiale 
utilizzato. 

 

MR c4 CONTENUTO DI RICICLATO 
 
Aumentare la domanda di prodotti da costruzione che contengano materiali a contenuto riciclato, riducendo in 
tal modo gli impatti derivanti dall’estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini. 
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 Riciclato Post-Consumo: è lo scarto che è divenuto una materia prima per un altro prodotto. Per essere 
post-consumo, il materiale deve essere stato utilizzato per il suo scopo prima di essere riciclato.  

 Riciclato Pre-Consumo: è lo scarto che viene prodotto dal processo produttivo, che non è ancora stato 
utilizzato (es. prodotti difettosi). 

 Il valore del contenuto di riciclato di un materiale deve essere determinato dividendo il peso del 
contenuto di riciclato nel prodotto per il peso totale del prodotto. 

 I componenti meccanici ed elettrici non sono considerati per questo credito. I sistemi idraulici e sistemi 
antincendio potrebbero. 

 I materiali a contenuto di riciclato devono essere definiti in accordo con le definizioni dello standard ISO 
14021. 

 
Di seguito indicare i prodotti e le percentuali in peso del materiale riciclato pre-consumo e post-consumo e la 
documentazione a supporto delle dichiarazioni (certificazioni primarie, ecc.) 
Requisiti soddisfatti dal prodotto La polvere di marmo di cui è costituito il materiale è riciclato pre – 

consumo al 100%. La percentuale in peso del materiale rispetto al 
peso totale è del 15%. 

% di contenuto di riciclato Post- Consumo 
(in peso) 

Indicare la percentuale di contenuto di riciclato post consumo in 
peso. 

% di contenuto di riciclato Pre- Consumo (in 
peso) 

Indicare la percentuale di contenuto di riciclato pre concumo in 
peso. 

Documentazione (certificazioni, ecc.) Asserzione ambientale autodichiarata di II Tipo, secondo la 
normativa UNI EN ISO 14021. 

 

MR c5 MATERIALI ESTRATTI, LAVORATI E PRODOTTI A DISTANZA LIMITATA (MATERIALI REGIONALI) 
Si considera materiale regionale se è stato estratto, lavorato e prodotto entro un raggio di 350 Km dal progetto 
nel caso in cui il trasporto del materiale avvenga su gomma, o 1050 Km nel caso in cui il trasporto avvenga via 
ferrovia o via mare. 
Non si considerano per questo credito le componenti meccaniche, elettriche ed idrauliche. 
Requisiti soddisfatti dal prodotto Le materie prime del prodotto provengono da circa 40 Km da Padova, 

il Portland proviene da Monselice o Chioggia. 
Zona di estrazione (CAP) Indicare la zona di estrazione specificando il CAP. 
Zona di Trasformazione (CAP) Indicare la zona di trasformazione specificando il CAP. 
Zona di Fabbricazione / lavorazione (CAP) Indicare la zona di fabbricazione/lavorazione specificando il CAP. 
Documentazione (certificazioni, ecc.) Lettera del produttore  
 

IP c1 – INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE 
Consentire ai gruppi di progettazione ed ai progetti di conseguire prestazioni esemplari rispetto ai requisiti 
previsti dal sistema LEED e/o prestazioni innovative negli ambiti della sostenibilità non specificatamente trattati 
in LEED. 
Requisiti soddisfatti dal prodotto Celenit ha eseguito un’analisi semplificata del ciclo di vita del 

prodotto secondo la normativa UNI EN ISO 14040. 

Documentare il processo mediante il 
quale si ha lavorato per sviluppare 
e/o realizzare soluzioni con benefici 
ambientali non previsti dai requisiti 
fissati 

Ad esempio fornire la LCA eseguita secondo la normativa UNI EN ISO 
14040. 
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8. Quadro sinottico dei crediti a cui i prodotti analizzati possono contribuire 
 

PRODOTTI Crediti a cui possono contribuire 
Celenit N, R, S, AB, ABE, NB, P2, P3, E3, G3, L3 EA p2 PRESTAZIONE ENERGETICA MINIMA  

 EA c1 OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE  

 MR c2 - GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE 

 MR c4 CONTENUTO DI RICICLATO 

 MR c5 MATERIALI ESTRATTI, LAVORATI E PRODOTTI A 
DISTANZA LIMITATA (MATERIALI REGIONALI) 

 IP c1 INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE 
 

Descrizione delle categorie di prodotto in termini di sostenibilità, peculiarità rispetto ai requisiti dei 
crediti LEED® e documentazione fornita attestante le caratteristiche dichiarate. 
 
L’analisi sul ciclo di vita del prodotto è stata eseguita secondo la norma UNI EN ISO 14040, pur se in 
maniera semplificata, poiché non sono presenti le analisi sulla messa in opera del prodotto e sul suo fine 
vita.  
 
