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PREFAZIONE DI GBC ITALIA

L’Europa e l’Italia si trovano ad incrociare due grandi sfide. Da un lato il recupero di vaste aree industriali e 
civili dismesse o degradate, dall’altro la risposta ai rischi del riscaldamento del pianeta che impone per il 2030 
una riduzione del 40% delle emissioni climalteranti rispetto al 1990. Queste due emergenze implicano una 
riqualificazione spinta di edifici e quartieri oltre che una rivisitazione di opzioni di mobilità.

Non sarà un processo semplice in una fase di crisi economica. Ma proprio da questi interventi, realizzabili grazie 
ad una sinergia tra risorse pubbliche e private, può innescarsi una spinta anticiclica rispetto alle difficoltà del 
settore. 

I processi di riqualificazione e di valorizzazione di queste aree possono infatti rappresentare una straordinaria 
occasione per ripensare il territorio, individuando nuove funzioni, elevando la qualità architettonica, 
ripensando le forme di mobilità.

Peraltro, la crescente percezione della necessità di evitare al massimo il consumo di nuovo suolo, che si sta 
traducendo anche in specifiche proposte normative, favorisce gli interventi di riqualificazione.

In questo contesto si inserisce il nuovo Protocollo “GBC Quartieri”, elaborato grazie all’appassionato 
contributo dei soci di Green Building Council Italia. Esso rappresenta uno strumento utile per definire le linee 
guida per una progettazione ambientale su scala territoriale, per indicare i parametri da tenere in considerazione 
e per verificare l’efficacia degli interventi. Il Protocollo “GBC Quartieri” viene messo a disposizione di enti 
locali, investitori, sviluppatori e dei cittadini interessati alla definizione di soluzioni di riqualificazione 
territoriale ambientalmente valide.

A tutti i soci che hanno lavorato alla definizione del Protocollo, agli esperti che hanno contribuito con le loro 
competenze, a chi ha impostato un’efficace attività organizzativa e di coordinamento, un ringraziamento 
e l’auspicio che si possa anche con questo aiutare il nostro paese a riprendere una strada di uno sviluppo 
qualificato e sostenibile.

Gianni Silvestrini

Presidente Green Building Council Italia
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SOCI DI GBC ITALIA
La più grande forza delle associazioni GBC di tutto il mondo risiede nei soci che rappresentano l’intera gamma 
dei ruoli tipica del mercato edilizio. GBC Italia ha scelto di essere una associazione senza scopo di lucro basata 
sulla partecipazione e sul consenso dei soci, raccogliendo al suo interno tutte le aziende, enti e associazioni che 
operano nel campo dell’edilizia.

I soci di GBC Italia scelgono di essere leaders attivi impegnandosi in prima persona, nel proprio ambito oltre 
che nelle attività del GBC Italia, a operare per:

 ▪ sviluppare e proporre prodotti ed edifici sostenibili di alto profilo e di successo;

 ▪ offrire un’esauriente portfolio di servizi per rispondere ai differenti bisogni dell’attività immobiliare 
coerenti con le politiche di sostenibilità e caratterizzati da un servizio di qualità superiore per la clientela;

 ▪ favorire una crescita continua delle competenze dell’industria edilizia nel suo insieme e migliorare di 
conseguenza i criteri prestazionali dei sistemi LEED Italia e GBC;

 ▪ promuovere i vantaggi tangibili e intangibili dei “green buildings” durante tutto il ciclo di vita degli edifici, 
includendo i benefici ambientali, economici e sociali;

 ▪ promuovere l’adesione al GBC Italia tra i leaders e gli stakeholders dell’attività immobiliare privata e 
pubblica;

 ▪ sviluppare strumenti e servizi di supporto innovativi per i prodotti;

 ▪ rafforzare sistemi di rating quali LEED e del sistema GBC, come standards delle attività relative ai “green 
buildings” per le nostre abitazioni e per gli edifici non residenziali e consolidarne gli sviluppi in Italia e in 
Europa;

 ▪ far conoscere al settore industriale il livello raggiunto dalle più aggiornate e utili innovazioni;

 ▪ sostenere il GBC Italia nella sua attività di diffusione della cultura LEED e dei sistemi GBC tra cittadini, 
imprese, amministrazioni pubbliche ai diversi livelli come riferimento per definire e implementare 
politiche per la sostenibilità.

Le scelte fondanti di GBC Italia sono basate su tre pilastri:

Partecipazione dei soci attraverso i Comitati
Il cuore dell’associazione consiste nella struttura a comitati, all’interno dei quali i soci possono esprimere le 
specifiche competenze nel campo dell’edilizia, valorizzare l’individualità all’interno della comunità attraverso 
la creazione di sinergie, influenzare il mercato mediante aggregazioni dei singoli e individuare e implementare 
le scelte strategiche per GBC Italia.

Promuovere la creazione di una comunità
L’associazione è aperta e raccoglie in modo equilibrato tutte le differenti tipologie di soci che operano 
nel mercato dell’edilizia al fine di favorire la risoluzione delle problematiche sollevate dai differenti soci e 
identificare progetti ed attività a lungo termine e di grande respiro, in grado di incoraggiare l’accelerazione del 
cambiamento nell’intera filiera dell’edilizia.

Importanza del consenso dei soci
GBC Italia è una comunità costituita dai soci che operano nel campo dell’edilizia che ha come scopo principale la 
promozione dei principi dell’ecosostenibilità, ma che nel fare questo vuole contribuire anche ad altre dinamiche 
come il rafforzamento della vitalità del mercato e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente. GBC Italia, 
attraverso il continuo contatto con il mercato edilizio grazie alla partecipazione dei soci e al collegamento con 
la comunità del movimento Green Building internazionale ha l’obiettivo di strutturare opportune strategie per 
creare sinergie tra i differenti segmenti separati dell’industria edilizia e creare strumenti in grado di migliorare 
il mercato dell’edilizia.
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COPYRIGHT
©2015, Green Building Council Italia. Tutti i diritti riservati.

L’associazione Green Building Council Italia ha impiegato tempo e risorse per la creazione di questo manuale 
GBC Quartieri.

La guida e il suo contenuto sono protetti dalla legislazione vigente in merito ai diritti d’autore e alla proprietà 
intellettuale.

DISCLAIMER
Tutti i contenuti del presente manuale e i diritti ad essi correlati sono riservati, pertanto possono essere 
utilizzati esclusivamente per finalità d’informazione personale, ed è espressamente vietato ogni diverso 
utilizzo senza il preventivo consenso scritto.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono fornite in base al convincimento in buona fede, della 
loro accuratezza e veridicità. Tuttavia, GBC Italia pur considerando affidabili tali contenuti, declina ogni 
responsabilità in merito agli eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare da possibili errori o 
imprecisioni dei contenuti stessi, ovvero dal mancato aggiornamento delle informazioni, soprattutto laddove i 
contenuti informativi siano assunti dall’utente a fondamento di decisioni circa iniziative o attività di carattere 
economico o finanziario. Dato il carattere meramente divulgativo delle informazioni in esso contenute, queste 
non possono in alcun modo costituire aspettativa o diritto di alcun genere negli utenti; GBC Italia pertanto si 
riserva la facoltà di apportarvi modifiche o varianti, così come di modificare o sopprimere parti della presente 
pubblicazione, prodotti, servizi o attività nello stesso descritte. Il presente manuale contiene riferimenti e 
altro materiale bibliografico prodotto da terzi. L’esistenza di detti riferimenti non implica sponsorizzazione o 
sia affiliazione con soggetti terzi; GBC Italia declina ogni responsabilità in merito ai loro contenuti.

Nessuna delle parti interessate alla creazione del presente manuale, ivi compresi GBC Italia e i suoi soci, 
contraenti o governi di appartenenza, si assumono le responsabilità nei confronti degli utenti sulla completezza, 
accuratezza, utilizzo o affidamento in tale materiale. Nonostante le informazioni inserite nella presente guida 
siano affidabili e accurate nei limiti delle conoscenze dell’associazione, tutto il materiale contenuto non è 
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coperto in alcun modo da alcun tipo di garanzia.

Gli utenti del presente manuale rinunciano, come condizione di utilizzo del manuale stesso, a tutti i diritti 
di chiamare in causa o in tribunale GBC Italia, compresi i membri, contraenti e rispettivi governi per perdite 
economiche o danni che gli utenti potrebbero subire nel presente e nel futuro in relazione all’utilizzo del 
presente manuale.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il manuale e il suo contenuto sono protetti dalla legislazione vigente in merito ai diritti d’autore e alla proprietà 
intelettuale.
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PREMESSA

GBC Quartieri è uno strumento di rating di sostenibilità per i progetti di aree e quartieri e promuove la 
trasformazione di quartieri sostenibili, fattivamente perseguibile. 

L’attività per la stesura del protocollo sono frutto di un intento attivo di GBC Italia e di una partecipazione 
condivisa che hanno preso avvio nel 2011 e che hanno visto la partecipazione di tutti i comitati: i Comitati 
Standard di Prodotto GBC Quartieri, il Comitato Tecnico Scientifico e i Comitati Gruppi Tematici di Area di 
GBC Italia.

La prima fase ha comportato un’analisi dei riferimenti d’ambito LEED e del protocollo LEED for Neighborhood 
Development - al fine di studiare le questioni di merito e i temi strategici e di processo, con l’apporto dei sistemi  
sviluppati per l’Italia, il LEED 2009 Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni e GBC HOME.

Il primo rilascio dei lavori ha portato ad una versione intermedia che ha beneficiato della condivisione pubblica 
per il recepimento di note e apporti il più ampi possibili. Sono seguite quindi due nuove fasi di approfondimento 
strutturale dei contenuti, per l’analisi del contesto italiano con sistemi di riferimenti locali ed europei per una 
condivisione rispetto agli avanzamenti internazionali dei protocolli della famiglia LEED, per l’allineamento e 
l’apporto integrati con gli avanzamenti dei sistemi GBC Italia - LEED NC - GBC Home e GBC Historic Building 
- fasi che hanno richiesto un grande impegno e dedizione all’organizzazione e ai gruppi di lavoro, per valutare 
metodiche di approccio e individuare elementi di misura, riferimenti di benchmark e dati di scenario.

L’ambito di applicazione è la riqualificazione e lo sviluppo di sistemi di relazione – da un minimo di due edifici 
ad un grande quartiere - in cui la qualità di vita dei cittadini sia posta al centro, attraverso l’ integrazione di 
benefici ambientali e sociali: questo comprende il rapporto con la preesistenza e la pianificazione, il paesaggio 
e le risorse naturali, le infrastrutture, la mobilità, i servizi e le dotazioni, gli spazi aperti e di relazione, il mix 
funzionale e sociale, la qualità edilizia.

GBC Quartieri valorizza la scelta del sito, la preservazione delle risorse, l’integrazione di progettazione/
costruzione/gestione per perseguire l’esito di avere spazi che contribuiscano ad un miglior uso delle risorse, 
agli indici di salubrità, alla qualità della vita. Nello strumento vengono posti in integrazione ambiente, 
infrastrutture ed edifici per la creazione di comunità sostenibili, dotati di una fitta rete di relazioni e connesse 
con la preesistenza. Le principali aree tematiche in cui si struttura sono:

 ▪ Localizzazione e Collegamenti del Sito: la scelta di una corretta localizzazione del sito può costituire 
una differenza sostanziale in termini di benefici ambientali e per la salute umana; il potenziale è maggiore 
in aree già fortemente antropizzate e collegate a numerosi servizi di base e che favoriscono la mobilità 
sostenibile.

 ▪ Organizzazione e Programmazione del Quartiere: vengono prese in considerazione l’efficienza delle 
infrastrutture e della compattazione urbana, la mixité ed il sistema di servizi, le dotazioni di vicinato.

 ▪ Infrastrutture ed Edifici Sostenibili: si concentra su edifici e infrastrutture, sulle prestazioni, le riduzioni 
dei consumi, il riciclo dei materiali, i sistemi di rete, la gestione delle acque, l’efficienza energetica, le 
modalità di costruzione.

L’obiettivo di GBC Italia è di fornire uno strumento – operabile e per questo perfettibile – per trasformare una 
visione in requisiti attuabili.

La consapevolezza della complessità del tema è stata affrontata con straordinario impegno, professionalità, 
competenza e passione dalle persone e dalle strutture che hanno portato il contributo nei gruppi di lavoro. 

Un ringraziamento condiviso va allo spirito che le ha animate e allo sforzo pragmatico basato su una profonda 
motivazione sul tema dei quartieri sostenibili, visione e realtà fisica che impatta sull’ambiente e sulla qualità 
della vita di ognuno di noi, oggi e nei giorni futuri. 

Rovereto, 22 maggio 2015

Laura Pighi, [Habitech] coordinatrice del Comitato Standard GBC Quartieri
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CONSIDERAZIONI GENERALI

GBC Quartieri è il protocollo di certificazione sviluppato da GBC Italia per i progetti di aree oggetto di 
riqualificazione o di nuove espansioni, che promuovono tra gli obiettivi primari le prestazioni di sostenibilità 
ambientale del territorio, delle infrastrutture, delle dotazioni e degli edifici sostenibili. GBC Quartieri 
riconosce il valore degli interventi che promuovono un approccio integrato alla qualità della vita, alla salute 
pubblica e al rispetto per l’ambiente. 

La certificazione incoraggia le migliori pratiche orientate all’analisi del territorio, alla scelta delle aree in 
rapporto alla preservazione ambientale, promuovendo la connessione ai trasporti pubblici, le relazioni di aree 
con strutture preesistenti, la creazione e sviluppo di servizi e funzioni sociali. 

Si definisce un progetto oggetto di certificazione GBC Quartieri, un’area che possieda come minimo due edifici 
la quale costituisca con l’intorno un insieme di relazioni, che contribuisca a generare un mix funzionale e sociale 
e che abbia caratteristiche di insediamento stabile. I quartieri sostenibili sono luoghi in cui sono presenti edifici, 
infrastrutture e residenti, dove le funzioni di servizio ed i luoghi di lavoro sono raggiungibili pedonalmente. I 
progetti, oggetto di valutazione, possono altresì essere piccoli interventi monofunzionali, a complemento di 
quartieri preesistenti che integrino relazioni e qualità dei servizi agli abitanti, o multifunzionali.

GBC Quartieri non nasce come uno strumento di pianificazione urbanistica, ma può costituire un utile 
strumento per le municipalità che potrebbero adottarlo per la promozione, l’incentivazione e la riqualificazione 
sostenibile del territorio urbano, o per la stesura di linee guida di sviluppo.

GBC Italia attraverso questo protocollo introduce a livello nazionale un sistema di certificazione allineato con 
le normative e il mercato italiano utilizzando come ispirazione un sistema di certificazione internazionalmente 
riconosciuto come LEED for Neighborhood Development (LEED® ND), sistema di certificazione sviluppato 
da USGBC con il Congress for the New Urbanism e il Natural Resources Defence Council.
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INTRODUZIONE

L’Italia si trova a dover fronteggiare numerose sfide legate alla crisi economica, alla disoccupazione e al 
rilancio della competitività. Contemporaneamente deve allinearsi alle direttive europee in ambito di politiche 
ambientali per il raggiungimento degli obiettivi dell’Europa 2020 e si trova a dover risanare città e territori dai 
rischi ambientali e dal declino sociale, economico e culturale.

Il recupero di porzioni di città e la riconversione di parti di territorio in chiave sostenibile potrebbe rappresentare 
una risposta alle sfide della crisi economica attuale e rilanciare l’economia verso uno sviluppo sostenibile dei 
territori.

Per rispondere adeguatamente a questa crisi in questi termini è però necessario aggiornare i paradigmi di 
riferimento del mondo delle costruzioni, del settore immobiliare e dello sviluppo urbano.

GBC Italia ha sviluppato il protocollo GBC Quartieri che promuove la creazione di quartieri salutari, 
sicuri e sostenibili, riqualificando o realizzando un’area compatta e opportunamente connessa sia al suo 
interno sia con la realtà circostante. Il protocollo è uno strumento di misura ed individua una struttura di 
indicatori prestazionali componibili tra loro, ed esprime in sé concetti e buone pratiche utili per il supporto 
alla pianificazione sostenibile, per uno sviluppo e una riqualificazione territoriale rispettosa dei caratteri 
ambientali e promotrice di indici migliorativi per la qualità della vita e la salute. 

GBC Italia ha predisposto uno strumento per il mercato dell’edilizia sostenibile che può confrontarsi con le 
migliori esperienze internazionali in ambito di quartieri sostenibili (i cosiddetti ecoquartieri). Si posiziona 
nell’ambito degli strumenti che possono servire come riferimento per la creazione di politiche di sviluppo 
territoriale sostenibile indirizzate sia a nuove progettazioni e realizzazioni che alla riqualificazione e 
rigenerazione di aree degradate. Questi strumenti possono essere d’aiuto all’Ente Pubblico nell’esercizio dei 
suoi diversi ruoli. È compito poi delle Pubbliche Amministrazioni e degli stakeholder presenti sul territorio 
saper cogliere, governare e gestire i propri luoghi attraverso tali strumenti.

L’Ente Pubblico si trova infatti a dover ricoprire diversi ruoli nell’amministrazione e gestione del bene pubblico, 
che possono essere sintetizzati come segue:

 ▪ Ruolo di regolatore: l’Ente Pubblico definisce le regole per l’organizzazione, la strutturazione e la gestione 
del territorio, attraverso la stesura di documenti e norme, come per esempio la redazione dei Piani 
Territoriali di Sviluppo, dei Piani Regolatori Generali, dei Regolamenti Edilizi, ecc..

 ▪ Ruolo di Policy Maker: l’Ente Pubblico definisce le priorità di sviluppo del territorio orientate ai principi 
di sostenibilità. In tale ambito ha la facoltà di introdurre un sistema di incentivi, di sconti su oneri di 
concessione, di bonus e aumenti volumetrici, ecc. collegati a parametri di sostenibilità degli interventi.

 ▪ Ruolo di Committente: l’Ente Pubblico detiene anche il ruolo di proprietario di terreni ed edifici, e come 
tale deve assegnare lavori a fornitori attraverso gli strumenti propri delle PPAA, quali bandi e gare d’appalto 
all’interno dei quali descrive le specifiche di ciò che dovrà essere realizzato e gestito.

 ▪ Ruolo di gestore e manutentore del bene pubblico: in qualità di proprietario, si trova a dover gestire le 
attività e farsi carico dei costi di gestione e manutenzione delle proprie proprietà. Come tale  assegna 
specifici compiti a fornitori attraverso gli strumenti propri delle PPAA, quali bandi e gare d’appalto, 
all’interno dei quali  descrive le specifiche di ciò che dovrà essere gestito e acquistato.

I concetti e gli aspetti trattati e misurati in GBC Quartieri offrono un insieme di elementi che possono essere 
una valida linea guida per definire le priorità di intervento e aiutare le PPAA italiana nella definizione di policies. 
Premiando il perseguimento di determinati risultati, l’Ente Pubblico può fare da volano per lo sviluppo di 
aspetti specifici di sostenibilità. Ad esempio si possono inserire nei Regolamenti Edilizi criteri (requisiti e 
soglie di sostenibilità indicati nei prerequisiti e crediti del protocollo) che se perseguiti e raggiunti dai singoli 
progetti possono essere valorizzati nell’ambito di sistemi premianti come incentivi volumetrici o sconti su 
concessioni edilizie.

Una volta individuate le zone da riqualificare e/o rigenerare, GBC Quartieri è un utile strumento che permette 
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alla Pubblica Amministrazione di identificare e valorizzare le potenzialità secondo uno sviluppo sostenibile. 

L’ente regolatore può inserire i concetti peculiari del protocollo nei suoi strumenti urbanistici per programmare 
le attività di sviluppo e rigenerazione territoriale.

Il protocollo infatti è organizzato secondo un sistema di elementi misurabili che permette di individuare 
le potenzialità dell’area da riqualificare o rigenerare (infrastrutture, strutture, edifici, servizi, trasporti…) 
per progettare e realizzare un quartiere sostenibile. L’Ente Pubblico può dunque utilizzare i parametri del 
protocollo formalizzandone le richieste nei bandi pubblici.

GBC Italia, attraverso il protocollo di certificazione per quartieri sostenibili, inserisce sul mercato italiano uno 
strumento di elevata qualità che permette di certificare zone di territorio nel segno di soluzioni ambientali, 
sociali ed economiche che rispettino sia l’uomo sia la natura. I quartieri che seguono i parametri del protocollo 
GBC Quartieri saranno aree che sfruttano in maniera intelligente l’insieme delle risorse ambientali ed 
economiche del territorio, favorendo allo stesso tempo l’aggregazione tra i suoi abitanti. 

E’ un dato di fatto che le tematiche ambientali nel mondo dell’edilizia siano diventate un aspetto fondamentale 
da considerare ed è ormai buona pratica mettere in atto varie misure che permettano di preservare l’ambiente 
e promuovere la sua sostenibilità. 

Coefficienti di pesatura dei crediti
Il processo di pesatura dei coefficienti di ogni credito di GBC Quartieri si basa sui seguenti parametri:

 ▪ Tutti i crediti contano almeno un punto;

 ▪ Tutti i crediti sono caratterizzati da numeri interi positivi;

 ▪ Tutti i crediti ricevono un unico peso che non varia in funzione della localizzazione del progetto; 

 ▪ Il punteggio totale è di 100 punti; le aree di IP Innovazione nella Progettazione e PR Priorità Regionale 
forniscono l’opportunità di guadagnare ulteriori 10 punti.

Inquadramento
I prerequisiti e crediti del sistema di valutazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

 ▪ Localizzazione e Collegamenti del Sito (LCS)

 ▪ Organizzazione e Programmazione del Quartiere (OPQ)

 ▪ Infrastrutture ed Edifici Sostenibili (IES)

 ▪ Innovazione nella Progettazione (IP)

 ▪ Priorità Regionale (PR)

I prerequisiti e i crediti sono strutturati uniformemente e distribuiti tra le varie aree.
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I. AMBITO DI APPLICAZIONE
GBC Quartieri si applica sia a interventi di nuova costruzione che di riqualificazione urbana senza andare 
ad imporre un ambito prescrittivo né sulla specifica destinazione d’uso, né sulle dimensioni dell’area che 
s’intende certificare. Infatti, proprio grazie ad una matrice di relazioni che si origina fra i vari prerequisiti 
(aspetti obbligatori) e crediti (aspetti facoltativi a punteggio che determinano il livello di certificazione finale) 
del protocollo, il sistema riesce a creare un insieme di connessioni compiuto e misurabile che permette di non 
dover imporre una dimensione minima, né massima. 

Si ritiene che, affinché si possa applicare GBC Quartieri:

 ▪ la dimensione minima ragionevole del progetto sia di almeno due edifici;

 ▪ la dimensione massima del progetto sia tale da potersi governare in un unico processo, altrimenti è 
opportuno suddividere in più aree. Per superfici estremamente estese, si suggerisce quindi di suddividere il 
progetto in due o più parti in modo da rendere più fluido e controllabile l’iter di certificazione del progetto 
stesso.

 ▪ l’area da certificare sia dotata di, o inserita in, un contesto multifunzionale.

A livello di buona pratica e buon senso sono da preferire gli interventi soggetti a pianificazione attuativa 
le cui dimensioni di riferimento massime possono essere definite attraverso un’analisi degli strumenti di 
pianificazione che ci sono a livello locale.

Anche se i progetti possono contenere solo un singolo utilizzo, in genere un mix di usi fornirà migliori servizi 
per residenti e utilizzatori e permetterà di ridurre l’uso dell’automobile privata e di aumentare gli spostamenti 
a piedi o in bicicletta. Similmente, progetti di completamento che vanno ad integrare la preesistenza e 
contribuiscono al mix funzionale, sociale ed economico dell’intorno, posso candidarsi per la certificazione.

Anche i quartieri esistenti e i progetti di riqualificazione possono utilizzare questo sistema di valutazione, e la 
sua applicazione in questo contesto potrebbe essere particolarmente utile nelle aree urbane e quartieri storici. 

GBC Quartieri può essere utilizzato anche per luoghi di periferia, ponendosi come opportunità di 
riqualificazione e rivitalizzazione, a partire dalla riconnessione con il sistema pubblico dei trasporti.  

L’applicabilità dei progetti si valuta sostanzialmente a partire da una verifica di conformità ai prerequisiti 
qualitativi e prestazionali della Scheda Punteggio di certificazione, successivamente analizzando, comparando 
e parametrando gli intenti del progetto con gli intenti dei vari crediti che promotore, progettisti, stakeholders  
e shareholders scelgano di perseguire.

È generalmente importante sottolineare che il proprietario o il proponente che richieda la certificazione 
dovrebbe già possedere o avere un significativo controllo sulla maggioranza sul piano e sui lotti all’interno del 
perimetro di progetto.

GBC Quartieri è un sistema di certificazione di sostenibilità volontario, non nasce per costituire una norma 
nazionale che sostituisca codici, né è strutturato per certificare strumenti di pianificazione. 

GBC Quartieri non è adatto a progetti “enclave”, disconnessi o separati dall’intorno.

