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Il sito
Il progetto è stato sviluppato su un sito precedentemente an-
tropizzato e l’insediamento è servito dalla rete di trasporto 
pubblico. Per i parcheggi sono state privilegiate pavimen-
tazioni di tipo permeabile, che consentono l’infiltrazione 
dell’acqua piovana nel sottosuolo. L’effetto isola di calore do-
vuto al progetto è ridotto poiché i materiali esterni rispettano 
i limiti di Indice di riflessione solare indicati. 

La risorsa idrica
La risorsa idrica è tutelata mediante l’adozione di sanitari e di 
rubinetterie a basso consumo di acqua, inoltre è previsto un 
sistema di riutilizzo delle acque meteoriche. 

Efficienza energetica 
I consumi energetici sono ridotti grazie al sistema di con-
dizionamento a pompa di calore elettrica, ventilatori elet-
tronici ad alta efficienza e modulazione della portata di rin-
novo in funzione della concentrazione di CO2 in ambiente. 
L’impianto fotovoltaico copre una percentuale di fabbisogno 
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energetico annuo pari a oltre il 9%, mentre il contratto di 
fornitura elettrica prevede che la totalità dell’energia acqui-
stata sia prodotta mediante fonti energetiche rinnovabili. 

Materiali da costruzione
I materiali previsti hanno una percentuale di riciclato e sono 
estratti e lavorati regionalmente, riducendo l’impatto am-
bientale. Inoltre, i rifiuti da costruzione sono stati conferiti in 
centri di recupero e riciclo. 

Comfort ambientale e IAQ 
La qualità dell’ambiente interno è garantita mediante un tasso 
di ricambio aria elevato e l’utilizzo di materiali di finitura 
interna che non contengono COV (Composti Organici Vo-
latili) e formaldeide.
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LEED Italia NC 2009

Punti – Score: 61/110

Site
This project has been developed on a site that was previously 
anthropized, which is served by public transport. Permeable mate-
rials have been selected for flooring, allowing rainwater to penetrate 
the ground. The heat island effect due to the project is limited, 
as external materials comply with Solar Reflectance Index limits 
envisaged. 
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Crediti acquisiti

Crediti acquisibili

Regional Priorities (RP)

Innovation in Design (ID)

Indoor Environmental Quality (EQ)

Materials and Resources (MR)

Energy & Atmosphere (EA)

Water Efficiency (WE)

Sustainable Sites (SS)
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Water
Water is saved by means of water efficient bathroom fixtures and 
faucets. Additionally, a system to reuse rainfall is envisaged. 

Energy Efficiency
Energy consumption is reduced by means of an electric heat pump 
conditioning system, high-efficiency electronic fans and modulation 
of the air change rate depending on CO2 concentration in the area. 
The photovoltaic system supplies over 9% of the annual energy need, 
whereas the power supply contract envisages for all energy acquired to 
come from renewable energy sources. 

Building Materials
Materials envisaged are partially recycled and are extracted and pro-
cessed in the region, reducing the carbon footprint. In addition, con-
struction waste has been disposed of in recycling and recovery centers. 

Environmental Comfort and IAQ 
High air change rate and internal finish materials that do not con-
tain any VOC (Volatile Organic Compounds) and formaldehyde 
ensure indoor environmental quality.

1. Ingresso principale dell’edificio – Main entrance of the building

2. Vista degli spazi commerciali – View of the commercial spaces

3. Gli impianti di climatizzazione:  distribuzione dell’aria –  
 Air-conditioning systems, air distribution 

Progetto – Project 

Tipologia utenza – User type 

Località – Location 

Committente – Client

Progettista edificio – Building designer 

Progettista impianti – System specialist 

Costruttore – Developer 

LEED AP – LEED AP 

Commissioning Authority 
Commissioning Authority 

Data inizio lavori 
Construction start date

Data completamento  
Work completion date
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