L’azienda ha rilasciato la seguente documentazione (vedi allegati): 

- Dichiarazione di conformità secondo la norma europea EN 13168 

- Scheda di sicurezza del prodotto 

- Bolle di accompagnamento dei fornitori delle materie prime 

- Profilo ambientale rilasciato da ICEA 

- Certificato per il sistema di gesitione della catena di custodia rilasciato da ICILA S.r.l. 

- Scheda di prodotto degli angolari in cartone 
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9. Fornitori di CELENIT S.r.l. per documentare il credito MR c5 
 

Fornitori del legname Legnami Altopiano Srl 
36012 Asiago (VI) 

 Maino Giovanni 
36046 Lusiana (VI) 

 Kohlweg 
A – 9556 Liebenfels 

 Bussolaro Ilario & C. s.n.c. 
36052 Enego (VI) 

 Vender Legnami 
38016 Mezzocorona (TN) 

Fornitori CEMENTO Tipo II/A-LL 42.5 R Rolcim S.p.a. 
20123 Milano 

 Cementizillo S.p.a. 
33092 Fanna (PN) 

 Italcementi 
25086 Rezzano (BS) 

CARBONATO DI CALCIO C.r.a.Ver s.r.l. 
37036 S. Martino B.A. (VR) 

LANA di ROCCIA Flumroc 
CH – 8890 Flums 

 Rockwool  
20154 Milano 

 L’isolante S.r.l. 
46048 Roverbella (MN) 

 Knauf Insulation Italie S.p.a. 
10034 Chivasso 

POLISTIRENE ESPANSO Rexpol s.r.l. 
30036 Santa Maria di Sala (VE) 

CARTONE PER L’IMBALLAGGIO Scatolificio Bassanese 2 S.p.a. 
36022 Cassola (VI) 
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SCHEDA DI SICUREZZA 
 
CELENIT SPA 
Via Bellinghiera 17 
Onara di Tombolo (PD) 
Tel:049/5993544    Fax:049/5993598 
 
1.  PRODOTTO 
 
CELENIT N, CELENIT P2, CELENIT P3, CELENIT R, CELENIT S, CELENIT L3, CELENIT 
CG/F, CELENIT NB, CELENIT AB, CELENIT ABE, CELENIT E3, CELENIT G3. 
Pannello isolante termico e acustico per l'edilizia. 
 
 
2.  INDICAZIONE DEI PERICOLI 
 
Il prodotto non è classificato: non comporta pericoli. 
 
 
3.  COMPOSIZIONE 
 
Pannello costituito da lana di legno di abete mineralizzata e legata con cemento Portland, 
anche accoppiato con: polistirene espanso sinterizzato, polistirene espanso estruso, o lana 
minerale a fibre orientate 
 
4.  MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 
Non applicabile. 
 
 
5.  MISURE ANTINCENDIO 
 
Il prodotto è classificato in: 
 
CELENIT N, CELENIT S, CELENIT L3, CELENIT NB, CELENIT AB, CELENIT ABE 
Euroclasse B-s1, d0 secondo EN 13501-1.; 
 
CELENIT P3 sp. 25mm  
Euroclasse C-s2, d0 secondo EN 13501-1; 
 
CELENIT G3, CELENIT E3, CELENIT P2 sp. 35-100mm  
Euroclasse E secondo EN 13501-1; 
 
6.  MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Non applicabile. 



 

 

7.  MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Non richiede precauzioni. 
 
 
8.  PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Non applicabile. 
 
 
9.  PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
 
Prodotto solido, fibroso, di colore variabile secondo i tipi. 
Odore: non possiede odore. 
pH: non applicabile. 
Punto di ebollizione: non applicabile. 
Punto di fusione: non applicabile. 
Punto di infiammabilità: non applicabile. 
Proprietà esplosive, proprietà comburenti: non applicabile. 
Pressione di vapore: non applicabile. 
Solubilità in acqua: insolubile. 
Solubilità nei comuni solventi organici: insolubile. 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: non applicabile. 
 
Altri dati: 
Densità: 100-500 kg/m3 
 
 
10. STABILITA' E REATTIVITA' 
 
Il prodotto è stabile e non reattivo. 
 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Il prodotto è inerte dal punto di vista tossicologico. 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
  
Inerte. 
 
 



 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
 
CER 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603. 
 
 
14.  INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Il trasporto del prodotto non configura classi di rischio. 
 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Non richiede etichettatura ai sensi della Direttiva  67/548/CEE e successivi emendamenti e 
modifiche. 
 
 
16.  ALTRE INFORMAZIONI 
 
 // 
 
 
NOTA 

- I dati sopra riportati sono relativi solo agli aspetti di sicurezza e ecologia. Non 
costituiscono specifica tecnica. 

- Da usarsi solo come elemento isolante, sono esclusi gli usi impropri. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: CELENIT SPA e-mail: psvegliado@celenit.com 
 
 
Data: Marzo 2010.  
 