Requisiti Minimi di Programma di GBC Quartieri
Parallelamente a quando avviene per LEED 2009 Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni e i protocolli 
a marchi GBC, è da ritenersi Requisito Minimo di Programma, l’attestazione e dichiarazione da parte di chi 
sottomette il progetto per il percorso di certificazione, sotto la propria responsabilità quanto segue:

“Conformità alla legislazione vigente in materia, alla regola d’arte, a tutti i riferimenti cogenti applicabili: il progetto e 
gli edifici interessati alla certificazione comunque denominata, tutte le altre strutture interessate all’interno dell’area 
del progetto GBC Quartieri e tutte le attività di realizzazione devono essere conformi alle disposizioni dei riferimenti 
legislativi, normativi, regolamentari vigenti e applicabili. Questa condizione deve essere improrogabilmente soddisfatta 
a partire dalla data di prima registrazione del progetto GBC Quartieri e durante tutto il percorso di certificazione, sino 
alla certificazione finale.”
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Registrazione e tariffe
Per tutte le informazioni inerenti la registrazione e le tariffe si prega di fare riferimento al sito di GBC Italia 
all’indirizzo http://www.gbcitalia.org.

Aggiornamenti e rettifiche
Questo volume rappresenta la prima edizione del manuale GBC Quartieri che segue le precedenti pubblicazioni 
delle versioni brevi del 2013 e 2014.

Eventuali rettifiche sono e saranno pubblicate sul sito web di GBC Italia (www.gbcitalia.org) assieme 
agli aggiornamenti generali del presente manuale, derivati dall’avanzamento tecnologico e scientifico e 
dall’esperienza sull’applicazione della certificazione. GBC Italia non può essere ritenuta responsabile di 
eventuali problematiche derivate dai cambiamenti e aggiornamenti del sistema di certificazione e si riserva il 
diritto di modificare le procedure applicative nel tempo.

Il sistema di certificazione assieme ad aggiornamenti e rettifiche valide alla data di registrazione del progetto 
saranno applicate durante tutto il processo di certificazione.

II. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Fasi del processo di certificazione
GBC Quartieri riguarda progetti che possono avere tempi di progettazione, approvazione da parte degli enti 
competenti e costruzione più lunghi rispetto ai progetti di singoli edifici. Per questa specificità e per fornire 
strumenti adeguati al contesto di riferimento il processo di certificazione prevede una struttura a fasi.

Fermo restando che la certificazione completa le può eventualmente includere tutte, esse sono perseguibili 
separatamente e progressivamente a seconda delle esigenze dell’operatore. 

Si identificano come possibili fasi separate: 

Fase 1. Verifica di Compatibilità del Sito (CS_GBCQ);

Fase 2. Verifica di Progetto (VP_GBCQ);

Fase 3. Certificazione Parziale di Area (CP_GBCQ);

Fase 4. Certificazione di Area (CA_GBCQ).

Per tutte le fasi viene utilizzata la medesima Scheda Punteggio da utilizzare declinandola nelle varie fasi 
secondo le modalità di seguito descritte.

Il processo di certificazione, nel suo insieme, non cambia. La certificazione completa di area richiede comunque 
la verifica dei prerequisiti, del progetto, e successivamente del cantiere. 

Queste attività di verifica possono essere svolte separatamente per venire incontro alla complessità e alle 
incertezze del processo. Lo scopo è quello di consentire attività di verifica parziali quando ci sono elementi di 
incertezza sulle attività successive o qualora la verifica parziale sia utile per il proseguimento delle attività di 
progetto successive. I prerequisiti e crediti già verificati in una fase saranno segnati come “anticipati” per una 
successiva senza alcun onere aggiuntivo laddove non siano state apportate modifiche né al Piano, né al sito di 
Progetto; in caso contrario saranno nuovamente oggetto di verifica previo pagamento per le ulteriori revisioni 
che si renderanno necessarie.

1. Verifica di Compatibilità del Sito (CS_GBCQ)
La Verifica di Compatibilità del Sito è una verifica preliminare e facoltativa dei 5 prerequisiti della categoria 
Localizzazione e Collegamenti del Sito (LCS) e dei 3 prerequisiti della categoria Organizzazione e 
Programmazione del Quartiere (OPQ).

A chi è rivolta
La Verifica di Compatibilità del Sito è utile a committenti, proponenti, sviluppatori e a tutte le figure che 
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intendono verificare se il Sito di progetto e il concept di sviluppo hanno le potenzialità per intentare un 
processo di certificazione secondo il protocollo GBC Quartieri. 

Poiché la localizzazione del progetto è un elemento non modificabile e intrinseco dell’area, GBC Italia prevede 
la possibilità di eseguire una revisione dei prerequisiti delle categorie LCS e OPQ per determinare la Verifica 
di Compatibilità del Sito (CS_GBCQ) con lo standard di certificazione e consentire al richiedente/proponente 
in tempi brevi di valutare se procedere o no con il processo di certificazione, oppure come implementare il 
concept nella direzione della sostenibilità.

Quando perseguirla
La Verifica di Compatibilità del Sito è disponibile prima della registrazione del progetto (e prima di qualsiasi 
delle altre 3 fasi). 

Come utilizzare la Scheda Punteggio
La Scheda Punteggio è lo strumento che permette al proponente/richiedente di verificare autonomamente e 
in via preliminare se il Sito di progetto possa ottenere con ragionevole certezza i prerequisiti evidenziati. In 
questa fase la Scheda Punteggio viene considerata per i 5 prerequisiti dell’area LCS e i 3 prerequisiti del’area 
OPQ che devono essere spuntati, in quanto aspetti obbligatori imprescindibili, per perseguire la Compatibilità 
del Sito.   

Come ottenere la CS_GBCQ 
Per ottenere la Verifica di Compatibilità del Sito, rilasciata da GBC Italia, occorre dimostrare la conformità a 
tutti i prerequisiti indicati registrando il progetto per la sola fase “Verifica di Compatibilità del Sito “, pagando 
la rispettiva quota indicata sul tariffario di GBC Italia e compilando i forms messi a disposizione da GBC Italia 
al richiedente/proponente. I forms compilati saranno oggetto di verifica da parte di GBC Italia che, a seconda 
dell’esito, rilascerà o meno la Verifica di Compatibilità del Sito. 

Il positivo esito finale che consegue non è una certificazione, bensì un riconoscimento di “Verifica di 
Compatibilità del Sito” che attesta il soddisfacimento delle richieste dei prerequisiti delle categorie LCS e OPQ 
del protocollo GBC Quartieri e che il Sito ha le caratteristiche idonee per poter proseguire con un percorso 
di Verifica di Progetto e/o Certificazione Parziale di Area e/o Certificazione di Area a seconda del livello di 
sviluppo del progetto in questione. 

Come poter proseguire
Una volta ottenuta la Verifica di Compatibilità del Sito e il richiedente/proponente intenda proseguire con le 
fasi di Verifica di Progetto o Certificazione Parziale di Area o Certificazione di Area (a seconda dello sviluppo 
del progetto), i prerequisiti LCS e OPQ già verificati saranno segnati come “anticipati” senza alcun onere 
aggiuntivo laddove non siano state apportate modifiche né al Piano, né al sito di Progetto; in caso contrario i 
prerequisiti LCS e OPQ saranno nuovamente oggetto di verifica previo pagamento per le ulteriori revisioni che 
si renderanno necessarie.

GBC QUARTIERI  -  Edizione 2015                SCHEDA PUNTEGGIO
Per progettare, realizzare e riqualifi care aree e quartieri sostenibili

SI ? NO Localizzazione e Collegamenti del Sito Max 28

SI Prereq. 1 Localizzazione intelligente Obbligatorio

SI Prereq. 2 Specie in pericolo e comunità ecologiche Obbligatorio

SI Prereq. 3 Conservazione delle zone umide e corpi idrici Obbligatorio

SI Prereq. 4 Valorizzazione degli usi rurali Obbligatorio

SI Prereq. 5 Prevenzione di aree soggette a esondazione Obbligatorio

SI ? NO Infrastrutture ed Edifi ci Sostenibili Max 29

SI Prereq. 1 Edifi ci sostenibili certifi cati - prestazione minima Obbligatorio

SI Prereq. 2 Minima prestazione energetica degli edifi ci Obbligatorio

SI Prereq. 3 Riduzione dell’utilizzo di acqua negli edifi ci Obbligatorio

SI Prereq. 4 Prevenzione dell'inquinamento da attività di cantiere Obbligatorio

Credito 1 Edifi ci sostenibili certifi cati 1 - 5

SI ? NO Organizzazione e Programmazione del Quartiere Max 43

SI   Prereq. 1 Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade Obbligatorio

SI   Prereq. 2 Sviluppo compatto - densità minima Obbligatorio

SI   Prereq. 3 Comunità connesse e aperte - prestazione minima Obbligatorio
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2. Verifica di Progetto (VP_GBCQ)
La Verifica di Progetto è una verifica facoltativa per i quartieri già dalle prime fasi di concept del Progetto 
attraverso la scelta di intenti ed obiettivi -crediti- individuati dal proponente/richiedente in ciascuna delle tre 
categorie: LCS, OPQ, IES (+ bonus quarta e quinta categoria IP e PR).  

A chi è rivolta
La Verifica di Progetto è utile a committenti, proponenti, sviluppatori e a tutte le figure che intendono 
valorizzare un Progetto ancora da approvare e programmare operativamente, individuandone potenzialità e 
sviluppi futuri. La Verifica di Progetto ha l’obiettivo di aiutare il proponente a favorire la concertazione con 
gli attori del processo quali ad esempio la Pubblica Amministrazione, gli sviluppatori, i soggetti finanziari, 
la comunità per favorire il dialogo e la condivisione dei contenuti di Progetto (intenti e prestazioni attese), 
mediante il riconoscimento formale da parte di GBC Italia degli obiettivi analitici (crediti) di sostenibilità che 
il progetto potrebbe raggiungere se approvato e costruito come da indicazioni di Progetto e Documentazione 
di Intenti (DDI) del proponente nella compilazione dei forms.  

Quando perseguirla
La Verifica di Progetto è un’opportunità per i progetti in qualsiasi fase iniziale, anche prima dell’approvazione 
degli strumenti urbanistici attuativi, purchè il progetto si inserisca all’interno degli strumenti urbanistici 
generali. 

Come utilizzare la Scheda Punteggio
La Scheda Punteggio per la Verifica di Progetto serve per verificare preliminarmente se il progetto ha le 
caratteristiche idonee per ottenere il riconoscimento di Verifica di Progetto. La Scheda Punteggio si utilizza in 
versione integrale, spuntando i prerequisiti di tutte le categorie e sommando i punteggi relativi ai crediti scelti.

Come ottenere la VP_GBCQ
Per ottenere la Verifica di Progetto occorre registrare il Progetto nella fase Verifica di Progetto, pagando la 
rispettiva quota indicata sul tariffario di GBC Italia. Dimostrare la conformità a tutti i prerequisiti e ai crediti 
scelti compilando i forms messi a disposizione da GBC Italia al richiedente/proponente sottoforma di Prove o 
Documentazione di Intenti. Se è già stata effettuata la verifica dei prerequisiti relativi alla compatibilità del sito 
(CS_GBCQ), per questa parte basterà fare riferimento alla procedura in questione dichiarando che non sono 
avvenuti cambiamenti. 

I forms compilati saranno oggetto di verifica da parte di GBC Italia che a seconda dell’esito rilascerà o meno la 
Verifica di Progetto. Il positivo esito finale che consegue non è una certificazione, bensì una Verifica di Progetto 
in forma analitica che dichiara il soddisfacimento delle richieste del protocollo GBC Quartieri, attestando 
che se il progetto verrà costruito come proposto potrà perseguire la Certificazione di Area GBC Quartieri. Il 
progetto verrà inserito nell’apposito elenco Progetti Verificati GBC Quartieri sul sito di GBC Italia. Non ne 
consegue quindi un giudizio sintetico come Base, Argento, Oro, Platino, ma un riconoscimento analitico degli 
aspetti portati a revisione e verifica. 

Come poter proseguire
Una volta che il richiedente/proponente abbia ottenuto per il progetto candidato il riconoscimento di 
VP_GBCQ e intenda proseguire con la Certificazione Parziale di Area o la Certificazione di Area, gli aspetti 
immutati verranno segnati come “anticipati” poiché già verificati, in caso contrario saranno nuovamente 
oggetto di verifica previo pagamento per le ulteriori revisioni che si renderanno necessarie. 

3. Certificazione Parziale di Area (CP_GBCQ) 
La Certificazione Parziale di Area è una verifica facoltativa all’ottenimento della Certificazione di Area, che ha 
la finalità di dimostrare la conformità della realizzazione di una parte del Progetto ai requisiti di sostenibilità 
del protocollo GBC Quartieri attraverso la rispondenza a tutti i prerequisiti e a un punteggio minimo la cui 
soglia è definita dal livello di certificazione posto come obiettivo. 
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A chi è rivolta
La Certificazione Parziale di Area è rivolta a committenti, proponenti, sviluppatori e a tutte le figure coinvolte 
negli aspetti decisionali o di realizzazione di nuovi insediamenti o di riqualificazione di aree dismesse o già 
urbanizzate. 

Quando perseguirla
Il richiedente/proponente può richiedere la Certificazione Parziale di Area quando il progetto ha conseguito 
l’approvazione dello strumento attuativo per il 100% delle superfici edificatorie di nuova costruzione o 
ristrutturazione previste e stipulato la convenzione urbanistica; i titoli abilitativi per la costruzione dei 
singoli edifici possono essere già ottenuti o in fase di ottenimento. Il richiedente/proponente può richiedere 
la Certificazione Parziale di Area quando il Progetto attiva la fase di realizzazione parziale dell’area. La 
registrazione può essere richiesta fino a quando non oltre il 75% della superficie totale sia stato costruito. 

Come utilizzare la Scheda Punteggio
La Scheda Punteggio per la Certificazione Parziale di Area serve a verificare preliminarmente se il progetto 
ha le caratteristiche idonee per ottenere la Certificazione Parziale di Area. La Scheda Punteggio si utilizza in 
versione integrale, spuntando i prerequisiti di tutte le categorie e sommando i punteggi relativi ai crediti scelti 
a condizione di ottenere il punteggio minimo di 40 punti. Se è già stata effettuata la verifica dei prerequisiti 
relativi alla compatibilità del sito (CS_GBCQ) e/o laverifica di progetto (VP_GBCQ), per questa parte basterà 
fare riferimento alla procedura in questione dichiarando che non sono avvenuti cambiamenti.

Come ottenere la CP_GBCQ
Per ottenere la Certificazione Parziale di Area occorre registrare il Progetto nella fase Certificazione Parziale 
di Area, pagando la rispettiva quota indicata sul tariffario di GBC Italia. Dimostrare la conformità a tutti i 
prerequisiti e ai crediti scelti compilando i forms messi a disposizione da GBC Italia al richiedente/proponente 
sottoforma di Prove o Documentazione di Intenti. 

I forms compilati saranno oggetto di verifica da parte di GBC Italia che a seconda dell’esito rilascerà o meno 
la Certificazione Parziale di Area. Il positivo esito finale che consegue non è una certificazione, bensì una 
Certificazione Parziale di Area in forma analitica che dichiara il soddisfacimento delle richieste di sostenibilità 
del protocollo GBC Quartieri, attestando che se il progetto verrà terminato e realizzato come proposto 
potrà perseguire la Certificazione di Area GBC Quartieri. Il progetto verrà inserito nell’apposito elenco Aree 
Precertificate GBC Quartieri sul sito di GBC Italia. Non ne consegue quindi un giudizio sintetico come Base, 
Argento, Oro, Platino, bensì un riconoscimento analitico degli aspetti portati a revisione e verifica.

Come poter proseguire
Una volta che il Progetto abbia ottenuto la Certificazione Parziale di Area e intenda proseguire con la 
Certificazione di Area, gli aspetti immutati verranno segnati come “anticipati” poiché già verificati, in caso 
contrario saranno nuovamente oggetto di verifica previo pagamento per le ulteriori revisioni che si renderanno 
necessarie.
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4. Certificazione di Area (CA_GBCQ)
La Certificazione di Area GBC Quartieri è l’esito finale di una serie di attività di verifica inerenti la rispondenza 
a tutti i prerequisiti e ai crediti scelti, a condizione di raggiungere il punteggio minimo. Questa fase è la sola 
che attesta in maniera sintetica che l’area portata a verifica detiene un livello di performance di sostenibilità 
ambientale identificato da un livello di certificazione: Base, Argento, Oro o Platino. 

A chi è rivolta
La Certificazione di Area è rivolta a committenti, proponenti, sviluppatori e a tutte le figure coinvolte negli 
aspetti decisionali o di realizzazione di un nuovo insediamento o riqualificazione di aree dismesse o già 
urbanizzate. 

Quando perseguirla
Il richiedente/proponente può richiedere la Certificazione di Area GBC Quartieri quando il progetto ha 
conseguito l’approvazione dello strumento attuativo per il 100% delle superfici edificatorie di nuova costruzione 
o ristrutturazione previste e stipulato la convenzione urbanistica; i titoli abilitativi per la costruzione dei singoli 
edifici possono essere già ottenuti o in fase di ottenimento e quando sia stata attivata la completa realizzazione 
del progetto e il richiedente/proponente sia in grado di sottomettere la documentazione di tutti i prerequisiti 
e crediti scelti. A completamento del progetto, prima del rilascio della Certificazione, devono essere stati 
ottenuti i certificati di agibilità per gli edifici e i certificati di regolare esecuzione per le infrastrutture.  

Come utilizzare la Scheda Punteggio
La Scheda Punteggio per la Certificazione di Area serve a verificare preliminarmente se il progetto ha le 
caratteristiche idonee per ottenere la Certificazione di Area. La Scheda Punteggio si utilizza in versione integrale, 
spuntando i prerequisiti di tutte le categorie e sommando i punteggi relativi ai crediti scelti a condizione di ottenere 
il punteggio necessario per il livello obiettivo di certificazione e comunque il minimo di 40 punti.  

Come ottenere la CA_GBCQ 
Per ottenere la Certificazione di Area occorre registrare il Progetto nella fase Certificazione di Area, pagando 
la rispettiva quota indicata sul tariffario di GBC Italia. Dimostrare la conformità a tutti i prerequisiti e ai crediti 
scelti compilando i forms messi a disposizione da GBC Italia al richiedente/proponente. 

I forms compilati saranno oggetto di verifica da parte di GBC Italia che a seconda dell’esito rilascerà o meno la 
Certificazione di Area tramite un giudizio sintetico che attesta il livello di certificazione: Base, Argento, Oro, 
Platino.

Se è già stata effettuata la verifica dei prerequisiti relativi alla compatibilità del sito (CS_GBCQ) e/o la verifica 
di progetto (VP_GBCQ), e/o la certificazione parziale (CP_GBCQ,) per queste parti basterà fare riferimento 
alla procedura in questione dichiarando che non sono avvenuti cambiamenti.

Poiché a seconda dei crediti selezionati occorre dimostrare negli anni successivi alla certificazione l’attuazione 
dei Piani predisposti, il richiedente deve poter dimostrare in qualsiasi momento che effettivamente tali piani 
sono in uso, hanno validità e sono funzionanti.
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GBC QUARTIERI  -  Edizione 2015                SCHEDA PUNTEGGIO
Per progettare, realizzare e riqualifi care aree e quartieri sostenibili

SI ? NO Localizzazione e Collegamenti del Sito Max 28

SI Prereq. 1 Localizzazione intelligente Obbligatorio

SI Prereq. 2 Specie in pericolo e comunità ecologiche Obbligatorio

SI Prereq. 3 Conservazione delle zone umide e corpi idrici Obbligatorio

SI Prereq. 4 Valorizzazione degli usi rurali Obbligatorio

SI Prereq. 5 Prevenzione di aree soggette a esondazione Obbligatorio

Credito 1 Localizzazione preferenziale 1 - 10

Credito 2 Riqualifi cazione di siti dismessi e di terreni contaminati 1 - 2 

Credito 3 Accessibilità al sistema di trasporto pubblico 1 - 7

Credito 4 Mobilità ciclabile 1 - 2

Credito 5 Prossimità delle residenze ai luoghi di lavoro 1 - 3 

Credito 6 Protezione dei versanti ripidi 1

Credito 7 Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici 1

Credito 8 Ripristino dell'ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi 
idrici 1

Credito 9 Gestione a lungo termine della conservazione dell'habitat, delle 
zone umide e dei corpi idrici 1

SI ? NO Organizzazione e Programmazione del Quartiere Max 43

SI   Prereq. 1 Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade Obbligatorio

SI   Prereq. 2 Sviluppo compatto - densità minima Obbligatorio

SI   Prereq. 3 Comunità connesse e aperte - prestazione minima Obbligatorio

Credito 1 Fruibilità pedonale delle strade 1 - 9

Credito 2 Sviluppo compatto 1 - 6

Credito 3 Quartieri ad uso misto 1 - 4

Credito 4 Tipologie abitative ed edilizia sociale 1 - 7

Credito 5 Riduzione delle aree di parcheggio 1

Credito 6 Comunità connesse e aperte 1 - 2

Credito 7 Punti di interscambio 1

Credito 8 Gestione della domanda di trasporto 1 - 2

Credito 9 Accesso agli spazi pubblici 1

Credito 10 Accesso alle attività ricreative 1

Credito 11 Visitabilità ed accessibilità universale 1

Credito 12 Coinvolgimento ed apertura verso la comunità 1 - 2

Credito 13 Produzione locale di generi alimentari 1

Credito 14 Viali alberati e strade ombreggiate 1 - 2

Credito 15 Complessi scolastici di quartiere 1

Credito 16 Clima acustico 1 - 2

SI ? NO Infrastrutture ed Edifi ci Sostenibili Max 29

SI Prereq. 1 Edifi ci sostenibili certifi cati - prestazione minima Obbligatorio

SI Prereq. 2 Minima prestazione energetica degli edifi ci Obbligatorio

SI Prereq. 3 Riduzione dell’utilizzo di acqua negli edifi ci Obbligatorio

SI Prereq. 4 Prevenzione dell'inquinamento da attività di cantiere Obbligatorio

Credito 1 Edifi ci sostenibili certifi cati 1 - 5

Credito 2 Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifi ci 1 - 2

Credito 3 Ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua negli edifi ci 1

Credito 4 Gestione effi ciente delle acque a scopo irriguo 1

Credito 5 Riuso degli edifi ci 1

Credito 6 Conservazione delle risorse storiche e riuso compatibile 1

Credito 7 Minimizzazione degli impatti sul sito 1

Credito 8 Gestione delle acque meteoriche 1 - 4

Credito 9 Riduzione dell'effetto isola di calore 1

Credito 10 Orientamento solare 1

Credito 11 Produzione di energia da fonte rinnovabile in sito 1 - 3

Credito 12 Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 1 - 2

Credito 13 Effi cienza energetica delle infrastrutture 1

Credito 14 Gestione delle acque refl ue 1 - 2

Credito 15 Riuso e riciclo nelle infrastrutture 1

Credito 16 Infrastrutture per la gestione dei rifi uti solidi 1

Credito 17 Riduzione dell'inquinamento luminoso 1

SI ? NO Innovazione nella Progettazione Max 6

Credito 1 Innovazione nella progettazione e prestazione esemplare 1 - 5

Credito 2 Professionista Accreditato 1

SI ? NO Priorità Regionale Max 4

Credito 1 Priorità Regionale 1 - 4

Totale  Punteggio massimo: 110

 GBC Quartieri  -  Edizione 2015
100 punti base; 10 punti opzionali per Innovazione nella Progettazione e Priorità Regionale
Base 40 - 49 punti
Argento 50 - 59 punti
Oro 60 -79 punti
Platino 80 e oltre

Per informazioni consultare il sito www.gbcitalia.org

oppure inviare mail a certifi cazione@gbcitalia.org
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Struttura del protocollo
GBC Quartieri ha la medesima struttura degli altri protocolli delle famiglie GBC e LEED, organizzati in 
prerequisiti (obbligatori che non danno punteggio) e crediti (che identificano le prestazioni a cui corrisponde 
un punteggio). 

Il protocollo si articola in 5 categorie:

 ▪ LOCALIZZAZIONE E COLLEGAMENTI DEL SITO (LCS): questa categoria focalizza i suoi crediti 
nella selezione di aree da sviluppare o recuperare in modo da minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente. 
Questi possono essere dovuti ad una non corretta pianificazione di aree territoriali nuove o già esistenti 
e cerca di contrastare la dispersione degli insediamenti e le conseguenze negative che esso comporta. 
Lo “sprawling” urbano, inteso come una crescita disordinata e non omogenea di aree urbanizzate, 
soprattutto residenziali, può essere infatti causa di distruzione di habitat naturali locali, di distruzione 
di zone umide, dell’aumento delle emissioni di gas serra e del deflusso delle acque meteoriche, ma 
soprattutto dell’incremento dell’utilizzo dell’automobile per accedere ai servizi di base. La scelta di una 
corretta localizzazione del sito può quindi costituire una differenza sostanziale in termini di benefici 
ambientali e per la salute umana. I crediti di questa categoria spingono per uno sviluppo urbano in aree già 
fortemente antropizzate e collegate a numerosi servizi di base, scoraggiando la dipendenza dall’utilizzo 
dell’automobile privata.

