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INTRODUZIONE

Progettazione integrata: approccio multidisciplinare che integra

professionalità e specifiche competenze, atte alla realizzazione di un

comune obiettivo

SCOPO DELLO 

STUDIO

• Sostenibilità ambientale

• Comfort abitazione

• Efficienza energetica
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DESCRIZIONE INTERVENTO

Costruzione di una nuova villa ad uso residenziale

• Tre piani

• Giardino privato

• Piscina e solarium

• Palestra

• Configurazione futura

ricavare due unità abitative indipendenti
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DESCRIZIONE INTERVENTO
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• n. 3 PDC climatizzazione

• n. 1 PDC acqua calda

sanitaria

• Unità interne PDC

• Modulo idronico acqua calda

sanitaria

• Bollitore ad accumulo acqua

calda sanitaria

• Impianto solare fotovoltaico

• Impianto solare termico



AMBITI DI INTERVENTO

Energetica

dell’edificio
Impianti

meccanici

Impianti

elettrici
Acustica

PROGETTAZIONE

INTEGRATA

SOSTENIBILITA’

AMBIENTALE
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Condizione di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei

bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità

delle generazioni future di realizzare i propri

PROGETTAZIONE 

SOSTENIBILE

• Riduzione combustibili fossili

• Riduzione composti chimici

• Riduzione degrado fisico della natura

• Soddisfacimento bisogni umani 

fondamentali

• Incentivazione riciclo e biodegradabilità

ENERGIA ACQUA MATERIALI/RIFIUTI
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CERTIFICAZIONE LEED

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) è uno

standard a base 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

SCOPI

• Edilizia sostenibile

• Sensibilizzare l’opinione pubblica

• Implementare la qualità della vita

• fornire parametri di riferimento 

chiari 

• creazione di una community 

dell'edilizia sostenibile

SISTEMA 

A PUNTI
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LEED FOR HOMES

AREE 

TEMATICHE

• processo integrativo IP

• localizzazione e trasporti LT

• siti sostenibili SS

• gestione delle acque WE

• energia e atmosfera EA

• materiali e risorse MR

• qualità dell’aria interna EQ

• innovazione nella progettazione IN

PUNTEGGIO

• Certified: 40-49;

• Silver: 50-59;

• Gold: 60-79;

• Platinum: ≥80.

MPR minimum programs

requirements

CREDITI
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MPR minimum programs requirements

PRECONDIZIONI

• Edificio definibile come «unità abitativa»

• Edificio non mobile

• Superficie lorda dell’edificio in progetto 

maggiore del 2% dell’area lorda del terreno 

incluso nel confine di progetto LEED

Analisi aree 

tematiche

Interventi 

progettuali

• SS: gestione di cantiere

• WE: installazione contatore generale

• EQ: estrazione aria (cucine, bagni, autorimessa)

• EA: efficienza energetica, fonti rinnovabili
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CREDITI

Assegnazione basata sia su dati concreti estrapolati dal progetto, sia su

delle ipotesi di scelte che verranno adottate in fase di cantiere e dalla

committenza in futuro

49,1 %

• processo integrativo IP

• localizzazione e trasporti LT

• siti sostenibili SS

• gestione delle acque WE

• energia e atmosfera EA

• materiali e risorse MR

• qualità dell’aria interna EQ

• innovazione nella progettazione IN
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ENERGY AND ATMOSPHERE

Annual energy use Analisi energetica dell’edificio

HERS index:

un indice che

misura l’efficienza

energetica di una

casa rispetta a una

casa modello di

riferimento

POINTS PERCENTACE REDUCTION

HERS 

INDEX

1 1% -

2 2% -

3 3% -

4 4% -

5 5% 70

6 6% 68

7 7% 68

8 8% 67

9 9% 66

10 10% 65

11 12% 64

12 14% 63

13 16% 62

14 18% 60

15 20% 58

16 22% 56

17 24% 54

18 26% 52

19 28% 50

20 30% 45

21 32% 40

22 34% 35

23 37% 30

24 40% 25

25 50% 20

26 60% 15

27 70% 10

28 80% 5

29 90% 0 11



RISULTATI MODELLAZIONE ENERGETICA
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CREDITI RAGGIUNGIBILI

+ 10

• Isola di calore (copertura 

piana)

• Sistema  distribuzione 

acqua calda efficiente

• Sostenibilità per altri 

materiali (strutture)

• Verifica della qualità 

dell’aria

• Riduzione uso sostanze 

chimiche (vernici)
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CONCLUSIONI

PROGETTAZIONE 

INTEGRATA 

EFFICIENTE

Rispetto richieste della committenza

Soluzione energeticamente efficiente

Nessuna criticità rilevante nel processo 

di validazione

Basso impatto ambientale

Ottimo comfort dell’unità abitativa

14



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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