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COMUNICATO STAMPA 
 
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL HA APPROVATO “LEED ITALIA 2009 – NUOVE 
COSTRUZIONI”, STANDARD DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA’ PER L’EDILIZIA 
 
“L’approvazione il 25 gennaio scorso di LEED Italia 2009, adattamento italiano dello standard statunitense 

per la certificazione degli edifici sostenibili, è un passo di grandissima importanza per il miglioramento 

qualitativo delle costruzioni.” - afferma Lorenzo Orsenigo, direttore di ICMQ, organismo di certificazione 

leader nel settore delle costruzioni e socio fondatore di Green Building Council Italia (www.gbcitalia.org), 

l’associazione non profit che ha curato la versione italiana di LEED – “Del resto la sostenibilità in edilizia, 

considerata dalla Commissione Europea una delle linee strategiche di sviluppo per i prossimi anni, 

rappresenta il punto di incontro di molte parti interessate: l’amministrazione pubblica, che ha il dovere di 

tutelare la collettività e preservare l’ambiente; i promotori di interventi immobiliari perché è una modalità per 

ottenere incentivi economici e commercializzare meglio il prodotto; l’acquirente di un immobile, che è 

maggiormente attratto da un bene che consente risparmi futuri e offre un notevole comfort interno.” 

La certificazione volontaria LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – spiega Alberto 

Lodi, responsabile del settore Sistema Edificio® di ICMQ – è stata creata da US Green Building Council a 

partire dal 1993 ed oggi è diffusa e riconosciuta in oltre 100 paesi nel mondo. E’ basata su parametri (crediti) 

che stabiliscono criteri innovativi di progettazione per realizzare edifici salubri, efficienti e ad impatto 

ambientale contenuto e prevede formulazioni differenziate in base al tipo di realizzazione; la versione italiana 

appena approvata da USGBC è relativa alle Nuove Costruzioni. Ora che lo schema LEED Italia è stato 

approvato, si apre la fase di lancio dello schema nel nostro Paese e di pubblicazione della relativa guida. Per 

iniziativa di GBC Italia, sono stati programmati tre eventi di presentazione: il 14 settembre 2010 a Trento, l’8 

giugno a Milano ed in settembre a Roma” 

I crediti LEED riguardano diversi aspetti del “costruire verde”: Cantieri sostenibili (riduzione dei rifiuti e 

dell’impatto del cantiere sull’ambiente circostante, impiego di materiale riciclato), Gestione efficiente 

dell’acqua, Energia ed atmosfera (diminuzione dei consumi energetici, utilizzo fonti rinnovabili, riduzione 

emissioni inquinanti), Materiali e risorse (naturali, riciclabili, rinnovabili e di produzione locale), Qualità degli 

ambienti interni (qualità dell’aria, comfort abitativo), Progettazione e innovazione (tecnologie innovative). In 

base ai crediti conseguiti si ottiene uno specifico livello di certificazione: Base, Argento, Oro, Platino. 

http://www.gbcitalia.org/
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ICMQ Organismo di Certificazione di terza parte, leader nel settore delle costruzioni, offre ai Committenti 

interessati LEED Full Service, un completo servizio tecnico e di assistenza procedurale utile a perseguire la 

certificazione di un edificio secondo lo schema LEED.  

 

Per ulteriori informazioni: ICMQ - tel. 02 7015081, icmq@icmq.org, www.icmq.org 
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