 ▪ ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE (OPQ): questa categoria focalizza 
i requisiti di un’area territoriale fortemente collegata e connessa alle altre comunità adiacenti. In 
particolare vengono prese in considerazione l’efficienza delle infrastrutture e della compattazione urbana. 
Viene promossa la “mixité” urbana con i servizi e gli spazi pubblici, fortemente connessi da reti ciclabili e 
pedonali. 

 ▪ INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI (IES): questa categoria focalizza l’attenzione 
dei requisiti sulla riduzione degli impatti ambientali che la costruzione e la manutenzione di edifici e 
infrastrutture comportano. La sostenibilità di un’area deriva sia dalla corretta gestione dello sviluppo 
urbano che dalla corretta costruzione e gestione di edifici e infrastrutture altamente sostenibili. Questo 
comprende prestazioni di sostenibilità degli edifici e delle infrastrutture ovvero tutti i temi della corretta 
gestione delle acque, dell’efficienza energetica, del corretto uso/smaltimento dei materiali, con riferimento 
ai sistemi LEED e GBC HOME.

 ▪ INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE (IP): progettazione innovativa e prestazioni esemplari che 
eccedono i livelli contenuti in specifici crediti della Scheda Punteggio.

 ▪ PRIORITA’ REGIONALE (PR): questa categoria valuta strategie che indirizzino priorità specifiche di 
zone geografiche.

Tabella aree tematiche e punteggi assegnati
Il presente protocollo verifica la sostenibilità del quartiere secondo cinque aree tematiche indicate nella tabella 
illustrata di seguito.  

Aree Punteggio massimo

Localizzazione e Collegamenti del Sito 28

Organizzazione e Programmazione del 
Quartiere

43

Infrastrutture ed Edifici Sostenibili 29

Totale 100

Innovazione nella Progettazione 6

Priorità Regionale 4
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Livelli di certificazione
Alle fasi Verifica di Compatibilità del Sito (CS_GBCQ), Verifica di Progetto (VP_GBCQ) e Certificazione 
Parziale di Area (CP_GBCQ) non consegue un livello di certificazione ma un riconoscimento analitico degli 
aspetti portati a verifica che hanno avuto esito postivo. 

La Certificazione di Area GBC Quartieri è l’unica che assegna il livello di certificazione al Progetto.

Per tutte le fasi deve essere soddisfatto il Requisito Minimo di Programma (RMP); devono essere soddisfatti 
tutti i prerequisiti e raggiunto il punteggio minimo previsto, salvo che per la Verifica di Compatibilità del Sito. 

La somma dei punteggio dei crediti scelti ottenuti determina il livello di certificazione della Certificazione di 
Area GBC Quartieri.

La seguente tabella illustra i livelli di certificazione raggiungibili con il protocollo GBC Quartieri. Per ogni 
progetto oggetto di certificazione i livelli sono:

Livello di 
certificazione

Punteggio

Base 40 - 49

Argento 50 - 59

Oro 60 - 79

Platino 80 o più

Prestazioni Esemplari
Il raggiungimento della prestazione esemplare richiede di perseguire un netto miglioramento del livello 
prestazionale normalmente richiesto dai crediti e una estensione degli obiettivi perseguiti dai crediti. 
Per l’ottenimento di punteggio addizionale il gruppo di progettazione deve quindi raggiungere il livello di 
prestazione definito dal gradino successivo nella scala di valutazione di ciascun credito. Si rimanda alla sezione 
IP (Innovazione nella Progettazione) per ulteriori dettagli.

I crediti per cui sono disponibili punti di Prestazione esemplare sono segnalati nel presente documento con il 
logo sotto riportato.

Priorità Regionale
Per promuovere l’importanza delle tematiche ambientali specifiche di una particolare zona geografica, GBC 
Italia con il supporto dei Chapter locali identifica i crediti contenuti nelle tre categorie di base (LCS, OPQ e 
IES) che possono avere rilevanza territoriale. Il conseguimento di uno dei crediti identificati permette di 
ottenere un punto addizionale nella categoria PR (Priorità Regionale), fino ad un massimo di quattro; qualora 
il progetto sia in grado di raggiungere più di quattro crediti, il gruppo di progettazione ha la facoltà di decidere 
quali adottare nella categoria Priorità Regionale.
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III. UTILIZZO DEL MANUALE
Il presente manuale è un documento di supporto al sistema di valutazione GBC Quartieri. Il manuale guida il 
gruppo di progettazione nella comprensione dei criteri di valutazione, i concetti di sostenibilità ambientale 
su cui questi ultimi sono basati, le strategie di implementazione e la documentazione da preparare per la 
certificazione del progetto. Sono riportati anche numerosi esempi pratici per ciascun credito che possono essere 
utilizzati come riferimento dai progettisti. Va evidenziato in ogni caso che il presente manuale non fornisce 
un elenco esaustivo di tutte le possibili strategie applicabili per soddisfare i criteri di valutazione richiesti dai 
crediti o tutte le informazioni che un gruppo di progettazione necessita per il potenziale conseguimento di un 
credito per il progetto.

Formato dei prerequisiti e dei crediti
Nel manuale integrale GBC Quartieri ogni prerequisito o credito è organizzato in paragrafi uniformi e 
trasversali per una semplice e rapida consultazione. Le pagine che trattano ciascun credito raccolgono in una 
prima sezione i punti chiave che li riguardano (obiettivi, requisiti, considerazioni di varia natura in proposito) 
e indica i principali strumenti legislativi e normativi di riferimento, mentre nelle sezioni successive sono 
riportate le modalità tipiche di approccio al credito, l’interpretazione delle misure progettuali suggerite e 
offrono indicazioni relative con riferimenti bibliografici web, risorse ed esempi.

La suddivisione dei paragrafi è di seguito descritta.

Finalità: identifica gli obiettivi e i benefici del credito in termini di sostenibilità ambientale. Quindi specifica 
i requisiti per soddisfare le finalità del prerequisito o credito e punteggio massimo conseguibile. Mentre 
i prerequisiti devono essere obbligatoriamente soddisfatti, i crediti sono opzionali, ma ciascuno di essi è 
importante in quanto contribuisce al punteggio finale complessivo e quindi al livello della certificazione per 
il progetto. Alcuni crediti hanno due o più opzioni con punteggio cumulabile, altri hanno diverse opzioni 
alternative tra cui il gruppo di progettazione deve scegliere.

Benefici e questioni correlate: espone benefici in termini ambientali e considerazioni economiche correlate 
ai maggiori costi iniziali e alla riduzione dei costi di esercizio derivati dal perseguimento dei criteri indicati dal 
prerequisito o dal credito.

Guida per fasi: suggerisce metodi specifici o tecnologie che facilitano il raggiungimento dei requisiti, guida 
il gruppo di progettazione nell’identificazione sull’attribuzione delle responsabilità e quando le attività 
dovrebbero iniziare e propone procedimenti ed esempi di calcolo per la determinazione del soddisfacimento 
dei prerequisiti e dei crediti.

Esempi: illustra, ove ritenuto necessario, strategie per il conseguimento del credito.

Preparazione della documentazione: sezione che indica come preparare la documentazione per la fase di 
revisione e verifica.

Crediti correlati: identifica sinergie e compensazioni tra i diversi crediti all’interno del sistema GBC Quartieri. 
Il conseguimento di un credito può rendere conveniente e relativamente semplice il perseguimento dei crediti 
correlati o, viceversa, può renderlo più difficoltoso.

Standard di riferimento: presenta, quando possibile, i dispositivi normativi e legislativi di riferimento che 
consentono di verificare il conseguimento dei crediti e di cui il gruppo di progettazione dovrebbe prendere 
visione per intero prima di perseguire il credito.

Prestazione esemplare: definisce, quando possibile, il maggior livello di prestazione richiesto rispetto a 
quanto previsto dal credito per l’ottenimento del punteggio addizionale nella categoria Innovazione nella 
Progettazione.

Definizioni: chiarisce il significato dei termini rilevanti per il prerequisito o credito.
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GUIDA INTRODUTTIVA

INTRODUZIONE
Per aiutare il gruppo di progettazione che si prepara a sottomettere la documentazione per la certificazione 
GBC Quartieri, questo capitolo del manuale illustra gli elementi che rappresentano la base del protocollo e 
compaiono spesso all’interno dei prerequisiti e dei crediti. Acquisire familiarità con i seguenti elementi può 
aiutare il gruppo di progetto a assemblare in modo più efficiente la documentazione da sottomettere.

 ▪ Gruppo di progettazione. Oltre a sviluppare il progetto, il gruppo di progettazione documenta attraverso 
i calcoli la corrispondenza del progetto con le richieste del protocollo; in alcuni casi, il gruppo può 
richiedere il supporto di partners locali.

 ▪ Correlazione tra i prerequisiti e i crediti. Un aspetto importante della selezione dei crediti per un 
progetto è la loro interconnessione. Molti crediti sono correlati ad altri e ottenerne uno può aiutare a 
conseguirne diversi altri.

 ▪ Sito di progetto. La posizione e le caratteristiche del sito di progetto sono fondamentali nella sottomissione 
della certificazione poiché determinano la possibilità di rispondere o no ad alcune prescrizioni del 
protocollo. In base al proprio perimetro, un progetto può rientrare in una o più categorie di sito.

 ▪ Programma dell’intervento. Anche la quantità e il tipo di edifici di progetto sono fondamentali per la 
sottomissione. Questi parametri sono espressi dal numero di edifici, sia di progetto che esistenti, e dalla 
loro superficie utile suddivisa per usi residenziali e non residenziali. Anche le caratteristiche del sistema di 
mobilità del progetto, comprendente rete pedonale, rete ciclabile e infrastrutture per il trasporto pubblico 
giocano un ruolo fondamentale.

 ▪ Inquadramento. Data la scala territoriale di GBC Quartieri, l’inquadramento è una parte importante 
della sottomissione, che viene utilizzata per illustrare le relazioni tra gli edifici e tra il progetto e le aree 
circostanti.

 ▪ Calcoli di base. Alcuni calcoli, quali quelli della densità edilizia e delle intersezioni stradali, compaiono in 
diversi crediti e devono essere congruenti tra loro.

 ▪ Definizioni. Alcuni termini sono di uso comune attraverso tutto il protocollo e la conoscenza del loro 
significato specifico in ambito LEED e GBC può aiutare durante la preparazione della documentazione da 
sottomettere.

Ciascuno degli elementi precedenti viene discusso nel seguito e deve essere verificato unitamente alla 
documentazione richiesta per GBC Quartieri. 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Per gli obiettivi di GBC Quartieri, il gruppo di progettazione ha tre componenti principali: la leadership, il 
gruppo multidisciplinare di progettisti e i partners locali di supporto.

Il richiedente è spesso la persona che prende la decisione di certificare un progetto secondo GBC Quartieri – il 
proprietario o il developer o un partner che lavora con un gruppo di proprietari e proponenti. Il proprietario o 
il developer, sia esso un individuo, un gruppo di individui, una società o una partnership, dovrebbe controllare 
la maggioranza dell’area all’interno del perimetro di progetto, attraverso la proprietà e/o opzioni di acquisto. 
Il proprietario o il developer possono unirsi come richiedenti con una qualsiasi combinazione delle seguenti: 
un altro proprietario o developer, il proprietario di un edificio, un developer non profit, una associazione di 
proprietari di immobili o appartamenti, una agenzia pubblica o a partecipazione pubblica, come ad esempio 
un ente per l’edilizia sociale, un ente per lo sviluppo, un distretto per la promozione commerciale di un’area 
terziaria o di una strada. GBC Quartieri è utilizzabile come strumento per la certificazione di una municipalità 
o di un quartiere solo se al progetto è associato un developer che ne promuove la costruzione. 

Di seguito due definizioni di GBC Quartieri:

Richiedente (Proponente): l’entità che prepara la sottomissione del progetto GBC Quartieri ed è 
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responsabile per l’implementazione del progetto. Il richiedente può coincidere con il developer o essere 
un’altra entità che collabora con lui.

Developer (Promotore): una entità pubblica e/o privata che controlla la maggioranza dell’area edificabile 
del progetto e intende fare la maggior parte dell’investimento richiesto per l’implementazione del progetto 
secondo il protocollo GBC Quartieri

Dal momento che il protocollo integra la crescita intelligente, il nuovo urbanesimo e la sostenibilità, il successo 
di una sottomissione GBC Quartieri si basa sulla presenza di diverse competenze all’interno del gruppo 
di progettazione. Il protocollo può richiedere competenza in almeno sette professioni, in funzione delle 
caratteristiche del progetto e dei crediti che il progetto intende conseguire. Il proprietario o developer dovrebbe 
considerare quale delle seguenti professionalità deve essere presente all’interno del gruppo di progettazione:

 ▪ Pianificazione urbana

 ▪ Architettura

 ▪ Ingegneria civile

 ▪ Ingegneria dei trasporti

 ▪ Ingegneria meccanica ed elettrica

 ▪ Architettura del paesaggio

 ▪ Biologia e botanica

Oltre alla selezione di un gruppo di progettazione multidisciplinare, è necessario tenere in considerazione 
l’importanza di alcuni partner locali – gli enti pubblici e le utilities la cui autorità o i cui servizi possono avere 
implicazioni su alcuni crediti. Il gruppo di progettazione dovrebbe identificare i partner locali durante la 
selezione dei crediti, informarli del progetto, e richiedere la loro assistenza alla pianificazione e documentazione 
ove appropriato.

CORRELAZIONE TRA PREREQUISITI E CREDITI
Il gruppo di progettazione dovrebbe iniziare con l’analisi e la conferma del rispetto da parte del progetto di tutti 
i prerequisiti; nell’individuare strategie e conseguentemente crediti obiettivo il gruppo potrebbe beneficiare 
delle valutazioni delle loro interconnessioni. Per una guida sulle interrelazioni si veda Tabella 1.
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Tabella 1. Matrice dei crediti correlati
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Localizzazione e Collegamenti del Sito
p, Localizzazione intelligente 
p, Specie in pericolo e comunità ecologiche 
p, Conservazione delle zone umide e corpi idrici 
p, Valorizzazione degli usi rurali 
p, Prevenzione di aree soggette a esondazione 
c, Localizzazione preferenziale 
c, Riqualificazione di siti dismessi e di terreni 
contaminati 
c, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico 
c, Mobilità ciclabile 
c, Prossimità delle residenze ai luoghi di lavoro 
c, Protezione dei versanti ripidi 
c, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi 
idrici 
c, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e 
dei corpi idrici 
c, Gestione a lungo termine della conservazione 
dell’habitat, delle zone umide e dei corpi idrici 
Organizzazione e Programmazione del Quartiere
p, Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle 
strade 
p, Sviluppo compatto – densità minima 
p, Comunità connesse e aperte – prestazione minima 
c, Fruibilità pedonale delle strade 
c, Sviluppo compatto 
c, Quartieri ad uso misto 
c, Tipologie abitative ed edilizia sociale 
c, Riduzione delle aree di parcheggio 
c, Comunità connesse e aperte 
c, Punti di interscambio 
c, Gestione della domanda di trasporto 
c, Accesso agli spazi pubblici 
c, Accesso alle attività ricreative 
c, Visitabilità ed accessibilità universale 
c, Coinvolgimento e apertura verso la comunità 
c, Produzione locale di generi alimentare 
c, Viali alberati e strade ombreggiate 
c, Complessi scolastici di quartiere 
c, Clima acustico 
Infrastrutture ed Edifici Sostenibili
p, Edifici sostenibili certificati – prestazione minima 
p, Minima prestazione energetica degli edifici 
p, Riduzione dell’utilizzo dell’acqua negli edifici 
p, Prevenzione dell’inquinamento da attività di cantiere 
c, Edifici sostenibili certificati 
c, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli 
edifici 
c, Ottimizzazione dell’uso dell’acqua negli edifici 
c, Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo 
c, Riuso degli edifici 
c, Conservazione delle risorse storiche e riuso 
compatibile
c, Minimizzazione degli impatti sul sito 
c, Gestione delle acque meteoriche 
c, Riduzione dell’effetto isola di calore 
c, Orientamento solare 
c, Produzione di energia da fonte rinnovabile in sito 
c, Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
c, Efficienza energetica delle infrastrutture 
c, Gestione delle acque reflue 
c, Riuso e riciclo nelle infrastrutture 
c, Infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi 
c, Riduzione dell’inquinamento luminoso 
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SITO DI PROGETTO
Le caratteristiche geografiche del sito di progetto sono un elemento fondamentale per i calcoli del sistema di 
riferimento. In particolare, sono fondamentali i seguenti parametri: il confine di progetto, la tipologia dell’area 
all’interno del perimetro e in adiacenza al perimetro del sito di progetto, gli usi residenziali e non residenziali 
del sito di progetto.

Confine di progetto
Il confine di progetto definisce l’area, occupata da terreni o corpi acquiferi, oggetto della certificazione. La 
definizione riportata nel Glossario è la seguente:

Confine o perimetro di progetto: la linea di confine di proprietà del progetto, oggetto della certificazione, 
che delimita il terreno e i corpi idrici al suo interno. I progetti collocati in ambiti di proprietà pubblica, 
privi di confini di proprietà interni, possono utilizzare un perimetro di area di influenza come perimetro di 
progetto. Il sito di progetto corrisponde al terreno e ai corpi idrici all’interno del perimetro di progetto. Il 
progetto non può contenere particelle non adiacenti, ma le particelle possono essere separate da percorsi 
pubblici. I progetti possono contenere lotti interclusi di proprietà diversa, ai quali il protocollo non si 
applica, ma tali aree non possono eccedere il 2% dell’area totale di progetto e non possono essere descritte 
come certificate.

Il developer del progetto, che può comprendere diversi proprietari, deve controllare la maggioranza del terreno 
edificabile all’interno del perimetro ma non deve necessariamente controllare l’intera area. Il perimetro può 
comprendere edifici e servizi esistenti, ma la maggioranza della superficie lorda totale del progetto deve essere 
di nuova costruzione o riqualificazione.

Come da definizione, il perimetro di progetto deve coincidere con i confini di proprietà. Il perimetro di progetto 
comprende aree di proprietà pubblica, come le strade e i percorsi pubblici. Come mostrato nelle Figure 1a - 
1c, il perimetro può comprendere un solo lotto di proprietà privata, oppure un lotto di proprietà privata e la 
strada adiacente, oppure più lotti e strade. Se il gruppo di progetto decide di comprendere i percorsi pubblici 
sul perimetro, la loro intera larghezza deve essere compresa all’interno del perimetro, come mostrato in figura.

Figura 1a. Confine di progetto comprendente un isolato e un percorso pubblico

Strada pubblica

Percorso pubblico

Confine di
progetto

Confini di
proprietà
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Figura 1b. Confine di progetto comprendente un isolato e la strada adiacente

Strada pubblica

Percorso pubblico

Confine di
progetto

Confini di
proprietà

Figura 1c. Confine di progetto comprendente due isolati e le strade intersecate

Strada pubblica

Percorso pubblico

Confine di
progetto

Confini di
proprietà

Tipologia del sito e delle aree limitrofe
Il progetto viene assegnato a categorie di progetto in funzione del perimetro, della condizione dell’area 
all’interno del perimetro e della condizione delle aree che circondano il perimetro. Come definito nel 
protocollo, sono individuabili le seguenti tipologie di sito:

Area precedentemente edificata: area modificata da pavimentazione, costruzione e/o altro uso del 
territorio che tipicamente richiede o ha richiesto in passato un titolo abilitativo da parte degli enti 
pubblici preposti per poter iniziare i lavori (per le alterazioni si può fare riferimento alla situazione attuale 
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o a situazioni passate). La definizione si applica anche a qualsiasi lotto di superficie inferiore a 2.500 
m2 comprendente almeno un edificio. Per lotti di superficie superiore a 2.500 m2, va calcolata l’area di 
impronta delle alterazioni del terreno che può essere definita come area precedentemente edificata. Sono 
da considerare aree non precedentemente edificate: le aree che non rientrano nella precedente definizione; 
i terreni che hanno subito alterazioni per riempimento o livellamento (sia attuale che storico); i terreni 
ad uso agricolo e forestale; le aree naturali protette. La data di rilascio del titolo abilitativo rappresenta la 
data di riferimento per la precedentemente edificazione, ma il solo possesso di un titolo abilitativo non 
consente di considerare l’area come precedentemente edificata.

Come sopra definito e illustrato in Figura 2, un’area precedentemente edificata ha (o ha avuto in passato) un 
uso attivo che richiede (o aveva richiesto) un titolo abilitativo. Per usi residenziali, ad esempio, la definizione 
comprende l’area di impronta di un fabbricato monofamiliare o purifamiliare, e le alterazioni del terreno ad 
esso associate, quali marciapiedi, percorsi carrabili e sistemazioni esterne. Per lotti di superficie inferiore a 
2.500 m2, l’intero lotto si considera precedentemente edificato, mentre per lotti di superficie superiore a 2.500 
m2 l’area non precedentemente edificata deve essere identificata. Notare che la definizione considera alcuni 
usi, come il terreno livellato per uso agricolo, come area non edificata.

Figura 2. Sito di progetto precedentemente edificato per almeno il 75%

Area non
edificata

Confine di
progetto

Area
precedentemente
edificata
per almeno il 75%

Sito intercluso (tra aree precedentemente edificate) o sito da completare: sito che rispetta almeno 
una delle seguenti quattro condizioni:

a. Il sito confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati per 
almeno il 50% e, in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%.

b. Il sito di progetto, in combinazione con alcuni lotti confinanti selezionati, forma un aggregato il cui 
perimetro confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, sono precedentemente edificati 
per almeno il 50% e, in media, sono precedentemente edificate per almeno il 75%.

c. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto (con esclusione dei percorsi pubblici) è 
precedentemente edificata per almeno il 75%.

d. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto ha una connettività di almeno 50 intersezioni/ 
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km2 (da calcolare con riferimento alle condizioni pre-progetto).

Una strada non è considerata area edificata, lo è la condizione dei lotti che vi si affacciano. Per le condizioni 
(a) e (b), le frazioni del confine che fronteggiano corpi idrici sono escluse dal calcolo.

Come definito sopra e illustrato nelle figure seguenti, ci sono quattro possibilità attraverso le quali un sito può 
essere considerato un sito intercluso (tra aree precedentemente edificate) ai sensi di GBC Quartieri. In tutti i 
casi, la definizione prende in esame il territorio attorno al progetto. Le prime due condizioni esaminano i lotti 
confinanti con il progetto o ad esso vicini e le ultime due condizioni esaminano le caratteristiche del territorio 
entro una distanza di 800 m dal confine di progetto. Un lotto viene considerato confinante con il progetto se 
condivide una porzione di perimetro con il progetto; un lotto in angolo, che condivide con il progetto solo un 
punto del perimetro, non viene considerato confinante.

Figura 3. Sito intercluso definito da una delle seguenti condizioni

a. Il sito confina per almeno il 75% del perimetro 
con lotti precedentemente edificati

b. Il sito in combinazione con alcuni lotti 
confinanti forma un perimetro che confina per 
almeno il 75% con lotti precedentemente edificati

Area adiacente a lotti
precedentemente edificati

Lotti precedentemente
edificati

Area adiacente a lotti
non edificati

Porzione di confine
adiacente a lotti
non edificati

Confine di
progetto

Porzione
di confine
adiacente
a lotti
edificati

Escluso perchè
fronte corpo idrico

Area non
edificata

Area non
edificata

Area non
edificata

Confine di
progetto

Area non
edificata

Lotti
confinanti

Confine con i
lotti aggregati

Confine di progetto

Confine con i lotti aggregati

Lotti precedentemente
edificati

c. L’area entro 800 m di distanza dal confine di 
progetto è precedentemente edificata per almeno 
il 75%

d. L’area entro 800 m di distanza dal confine 
di progetto ha una connettività di almeno 50 
intersezioni/ km2

Confine di
progetto

800 m di raggio

Lotti precedentemente
edificati

(almeno il 75% dell'area all'interno
del raggio di 800 m dal sito di
progetto)

Intersezioni qualificate

800 m di raggio

Confine di
progetto

Sito adiacente (ad aree precedentemente edificate): sito il cui perimetro confina per almeno il 25% 
con lotti precedentemente edificati per almeno il 75%. Una strada non è considerata area edificata, lo è la 
condizione dei lotti che vi si affacciano . Ogni frazione del confine che fronteggia corsi d’acqua è esclusa 
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dal calcolo. Il sito di progetto può essere considerato adiacente anche se le aree precedentemente edificate 
non sono con esso direttamente confinanti, ma da esso separate da una fascia di terreni non edificati, 
permanentemente protetti, di larghezza media non superiore a 120 m e di larghezza massima non superiore 
a 150 m in nessun punto. In questo caso, la fascia di terreni non edificati deve essere riconosciuta protetta 
come area naturale, parco, fascia verde, terreno agricolo o paesaggio culturale tutelato. Eventuali percorsi 
pedonali permanenti che collegano il sito di progetto con le aree edificate confinanti, attraverso la fascia 
protetta, possono essere conteggiati ai fini del rispetto di LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente 
- Opzione 2 (secondo il quale il progetto deve essere connesso alle aree adiacenti mediante una strada di 
attraversamento o un percorso riservato ai veicoli non a motore, ogni 180 m in media, a condizione che il 
percorso o i percorsi attraversino l’area protetta con una pendenza non superiore al 5%, per consentire il 
passaggio di persone di qualsiasi età e di qualsiasi abilità fisica).