Compilata secondo Regolamento 1907/2006 (REACH) 
Detta scheda è suscettibile di aggiornamenti. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE ANGOLARI IN CARTA 
PRESSATI, SCATOLE DI CARTONE  

ONDULATO E FUSTELLATO 

36022 CASSOLA (VI)-Via Grande, 103/105 

tel. 0424 534397 – fax 0424 533472                  
Cap. Soc. € 1.700.000 i.v. 

Codice fiscale e partita IVA 00903740249 

R.E.A. 215464 

Reg. Impr. VI 012-7185  

e-mail: info@scatolificiobassanese2.com 

 
Società soggetta alla direzione  e controllo della società Scatolificio Bassanese  s.r.l. 

 

SCHEDA PRODOTTO 

 

 

 

 
ANGOLARI  

 

 

GLI ANGOLARI SONO COMPOSTI DA VARIE FASCE DI CARTONCINO 

RICICLATO DA GR.350/500 INCOLLATE TRA LORO CON COLLA  VINILICA, SINO 

A RAGGIUNGERE LO SPESSORE DESIDERATO. IL TUTTO VIENE AVVOLTO 

COMPLETAMENTE DA UNA COPERTINA ESTERNA BIANCA O AVANA 

SECONDO LA RICHIESTA DEL CLIENTE. 

EVENTUALE STAMPA VIENE EFFETTUATA CON COLORI ALL’ACQUA. 

L’ANGOLARE COSI’ PRODOTTO RISULTA RICICLABILE AL 100%. 

 

SIA LA CARTA CHE LA COLLA VINILICA USATA RISPETTANO  I LIMITI 

PREVISTI DAL DECRETO L.VO N.22 DEL 05.02.1997 ART.43 COMMA 4 (RoHS) 

PER QUANTO RIGUARDA I METALLI PESANTI AMMESSI NEGLI 

IMBALLAGGI ( CROMO- CADMIO- MERCURIO- PIOMBO). 
 

IL MATERIALE TEME L’UMIDITA’ ED E’ INFIAMMABILE.  

 

 

Cassola  20.05.2010 

 

 

      SCATOLIFICIO BASSANESE 2 SPA 

 



 
 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE ANGOLARI IN CARTA 
PRESSATI, SCATOLE DI CARTONE  

ONDULATO E FUSTELLATO 

36022 CASSOLA (VI)-Via Grande, 103/105 

tel. 0424 534397 – fax 0424 533472                  
Cap. Soc. € 1.700.000 i.v. 

Codice fiscale e partita IVA 00903740249 

R.E.A. 215464 

Reg. Impr. VI 012-7185  

e-mail: info@scatolificiobassanese2.com 

 
Società soggetta alla direzione  e controllo della società Scatolificio Bassanese  s.r.l. 

SCHEDA SICUREZZA    PAGINA 1 

 

1 PRODOTTO 

 

Angolare rigido in carta 

 

2 COMPOSIZIONE 

         

Cartoncino riciclato 

Colla vinilica 

Eventuali colori ad acqua 

 

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

 

Il prodotto non è considerato pericoloso 

 

4 INTERVENTI PRIMO SOCCORSO 

          

Inalazione  non possibile 

Ingestione  non possibile 

 

5 MISURE ANTINCENDIO 

 

Classe infiammabilità  infiammabile 

Mezzi spegnimento  acqua o altra sostanza adeguata allo scopo 

 

6 DISPERSIONE ACCIDENTALE 

 

Non esistono pericoli, basta raccoglierli e rimettere il tutto sul bancale. 

 

7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

  

Manipolazione  non c’è pericolo nella manipolazione 

Stoccaggio   Al coperto e comunque non esposto all’umidità 

 

8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE 

  

Non esistono pericoli all’esposizione 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE ANGOLARI IN CARTA 
PRESSATI, SCATOLE DI CARTONE  

ONDULATO E FUSTELLATO 

36022 CASSOLA (VI)-Via Grande, 103/105 

tel. 0424 534397 – fax 0424 533472                  
Cap. Soc. € 1.700.000 i.v. 

Codice fiscale e partita IVA 00903740249 

R.E.A. 215464 

Reg. Impr. VI 012-7185  

e-mail: info@scatolificiobassanese2.com 

 
Società soggetta alla direzione  e controllo della società Scatolificio Bassanese  s.r.l. 
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9 PROPRIETA’ FISICHE 

 

Stato fisico  solido 

 

10 STABILITA’ REATTIVA 

 
Proprietà pericolose  non riscontrate 

Condizioni da evitare  acqua e fuoco 

 

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

   

Non ci sono pericoli. 

 

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

   

Il prodotto è riciclabile al 100% nella carta  

 

13 SMALTIMENTO 

 

Riciclabile nella carta al 100% 

 

14 TRASPORTO 

  

Normali  sistemi 

 

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 

Nessuna 

 

16 ALTRE INFORMAZIONI 

 

Nessuna 

 

Fine scheda  












