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COSTRUZIONI
& EDILIZIA

LEED
SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA
“Il 40% della domanda energetIca dell’UnIone eUropea è 

ascrIvIbIle al settore edIle e, In ItalIa, tale percentUale cresce 
al 45%”

“I cIttadInI dell’UnIone eUropea trascorrono, In medIa, Il 
90% della loro vIta all’Interno dI Un edIfIcIo”

Brevi considerazioni dalle quali risulta evidente come i soggetti operanti 
nel settore edilizio deBBano essere gli attori principali di un mutamento 
ideologico fondato sul concetto chIave dI sostenIbIlItà.
sosteniBilità intesa nel suo significato più ampio come concetto che si 
realizzi simultaneamente nelle sue tre declinazioni inscindiBili:
sostenIbIlItà ambIentale, sostenIbIlItà socIale e sostenIbIlItà economIca.
leed (leadership in energy environmental design) è uno schema 
volontarIo che certIfIca le alte prestazIonI, sotto il profilo della 
sosteniBilità, dI edIfIcI e/o qUartIerI.
i differenti protocolli leed/gBc italia si sostanziano in ratInk systems 
attraverso i  quali viene associato ad un intervento edilizio un punteggio 
ottenuto sommando punti acquisiti rispondendo positivamente a 
requisiti prestazionali posti all’interno delle aree tematIche prese in 
considerazione: sosteniBilità del sito, gestione delle acque, energia e 
atmosfera, materiali e risorse, qualità amBientale interna, innovazione 
nella progettazione.
certificazioni progressivamente più prestigiose corrispondono a 
punteggi totali conseguiti crescenti.
la famiglia di protocolli leed/gBc italia va a coprire l’Intera gamma dI 
possIbIlI InterventI edIlIzI, sia per quanto riguarda le nUove realIzzazIonI 
così come gli interventi sul patrImonIo esIstente.

benefIcI per l’acqUIrente:
- spazI pIù sanI dove vivere o lavorare, i quali contriBuiscono 
ad una maggIore prodUttIvItà, salUte, confort e sIcUrezza per i 
suoi occupanti;
- costI dI gestIone in esercizio notevolmente InferIorI che 
rendono nettamente positivo il Bilancio  Benefici - costi.

benefIcI per Il costrUttore:
- certificare un edificio leed equivale a comUnIcare ai potenziali 
clienti ed alla collettività intera che l’ImmobIle costruito o 
ristrutturato rIsponde a rIgorosI standard, certificati da una 
parte terza indipendente;
- facIlItazIonI nell’accesso a canalI dI fInanzIamento specifici;
- aumento del valore intrinseco dell’edificio con corrispettivo 
aUmento del valore dI mercato.

lo studio Bussolari è in grado di offrire consulenza a 360° ai soggetti 
(progettisti, costruttori, associazioni di categoria, agenzie immoBiliari, 
consumatori) che intendano approfondire le tematiche connesse alla 
sosteniBilità applicata al settore edilizio.