Figura 4. Sito adiacente definito come sito il cui perimetro confina per almeno il 25% con lotti precedentemente 
edificati, includendo fasce di terreno permanentemente protetti tra il perimetro di progetto e i lotti edificati. 

Spazio verde

Lotti precedentemente
edificati

Confine di
progetto

Lotto
precedentemente
edificato

Fascia verde 120 m

in media150 m

al max

Nella determinazione della condizione di sito intercluso e sito adiacente, se il sito di progetto è vicino a una 
strada o a un percorso pubblico, il gruppo di progettazione deve considerare la condizione delle aree dal lato 
opposto rispetto alla strada. Le proprietà dal lato opposto devono essere precedentemente edificate e ospitare 
o aver ospitato, ad esempio, residenze, parchi, scuole o magazzini. I parchi sono considerati come “precedente 
edificazione”, mentre il terreno nelle condizioni naturali è considerato non edificato. Quando sul lato opposto 
della strada si trova un corso d’acqua, la lunghezza della riva può essere esclusa dal calcolo.

Dopo avere stabilito il perimetro di progetto, il gruppo di progettazione deve raccogliere informazioni in 
merito al tipo e alla posizione delle aree precedentemente edificate all’interno del perimetro stesso, allo scopo 
di verificare se il sito di progetto si configura come precedentemente edificato. 

Superficie fondiaria (o area edificabile)
La definizione di superficie fondiaria, o area edificabile, è un elemento importante del progetto in quanto 
tale parametro viene utilizzato al denominatore nei calcoli delle densità edilizie. La definizione riportata dal 
Glossario, con riferimento alla Figura 5, è la seguente:

Superficie fondiaria (o area edificabile): porzione del sito di progetto nella quale è consentita 
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l’edificazione, comprendente anche eventuali porzioni che il progetto volontariamente non ha destinato 
alla costruzione. Quando utilizzata nel calcolo della densità, l’area edificabile viene misurata con esclusione 
delle strade, dei percorsi pubblici e del terreno che è escluso dalla edificazione sulla base delle normative 
vigenti oppure dei prerequisiti del protocollo GBC Quartieri. Il developer può escludere nel calcolo della 
densità un’ulteriore quota di terreno, non eccedente il 15% dell’area edificabile precedentemente definita, 
a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

a. questa porzione di area deve essere destinata a verde e essere protetta dall’edificazione per usi 
residenziali e non residenziali mediante convenzioni con la pubblica amministrazione.

b.  Almeno il 25% del perimetro di quest’area deve confinare con altre aree verdi o agricole, con corpi idrici 
oppure con aree esterne all’area di progetto, protette dalle normative vigenti.

In alternativa, la proprietà oppure la gestione dell’area di cui si propone la non edificabilità deve essere 
trasferita a un soggetto pubblico.

Figura 5. Aree edificabili e non edificabili del sito di progetto
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Per definire l’area edificabile, innanzitutto escludere le aree non edificabili. Le esclusioni consentite 
comprendono i percorsi pubblici e il terreno escluso dalla edificabilità ai sensi delle normative vigenti e dei 
prerequisiti di GBC Quartieri. Il terreno volontariamente destinato alla non edificabilità, ad esempio lo 
spazio aperto, deve essere considerato edificabile in quanto potenzialmente edificabile e volontariamente 
non utilizzato. Per esempio, 20.000 m2 di parco richiesti dai regolamenti locali sono considerati terreno non 
edificabile, mentre se il developer volontariamente non procede all’edificazione su ulteriori 12.000 m2, questi 
12.000 m2 sono comunque da considerare area edificabile.

Dopo la distinzione tra terreni edificabili e non edificabili, il developer può escludere ulteriori aree edificabili, 
fino a un massimo del 15%, a patto che siano protette dalla edificazione e adiacenti a corsi d’acqua o ad altre aree 
protette sotto il controllo di un ente pubblico. In questo caso il progetto non viene penalizzato nei calcoli della 
densità per avere volontariamente aumentato la dotazione di aree protette.
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Area di impronta del progetto 
L’area di impronta del progetto coincide, essenzialmente, con l’area di tutte le superfici impermeabili 
all’interno del progetto. La definizione riportata dal Glossario, con riferimento alla Figura 6, è la seguente:

Area di impronta del progetto: la superficie totale, all’interno dell’area di progetto, coperta da edifici, 
strade, aree a parcheggio e altre superfici tipicamente impermeabili costruite come parte del progetto.

L’area di impronta viene utilizzata in molti crediti e in particolare in quelli che esaminano le implicazioni 
dell’impermeabilità, quali OPQ Credito, Riduzione delle aree di parcheggio e IES Credito Gestione delle acque 
meteoriche. Le strade costruite con materiale di pavimentazione permeabile per almeno il 50% non sono 
comprese nel calcolo dell’area di impronta.

Figura 6. Area di impronta del progetto
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PROGRAMMA DELL’INTERVENTO
Il programma dell’intervento è una presentazione, solitamente redatta dagli sviluppatori, in forma tabellare 
degli usi del territorio e dei lavori di demolizione, nuova costruzione, riqualificazione e/o mantenimento 
degli edifici e delle infrastrutture. Il programma dell’intervento fa riferimento a tutto il terreno e i corpi idrici 
all’interno del perimetro di progetto, sulla base delle considerazioni precedenti in merito alla edificabilità e non 
edificabilità,  al tipo e numero di edifici e alla superficie utile lorda di ciascuno di essi, e tali parametri devono 
essere congruenti attraverso tutti i prerequisiti e crediti da sottomettere. Nella redazione del programma 
dell’intervento, devono essere considerati i seguenti punti:

 ▪ Nuova costruzione e riqualificazione. La maggioranza della superficie lorda del progetto deve essere 
di nuova costruzione o ristrutturazione e riqualificazione, e soggetta a tutti i prerequisiti e crediti. Le 
riqualificazioni che interessano oltre il 50% della superficie degli edifici esistenti sono considerate 
analogamente alle nuove costruzioni.

 ▪ Edifici esistenti. I progetti possono comprendere gli edifici esistenti, che possono essere sottoposti 
a cambiamenti nell’ambito del progetto oppure no. Se gli edifici esistenti sono compresi nel progetto, il 
gruppo di progettazione deve attentamente verificare la applicabilità ad essi di tutti i prerequisiti e crediti. 
Per alcuni crediti i calcoli comprendono gli edifici esistenti, per altri no. La Tabella 2 sintetizza come 
vengono considerati, credito per credito, gli edifici esistenti e gli edifici di progetto.

 ▪ Cronologia dell’intervento. Alcune richieste del protocollo sono collegate alle milestones della 
cronologia dell’intervento, a partire dall’acquisizione della proprietà dell’area e proseguendo attraverso 
il processo di costruzione e occupazione. La data di acquisizione della proprietà dell’area è quella in cui 
il developer ha acquistato la maggioranza dell’area all’interno del perimetro di progetto, o in cui ne ha 
assunto un controllo equivalente. Alcune prescrizioni del protocollo devono essere rispettate in perpetuo. 
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Tabella 2. Applicabilità dei crediti GBC Quartieri per gli edifici esistenti o di progetto

 Opzione Edifici di progetto Edifici esistenti 
Localizzazione e Collegamenti del Sito 

Prerequisito, Localizzazione intelligente 

2. Siti adiacenti ad aree precedentemente edificate e connesse 
con l’intorno --- Intersezioni, percorsi 

pubblici 
3. Siti inseriti in un corridoio di transito o con accessibilità ai servizi 
di trasporto collettivo Edifici, transito Edifici, transito 

4. Siti con servizi di quartiere nelle vicinanze Edifici Edifici, servizi di base 

Prerequisito, Conservazione delle zone umide 
e corpi idrici 2. Siti con zone umide e corpi idrici superficiali Densità edilizie Densità edilizie 

Prerequisito, Valorizzazione degli usi rurali 5. Progetti che incidono su suoli protetti Densità edilizie Densità edilizie 

Credito, Accessibilità al sistema di trasporto 
pubblico 1. Siti serviti da trasporti collettivi Edifici Edifici, transito 

Credito, Mobilità ciclabile 
Infrastrutture per la sosta delle biciclette Abitazioni, servizi --- 
Rete ciclabile Abitazioni, servizi Abitazioni, servizi 

Credito, Prossimità delle residenze ai luoghi di 
lavoro

1. Progetto con residenze agevolate Edifici Edifici 
2. Progetto con componente residenziale Edifici Edifici 
3. Siti interclusi o siti da completare con componente non 
residenziale Edifici Edifici 

Organizzazione e Programmazione del Quartiere 

Prerequisito, Caratteristiche minime per la 
fruibilità pedonale delle strade 

a. Ingressi principali Edifici --- 
b. Rapporto altezza edificio - larghezza strada Edifici Edifici 
c. Marciapiedi Marciapiedi --- 
d. Fronti strada affacciati su garage o autorimesse Strade Strade 

Prerequisito, Sviluppo compatto – densità 
minima

1. Progetti nei corridoi di trasporto collettivo Usi del territorio, transito Usi del territorio, transito 

2. Per tutti gli altri progetti Usi del territorio, transito Usi del territorio, transito 

Prerequisito, Comunità connesse e aperte – 
prestazione minima 

1. Progetti con strade interne Strade, intersezioni Strade, intersezioni 
2. Progetti privi di strade interne --- Strade, intersezioni 

Credito, Fruibilità pedonale delle strade 

a. Prospetti principali a 7,5 m di distanza Edifici Edifici 
b. Prospetti principali a 5 m di distanza Edifici Edifici 
c. Marciapiedi a 30 cm di distanza Edifici Edifici 
d. Ingressi principali ogni 20 m Edifici Edifici 
e. Ingressi principali ogni 7 m Edifici Edifici 
f. Vetrine al piano terra Edifici Edifici 
g. Minime pareti cieche Edifici Edifici 
h. Vetrine commerciali non oscurate Edifici Edifici 
i. Parcheggi lato strada Strade Strade 
j. Marciapiedi continui Strade Strade 
k. Alloggi al piano terra Edifici Edifici 
l. Attività commerciali al piano terra Edifici Edifici 
m. Rapporto altezza edificio - larghezza strada Edifici Edifici 
n. Limite di velocità di 30 km/h Strade --- 
o. Limite di velocità di 50 km/h Strade --- 
p. Interruzioni dei marciapiedi Strade Strade 

Credito, Sviluppo compatto NA Densità edilizie Densità edilizie 

Credito, Quartieri ad uso misto 
a. Per tutti i progetti Abitazioni Abitazioni 

c. Progetti con attività commerciali con superficie di vendita non 
inferiore a 5.000 m2 Edifici Edifici 

Credito, Tipologie abitative ed edilizia sociale 
1. Varietà nell'offerta abitativa Abitazioni Abitazioni 
2. Edilizia agevolata Abitazioni --- 

Credito, Riduzione delle aree di parcheggio NA Edifici --- 
Credito, Comunità connesse e aperte NA Cul-de-sacs Strade adiacenti 
Credito, Punti di interscambio NA Edifici Edifici 

Credito, Gestione della domanda di trasporto 
4. Veicoli condivisi - Car sharing Edifici Edifici 
5. Commercializzazione separata dei posti auto Edifici Edifici 

Credito, Accesso agli spazi pubblici NA Edifici Edifici 
Credito, Accesso alle attività ricreative Vicinanza a strutture ricreative all'aperto Edifici Edifici 

Credito, Visitabilità ed accessibilità universale 
1. Progetti con unità di abitazione Abitazioni --- 

2. Progetti con barriere architettoniche o percorsi non accessibili Percorsi pubblici Percorsi pubblici 

Credito, Produzione locale di generi 
alimentare 

1. Orti e giardini di quartiere Abitazioni --- 
2. Agricoltura Sostenuta dalla Comunità Abitazioni --- 
3. Prossimità ad un "Mercato Contadino" Edifici Edifici 

Credito, Viali alberati e strade ombreggiate NA Edifici, strade Edifici, strade 
Credito, Complessi scolastici di quartiere NA Scuole, edifici, strade Edifici, strade 
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Opzione Edifici di progetto Edifici esistenti 
Infrastrutture ed Edifici Sostenibili 
Prerequisito, Edifici sostenibili certificati – 
prestazione minima NA Edifici Ristrutturazioni 

Prerequisito, Minima prestazione energetica 
degli edifici 

1. Procedura semplificata Edifici Ristrutturazioni 

2. Simulazione energetica in regime dinamico Edifici Ristrutturazioni 

Prerequisito, Riduzione dell’utilizzo dell’acqua 
negli edifici NA Edifici Ristrutturazioni 

Credito, Edifici sostenibili certificati 
1. Progetti con meno di 10 edifici Edifici Edifici 
2. Progetti di ogni dimensione Edifici Edifici 

Credito, Ottimizzazione delle prestazioni 
energetiche degli edifici 

1. Procedura semplificata Edifici Ristrutturazioni 

2. Simulazione energetica in regime dinamico Edifici Ristrutturazioni 

Credito, Ottimizzazione dell’uso dell’acqua 
negli edifici NA Edifici Ristrutturazioni 

Credito, Riuso degli edifici NA --- Edifici 

Credito, Conservazione delle risorse storiche e 
riuso compatibile NA --- Edifici 

Credito, Minimizzazione degli impatti sul sito 2. Porzioni di progetto su aree non edificate in precedenza Usi del territorio Usi del territorio 

Credito, Riduzione dell’effetto isola di calore Combinazione di misure sulle superfici esterne pavimentate e 
sulle coperture Superfici miste Superfici miste 

Credito, Orientamento solare 
1. Orientamento dell'isolato Isolati Isolati 
2. Orientamento dell'edificio Edifici --- 

Credito, Produzione di energia da fonte 
rinnovabile in sito NA Edifici --- 

Credito, Reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento NA Edifici --- 

Credito, Efficienza energetica delle 
infrastrutture NA Infrastrutture --- 

Credito, Gestione delle acque reflue NA Edifici --- 
Credito, Riduzione dell’inquinamento luminoso NA Usi del territorio, edifici Usi del territorio, edifici 
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INQUADRAMENTO
A causa dei calcoli basati su parametri geografici e di uso del territorio, l’inquadramento è un elemento 
importante per documentare le caratteristiche di progetto e verificare l’ottenimento dei crediti. Il gruppo di 
progettazione dovrebbe utilizzare i seguenti tre tipi di mappe.

 ▪ Planimetria base dell’area di progetto. Una planimetria base dell’area di progetto dovrebbe essere 
redatta per l’illustrazione delle caratteristiche rilevanti all’interno del perimetro di progetto.

 ▪ Planimetria delle aree circostanti. Una planimetria base delle aree circostanti dovrebbe essere redatta 
per l’illustrazione delle caratteristiche rilevanti in un’area che si estende fino a 1.600 m attorno al perimetro 
di progetto.

 ▪ Cartografia speciale. Alcuni crediti richiedono informazioni più semplici da visualizzare in mappe speciali 
piuttosto che nelle mappe base. Per esempio, una planimetria delle aree ad alta priorità di intervento ai 
sensi di LCS Credito Localizzazione intelligente - Opzione 3 può coprire intere comunità.

Ciascuna mappa dovrebbe avere un titolo con nome del credito, una indicazione dei punti cardinali, la scala 
grafica e le caratteristiche rilevanti chiaramente identificate e in dimensioni di sufficiente dettaglio per 
consentire la verifica della corrispondenza con il credito.

La verifica visiva della documentazione a supporto dei crediti è un elemento importante della certificazione 
GBC Quartieri. Planimetrie e altri documenti devono essere sufficientemente chiari e con risoluzione 
sufficientemente alta da consentire una revisione dettagliata delle caratteristiche del progetto. Documenti 
troppo grandi, d’altro lato, sono difficili da gestire e potrebbero ostacolare il processo di revisione; meglio creare 
planimetrie sintetiche che illustrino solo quanto afferente al credito in oggetto, piuttosto che documentazione 
applicabile a diversi crediti.
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CALCOLI DI BASE
Come illustrato in Tabella 3, alcuni calcoli sono utilizzati in maniera trasversale all’interno del protocollo e 
si consiglia al gruppo di progettazione di redigerli in fase iniziale, per poi riutilizzarli e fare facilmente gli 
aggiustamenti specifici richiesti dai singoli crediti.

Tabella 3. Calcoli di base per credito

Prerequisiti e crediti Densità 
edilizie 

Connettività 
Distanze 

pedonali e 
ciclabili 

Intersezioni 
percorsi 

pubblici con 
perimetro di 

progetto 

Fronti strada 
e dell’isolato

Localizzazione e Collegamenti del Sito 

p, Localizzazione intelligente • • • 
p, Conservazione delle zone 
umide e corpi idrici • 

 
p, Valorizzazione degli usi 
rurali • 

 
c, Localizzazione 
preferenziale  •    
c, Accessibilità al sistema di 
trasporto pubblico   •   

c, Mobilità ciclabile   •   
c, Prossimità delle residenze 
ai luoghi di lavoro   •   

Organizzazione e Programmazione del Quartiere 
p, Caratteristiche minime 
per la fruibilità pedonale 
delle strade 

    • 

p, Sviluppo compatto –
densità minima •  •   
p, Comunità connesse e 
aperte – prestazione minima  •  • • 
c, Fruibilità pedonale delle 
strade     • 

c, Sviluppo compatto •     
c, Quartieri ad uso misto   •   
c, Riduzione delle aree di 
parcheggio     • 
c, Comunità connesse e 
aperte  •  •  
c, Gestione della domanda 
di trasporto   •   
c, Accesso agli spazi 
pubblici   •   
c, Accesso alle attività 
ricreative   •   
c, Produzione locale di 
generi alimentare •  •   
c, Complessi scolastici di 
quartiere   •   

Infrastrutture ed Edifici Sostenibili 
c, Minimizzazione degli 
impatti sul sito •     
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Densità edilizie
Il protocollo misura le densità edilizie in modo diverso per le due categorie: residenziale e non residenziale. 
Tutti gli usi previsti in progetto devono rientrare in una delle categorie. La densità viene calcolata secondo le 
seguenti definizioni:

Densità: quantificazione degli edifici costruiti all’interno dell’area di progetto, misurata come segue: 
per gli edifici residenziali in numero di unità di abitazione (UA) per unità di superficie fondiaria (ettaro) 
edificabile a usi residenziali; per gli edifici non residenziali come rapporto tra la superficie utile lorda 
non residenziale e la superficie fondiaria destinata a usi non residenziali. In entrambi i casi, le strutture 
destinate a parcheggio sono escluse dal calcolo. 

Per esempio, in un’area di progetto con 10.000 m2 di territorio edificabile per usi non residenziali, un valore 
di 1,0 equivale a 10.000 m2 di superficie utile; sulla stessa area di progetto, un valore di 2,0 equivale a 20.000 
m2 di superficie utile e un valore di 0,5 equivale a 5.000 m2 di superficie utile.

In entrambi i casi, le strutture destinate a parcheggio sono escluse dal calcolo.

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da 
parte dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo 
sono escluse dalla definizione.

Connettività – Livello di connessione (numero di intersezioni per unità di superficie territoriale)
La densità delle intersezioni stradali in un’area è utilizzata dagli specialisti di trasporti per misurare la 
connessione.

All’aumentare della densità di intersezioni, il numero di possibili opzioni di percorso aumenta, rendendo i viaggi 
più corti, più diretti e maggiormente fattibili a piedi o in bicicletta. La densità delle intersezioni è mostrata in 
Figura 7 e definita come segue:

Connettività (o Livello di connessione): il numero di intersezioni tra strade pubbliche per unità di 
superficie territoriale (km2), comprese le intersezioni tra strade con corsie dedicate e percorsi pubblici, e 
le intersezioni tra strade e percorsi riservati a veicoli non a motore. Qualora una intersezione rappresenti 
l’unico punto sia di ingresso che di uscita dall’area, tale intersezione e tutte quelle a valle non possono essere 
conteggiate; le intersezioni che conducono solo a strade senza uscita (cul-de-sac) non sono da conteggiare. 
Dalla superficie al denominatore sono da detrarre corpi idrici, parchi di area maggiore di 2.000 m2, aree 
aeroportuali, aree ferroviarie, aree con pendenze maggiori al 25% e aree protette dall’edificazione ai sensi 
delle normative vigenti o dei prerequisiti del protocollo GBC Quartieri. Le strade, i percorsi pubblici e i 
passi carrai non possono invece essere detratti dalla superficie.
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Figura 7. Intersezioni qualificate e non qualificate al fine del calcolo della connettività
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Distanze pedonali e ciclabili (Analisi del percorso più breve)
Alcuni prerequisiti e crediti richiedono la misura della distanza a piedi e della distanza in bicicletta tra l’origine 
e la destinazione, rispettivamente lungo le reti dei percorsi pedonali e ciclabili, come da definizioni seguenti:

Rete ciclabile: una rete continua formata da qualsiasi combinazione di percorsi caratterizzati da una 
sicurezza intrinseca a tutela dei ciclisti. Tali percorsi possono essere sia in sede riservata (pista ciclabile in 
sede propria o su corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) 
o con veicoli a motore (su carreggiata stradale), purché in possesso delle seguenti caratteristiche.

Le corsie ciclabili devono essere delimitate da separazioni fisiche o segnaletica orizzontale e avere larghezza 
superiore a 1,50 m se a senso unico e a 2,50 m se a doppio senso; tali larghezze sono da incrementare per i 
percorsi ad uso promiscuo pedonale e ciclabile; per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie 
riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché 
questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell’itinerario ciclabile e tale circostanza sia 
opportunamente segnalata. Pendenza massima del 2% medio valutata su base chilometrica e del 5% per 
brevi tratti. Raggi di curvatura orizzontale maggiori di 5 m. Gli attraversamenti delle carreggiate stradali 
effettuati con piste ciclabili devono essere realizzati con le stesse modalità degli attraversamenti pedonali, 
tenendo conto di comportamenti dell’utenza analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti richiesti 
dall’utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza delle eventuali isole rompitratta per attraversamenti da 
effettuare in più tempi).

I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in sede ad uso promiscuo con i veicoli a motore, devono prevedere 
idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle 
isole ambientali, rallentatori di velocità, corridoi ciclabili per garantire la partenza anticipata delle biciclette 
rispetto ai veicoli a motore agli incroci con semaforo, ecc.) aggiuntivi rispetto alla sola segnaletica verticale, 
finalizzati alla effettiva riduzione dell’elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di 
velocità tra le due componenti di traffico, costituite dalle biciclette e dai veicoli a motore.

Rientrano nella definizione di rete ciclabile anche le strade a senso unico nelle quali è ammissibile il doppio 
senso “limitato” alle sole biciclette (le strade devono avere una larghezza di almeno 4,25 m, il divieto di 
transito al traffico pesante e il limite di velocità a 30 km/h o ZTL), anche in assenza di corsie dedicate ma 
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a patto che siano rispettati i punti di cui sopra. Non rientrano nella definizione di rete ciclabile le corsie 
preferenziali per i mezzi pubblici in cui sia consentito il transito delle biciclette in assenza di corsie ciclabili, 
nelle quali a causa della assenza degli idonei provvedimenti di cui sopra non sia garantita una effettiva 
riduzione della velocità dei veicoli a motore.

Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale.

Percorso pedonale: percorso percorribile a piedi tra origine e destinazione senza interruzioni, in un 
ambiente sicuro e confortevole, utilizzando una rete continua di marciapiedi, percorsi percorribili con 
qualsiasi condizione meteorologica, attraversamenti pedonali, woonerfs e altre attrezzature equivalenti 
per i pedoni. Gli attraversamenti pedonali di strade con un limite di velocità superiore ai 50 km/h devono 
essere dotati di sistemi di sicurezza per i pedoni. 

La distanza pedonale o ciclabile dall’ingresso dell’edificio origine alle destinazioni è specificata in diversi 
crediti; il suo calcolo è illustrato in Figura 8. Noto come Analisi del percorso più breve, la misura è la distanza 
che un pedone o un ciclista percorrerebbe da una origine alla destinazione più vicina di un certo tipo, quale ad 
esempio la fermata del bus più vicina a un appartamento o a un edificio a uso ufficio. Un ingresso dell’edificio 
origine che serva molteplici appartamenti può essere conteggiata in funzione del numero di appartamenti 
accessibili da tale ingrsso. Per esempio, 20 appartamenti a cui si acceda da una entrata a un edificio residenziale 
plurifamiliare contano come 20 unità. Un edificio non residenziale con una entrata a servizio di 15 uffici in 
affitto e di due attività commerciali in affitto conta come 17 usi non residenziali.

Figura 8. Percorsi pedonali che mostrano le distanze pedonali dagli ingressi degli edifici alle destinazioni

Fermata
autobus

Confine di
progetto

Fermata
metropolitana

Destinazione

Percorso pedonale
(distanza di 800 m)

Ingressi degli edifici entro la
distanza pedonale

Percorso pedonale
(distanza di 400 m)

Percorso
pedonale
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Intersezioni tra i percorsi pubblici e il perimetro di progetto
Tre crediti (LCS Prerequisito Localizzazione intelligente, OPQ Prerequisito Comunità connesse e aperte - 
prestazione minima, OPQ Credito Comunità connesse e aperte) richiedono la misura delle distanze tra i punti 
in cui i percorsi pubblici interni all’area di progetto intersecano il perimetro di progetto e si collegano a percorsi 
esistenti. La Figura 9 illustra come i percorsi interni ed esterni intersecano il perimetro di progetto. Per OPQ 
Prerequisito Comunità connesse e aperte - prestazioni minime e OPQ Credito Comunità connesse e aperte, è 
consentito che i percorsi terminino in corrispondenza del perimetro di progetto, anziché attraversarlo.

Come mostrato in Figura 10, i punti di intersezione tra il perimetro di progetto e la mezzeria dei percorsi pubblici 
sono i punti utilizzati per misurare gli intervalli tra le intersezioni sul perimetro, i cui massimi ammissibili sono 
specificati credito per credito. 

Figura 9a. Il percorso interno interseca il perimetro di progetto continuando su un percorso esterno esistente
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Figura 9b. Il percorso interno interseca il perimetro di progetto collegandosi a un percorso esterno esistente 
parallelo al confine

Intersezione con
il perimetro

Confine di progetto

Strada interna
(nuova/esistente)

Linea centrale

Strada esterna
(esistente)



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 201520

Figura 10a. Confine di progetto che comprende 
un isolato senza percorsi interni e quindi senza 
intersezioni con il perimetro

Figura 10b. Confine di progetto che comprende 
due isolati e il percorso interno produce due 
intervalli di intersezioni
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Figura 10c. Confine di progetto che comprende 
quattro isolati e i percorsi interni producono 
quattro intervalli di intersezioni

Figura 10d. Confine di progetto che comprende 
quattro isolati con i percorsi interni e quelli 
circostanti che producono 11 intervalli di 
intersezioni
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Lunghezza del fronte strada degli isolati e degli edifici
Alcuni crediti formulano prescrizioni per la lunghezza del fronte strada degli isolati e degli edifici. L’applicabilità 
di tali termini a un tipico paesaggio urbano è illustrata in Figura 11. Indipendentemente dalla posizione del 
marciapiede, il punto di divisione tra strada e isolato è il perimetro di proprietà o il perimetro del percorso 
pubblico. Nel calcolare la lunghezza dei fronti strada, il gruppo di progettazione può escludere la larghezza di 
qualsiasi percorso che interseca la strada.

Figura 11. Schema di quartiere e terminologia di progetto
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Centro geografico del progetto
Alcuni crediti richiedono la misura della distanza dal centro geografico del progetto a attività quali ad esempio 
il mercato degli agricoltori della zona. Secondo la terminologia CAD o GIS, il centro geografico è il centroide del 
poligono creato dal confine di progetto. Per progetti che usano CAD o GIS, il centroide può essere identificato 
in modo automatico.

DEFINIZIONI 
Le definizioni sono riportate nel Glossario in coda al presente manuale. E’ necessario che il gruppo di 
progettazione sia al corrente del significato specifico che tali termini hanno per il protocollo GBC Quartieri 
e delle possibili implicazioni sulla richiesta di documentazione e sulla possibilità di conseguire determinati 
crediti.
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LC
SLOCALIZZAZIONE E COLLEGAMENTI 

DEL SITO

Panoramica
La categoria Localizzazione e Collegamenti del Sito (LCS) si focalizza sui criteri di selezione delle aree in modo da 
minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente e contrastare la dispersione degli insediamenti e le conseguenze 
negative che essa comporta. La dispersione degli insediamenti, vista anche come crescita urbana disomogenea 
e disorganizzata (sprawling urbano) può essere, infatti, causa di consumo di suolo, distruzione di habitat 
naturali locali e zone umide, dell’aumento delle emissioni di gas serra e del deflusso delle acque meteoriche, 
dell’incremento dell’utilizzo dell’automobile per accedere ai servizi di base. La scelta di una corretta 
localizzazione del sito può quindi costituire una differenza sostanziale in termini di benefici ambientali e 
benefici per la salute umana. I crediti di questa categoria valorizzano la riqualificazione e lo sviluppo in aree già 
densamente antropizzate e collegate a numerosi servizi di base, scoraggiando lo sprawling.

L’aumento degli spostamenti in automobile è una delle conseguenze più nocive della crescita disorganizzata. Le 
persone che risiedono e lavorano in aree non ben collegate tendono a guidare per distanze maggiori, a spendere 
più tempo al volante, a possedere un numero maggiore di auto. Inoltre le superfici di parcheggi ed infrastrutture 
necessarie agli spostamenti veicolari consumano territorio e risorse non rinnovabili, impediscono il deflusso 
naturale delle acque meteoriche e accentuano l’effetto isola di calore delle aree urbane.

Per ridurre gli effetti della crescita disordinata e creare comunità più vivibili occorre individuare le aree con il 
potenziale maggiore ossia quelle inserite negli insediamenti preesistenti, con un adeguato accesso al trasporto 
pubblico. La scelta di tali aree, che hanno spesso già dotazione di servizi, strade ed altre infrastrutture disponibili, 
riduce il consumo di suolo e la necessità di costruire nuove infrastrutture, diminuendo l’espansione di superfici 
impermeabili che incrementano la possibilità del verificarsi di eventi dannosi legati al regime delle acque. I 
benefici possono essere molteplici ed importanti: scelte convenienti di trasporto quali autobus, metropolitana 
leggera, ferrovia, car e van pooling, piste ciclabili e marciapiedi, ad esempio, sono generalmente maggiormente 
disponibili nei pressi di comunità e insediamenti preesistenti. Vivere in un ambiente che presenta mixité 
funzionale, con negozi e servizi a poca distanza, incoraggia inoltre a passeggiare e ad utilizzare la bicicletta e a 
svolgere attività che migliorano la salute. 

La frammentazione e la perdita di habitat naturali dovute ad una espansione di consumo di suolo sono le minacce 
maggiori per molte specie a rischio d’estinzione. La selezione di aree all’interno o adiacenti allo sviluppo attuale 
può diminuire gli impatti negativi ed aiutare a preservare zone per la rigenerazione. Le zone umide forniscono 
un habitat molto importante per le specie selvatiche, poichè tendono ad essere biologicamente ricche; se 
lasciate intatte, queste aree naturali oltre a trattenere le acque piovane e le acque alluvionali per rilasciarle 
lentamente nei sistemi fluviali e nelle falde acquifere, proteggono laghi e corsi d’acqua bloccando i sedimenti.

Molti siti edificabili localizzati in aree urbane sono stati abbandonati essendo terminata la funzionalità di 
precedenti attività industriali o urbane. La riqualificazione e il recupero delle aree dismesse abbattono il 
consumo dei suoli, le rendono più sicure per la comunità e contribuiscono alla rivitalizzazione sociale ed 
economica di interi quartieri a parti limitrofe di paesi e città.
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CREDITO PUNTEGGIO

LCS Prerequisito    Localizzazione intelligente Obbligatorio

LCS Prerequisito    Specie in pericolo e comunità ecologiche Obbligatorio

LCS Prerequisito    Conservazione delle zone umide e dei corpi idrici Obbligatorio

LCS Prerequisito    Valorizzazione degli usi rurali Obbligatorio

LCS Prerequisito    Prevenzione di aree soggette a esondazione Obbligatorio

LCS Credito           Localizzazione preferenziale 1-10 Punti 

LCS Credito           Riqualificazione di siti dismessi e di terreni contaminati 1-2 Punti

LCS Credito           Accessibilità al sistema di trasporto pubblico 1-7 Punti 

LCS Credito           Mobilità ciclabile 1-2 Punti

LCS Credito           Prossimità delle residenze ai luoghi di lavoro 1-3 Punti

LCS Credito           Protezione dei versanti ripidi 1 Punto

LCS Credito           Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici 1 Punto

LCS Credito           Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici 1 Punto 

LCS Credito           Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat, delle zone
                          umide e dei corpi idrici

1 Punto
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LC
S

LOCALIZZAZIONE INTELLIGENTE

Obbligatorio

Finalità
Favorire lo sviluppo all’interno e in adiacenza a comunità esistenti e in prossimità di infrastrutture dei 
servizi di trasporto collettivo. 

Incoraggiare il miglioramento e la riqualificazione delle città e delle periferie, limitando l’espansione della 
città nel territorio. Ridurre gli spostamenti e i chilometri percorsi per veicolo (KPV). Ridurre l’incidenza di 
obesità, di malattie cardiache, di ipertensione incoraggiando l’attività fisica quotidiana come muoversi a 
piedi e in bicicletta.

PER TUTTI I PROGETTI 
Localizzare il progetto su un sito servito da infrastrutture esistenti di rete idrica e di rete fognaria, o localizzare 
il progetto all’interno di uno strumento urbanistico attuativo dove verranno realizzate le reti idriche e 
fognarie dall’Amministrazione Pubblica, dall’Azienda di servizio pubblico o direttamente dall’attuatore/
developer, secondo le modalità previste per legge e le garanzie stabilite dall’Amministrazione attraverso 
apposita convenzione.

E 

OPZIONE 1: Siti interclusi o siti da completare
Localizzare il progetto in un’area qualificata da una delle seguenti condizioni:

a. Sito intercluso o sito da completare (def. Guida Introduttiva).

b. Sito ricompreso negli ambiti storici, consolidati o di completamento di cui alla disciplina urbanistica 
regionale ex ZTO “A” e “B” del DM 1444/1968 e ss.mm.ii.

OPPURE

OPZIONE 2: Siti adiacenti ad aree precedentemente edificate e connesse con l’intorno
Localizzare il progetto in un sito adiacente (si veda Guida Introduttiva) a un’area precedentemente edificata.

Le connessioni del progetto e del contesto edificato sono misurate entro una distanza pari a 800 m da un 
segmento continuo del confine di progetto la cui lunghezza sia almeno pari al 25% del perimetro totale di 
progetto. 

Le connessioni, interne ed esterne, del progetto e del contesto edificato adiacente siano di almeno 35 
intersezioni/km2.

Sono valide ai sensi del prerequisito le intersezioni esistenti esterne ed interne al perimetro di progetto; 
queste ultime però non devono essere state realizzate o finanziate dall’attuatore/developer del progetto 
nei dieci anni precedenti.

Localizzare e/o progettare l’intervento in modo che le intersezioni del sistema di mobilità poste sul 
segmento continuo individuato per il perimetro di progetto, che collegano i percorsi interni con la rete 
esistente, siano poste mediamente a non più di 180 m di distanza l’una dall’altra e a non più di 240 m. Le 
strade non carrabili non possono contare per più del 20% del totale. Le deroghe di cui a OPQ Prerequisito, 
Comunità connesse e aperte - prestazione minima, non si applicano a questa opzione. 
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LC
S Figura 1. Sito adiacente ad aree precedentemente edificate e connesse con l’intorno con minimo il 25% del 

perimetro di progetto adiacente ad aree precedentemente edificate e con almeno 35 intersezioni qualificate 
per chilometro quadrato entro una distanza di 800 m dal segmento continuo del confine di progetto 

 

Figura 2. Sito di progetto con strade carrabili che intersecano il confine di progetto almeno ogni 180 m in 
media
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LC
S OPPURE

OPZIONE 3: Siti inseriti lungo una direttrice di transito servita da trasporto collettivo
Localizzare il progetto in un’area in cui il servizio di trasporto collettivo sia esistente o in via di attivazione 
e tale che almeno il 50% degli ingressi (inclusi gli edifici esistenti) delle unità di abitazione e degli edifici 
non residenziali siano entro la distanza pedonale di 400 m da fermate di autobus o tram, o di 800 m di 
distanza pedonale da fermate di metropolitane leggere, stazioni ferroviarie con traffico pendolare, moli 
di imbarco di traghetti e/o terminal. 

Il servizio di trasporto collettivo deve prevedere un numero di corse minimo come indicato nella Tabella 
1 (deve essere rispettato il minimo di corse sia per il giorno feriale che per il fine settimana). 

La distanza pedonale deve essere misurata sul percorso effettivo che sia privo di barriere architettoniche.

Tabella 1. Corse minime giornaliere del servizio per il trasporto pubblico

Tipologia di progetto
Corse 

giornaliere
(Lun-Ven)

Corse
Sab-Dom
e festivi

Progetto con diversi tipi di trasporto pubblico (bus, tram, treno o 
traghetto)

60 40

Progetto con solo servizio pendolare ferroviario o marittimo 24 6

Se il servizio di trasporto collettivo non è ancora operativo ma è pianificato o in fase di attuazione, per 
essere considerato qualificato ai sensi del prerequisito deve dimostrare uno dei requisiti seguenti:

a. Il gestore che eroga il servizio di trasporto ha firmato un accordo di concessione completamente 
finanziata con l’Amministrazione Pubblica che contempli una data di inizio dello stesso. 
L’attivazione del nuovo servizio deve precedere il rilascio del certificato di agibilità di non oltre il 
50% della superficie edificabile di progetto.

b. Per autobus, tram, BRT o traghetto, il gestore del servizio di trasporto collettivo deve certificare che 
ha approvato in bilancio uno specifico capitolo di spesa per garantire il servizio previsto ai livelli di 
frequenza sopra indicati. L’attivazione del nuovo servizio deve precedere il rilascio del certificato di 
agibilità di non oltre il 50% della superficie edificabile di progetto.

c. Per servizi ferroviari diversi dal tram, l’agenzia di trasporto deve attestare che il progetto preliminare 
per la linea ferroviaria è già avviato. Inoltre, il servizio deve soddisfare uno di questi due requisiti:

1. Un decreto nazionale o una disposizione locale ha autorizzato l’agenzia di trasporto a spendere 
fondi per potenziare il servizio per il trasporto ferroviario che inizierà entro e non oltre il rilascio 
del certificato di agibilità di non oltre il 50% della superficie edificabile di progetto.

2. L’amministrazione municipale ha messo a bilancio fondi per lo sviluppo di stazioni, binari o altre 
infrastrutture di trasporto ferroviario che saranno messi al servizio del progetto entro e non oltre 
il rilascio del certificato di agibilità di non oltre il 50% della superficie edificabile di progetto.
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LC
S Figura 3. Percorso su rete pedonale che mostra le distanze dalle unità di abitazione e dagli edifici non 

residenziali alle fermate di trasporto collettivo

OPPURE

OPZIONE 4: Siti con servizi di quartiere nelle vicinanze
Includere una componente residenziale pari almeno al 30% della superficie utile lorda complessiva. Le 
strutture destinate esclusivamente a parcheggio dei veicoli (per esempio parcheggi multipiano) sono 
esclude dal calcolo.

Localizzare il progetto vicino ad un quartiere esistente in cui siano già presenti negozi, servizi e altre 
strutture di quartiere (vv. Appendice - Servizi di base) e rispettare almeno una delle due seguenti 
condizioni:

1. il confine di progetto deve trovarsi entro 400 m di distanza pedonale da almeno cinque servizi di base; 

2. il centro geografico del progetto deve trovarsi entro 800 m di distanza pedonale da almeno sette 
servizi di base.

Ai servizi di base individuati si applicano le seguenti limitazioni:

a. Una sola attività non può essere contata due volte (es. un negozio di vendita al dettaglio si può 
contare solamente una volta anche se vende prodotti di diverse categorie).

b. Gli usi individuati devono essere rappresentativi di almeno due categorie. 

c. Possono essere conteggiate solamente due attività per la stessa tipologia (se ci sono cinque ristoranti 
all’interno della distanza presa in esame ne saranno calcolati solamente due).
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LC
SFigura 4. Percorso su rete pedonale che mostra le dstanze tra gli ingressi principali degli edifici ad uso 

residenziale e non residenziale ai diversi servizi di base
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LC
S Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Per una sintesi dei numerosi benefici ambientali si consulti la Panoramica introduttiva dell’area Localizzazione 
e Collegamenti del Sito.

Aspetti economici e sociali
La scelta di un sito vicino ad un’area già urbanizzata può comportare un aumento del costo di investimento 
iniziale dovuto al maggior valore del terreno per la presenza di opere di urbanizzazione esistenti. A volte è 
possibile ridurre i costi scegliendo un’area da riqualificare come, ad esempio, un’area dismessa limitrofa 
all’area urbana. L’incremento del valore delle proprietà nei siti riqualificati può compensare il maggiore 
investimento iniziale. Un sito che ha una buona rete di trasporto collettivo raggiungibile a piedi, che presenta 
una buona densità di occupazione e di servizi può permettere a molte famiglie di ridurre le spese di gestione 
dell’automobile. Analogamente le attività che si insediano su aree sviluppate, possono attingere ad un bacino 
consolidato di clienti e lavoratori che vivono nelle vicinanze. 

Guida per fasi
Il gruppo di progettazione dovrà procurarsi presso il gestore locale dell’infrastruttura idrica e fognaria una 
planimatria delle infrastrutture dei servizi esistenti e di quelle programmate e adottate.

Queste informazioni possono essere utilizzate anche per individuare in fase di pianificazione o di scelta 
del sito di progetto potenziali aree idonee alla trasformazione. Per progetti situati all’interno di aree non 
infrastrutturate, ove sia stato adottato un programma pubblico di realizzazione della rete idrica e fognaria, 
deve essere fornita l’evidenza che l’Ente promotore ha pianificato, nei modi vincolanti previsti per legge, di 
estendere le dotazioni infrastrutturali.

Ai sensi del prerequisito, i sistemi settici a dispersione non sono considerati infrastrutture per le acque reflue; 
al proposito si veda la definizione di rete idrica e fognaria nella sezione Definizioni. 

Il requisito implica la valutazione della posizione del progetto in relazione alle infrastrutture, non la qualità 
delle reti. La sostituzione di infrastrutture obsolete o l’integrazione della rete municipale con sistemi innovativi 
in situ non ha ricadute ai fini del prerequisito.

Per determinare se un particolare sito si possa qualificare per l’Opzione 1: Siti interclusi o siti da completare, 
è necessario documentare lo stato di fatto dei lotti adiacenti al sito di progetto e la densità delle connessioni 
stradali. Dopo aver raccolto queste informazioni, verificarle con la definizione nella Guida Introduttiva e quelle 
della sezione  Calcoli, di questo prerequisito al fine di verificare quale sia la documentazione e i calcoli necessari 
per documentare il rispetto delle condizioni previste per i siti interclusi e i siti da completare.

Nell’eventualità si ricorra alla soluzione (b) dell’Opzione 1, verificare le indicazioni dello strumento di 
pianificazione urbanistica locale vigente (piani di governo del territorio o altro) in merito alle caratteristiche 
dell’ambito all’interno del quale è inserito il sito di progetto (Città storica, Ambiti consolidati e Ambiti in via di 
consolidamento, ecc.).

Per determinare se la posizione del sito di progetto soddisfa i requisiti dell’Opzione 2: Siti adiacenti ad aree 
precedentemente edificate e connesse con l’intorno, il metodo per calcolare il numero delle intersezioni 
stradali per km2 si trova nella Guida Introduttiva e nella sezione Calcoli.

Per determinare se l’area di progetto soddisfa i requisiti dell’Opzione 3: Siti inseriti in un corridoio di transito o 
con accessibilità ai servizi di trasporto collettivo, verificare le linee esistenti o di cui è programmata l’attivazione 
e le tabelle con le frequenze del servizio.

Per individuare siti potenzialmente sviluppabili in conformità ai requisiti dell’Opzione 4: Siti con servizi di 
quartiere nelle vicinanze, determinare se in prossimità di tali aree esistano attività che corrispondano alla 
definizione di servizi di base (vv. Appendice). 

Nella fase della scelta del sito, il gruppo di progettazione dovrà determinare quali opzioni meglio soddisfano 
i requisiti richiesti. Fin dalla fase concettuale del progetto, il gruppo di progettazione dovrà garantire che 
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Sl’intervento è strutturato in maniera che gli utenti possano raggiungere le fermate dei mezzi di trasporto 

collettivo, il posto di lavoro, i servizi di quartiere e le altre aree residenziali poste al di fuori del sito di progetto, 
facilmente e in sicurezza, utilizzando diverse modalità di trasporto.  

OPZIONE 1: Siti interclusi o siti da completare

Condizione (a) (da def. Sito intercluso Guida Introduttiva)

Fase 1. Su una planimetria redatta in scala idonea, identificare le aree adiacenti al perimetro di progetto. Per 
ogni lotto, calcolare la superficie precedentemente edificata: se l’area adiacente al perimetro di progetto, con 
almeno un edificio, ha dimensione inferiore a 2.500 m2, si considera precedentemente edificato tutto il lotto, 
viceversa se l’area è più grande di 2.500 m2 è necessario calcolare esattamente la superficie edificata, intesa 
come area trasformata da pavimentazioni, costruzioni e/o altre attività per le quali tipicamente è richiesta 
una licenza edilizia. Come precisato nel glossario, si considerando edificate le superfici occupate da edifici, 
camminamenti, marciapiedi, strade, aree di parcheggio (in generale, tutte quelle superfici modificate da 
pavimentazione a seguito di un intervento edilizio). Si veda al proposito la definizione di area precedentemente 
edificata e i relativi metodi di calcolo.

Equazione 1

 

Sono da considerare lotti edificati:

a) Quelli con superficie fondiaria inferiore ai 2.500 m2 in presenza di almeno un edificio. 

b)  Quelli con superficie fondiaria superiore ai 2.500 m2 ed edificati per almeno il 50%.

Fase 2. Calcolare la superficie totale dell’area precedentemente edificata di tutti i lotti edificati sommando 
tutte le superfici individuate nella Fase 1. Dividere per la superficie fondiaria totale di tutti i lotti edificati (come 
da precedente definizione) e moltiplicare per 100 (Equazione 2). Il risultato deve essere non inferiore a 75%. 

Equazione 2

 

Fase 3. Misurare i segmenti del perimetro di progetto adiacenti a lotti edificati così come precedentemente 
definiti (vv. Fase 1) e sommarli. Misurare tutto il perimetro di progetto al netto delle porzioni affacciate a corpi 
idrici (vedi Glossario). Il rapporto fra le due precedenti lunghezze moltiplicato per cento definisce la percentuale 
del perimetro di progetto adiacente a lotti edificati (Equazione 3). Il risultato deve essere non inferiore al 75%. 

Equazione 3

 

OPZIONE 2: Siti adiacenti ad aree precedentemente edificate e connesse con l’intorno
Fase 1. Individuare i segmenti del perimetro di progetto adiacenti a lotti che siano edificati per almeno il 75% 
della loro superficie e quelli prospicienti eventuali corpi idrici che lambiscono il sito di progetto. Dividere 
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S la somma dei segmenti adiacenti a lotti edificati per almeno il 75% della loro superficie per la lunghezza del 

perimetro di progetto, al netto delle porzioni affacciate a tali corpi idrici, e moltiplicare per 100; in questo modo 
viene definita la quota parte del perimetro di progetto adiacente a lotti edificati (Equazione 4). Il risultato deve 
essere non inferiore a 25%.

Equazione 4

 

Fase 2. Rappresentare il contesto circostante il sito di progetto, avendo cura di includere un’area 
sufficientemente ampia per verificare le intersezioni stradali qualificanti. Ciò richiederà di considerare 
l’intorno posto a una distanza non inferiore a 800 m dal perimetro di progetto. Disegnare un aerale facendo 
l’offset di 800 m di ogni segmento del perimetro di progetto individuato nella Fase 1, vale a dire di tutti i segmenti 
adiacenti a lotti edificati per almeno il 75% della loro superficie. Questo aerale sarà costituito da terreni esterni 
e interni al sito di progetto. All’interno dell’aerale considerato, individuare le intersezioni utili per la verifica 
del requisito: non vanno considerate le intersezioni progettate, né quelle eventualmente realizzate o finanziate 
dall’attuatore del progetto negli ultimi 10 anni. 

Calcolare la superficie dell’aerale individuato, computando anche le aree non edificate, sottraendo dal calcolo 
gli elementi escludibili quali corpi idrici, parchi di superficie maggiore di 2.000 m2, aeroporti, fasci farroviari, 
pendenze maggiori del 25%, aree protette dall’edificazione ai sensi delle normative vigenti o dei prerequisiti del 
protocollo GBC Quartieri. Dividere il numero di intersezioni individuate all’interno dell’aerale per la superficie 
netta calcolata: la densità delle intersezioni deve essere non inferiore a 35 per km2 (Equazione 5).

Equazione 5

 

Fase 3. Identificare le strade carrabili e i percorsi ciclopedonali che intersecano tutti i segmenti del peri-
metro di progetto adiacenti a lotti edificati per almeno il 75% della loro superficie, individuati nella Fase 2. Il 
numero di intersezioni del perimetro di progetto con percorsi ciclopedonali non può pesare per più del 20% 
degli incroci totali individuati. Misurare la distanza tra le mezzerie dei percorsi/strade che intersecano il pe-
rimetro di progetto e verificare che, per nessuna coppia di incroci, essa sia maggiore di 240 m. Sommare tutte 
le distanze misurate e dividere la lunghezza totale per il numero di intersezioni, meno uno (Equazione 6). Il 
rapporto deve risultare inferiore di 180 m.

Equazione 6

 

OPZIONE 3: Siti inseriti in un corridoio di transito o con accessibilità ai servizi di trasporto 
collettivo
Fase 1. Utilizzare uno dei seguenti due metodi per identificare le fermate del servizio di trasporto pubblico. Si 
veda il capitolo Guida Introduttiva in merito alla procedura di analisi del percorso più breve.

Metodo A

 ▪ Determinare la distanza pedonale tra gli ingressi di tutti gli edifici di progetto dalle fermate esistenti del 
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Sservizio di trasporto collettivo e da quelle di progetto, localizzate entro una distanza pedonale di 800 m. 

Per gli edifici plurifamiliari e per i fabbricati di uso non residenziale devono essere conteggiate tutte le 
unità immobiliari all’interno dell’edificio considerato (ad es. un edificio plurifamiliare con 50 alloggi conta 
per 50 ingressi e un edificio uso uffici con 10 uffici afferenti società diverse conta per 10 ingressi). Ciascuna 
fermata del trasporto collettivo deve essere considerata separatamente, comprese le fermate prospicienti 
sui lati opposti della stessa strada (deve cioè essere considerata separatamente ognuna delle due fermate 
antistanti).

 ▪ Classificare le fermate identificate per tipologia di veicolo (bus, tram, BRT, metropolitana, treno o 
traghetto).

 ▪ Utilizzando la procedura del percorso più breve calcolare il numero di unità residenziali e di unità non 
residenziali poste entro 400 m da fermate di autobus o tram e entro 800 m da fermate del servizio BRT, da 
stazioni metropolitane e ferroviarie o da terminal di traghetti. 

Metodo B

Utilizzare il metodo del percorso più breve per calcolare, per ogni fermata di transito considerata, la distanza 
pedonale dall’ingresso più lontano posto entro i 400 m o gli 800 m, in funzione della tipologia di fermata. 
Utilizzando una planimetria redatta in scala idonea, per ogni fermata, verificare quanti ingressi risultano 
più vicini dell’entrata individuata come più lontana; il progetto può quindi utilizzare questa procedura per 
dimostrare che una certa fermata del servizio collettivo è qualificata ai sensi del credito da un gruppo di ingressi 
alle unità associabili ad essa.

Fase 2. Per ogni fermata qualificata identificata nella Fase 1, contare il numero di corse dei mezzi di trasporto 
collettivo in ogni giorno feriale. Calcolare la somma di tutti le corse feriali in ciascuna fermata selezionata nella 
Fase 1. La stessa corsa può essere conteggiata più di una volta se è presente in più di una fermata tra quelle 
selezionate.

Fase 3. Per ognuna delle fermate selezionate nella Fase 1, contare le corse durante il fine settimana (sabato 
e domenica) e festivi e sommare il numero totale di transiti a ciascuna fermata. La stessa corsa può essere 
conteggiata più di una volta se è presente in più di una fermata tra quelle selezionate. Ciascuna fermata è 
qualificata ai sensi del prerequisito se soddisfa le soglie tabulate in Tabella 1 - Corse minime giornaliere del 
servizio per il trasporto pubblico.

OPZIONE 4: Siti con servizi di quartiere nelle vicinanze
Vedere la Guida Introduttiva per la descrizione della procedura di analisi del percorso più breve.

Fase 1. Questa opzione è applicabile solo a progetti con una componente residenziale pari ad almeno il 30% 
del totale della superficie utile lorda di progetto. Calcolare la quota residenziale, dividendo la superficie utile 
lorda residenziale (escludendo quella destinata esclusivamente a ospitare strutture per il parcheggio) per la 
superficie utile lorda totale di progetto e moltiplicando per 100. Il risultato deve essere non inferiore al 30%.

Equazione 7

 

Fase 2. Servendosi di una planimetria, individuare i servizi di base (vv Appendice) posti entro un raggio di 400 
m dal confine di progetto o di 800 m dal centro geografico del progetto.

Misurare l’effettiva distanza pedonale tra ciascuna delle attività individuate e l’intersezione carrabile o non 
carrabile più vicina tra quelle poste sul perimetro di progetto. Se la distanza pedonale tra l’attività e l’intersezione 
è effettivamente minore di 400 m, allora può essere considerata ai sensi del prerequisito. Sommare tutti i servizi 
di base individuati, eliminando dal computo quelli non ammissibili ai sensi delle prescrizioni dell’Opzione 4 del 
prerequisito. Il risultato deve essere non inferiore a 5.

In alternativa, individuare tutte le attività poste entro una distanza pedonale di 800 m dal centro geografico del 
sito di progetto; il risultato deve essere non inferiore a 7.

LO
CA

LI
ZZ

AZ
IO

N
E 

IN
TE

LL
IG

EN
TE



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 201534

LC
S Esempi

Esempio 1. Siti interclusi o siti da completare

Tabella 2. Esempio per verificare se il sito di progetto si qualifica come sito intercluso o sito da completare

Lunghezza 
del perimetro 
di progetto 

(m)

Somma dei tratti 
di perimetro 

adiacenti a lotti 
precedentemente 

edificati 
per più del 50%

(m)

Superficie totale 
dei lotti confinanti 
precedentemente 

edificati
(ha)

Superficie 
totale
(ha)

Intersezioni

Sito di Progetto 1.525 1.300 - 11 -

Lotti adiacenti - - 22 28 -

Aggregato (sito di 
progetto + lotti 
adiacenti)

4.880 4.115 - - -

Lotti adiacenti 
all’aggregato

- - 42 50 -

Area entro 800 m 
dal perimetro di 
progetto

- - 14 18 15

Si rimanda alla sezione Guida Introduttiva, Sito di progetto – Tipologia del sito e delle aree limitrofe in merito 
alla definizione di Sito intercluso (tra aree precedentemente edificate). Si noti che il progetto deve soddisfare 
una delle quattro condizioni per qualificarsi come sito da completare.

In questo esempio:

Il progetto soddisfa la condizione (a), in quanto il perimetro confina per almeno il 75% con lotti che, presi 
singolarmente, sono precedentemente edificati per almeno il 50% e, in media, sono precedentemente edificati 
per almeno il 75%. Infatti, il tratto di perimetro adiacente a lotti edificati per almeno il 50% è pari a (1300/1525)
x100=85% (Equazione 1). Inoltre, la superficie totale dei lotti confinanti con il sito di progetto che sono 
precedentemente sviluppati è pari a (22/28)x100=78% >75%.

Il progetto soddisfa la condizione (b), in quanto l’area di progetto, in combinazione con alcuni lotti confinanti 
selezionati, forma un aggregato il cui perimetro confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, 
sono precedentemente edificati per almeno il 50% e, in media, sono precedentemente edificati per almeno 
il 75%. Infatti, per il perimetro dell’aggregato individuato risulta (4115/4880)x100=84% >75% (Equazione 1). 
Inoltre, i lotti adiacenti all’aggregato considerato sono edificati per una quota pari a (42/50)x100=84% >75% 
della somma delle loro superfici.

Il progetto soddisfa la condizione (c), in quanto l’area entro 800 m dal confine di progetto (con esclusione 
dei percorsi pubblici), è precedentemente edificata per almeno il 75%. Infatti, il contesto circostante così 
individuato risulta edificato per una quota pari a (14/18)x100=77% >75% della superficie totale. 

Infine il progetto soddisfa anche la condizione (d), in quanto l’area posta entro 800 m di distanza dal confine 
di progetto ha una connettività di almeno 50 intersezioni/km2 (da calcolare con riferimento alle condizioni di 
pre-progetto). Infatti il contesto circostante così individuato ha più di 83 intersezioni per km2 (18 ha/100=0,18 
km2; 15 intersezioni/0,18 km2 = 83 intersezioni/km2 >50).

Esempio 2. Sito adiacente ad aree precedentemente edificate e connesse con l’intorno 
Un gruppo di progettazione intende sviluppare un’area che è in gran parte già edificata e mira a qualificarlo 
come un sito adiacente ad aree precedentemente edificate e connesse con l’intorno (Op 2).
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STabella 3. Esempio per determinare se un sito è adiacente e connesso con l’intorno

Lunghezza del 
perimetro (m)

Lunghezza 
del perimetro 

adiacente ad aree 
precedentemente 

edificate (m)

Intersezioni Ettari globali

Progetto 2.300 840 17 30

Area entro 800 m dal 
perimetro di dal progetto

N/A N/A 13 45

Totale N/A N/A 30 75

Si rimanda alla sezione Guida Introduttiva, Sito di progetto – Tipologia del sito e delle aree limitrofe in merito 
alla definizione di Sito adiacente (ad aree precedentemente edificate)

La quota parte di perimetro del progetto adiacente a lotti precedentemente edificati è pari a 

(840/2.300)x100 =36%. 

La densità di connessioni tra sito di progetto e territorio circostante è pari a 

[30 intersezioni / (75 ha / 100)] = 40 intersezioni/ km2 >35.

Se il progetto soddisfa i requisiti relativi alle distanze tra gli incroci distribuiti sul perimetro di progetto, allora 
soddisfa i requisiti per l’Opzione 2.

Esempio 3. Siti inseriti in un corridoio di transito o con accessibilità ai servizi di trasporto 
collettivo
Un progetto di 1,6 ha con residenze singole, edifici plurifamiliari con negozi al piano terra e due edifici per uffici 
con negozi al piano terra, è servito da una linea di bus veloci (BRT) con una fermata all’interno del perimetro 
del progetto ed una all’esterno.

Il gruppo di progettazione misura la distanza pedonale dagli ingressi per determinare se almeno il 50% di essi si 
trovi entro 800 m da almeno una delle fermate.

Tabella 4. Esempio di verifica della distanza dalle fermate del trasporto pubblico collettivo

Edificio Ingressi
Distanza pedonale 

(m)

Fermata 
dell’autobus più 

vicina
Edificio A (uffici + negozi) 21 838 BRT 2

Edificio B (uffici + negozi) 31 376 BRT 1

Edificio C (residenziale + negozi) 76 274 BRT 1

Casa unifamiliare 1 1 165 BRT 1

Casa unifamiliare 2 1 85 BRT 2

Casa unifamiliare 3 1 886 BRT 2

Casa unifamiliare 4 1 1145 BRT 1

Totale ingressi qualificati 110

La Tabella 4 mostra che 110 (83%) dei 132 ingressi di progetto sono posti entro una distanza pedonale di 800 m 
dalla fermata del BRT, soddisfando il prerequisito.

L’edificio ad uso misto A e le unità residenziali singole 3 e 4 non hanno ingressi qualificati ai sensi del prerequisito 
perché sono posti ad una distanza pedonale maggiore di 800 m.

Il servizio di trasporto collettivo deve garantire alle fermate la frequenza minima prevista e servire gli edifici 
entro la distanza pedonale specificata.

Il gruppo di progettazione verifica il servizio alle fermate e documenta i risultati (Tabella 5).
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S Tabella 5. Esempio di determinazione di corse giornaliere per fermata di trasporto pubblico

Fermata dell’autobus Linea
Corse da lunedì a 

venerdì
Corse il sabato

Corse la 
domenica e 

festivi
BRT 1 35 42 27 21

BRT 2 84 42 18 21

Totale 84 45 42

Questo progetto soddisfa il requisito relativamente al servizio di trasporto collettivo, perché servirà un numero 
adeguato di ingressi con 84 (> 60) corse nei giorni feriali e 42 (> 40) corse durante il fine settimana e nei giorni 
festivi all’interno della distanza pedonale richiesta. 

Esempio 4. Siti con servizi di quartiere nelle vicinanze
Un progetto è servito da servizi posti in prossimità del proprio perimetro, come mostrato in Tabella 6.

Tabella 6. Elenco di servizi di base nelle vicinanze (vv Appendice)

Tipologia Stabilimento

Servzi di base all’intero di 
una distanza pedonale di 

400 m dal confine di 
progetto

Servizi di base all’interno 
di una distanza pedonale 

di 800 m dal centro 
geografico del progetto

Alimentare al dettaglio Supermercato 1 1

Servizi al dettaglio
Ferramenta - 1

Farmacia - -

Servizi
Lavanderia 1 2

Banca - 3-1=2

Strutture civiche e per 
la comunità

Centro sociale - -

Ufficio postale 1 1

Chiesa - 1

Scuola - 1

Totale servizi di base 3 10

Totale servizi di base 
qualificati

3 9

Solo tre servizi, non i cinque richiesti, sono posti all’interno di una distanza pedonale di 400 m dal perimetro di 
progetto. Tuttavia, vi sono nove servizi, che sono più dei sette richiesti, all’interno di una distanza pedonale di 
800 m dal centro del progetto. Poiché il gruppo di progettazione deve verificare almeno uno dei due requisiti 
di cui sopra, il progetto soddisfa il prerequisito. Si noti che una delle banche è stata esclusa dal computo poiché 
possono essere conteggiati solo due servizi del medesimo tipo.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Ottenere dall’ente competente la planimetria della rete idrica e fognaria esistente, o redigere un rilievo 
delle due infrastrutture esistenti.

 ▪ Nell’eventualità tali infrastrutture non siano ancora state realizzate al momento della registrazione del 
progetto GBC Quartieri, procurarsi una planimetria di progetto delle reti, così come depositate presso gli 
enti competenti in materia per l’approvazione, secondo le modalità previste per legge.

 ▪ Redigere una planimetria dell’area d’intervento con chiara indicazione del perimetro di progetto, a una 
scala sufficientemente ampia da descrivere l’uso dei lotti immediatamente adiacenti. La planimetria 
può essere elaborata sulla base di una CTR, di una CTC, di una ortofoto o altro supporto, ovvero su una 
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Scomposizione di essi.

 ▪ Stralcio cartografico dello strumento comunale di governo del territorio (PGT, PAT, PSC, …) che individua 
le caratteristiche del tessuto urbano (città storica, ambiti consolidati, ambiti da riqualificare, ecc.) 

 ▪ Su una planimetria, individuare le aree adiacenti al sito di progetto e, al loro interno, le superfici edificate, 
i servizi di base e le fermate dei mezzi pubblici esistenti. Riportare queste informazioni su una tavola 
descrittiva dell’area di progetto.

 ▪ Se il progetto soddisfa i requisiti di sito adiacente connesso con l’intorno, redigere una planimetria in scala 
idonea delle strade carrabili e pedonali esistenti interne ed esterne al sito di progetto.

 ▪ Per siti di progetto che soddisfano i requisiti di accessibilità al sistema di trasporto collettivo esistente, 
raccogliere informazioni sui percorsi e gli orari di passaggio per ogni linea e ogni fermata/stazione utilizzata 
nei calcoli.

 ▪ Per siti di progetto che saranno serviti da un sistema di trasporto collettivo pianificato, contattare gli enti 
e le agenzie competenti per ottenere informazioni sulle nuove linee di trasporto e/o sul potenziamento e 
l’estensione di quelle esistenti e raccogliere la documentazione disponibile inerente il finanziamento del 
servizio e i tempi di realizzazione/attivazione.

 ▪ Per pianificare il potenziamento del servizio di trasporto in merito alle nuove fermate, confrontarsi con le 
Aziende competenti per ottenere informazioni sul costo degli interventi e sui tempi di costruzione.

Crediti correlati
La localizzazione dei progetti all’interno (Opzione 1) o adiacenti (Opzione 2) ad aree precedentemente 
edificate o in siti serviti da mezzi di trasporto collettivo (Opzione 3) o in aree vicine o dotate di servizi di base 
(Opzione 4) possono permettere di guadagnare punti nei seguenti crediti:

 ▪ LCS Prerequisito, Valorizzazione degli usi rurali

 ▪ LCS Credito, Localizzazione preferenziale

 ▪ LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

 ▪ LCS Credito, Prossimità delle residenze ai luoghi di lavoro

 ▪ OPQ Prerequisito, Comunità connesse e aperte - prestazione minima

 ▪ OPQ Credito, Quartieri ad uso misto

 ▪ OPQ Credito, Comunità connesse e aperte

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo prerequisito.

Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Area di impronta del progetto: la superficie totale, all’interno dell’area di progetto, coperta da edifici, strade, 
aree a parcheggio, e altre superfici tipicamente impermeabili costruite come parte del progetto.

Area precedentemente edificata: area modificata da pavimentazione, costruzione e/o altro uso del territorio 
che tipicamente richiede o ha richiesto in passato un titolo abilitativo da parte degli enti pubblici preposti per 
poter iniziare i lavori (per le alterazioni si può fare riferimento alla situazione attuale o a situazioni passate). 
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LC
S La definizione si applica anche a qualsiasi lotto di superficie inferiore a 2.500 m2 comprendente almeno un 

edificio. Per lotti di superficie superiore a 2.500 m2, è solo l’area di impronta delle alterazioni del terreno che 
può essere definita come area precedentemente edificata. Sono da considerare aree non precedentemente 
edificate: le aree che non rientrano nella precedente definizione; i terreni che hanno subito alterazioni a seguito 
di riempimento o livellamento (sia attuale che storico); i terreni ad uso agricolo e forestale; le aree naturali 
protette. La data di rilascio del titolo abilitativo rappresenta la data di riferimento per la precedente edificazione, 
ma il solo possesso di un titolo abilitativo non consente di considerare l’area come precedentemente edificata. 
Per maggiori dettagli consultare la sezione Guida Introduttiva del presente manuale.

Autobus a trasporto rapido (BRT): chiamato anche autobus espresso. Una linea (o un sistema) di autobus 
che opera in corsie riservate o con alti diritti di precedenza; è pensato per combinare la flessibilità dei bus con 
l’efficienza dei sistemi a guida vincolata (su rotaia), mantenendo tuttavia i costi ridotti tipici di un servizio su 
gomma senza infrastruttura. 

Centro geografico del progetto: secondo la terminologia CAD o GIS, il centro geografico è il centroide del 
poligono creato dal confine di progetto. Per progetti che usano CAD o GIS, il centroide può essere identificato 
in modo automatico.

Chilometri (Km) Percorsi per Veicolo (KPV): numero di chilometri percorsi dai veicoli in un determinato 
periodo di tempo, come un giorno o un anno, in totale o in valor medio per unità (ad esempio per abitante o per 
auto). In generale KPV è riferita a statistiche o valutata attraverso appositi modelli di traffico. 

Confine o perimetro di progetto: la linea di confine di proprietà del progetto, oggetto della certificazione, 
che delimita il terreno e i corpi idrici al suo interno. I progetti collocati in ambiti di proprietà pubblica, privi di 
confini di proprietà interni, possono utilizzare un perimetro di area di influenza come perimetro di progetto. 
Il sito di progetto corrisponde al terreno e ai corpi idrici all’interno del perimetro di progetto. Il progetto non 
può contenere particelle non adiacenti, ma le particelle possono essere separate da percorsi pubblici. I progetti 
possono contenere lotti interclusi di proprietà diversa, ai quali il protocollo non si applica, ma tali aree non 
possono eccedere il 2% dell’area totale di progetto e non possono essere descritte come certificate.

Connettività (o Livello di connessione): il numero di intersezioni tra strade pubbliche per unità di superficie 
territoriale (km2), comprese le intersezioni tra strade con corsie dedicate e percorsi pubblici, e le intersezioni 
tra strade e percorsi riservati a veicoli non a motore. Qualora una intersezione rappresenti l’unico punto sia 
di ingresso che di uscita dall’area, tale intersezione e tutte quelle a valle non possono essere conteggiate; le 
intersezioni che conducono solo a strade senza uscita (cul-de-sac) non sono da conteggiare. Dalla superficie 
al denominatore sono da detrarre corpi idrici, parchi di area maggiore di 2.000 m2, aree aeroportuali, aree 
ferroviarie, aree con pendenze maggiori al 25% e aree protette dall’edificazione ai sensi delle normative vigenti 
o dei prerequisiti del protocollo GBC Quartieri. Le strade, i percorsi pubblici e i passi carrai non possono invece 
essere detratti dalla superficie.

Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale. 

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Rete idrica e fognaria: rete pubblica di distribuzione dell’acqua e fognaria; escluse fosse biologiche e altri 
sistemi di trattamento locale delle acque reflue.

 Sito adiacente (ad aree precedentemente edificate): sito il cui perimetro confina per almeno il 25% con lotti 
precedentemente edificati per almeno il 75%. Una strada non è considerata area edificata, lo è la condizione 
dei lotti che vi si affacciano. Ogni frazione del confine che fronteggia corsi d’acqua è esclusa dal calcolo. Il sito 
di progetto può essere considerato adiacente anche se le aree precedentemente edificate non sono con esso 
direttamente confinanti, ma da esso separate da una fascia di terreni non edificati, permanentemente protetti, 
di larghezza media non superiore a 120 m e di larghezza massima non superiore a 150 m in nessun punto. In 
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LC
Squesto caso, la fascia di terreni non edificati deve essere riconosciuta protetta come area naturale, parco, fascia 

verde, terreno agricolo o paesaggio culturale tutelato. Eventuali percorsi pedonali permanenti che collegano 
il sito di progetto con le aree edificate confinanti, attraverso la fascia protetta, possono essere conteggiati ai 
fini del rispetto del prerequisito LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente - Opzione 2 (secondo il quale 
il progetto deve essere connesso alle aree adiacenti mediante una strada di attraversamento o un percorso 
riservato ai veicoli non a motore, ogni 180 m in media, a condizione che il percorso o i percorsi attraversino 
l’area protetta con una pendenza non superiore al 5%, per consentire il passaggio di persone di qualsiasi età e di 
qualsiasi abilità fisica). 

Sito intercluso (tra aree precedentemente edificate) o sito da completare: sito che rispetta almeno una 
delle seguenti quattro condizioni: 

a. Il sito confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati per 
almeno il 50% e, in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

b. Il sito di progetto, in combinazione con alcuni lotti confinanti selezionati, forma un aggregato il cui 
perimetro confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati 
per almeno il 50% e, complessivamente in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

c. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto (con esclusione dei percorsi pubblici), è 
precedentemente edificata per almeno il 75%. 

d. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto ha una connettività di almeno 50 intersezioni/km2 
(da calcolare con riferimento alle condizioni pre-progetto).

Una strada non è considerata area edificata, lo è la condizione dei lotti che vi si affacciano. Per le condizioni (a) 
e (b) le frazioni del confine che fronteggiano corpi idrici sono escluse dal calcolo. 

Strada: ai sensi della normativa vigente (codice della strada – Titolo I – art.2) si definisce “strada” l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Rispetto all’applicazione della 
procedura GBC Quartieri si intende un percorso pubblico che può ospitare uno o più tipi di mezzi di trasporto. 
Accessi carrabili e passaggi sono esclusi. Una strada è adatta per collocarvi gli ingressi principali e fornisce 
accesso al fronte e/o ai lati degli edifici e dei lotti edificabili. Una strada può essere privata purché di uso 
pubblico. Generalmente alle strade (ovvero all’area di circolazione) è associato un sistema toponomastico e di 
numerazione civica che permette l’identificazione univoca di ogni accesso alle superfici costruite. 

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da parte 
dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo sono escluse 
dalla definizione. 
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SPECIE IN PERICOLO E COMUNITÀ 
ECOLOGICHE

Obbligatorio

Finalità
Conservare le specie e le comunità ecologiche in pericolo. 

PER TUTTI I PROGETTI
Non costruire edifici, spazi esterni pavimentati, strade o aree a parcheggio all’interno delle Zone di 
Protezione Speciale o delle Zone Speciali di Conservazione/Siti d’Importanza Comunitaria (ZPS o ZSC/
SIC), ai sensi del DPR 357/1997, o all’interno dei Siti Proposti di Importanza Comunitaria (pSIC), ai 
sensi del DPR 120/2003, e in generale all’interno delle aree protette ai sensi della L. 394/1991, o di un’area 
indicata specificatamente dagli strumenti di pianificazione e/o programmazione come habitat per le 
specie minacciate o in pericolo di estinzione contenute nelle liste nazionali, regionali o locali.

E

CASO 1. 
Siti di progetto limitrofi a una ZPS, ZSC/SIC, pSIC, a un’area protetta o a un habitat, così come sopra 
definiti, o che investono, anche parzialmente, un elemento rilevante della rete ecologica, così come 
definito dagli strumenti di pianificazione locale.

Nei siti di progetto limitrofi a una ZPS, ZSC/SIC, pSIC, a un’area protetta o a un habitat, così come sopra 
definiti, per la quale non sia stata esplicitamente richiesta una Valutazione d’Incidenza (VIncA) dall’ente 
competente, o che investono, anche parzialmente, un elemento rilevante della rete ecologica, così 
come definito dagli strumenti di pianificazione locale, effettuare uno screening di studio/valutazione di 
incidenza ambientale, redatto in conformità ai contenuti dell’Allegato G al DPR 357/1997 o della guida 
metodologica Assessment of plan and project affecting Natura 2000 sites.

Nell’eventualità lo screening accerti che il progetto possa avere un’incidenza indiretta su ZPS, ZSC/
SIC, pSIC, aree protette o habitat, così come sopra definito, ovvero possa impattare le specie e/o le 
comunità ecologiche minacciate o in pericolo di estinzione eventualmente presenti in situ, dovrà 
essere approfondito lo studio ambientale in merito all’analisi dell’incidenza del piano o del progetto 
sull’integrità del sito e individuare le misure di mitigazione e/o compensazione necessarie.

OPPURE 

CASO 2.
Nei siti di progetto che non ricadono nella casistica precedente, effettuare un’indagine ambientale 
conforme a una metodologia validata o consolidata, allo scopo di identificare eventuali specie o comunità 
ecologiche in pericolo, coinvolgendo un biologo, forestale, naturalista qualificato o un professionista 
appartenente a un ente operante nell’ambito delle risorse naturali.

OPZIONE 1: Siti privi di specie o comunità ecologiche in pericolo
Il requisito è soddisfatto se tutte le necessarie verifiche hanno dato esito negativo e le condizioni del 
sito escludono con certezza la presenza di specie o comunità ecologiche in pericolo.

OPPURE
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LC
S OPZIONE 2: Siti le cui caratteristiche di naturalità non escludono con assoluta 

certezza la presenza di specie o comunità ecologiche in pericolo
Qualora l’indagine non determini con assoluta certezza l’assenza di specie o comunità ecologiche 
in pericolo in situ, è necessario procedere con uno screening redatto in conformità ai contenuti 
dell’Allegato G al DPR 357/1997 o della guida metodologica Assessment of plan and project affecting 
Natura 2000 sites.

Nell’eventualità lo screening accerti che gli interventi possono impattare le specie o le comunità 
ecologiche in pericolo presenti in situ, dovrà essere approfondito lo studio ambientale in merito 
all’analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del sito e individuare le misure di 
mitigazione e/o compensazione necessarie.

All’interno di un’area ecologicamente sensibile, come sopra definita, possono essere realizzati interventi 
minori con l’obiettivo di favorire la fruibilità e l’accessibilità, qualora venga consentito dalla normativa 
vigente e previsto dalla regolamentazione specifica dell’area, purché le strutture siano aperte ed 
accessibili al pubblico. 

Sono permessi solamente i seguenti interventi minori:

a. Sentieri ciclo-pedonali di sezione massima pari a 3,5 m e nei punti più impervi di sezione massima 
pari a 2,5 m.

b. Attività per mantenere o ripristinare le comunità naturali autoctone e/o la naturale idrologia del 
terreno.

c. Strutture espositive distanti mediamente 90 m all’interno delle zone filtro, aventi superficie non 
superiore a 45 m2.

d. Cambi di pendenza, se necessario, per assicurare l’accesso al pubblico, previa consultazione di un 
esperto competente in materia (ad es. un geologo). 

e. Disboscamenti, limitatamente a uno ogni 100 m di area tutelata, di superficie non superiore a 
150 m2, per tavoli, panche e per garantire l’accesso pedonale ai mezzi di trasporto su acqua non a 
motore. La realizzazione di aree di parcheggio al di fuori delle piste non rientra tra gli interventi 
minori.

f. Rimozione di alberi pericolosi; fino al 75% di alberi morti; alberi con tronco inferiore al diametro 
15 cm all’altezza del petto; alberi con una condizione valutata secondo la metodologia VTA come 
classe D; e fino al 20% di alberi con diametro del tronco superiore a 15 cm all’altezza del petto se 
le loro condizioni sono valutate secondo la metodologia VTA come classe C e C/D. La stima delle 
condizioni della vegetazione e l’opportunità di effettuare o no la pulizia, si deve fondare sugli 
accertamenti fatti da uno specialista qualificato e deve essere previsto dalla regolamentazione 
specifica dell’area.

g. Attività di bonifica di siti contaminati.
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SBenefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Prevenire il deterioramento dell’habitat è un elemento fondamentale di sostenibilità in relazione alla selezione 
del sito. Intervenire su un’area precedentemente edificata è il modo migliore per non impattare su specie e 
comunità ecologiche in pericolo. E’ tuttavia importante riconoscere che anche aree precedentemente edificate 
possono ospitare queste specie e una progettazione appropriata può consentire il riequilibrio del bilancio 
ecologico dell’area. Su tutti i siti la protezione delle specie e delle comunità ecologiche in pericolo garantisce la 
biodiversità e assicura che le aree naturali del sito si conservino.

E’ necessario considerare il contesto locale quando si redige un elenco delle specie presenti o che hanno un’alta 
probabilità di trovarsi in situ. Le zone adiacenti all’area di progetto potrebbero accogliere habitat protetti o 
corridoi della rete ecologica ai quali il progetto può essere connesso, aumentando il potenziale biotico di tutti 
quei terreni preservati dall’attuazione del progetto, allo scopo di proteggere adeguatamente le specie e ridurre 
la frammentazione della dotazione naturale.

Aspetti economici e sociali
Portare a termine una verifica approfondita delle specie in pericolo prima di dare inizio al progetto è la 
condizione preliminare di conoscenza e consente di indirizzare correttamente il progetto in relazione a tutti i 
vincoli allo sviluppo. 

Orientare lo sviluppo lontano da aree sensibili dal punto di vista ecologico può inoltre incoraggiare il 
supporto pubblico al progetto e velocizzare i tempi di approvazione del piano da parte degli uffici competenti, 
minimizzando e prevenendo gli ostacoli che abitualmente s’incontrano durante le verifiche al progetto.

Guida per fasi

Nell’analisi dell’area di progetto è necessario valutare le potenziali interferenze sull’ambiente e, a prescindere 
dalle disposizioni legislative, evitare l’edificazione nei siti che presentano anche una delle caratteristiche 
elencate nei criteri di restrizione.

Privilegiare sviluppi edilizi in aree già urbanizzate per ridurre la necessità di infrastrutture, di parcheggi e il 
traffico veicolare.

Una volta selezionata l’area di progetto, verificare il quadro normativo stabilito dagli strumenti di pianificazione 
generale territoriale, urbanistica e settoriale; consultare quanto prima gli enti preposti alla protezione della 
flora e della fauna, oltre che gli istituti preposti alla protezione del patrimonio naturale, in merito alla probabilità 
di imbattersi in specie o comunità ecologiche in pericolo di estinzione all’interno dell’area di progetto. 

Anche i gruppi di progettazione incaricati di sviluppare aree precedentemente edificate o comunque siti 
profondamente antropizzati devono fare questo passaggio, giacché specie in pericolo possono occasionalmente 
trovare un habitat idoneo all’interno di ambienti deteriorati e costruiti.

Nell’eventualità che, a seguito dell’indagine ambientale, si possa escludere con assoluta certezza ogni 
problematica, non è necessario procedere con uno screening. In particolare le condizioni di esclusione possono 
essere le seguenti:

 ▪ il sito è già completamente edificato;

 ▪ l’area non ancora edificata è stata fortemente antropizzata o completamente colonizzata da specie invasive;

 ▪ il sito è privo di habitat naturali ed è circondato da terreni edificati.

Se il risultato della verifica degli strumenti di pianificazione e del confronto con gli enti non ha evidenziato 
particolari problematiche, ma le condizioni del sito sono tali da non escludere la presenza di specie o comunità 
ecologiche, è necessario approfondire lo studio dell’area attraverso uno screening redatto in conformità ai 
contenuti dell’Allegato G al DPR 357/1997 o della guida metodologica Assessment of plan and project affecting 
Natura 2000 sites.

Se al contrario le condizioni del sito sono favorevoli alla presenza di specie o comunità ecologiche in pericolo, 
è necessario approfondire la conoscenza dall’area di progetto e del suo contesto, effettuando una procedura di 
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LC
S screening implementando i contenuti dello studio di valutazione ambientale in conformità ai temi dell’Allegato 

G al DPR 357/1997 o della guida metodologica Assessment of plan and project affecting Natura 2000 sites.

Nell’eventualità che la procedura di screening abbia avvalorato la presenza di specie o comunità in pericolo, è 
necessario approfondire lo studio mediante la “valutazione appropriata” e, se necessario, identificare le misure 
di mitigazione/compensazione necessarie per minimizzare l’impatto sulle specie e comunità ecologiche, 
predisponendo un idoneo piano di tutela dell’habitat.

Il piano dovrà valutare la possibilità di integrare le strategie di salvaguardia in situ con le eventuali strategie di 
protezione definite per il contesto ambientale adiacente all’area di progetto, in maniera tale da connettere dal 
punto di vista biotico il maggior numero di terreni confinanti.

Nella definizione del progetto edilizio, valutare le misure possibili per preservare le caratteristiche naturali 
del sito. Minimizzare le conseguenze dell’attività edilizia, ridurre gli effetti di impermeabilizzazione dei suoli, 
anche prevedendo una zona naturalizzata di filtro contigua agli edifici, allo scopo di mitigare l’impatto sulle 
aree ecologicamente sensibili. Progettare considerando le peculiarità naturali e paesaggistiche del contesto 
quali protezioni naturali costituite dall’andamento morfologico del terreno e dalle alberature, dalle aree 
naturali per attività all’aperto e da ogni intervento che possa avere rilevanza sul miglioramento del microclima.

I professionisti incaricati dell’indagine ambientale e/o della valutazione d’incidenza devono conoscere 
approfonditamente il contesto locale, avere esperienza in merito all’habitat e alle specie autoctone e capacità 
riconosciute nell’elaborazione di piani per la tutela degli ambienti naturali. 

Durante il processo di selezione del sito, il gruppo di progettazione deve prevedere competenze naturalistiche, 
ambientali, agronomiche, paesaggistiche, forestali e storico- culturali. Vanno inoltre attivati processi 
partecipativi che coinvolgano la comunità al fine di favorire la condivisione dei contenuti dell’intervento 
proposto.

Non ci sono calcoli associati a questo prerequisito.SP
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SEsempi 

Non ci sono esempi associati a questo prerequisito. 

Preparazione della documentazione

Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Elaborare una mappa cartografica redatta in opportuna scala individuando in che relazione l’area di 
progetto si colloca rispetto a: SIC, ZPS ZSC/SIC, pSIC, aree protette o ad habitat significativi.

 ▪ Fornire uno studio/valutazione di incidenza ambientale identificando specie e comunità ecologiche 
eventualmente in pericolo e, nell’eventualità siano presenti, fornire lo screening e le misure di mitigazione 
e/o di compensazione adottate.

 ▪ Nell’eventualità possa essere esclusa con assoluta certezza la presenza di specie in pericolo e comunità 
ecologiche, fornire una dettagliata documentazione fotografica dell’area di progetto, che includa almeno 
una vista zenitale d’insieme dell’area di progetto e fotoriprese significative del sito.

 ▪ Fornire il curriculum del professionista incaricato dell’indagine o della valutazione d’incidenza/studio 
ambientale.

Crediti correlati

La conservazione ecologica dei terreni sensibili, messa in atto sia localizzando lo sviluppo edilizio in un’area 
idonea, sia elaborando il progetto nell’ottica di evitare, proteggere o ripristinare le comunità naturali, può 
favorire l’ottenimento dei seguenti crediti correlati:

 ▪ LCS Prerequisito, Conservazione delle zone umide e dei corpi idrici 

 ▪ LCS Credito, Protezione dei versanti ripidi

 ▪ LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale e delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat naturale e delle zone umide e dei 
corpi idrici

 ▪ IES Credito,  Minimizzazione degli impatti sul sito

Standard di riferimento

Rete Ecologica
Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE “Direttiva Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

DPR n° 357/1997 “Linee guida recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (integrato e modificato 
con DPR 120/2003).

DM 03/09/2002 “Indirizzi per la gestione dei Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione 
Speciale individuati i sensi delle Dir 92/43/CEE e 79/409/CEE”.

DM 19/06/2009 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 
79/409/CEE” 

DM 07/03/2012 “Quinto elenco aggiornato dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione 
biogeografia, alpina, continentale, mediterranea ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.

L. 157/1992 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”.
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S L. 394/1991 e s.m.i. “Legge quadro sulle Aree protette”.

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. (Testo aggiornato, da ultimo, al Decreto Legislativo n. 
4/2008).

Rete Natura 2000
Direttiva 2009/147/CE. Concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992. Relativa la conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Legge 124/1994 (ratifica Rio). Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, 
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

DPR 357/1997. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

DPR 120/2003. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 
8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

DM 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Aree ed elementi naturali protetti
In merito a “Parchi nazionali, Riserve naturali statali, Parchi naturali regionali, Riserve naturali orientate 
regionali” si veda: D.Lgs. 42/2004 (ex D.Lgs. 431/85); 

Per “Bosco”; “Macchia”, “Zone umide” si veda: D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Per quanto concerne le “Oasi” si veda: L. 394/91 e s.m.i.; L. 426/1998 e s.m.i.; L. 157/92 e s.m.i.

In relazione a “Grotte” si veda: Racc, ReC (2004) 3 Consiglio d’Europa 05/05/2004 e D.Lgs. 42/2004

Per “Biotipi e siti di interesse naturalistico” si veda: L. 394 06/91 e s.m.i.

Alberature e piante
Per quanto concerne la verifica delle condizioni di salute delle alberature e delle piante all’interno delle zone di 
rispetto, il monitoraggio si dovrà articolare nelle seguenti attività:

 ▪ Verifica statica e fitosanitaria visiva

 ▪ Verifica statica strumentale

L’attività di verifica statica e fitosanitaria visiva ha lo scopo di individuare con la dovuta tempestività tutte le 
alterazioni rilevanti sotto il profilo statico e/o fitosanitario, intese come sintomi o danni a carico di qualsiasi 
organo o tessuto (epigeo o ipogeo) degli individui in conseguenza dei quali si suggerisce la demolizione della 
pianta. A tal scopo dovrà essere documentata la presenza di tutti i sintomi che appaiono significativi sotto tale 
profilo, quali: irregolarità nel profilo del tronco, cavità su di esso o sulle branche primarie (anche attribuibili 
all’attività di parassiti), seccumi, rotture, significativi squilibri, nonché evidenza di carpofori fungini nel 
terreno circostante ogni esemplare arboreo, al colletto, sul tronco, sulle branche primarie, all’interno delle 
cavità eventualmente esistenti.

L’attività di verifica statica strumentale si prefigge l’obiettivo di valutare le condizioni strutturali dell’albero, 
allo scopo di stimare il pericolo di crollo o rottura. La procedura deve essere effettuata mediante le più recenti 
metodologie proposte dagli esperti a livello internazionale, tra le quali risulta ottimale l’applicazione del 
metodo VTA (Visual Tree Assessment) messo a punto dal professor Mattheck del Centro di Ricerche Nucleari di 
Karlsruhe (D). Il professionista incaricato della verifica dovrà dimostrare il possesso dell’attrezzatura minima 
necessaria, ovvero: “martello Metriguard”, frattometro, “Resistograph”, attrezzatura di ispezione ed eventuale 
altra strumentazione di nuova concezione che possa migliorare il rilievo.
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Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Habitat: l’habitat è il luogo le cui caratteristiche fisiche o abiotiche, e quelle biotiche possono permettere ad 
una data specie di vivere e svilupparsi. È essenzialmente l’ambiente che può circondare una popolazione di 
una specie. fonte: Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Sito contaminato o potenzialmente contaminato: una proprietà fondiaria la cui espansione, riqualificazione 
o riuso può essere reso difficile dalla presenza o possibile presenza di sostanze pericolose o inquinanti. Ai sensi 
della normativa vigente in materia di bonifiche, sono quelli compresi in ambito urbano o di immediata periferia, 
già dotati delle opere di urbanizzazione e prossimi alle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto. Aree 
degradate e impattanti che presentano caratteristiche tali da poter essere utilmente trasformate e valorizzate e 
che sono in grado di produrre, se adeguatamente gestite, benefici finanziari ed economici e nuove opportunità 
di sviluppo sostenibile (fonte: APAT: Proposta di linee guida per il recupero ambientale e la valorizzazione 
economica dei brownflelds, pagg. 9 e 14). 

Zona filtro o di compensazione: un’area posta sulla riva di un corpo idrico o di una zona umida che migliora 
e protegge le funzioni biotiche e i valori del sito, conservandone gli habitat e riducendo gli impatti negativi 
portati dall’uso dei suoli adiacenti. Queste aree sono vegetate e possono ridurre gli impatti attraverso processi 
biologici, fisici e chimici. 
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CONSERVAZIONE DELLE ZONE UMIDE E 
CORPI IDRICI

Obbligatorio

Finalità
Conservare le zone umide e i corpi idrici superficiali allo scopo di proteggere la qualità dell’acqua, il ciclo 
idrologico naturale, l’habitat e la biodiversità.

PER TUTTI I PROGETTI
Rispettare tutte le normative statali, regionali e locali vigenti, relative alla conservazione delle zone 
umide e dei corpi idrici. Ai fini del soddisfacimento del prerequisito non sono da considerare zone umide, 
zone filtro o corpi idrici da proteggere i seguenti elementi:

a. Aree precedentemente urbanizzate.

b. Corpi idrici artificiali (come scavi di estrazione industriali, canali in cemento per irrigare, bacini 
per la raccolta di acque meteoriche) in cui mancano sponde e pavimentazioni naturali o comunità 
ecologiche e autoctone acquatiche nelle aree circostanti.

c. Zone umide lineari artificiali causate dall’interruzione del naturale drenaggio dell’area.

d. Zone umide realizzate dall’opera umana e che sono state valutate “povere” in merito a tutte le funzioni 
delle zone umide. L’accertamento della qualità della zona umida deve essere fatto da uno specialista 
qualificato che utilizza metodi riferibili a norme o accettati dallo stato o dagli enti regionali.

e. Fossi d’irrigazione

All’interno della zona filtro possono essere realizzati interventi minori con l’obiettivo di favorire la fruibilità 
e l’accessibilità, qualora venga consentito dalla normativa vigente e previsto dalla regolamentazione 
specifica dell’area, purché le strutture siano aperte ed accessibili al pubblico. 

Sono permessi solamente i seguenti interventi minori:

a. Sentieri ciclo-pedonali di sezione massima pari a 3,5 m e nei punti più impervi di sezione massima 
pari a 2,5 m.

b. Attività per mantenere o ripristinare le comunità naturali autoctone e/o la naturale idrologia del 
terreno.

c. Strutture espositive distanti mediamente 90 m all’interno delle zone filtro, aventi superficie non 
superiore a 45 m2.

d. Cambi di pendenza, se necessario, per assicurare l’accesso al pubblico, previa consultazione di un 
esperto competente in materia (ad es. un geologo). 

e. Disboscamenti, limitatamente a uno ogni 100 m di area tutelata, di superficie non superiore a 
150 m2, per tavoli, panche e per garantire l’accesso pedonale ai mezzi di trasporto su acqua non a 
motore. La realizzazione di aree di parcheggio al di fuori delle piste non rientra tra gli interventi 
minori.

f. Rimozione di alberi pericolosi; fino al 75% di alberi morti; alberi con tronco inferiore al diametro 
15 cm all’altezza del petto; alberi con una condizione valutata secondo la metodologia VTA come 
classe D; e fino al 20% di alberi con diametro del tronco superiore a 15 cm all’altezza del petto se 
le loro condizioni sono valutate secondo la metodologia VTA come classe C e C/D. La stima delle 
condizioni della vegetazione e l’opportunità di effettuare o no la pulizia, si deve fondare sugli 
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specifica dell’area.

g. Attività di bonifica di siti contaminati.

Sono sempre vietati tutti gli altri interventi che provocano impatti diretti su zone umide e corpi idrici, 
a parte la realizzazione di strutture con un impatto minimo come passerelle pedonali sopraelevate che 
permettono l’accesso all’acqua per scopi educativi e ricreativi. Le strutture che sporgono sulle zone 
umide o sui corpi idrici possono essere sostituite, purché la struttura di sostituzione abbia la stessa o una 
più piccola impronta e un’altezza simile.

E
Limitare le interferenze sulle zone umide, sui corpi idrici superficiali e sulle relative zone di 
compensazione, in base ai requisiti enunciati di seguito.

CASO 1. Siti privi di zone umide, corpi idrici superficiali, terreni posti entro una 
distanza di 15 m da zone umide o terreni situati a meno di 30 m da corpi idrici 
superficiali pre-esistenti
Localizzare il progetto in un’area che non includa zone umide di “interesse nazionale” (ai sensi della 
Convenzione di Ramsar, resa esecutiva con il DPR n. 448/1976 e succ. mod. e integraz.) o all’interno delle 
aree di protezione delle zone umide istituite dalle Regioni e Province Autonome, o in un’area che non 
includa corpi idrici (ai sensi della Direttiva 200/60/CE, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 152/2006), 
né terreni posti entro una distanza di 15 m da zone umide o dalle fasce vegetate di pertinenza, ove presenti, 
né terreni situati a meno di 30 m da corpi idrici o dalle fasce vegetate di pertinenza, ove presenti. In ogni 
caso non intercettare il reticolo delle acque superficiali con edifici, spazi esterni pavimentati, strade o 
aree a parcheggio, né alterarne il normale deflusso.

OPPURE

CASO 2. Siti con zone umide, corpi idrici superficiali, terreni posti entro una distanza 
di 15 m da zone umide o terreni situati a meno di 30 m da corpi idrici superficiali 
pre-esistenti

OPZIONE 1:
Sviluppare l’ambito in maniera tale che le zone umide, i corpi idrici superficiali, i terreni posti entro 
una distanza di 15 m da zone umide, o dalle fasce vegetate di pertinenza ove presenti, i terreni situati 
a meno di 30 m da corpi idrici superficiali, o dalle fasce vegetate di pertinenza ove presenti, non siano 
interessati da nuovi interventi a meno che questi non comportino un miglioramento delle condizioni 
esistenti attraverso interventi minori o nel caso in cui siano terreni precedentemente edificati.

OPPURE

OPZIONE 2:
Ottenere almeno 1 punto con IES Credito, Gestione delle acque meteoriche, e limitare gli eventuali 
impatti, che non siano interventi definibili come minori, sulle sole zone filtro alle quantità percentuali 
indicate nella Tabella 1.
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edilizi in deroga alle prescrizioni del prerequisito, calcolata in funzione della densità edilizia prevista dal 
progetto

Densità residenziale (DR)*
Densità non residenziale 

(DNR)*
[m2/ m2]

% zona di compensazione 
impattabile, al netto degli 

interventi minimi **

> 71,25 > 1,75  20%

> 46,25 e  71,25 > 1,25 a  1,75  15%

> 25 e  46,25 > 0,75 a  1,25  10%

 25  0,75  5%

DR = UA/10.000 m2 = unità di abitazione / ettaro di sup. fondiaria residenziale
DNR = SUL/Sf = superficie utile lorda non residenziale / superficie fondiaria non residenziale

* Un progetto che preveda la realizzazione di usi misti, sia residenziali che non-residenziali, può sfruttare sia della 
densità degli usi residenziali che quella degli usi non residenziali ai fini del calcolo della quota di zona di compensazione 
impattabile, volendo, anche in funzione della maggiore delle due.

** Indipendentemente dalla quota percentuale impattabile calcolata in funzione della densità di progetto, è assolutamente 
vietato qualunque intervento entro la distanza di 7,5 m da una zona umida e 15 m da un corpo idrico, a meno che non si 
tratti di un intervento minore.
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Aspetti ambientali
Un’attenta analisi del sito e dello stato delle zone umide e dei corpi idrici è elemento cruciale per la scelta della 
posizione più appropriata per il progetto. I corpi idrici svolgono numerose funzioni indispensabili, preservando 
l’habitat, garantendo il mantenimento del microclima e ricaricando le falde acquifere. La diminuzione delle 
riserve idriche in molte zone del paese, in particolare nel mezzogiorno, sottolineano la necessità di una loro 
corretta gestione. Quando mantenute in una condizione naturale, le zone umide e i corpi idrici possono 
svolgere un ruolo importante nella gestione del deflusso delle acque piovane dal sito. Verificata l’opportunità 
per la particolare zona umida o il corpo idrico interessato dal progetto, l’accesso del pubblico è un modo efficace 
per infondere un senso di responsabilità negli utenti.

Aspetti economici e sociali
La vicinanza o la vista di un lago, di un fiume o di un ruscello può essere un aspetto qualificante dal punto di 
vista commerciale ed è importante valutare approfonditamente se può essere conseguito un maggior profitto 
vendendo i lotti adiacenti al corpo idrico oppure mantenendo la naturalità degli specchi d’acqua e garantendo 
l’accesso al pubblico. 

Un’adeguata accessibilità pubblica alle zone umide e ai corpi idrici può aumentare notevolmente il valore delle 
proprietà adiacenti, compensando i costi delle parcelle dei professionisti incaricati di valutare le caratteristiche 
delle acque e di progettare le zone filtro necessarie e i punti di accesso alle risorse. Inoltre, zone umide e corpi 
idrici in salute, agendo in qualità di elementi naturali di gestione delle acque meteoriche, possono minimizzare 
i costi d’installazione di cisterne e di impianti di trattamento delle acque piovane realizzati dall’uomo.

D’altro canto, i progetti che non prendono minimamente in considerazione le caratteristiche delle acque, 
possono anche realizzare economie relativamente alle prestazioni professionali di tecnici competenti in 
materia di studi ambientali, eventualmente incaricati delle verifiche, alla richiesta di ulteriori permessi presso 
gli enti locali competenti o a interventi di ripristino potenzialmente necessari.

Guida per fasi
Nell’ambito di un processo di progettazione integrata per la protezione delle risorse naturali, condurre 
un’approfondita indagine ambientale che identifichi le risorse ecologiche sensibili e il loro ruolo sul territorio. 
La valutazione dovrebbe identificare tutti i corpi idrici e le zone umide e prendere in considerazione l’idrologia, 
i suoli e la geomorfologia del sito di progetto e dei terreni adiacenti. 

Le zone umide sono delineate in accordo ad una delle definizioni proposte dal Gruppo di lavoro Wetland, 
nato in seno al Gruppo Strategico di Coordinamento costituito in seguito alla Direttiva Quadro sulle Acque 
2000/60/CE. Le zone umide individuate devono essere prese in considerazione ai sensi di questo prerequisito 
indipendentemente dal fatto che facciano parte della Lista di Ramsar delle zone umide di importanza 
internazionale, o siano individuate quali ZPS o ZSC/SIC o pSIC e in generale all’interno delle aree protette 
ai sensi della L. 394/1991, o di un’area indicata specificatamente come habitat per le specie minacciate o in 
pericolo di estinzione contenute nelle liste nazionali, regionali o locali. Ai sensi del prerequisito sono cioè 
zone umide “tutti gli ecosistemi eterogenei, ma con caratteristiche distintive, dipendenti da inondazioni di 
acque dolci, salmastre o salate a bassa profondità, costanti o ricorrenti, o da saturazione a livello del substrato 
o in sua prossimità, essendo caratteristiche comuni suoli idromorfi, microrganismi, vegetazione idrofila e 
igrofila e fauna adattati ai processi chimici e biologici che rispecchiano condizioni di periodica o permanente 
inondazione e/o saturazione” (Gruppo di lavoro Wetland); tutto ciò indipendentemente quindi dalla 
dimensione dell’ecosistema o del grado di tutela individuato per esso dalla normativa vigente. 

Inoltre devono essere esaminati i terreni posti entro 30 m dal perimetro di progetto per determinare se il sito 
contenga zone di compensazione relative a zone umide e corpi idrici presenti nelle vicinanze. La larghezza 
minima e media per le zone filtro sono mostrate in Figura 1. Zone umide discontinue poste entro 30 m dal 
perimetro o all’interno del sito di progetto dovrebbero essere indagate in conformità alla metodologia in seno 
al Gruppo Strategico di Coordinamento costituito in seguito alla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. I 
fossi d’irrigazione sono esclusi dal prerequisito.
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Figura 1. Larghezza minima di 7,5 m e larghezza media di 15 m della zona filtro

Zona umida

Zona filtro

Confine di
progetto

Distanza di 15 m dalla
zona umida

Zona umida

Zona filtro
7,5 m 15 m

30 m

Se sull’area di progetto si trovano delle zone umide, dei corpi idrici o delle zone di compensazione, verificare 
la normativa vigente e/o prendere contatto con gli enti competenti in materia allo scopo di verificare quali 
sono, se previsti, gli interventi ammessi all’interno di tali ambiti. Nell’eventualità siano richiesti interventi 
compensativi dalle autorità locali o nazionali, contattare gli enti preposti per determinare le procedure di 
compensazione/mitigazione per gli impatti sulle zone umide presenti in situ e fare riferimento alle esperienze 
pregresse presso i siti locali o regionali interessati da interventi di risarcimento ambientale.

Una volta definite le zone umide e i corpi idrici, il sito dovrebbe essere nuovamente analizzato per identificare 
le quattro categorie di elementi esclusi dalle tutele previste dal presente prerequisito: aree precedentemente 
edificate, corpi idrici generati accidentalmente dall’attività antropica, zone umide lineari e zone umide create 
incidentalmente e caratterizzate da scarsa qualità ecologica. Per ulteriori dettagli, consultare l’elenco nella 
sezione “Per tutti i progetti” ed escludere queste categorie dalla lista delle zone umide e corpi idrici soggetti a 
protezione.

Per le zone umide non scartate, disegnare una zona di compensazione profonda 15 m misurata sul piano 
orizzontale dal margine individuato per la zona umida. Per i rimanenti corpi idrici, disegnare una zona di 
compensazione profonda 30 m, misurata sul piano orizzontale a partire dalla linea di alta marea (per i corpi 
idrici costieri) o dall’alveo (per i corpi idrici interni). Fare ogni sforzo per limitare lo sviluppo alle aree esterne 
a tali zone di compensazione di 15 m. Nell’eventualità siano presenti fasce vegetate di pertinenza del corpo 
d’acqua o della zona umida, le distanze previste dal requisito vanno riferite al margine esterno di tali zone.

Gli interventi minori di miglioramento ammessi all’interno delle zone di compensazione sono specificati nei 
requisiti del prerequisito. Il mantenimento e le migliorie delle utenze collocate all’interno della zona possono 
essere considerate alla stregua di interventi minori, se il cantiere è temporaneo e la vegetazione autoctona 
deteriorata viene ripristinata il più possibile. In relazione agli interventi minori elencati nei requisiti del 
prerequisito:

a. Il sistema d’illuminazione dei percorsi può essere considerato come elemento di un intervento minore 
di miglioramento; le piste possono essere larghe da 2,5 a 3,5 m, ma la porzione oltre i 2,5 m dev’essere 
permeabile.

b. La rimozione delle specie infestanti è contemplata tra le attività proprie degli interventi minori.

c. Misurare la distanza più breve tra ciascuna struttura; dividere la somma di tali valori per il numero delle 
strutture diminuito di 1; la distanza media risultante tra le strutture non dev’essere inferiore a 90 m.

d. Assicurare che le modifiche nella pendenza siano limitate a quelle strettamente necessarie per garantire 
l’accesso pubblico e comunque approvate da un tecnico competente in materia (ad es. un geologo).
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LC
S e. Non eccedere i 150 m2 di pulizia per ciascun intervento di disboscamento e limitare la realizzazione di 

radure a una ogni 100 m.

f. E’ opportuno prefiggersi l’obiettivo di ripristinare la copertura vegetale ogni qual volta si rimuova un 
albero.

Per tutti gli interventi minori, quando si operi all’interno di aree ecologicamente sensibili, ridurre il più 
possibile gli impatti dovuti al cantiere e all’uso pubblico, per esempio riducendo o eliminando l’impiego di 
mezzi meccanici all’interno delle zone di compensazione.

Per i progetti che perseguono l’Opzione 2 del Caso 2 e guadagnano almeno 1 punto attraverso IES Credito, 
Gestione delle acque meteoriche, le dimensioni dei percorsi, degli edifici e delle aree soggette a pulizia possono 
superare i limiti imposti in merito agli interventi minori. Nell’eventualità ciò accada, solamente la porzione del 
miglioramento che eccede i limiti consentiti deve essere conteggiata nel calcolo relativo la superficie della zona 
di compensazione impattata. Per esempio, in un progetto con una pista impermeabile di larghezza pari a 4,2 m, 
solamente 1,7 m di pista (quelli cioè eccedenti i 2,5 m normalmente concessi) dovranno essere contemplati a 
numeratore nell’Equazione 3 descritta in seguito. L’utilizzo dell’Opzione 2 consente di derogare anche i limiti 
stabiliti in merito all’impermeabilità dei percorsi.

Siti dismessi o potenzialmente inquinati (contaminati) non sono analizzati in una diversa categoria di 
questo prerequisito. Tuttavia, gli interventi di bonifica di siti inquinati, realizzati all’interno delle zone di 
compensazione, sono considerati interventi minori di miglioramento. I terreni già edificati all’interno di siti 
inquinati sono esclusi ai sensi di questo prerequisito, così come per le aree precedentemente edificate su terreni 
non inquinati. Attività di bonifica che comportano impatti diretti su zone umide o corpi idrici possono ancora 
essere consentiti solamente se il progetto può dimostrare che questi interventi ricadono tra i miglioramenti 
minori - caso b: attività per mantenere o ripristinare le comunità naturali autoctone e/o la naturale idrologia 
del terreno. Analogamente, i terreni strappati alle acque da interventi di bonifica idraulica non sono trattati in 
una diversa categoria di questo prerequisito. Se la condizione di pre-progetto del terreno è un corpo idrico e il 
terreno viene recuperato a seguito di interventi di bonifica previsti dal progetto, il progetto stesso non soddisfa 
i requisiti previsti, in quanto gli interventi impattano direttamente su un corpo idrico. Se invece il terreno è 
stato bonificato prima che la proprietà fosse acquistata dall’attuatore, esso non è considerato un corpo idrico. 
Infine la proprietà potrebbe essere considerata precedentemente edificata se lo sviluppo immobiliare è stato 
realizzato sul terreno bonificato prima di essere acquisito dall’attuatore finale. Diversamente non potrebbe 
essere considerato precedentemente edificato se il terreno di bonifica non fosse mai stato sviluppato prima 
dell’acquisto finale.

Per quanto concerne la valutazione della condizione degli alberi al fine di orientare le decisioni su eventuali 
rimozioni delle piante all’interno delle zone di compensazione, essa dovrà essere affidata a soggetti in possesso 
di adeguata qualifica, come l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo o Forestale, con 
preferenziale attestazione di frequenza a corsi di formazione specifici e di specifica esperienza in attività di 
verifica statica e fitosanitaria sul verde urbano.

Nel caso in cui si rilevassero fondati sospetti della presenza di patologie che suggeriscano la rimozione della 
vegetazione all’interno delle zone di compensazione, il professionista incaricato della valutazione dovrà 
avere cura di effettuare i rilievi e i prelievi di tessuto necessari a una corretta diagnosi, conservare le prove 
considerate e dimostrare che la procedura di valutazione è validata, abitualmente utilizzata o richiesta degli 
enti competenti in materia.

L’attività complessiva di verifica dello stato vegetativo e fitosanitario del patrimonio vegetale, interno alle 
zone di compensazione, del quale si prevede la rimozione dovrà essere documentata dalla redazione di una 
planimetria nella quale siano chiaramente indicate tutte le piante da abbattere e dalla predisposizione di 
una relazione riepilogativa riguardante sia la situazione generale, con riferimento alla criticità di singole 
specie arboree, sia, attraverso specifiche schede, la situazione di singoli esemplari esaminati con l’aiuto di 
strumentazione.

Durante il processo di selezione del sito, l’attuatore/developer dovrebbe coinvolgere dei consulenti ambientali 
per condurre specifiche valutazioni in merito alla presenza di specie in pericolo, zone umide e corpi idrici, piane 
esondabili, suoli ad alta capacità d’uso agricolo e altri elementi ambientali sensibili. Una volta scelta l’area di 
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LC
Sprogetto, nell’eventualità vengano rilevate delle risorse sensibili, l’attuatore/developer deve affidare a un team 

di consulenti ambientali lo studio approfondito di queste caratteristiche e sviluppare un piano integrato di 
conservazione delle risorse naturali del sito.

CASO 2. Siti con zone umide, corpi idrici superficiali, terreni posti entro una distanza di 15 
m da zone umide o terreni situati a meno di 30 m da corpi idrici superficiali pre-esistenti
Non ci sono calcoli per l’Opzione 1. Per quanto riguarda l’Opzione 2, attenersi alla seguente procedura.

Fase 1. Calcolare la densità edilizia residenziale prevista per il sito di progetto dividendo il numero totale 
di unità di abitazione (UA) per la superficie fondiaria a uso residenziale di progetto. Questo calcolo segue la 
medesima procedura e deve avere identico risultato di quello necessario alla verifica della densità residenziale 
in OPQ Prerequisito, Sviluppo compatto – densità minima.

Equazione 1

Fase 2. Calcolare la densità edilizia degli usi non residenziali (DNR) previsti per il sito di progetto dividendo 
la superficie utile lorda non residenziale per la superficie fondiaria non residenziale prevista dal progetto. 
Questo calcolo segue la medesima procedura e deve avere identico risultato di quello necessario alla verifica 
della densità in OPQ Prerequisito, Sviluppo compatto – densità minima.

Equazione 2

 

Fase 3. Determinare la dimensione della zona di compensazione per ciascuna zona umida o corpo idrico. La 
superficie totale delle zone di compensazione aventi larghezza variabile dev’essere identica a quella misurata 
nell’eventualità fosse costante la distanza di 15 m dalle zone umide e 30 m dai corpi idrici.

Fase 4. Calcolare la percentuale della superficie della zona di compensazione impattata dall’intervento, 
trascurando la quota parte dovuta agli interventi definiti come interventi minori (vedi la sezione Per tutti i 
progetti); la dimensione di tali interventi minori va computata solamente al denominatore della frazione. La 
dimensione della zona umida o del corpo idrico è esclusa da questo calcolo.

Equazione 3
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LC
S Esempi 

Un sito di 4,8 ha, privo di terreni precedentemente edificati, è lambito da un torrente sul perimetro e presenta 
una zona umida di modeste dimensioni. La proprietà adiacente è parzialmente occupata da una vasca di 
laminazione delle acque meteoriche in calcestruzzo, posta a meno di 30 m dal sito di progetto. Il developer 
desidera costruire l’intero lotto, ad eccezione delle zone umide e delle zone di compensazione, in modo da 
rispettare le indicazioni del prerequisito. Il proponente l’intervento può costruire anche all’interno della zona 
di compensazione a ridosso del vicino bacino d’acqua, in quanto elemento soggetto a esclusione dalle richieste 
del prerequisito (vedi sezione Per tutti i progetti - elementi esclusi).

Tabella 2. Esempio per un’area ove sono ammessi impatti all’interno delle zone di compensazione, al netto di 
eventuali interventi definiti come interventi minori (che non vengono computati)

m2 ha 
residenziali

ha non 
residenziali

UA
SUL non 

residenziale 
(m2)

Sito di progetto 48.000

Area non edificabile:

Corso d’acqua 800

Zona di compensazione 
del corso d’acqua

4.000

Zona umida 4.800

Zona di compensazione 
della zona umida

1.600

Strade carrabili 5.600

Superficie non 
edificabile totale

16.800

Superficie fondiaria 31.200 1,52 1,60 142 9.600

La densità residenziale è calcolata come segue:

Equazione 4

 

La densità non-residenziale, espressa in DNR, è calcolata convertendo gli ettari in metri quadrati e dividendo 
poi la superficie utile lorda non-residenziale per la fondiaria destinata a usi non-residenziali:

Equazione 5

 

Per determinare la porzione della zona di compensazione che può essere impattata dagli interventi di attuazione 
del piano, al di là di eventuali interventi minori, in questo esempio il gruppo di progettazione può scegliere di 
utilizzare sia l’indice di densità residenziale (pari a 93,42 UA/ha) sia quello relativo agli usi non-residenziali 
(0,6 DNR). Il gruppo di progettazione sarà orientato a sfruttare l’indice di densità residenziale, che consente 
di impattare una quota del 10% della superficie totale delle zone di compensazione (si veda Tab. 1 Opzione 2).

Calcolare la superficie totale riservata a zona di compensazione, sommando le aree delle singole zone di 
compensazione:

4.000 m2 della zona di compensazione del corso d’acqua + 1.600 m2 di quella della zona umida = 5.600 m2 di 
superficie totale destinata a zona di compensazione.

Per calcolare la superficie totale della zona di compensazione che può essere edificata, al di là degli interventi 
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Sminimi di miglioramento consentiti, utilizzare l’Equazione 6.

Equazione 6

 

Pertanto, la superficie massima della zona di compensazione che può essere impattata dagli interventi di 
attuazione del comparto, al di là degli interventi minimi di miglioramento consentiti dal prerequisito, è pari al 
10% di 5.600 m2, ovvero 560 m2. Tale superficie impattata può essere distribuita ovunque all’interno delle zone 
di compensazione individuate all’interno del sito, purché a una distanza di almeno 7,5 m dalla zona umida e a 
più di 15 m dal corso d’acqua.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Fornire foto aeree del sito rappresentanti lo stato di fatto dell’area al momento del suo acquisto da parte 
dell’attuatore.

 ▪ Se il sito di progetto è attraversato da un corpo idrico artificiale che si intende escludere ai sensi del 
prerequisito in quanto privo di cigli e rive naturali o di comunità ecologiche autoctone nell’acqua e lungo le 
sponde, procurare foto aeree o foto da terra ritraenti il corpo idrico.

 ▪ Fornire specifiche valutazioni ambientali per ciascuna zona umida esclusa ai sensi del requisito in quanto 
generata accidentalmente dall’attività umana e caratterizzata da scarsa qualità ambientale per tutte le 
funzioni ambientali prese in considerazione dallo specifico studio. Conservare le prove considerate dal 
professionista incaricato della valutazione e dimostrare che la procedura è validata, abitualmente utilizzata 
o accettata degli enti competenti in materia. 

 ▪ Se il progetto prevede la realizzazione d’interventi minori di miglioramento (così come definiti nella 
sezione Per tutti i progetti), indicarli sulla planimetria di progetto, specificando la dimensione di ciascun 
intervento. Se sono altresì previsti interventi di ripristino ambientale, rimozione di alberi o operazioni di 
bonifica, conservare una sintesi delle attività principali e i report relativi allo stato di salute della piante 
rimosse. Allegare al registro le fotografie degli interventi e dell’area al termine delle attività.

Crediti correlati
La salvaguardia dei terreni sensibili dal punto di vista ecologico, messa in atto sia localizzando lo sviluppo 
edilizio in un altro sito, sia elaborando il progetto nell’ottica di evitare, proteggere o ripristinare il naturale ciclo 
idrologico, può favorire l’ottenimento dei seguenti crediti correlati:

 ▪ LCS Credito, Protezione dei versanti ripidi

 ▪ LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale e delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ IES Credito,  Minimizzazione degli impatti sul sito

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

Standard di riferimento

Zona Umida
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LC
S Convenzione internazionale di Ramsar

E’ il primo vero trattato intergovernativo, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali, 
risponde all’esigenza di invertire il processo di trasformazione e distruzione delle zone umide quali ambienti 
primari per la vita degli uccelli acquatici migratori. Sottoscritta in Iran il 2 Febbraio 1971 nel corso della 
“Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici”, è oggi ratificata 
da oltre 150 paesi con quasi 2.000 zone umide individuate nel mondo (in Italia 52 per una superficie pari a 
60.223 m2).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976
Emendato con DPR 11 febbraio 1987 n. 184, recepisce e rende esecutiva nel nostro paese la Convenzione di 
Ramsar, le sue indicazioni e gli obiettivi di tutela.

Direttiva comunitaria 2009/147/CE (Direttiva Uccelli)
Concernente la conservazione delle specie ornitiche, riconosce l’importanza della protezione dei nidi, delle 
uova e degli habitat. La tutela di questi ultimi si compie attraverso l’istituzione di zone di protezione, il 
mantenimento, il ripristino e la creazione di biotipi atti a ospitare le diverse specie. La direttiva prevede che 
gli Stati membri adottino misure speciali di conservazione e classifichino come Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli minacciate di estinzione e considerate rare. 

Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992
Recepisce e rende esecutiva nel nostro paese la Direttiva Uccelli, le sue indicazioni e gli obiettivi di tutela.

Direttiva comunitaria 92/43/CE (Direttiva Habitat)
Relativa la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, si pone lo 
scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità anche mediante la conservazione degli habitat, naturali 
nel territorio europeo. La direttiva prevede che gli Stati membri individuino Zone Speciali di Conservazione 
(ZCS), tra le quali si annoverano numerose tipologie di area umida. 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97
Successivamente modificato e integrato dal DPR 120/2003, recepisce e rende esecutiva nel nostro paese la 
Direttiva Habitat sul territorio nazionale, le sue indicazioni e gli obiettivi di tutela. 

Direttiva comunitaria 60/2000/CE 
Istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, per le quali propone un regime di tutela 
integrato, il cui strumento operativo è costituito dal Piano di Bacino. La disposizione riconosce la funzione 
di moderazione delle zone umide riguardo gli impatti gravanti sul bacino versante, aprendo un’interessante 
opportunità relativamente alla gestione oculata delle aree riparali, dei piccoli stagni e di tutti quegli elementi 
minori che offrono spunti per il restauro dei processi naturali di moderazione delle portate e dei carichi 
inquinanti. 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”
Promuove la qualità della vita umana attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente 
e l’utilizzazione accorta delle risorse naturali. Recepisce a livello nazionale la Direttiva comunitaria sulle acque; 
in particolare il Titolo III si occupa della tutela dei corsi idrici e il Titolo IV introduce lo strumento dei Piani di 
gestione e dei Piani di tutela delle acque.

Alberature e piante
Per quanto concerne la verifica delle condizioni di salute delle alberature e delle piante all’interno delle zone di 
rispetto, il monitoraggio si dovrà articolare nelle seguenti attività:

 ▪ Verifica statica e fitosanitaria visiva

 ▪ Verifica statica strumentale

L’attività di verifica statica e fitosanitaria visiva ha lo scopo di individuare con la dovuta tempestività tutte le 
alterazioni rilevanti sotto il profilo statico e/o fitosanitario, intese come sintomi o danni a carico di qualsiasi 
organo o tessuto (epigeo o ipogeo) degli individui in conseguenza dei quali si suggerisce la demolizione della 
pianta. A tal scopo dovrà essere documentata la presenza di tutti i sintomi che appaiono significativi sotto tale 
profilo, quali: irregolarità nel profilo del tronco, cavità su di esso o sulle branche primarie (anche attribuibili 
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Sall’attività di parassiti), seccumi, rotture, significativi squilibri, nonché evidenza di carpofori fungini nel 

terreno circostante ogni esemplare arboreo, al colletto, sul tronco, sulle branche primarie, all’interno delle 
cavità eventualmente esistenti.

L’attività di verifica statica strumentale si prefigge l’obiettivo di valutare le condizioni strutturali dell’albero, 
allo scopo di stimare il pericolo di crollo o rottura. La procedura deve essere effettuata mediante le più recenti 
metodologie proposte dagli esperti a livello internazionale, tra le quali risulta ottimale l’applicazione del 
metodo VTA (Visual Tree Assessment) messo a punto dal professor Mattheck del Centro di Ricerche Nucleari di 
Karlsruhe (D). Il professionista incaricato della verifica dovrà dimostrare il possesso dell’attrezzatura minima 
necessaria, ovvero: “martello Metriguard”, frattometro, “Resistograph”, attrezzatura di ispezione ed eventuale 
altra strumentazione di nuova concezione che possa migliorare il rilievo.

Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Area precedentemente edificata: area modificata da pavimentazione, costruzione e/o altro uso del territorio 
che tipicamente richiede o ha richiesto in passato un titolo abilitativo da parte degli enti pubblici preposti per 
poter iniziare i lavori (per le alterazioni si può fare riferimento alla situazione attuale o a situazioni passate). 
La definizione si applica anche a qualsiasi lotto di superficie inferiore a 2.500 m2 comprendente almeno un 
edificio. Per lotti di superficie superiore a 2.500 m2, è solo l’area di impronta delle alterazioni del terreno che 
può essere definita come area precedentemente edificata. Sono da considerare aree non precedentemente 
edificate: le aree che non rientrano nella precedente definizione; i terreni che hanno subito alterazioni a seguito 
di riempimento o livellamento (sia attuale che storico); i terreni ad uso agricolo e forestale; le aree naturali 
protette. La data di rilascio del titolo abilitativo rappresenta la data di riferimento per la precedente edificazione, 
ma il solo possesso di un titolo abilitativo non consente di considerare l’area come precedentemente edificata. 
Per maggiori dettagli consultare la sezione Guida Introduttiva del presente manuale.

Corpo idrico: corso d’acqua, fiume, canale, lago, estuario, baia, oceano, classificato come acque pubbliche 
e/o demaniali, così come definite dal Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e incluse negli elenchi delle acque 
pubbliche, ove disponibili. Sono esclusi i fossi per l’irrigazione. 

Densità: quantificazione degli edifici costruiti all’interno dell’area di progetto, misurata come segue: per gli 
edifici residenziali in numero di unità di abitazione (UA) per unità di superficie fondiaria (ettaro) edificabile a 
usi residenziali; per gli edifici non residenziali come rapporto tra la superficie utile lorda non residenziale e la 
superficie fondiaria destinata a usi non residenziali. In entrambi i casi, le strutture destinate a parcheggio sono 
escluse dal calcolo. 

Sito contaminato o potenzialmente contaminato: una proprietà fondiaria la cui espansione, riqualificazione 
o riuso può essere reso difficile dalla presenza o possibile presenza di sostanze pericolose o inquinanti. Ai sensi 
della normativa vigente in materia di bonifiche, sono quelli compresi in ambito urbano o di immediata periferia, 
già dotati delle opere di urbanizzazione e prossimi alle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto. Aree 
degradate e impattanti che presentano caratteristiche tali da poter essere utilmente trasformate e valorizzate e 
che sono in grado di produrre, se adeguatamente gestite, benefici finanziari ed economici e nuove opportunità 
di sviluppo sostenibile (fonte: APAT: Proposta di linee guida per il recupero ambientale e la valorizzazione 
economica dei brownflelds, pagg. 9 e 14). 

Zona filtro o di compensazione: un’area posta sulla riva di un corpo idrico o di una zona umida che migliora 
e protegge le funzioni biotiche e i valori del sito, conservandone gli habitat e riducendo gli impatti negativi 
portati dall’uso dei suoli adiacenti. Queste aree sono vegetate e possono ridurre gli impatti attraverso processi 
biologici, fisici e chimici.

Zona umida: area inondata o saturata da acqua superficiale o di falda con frequenza e durata sufficiente 
a supportare, e che in effetti supporta in condizioni normali, una prevalenza di vegetazione tipicamente 
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adattata alla vita in condizioni di terreno saturo di acqua. Ecosistema eterogeneo, dotato di caratteristiche 
distintive, dipendenti da inondazioni di acque dolci, salmastre o salate a bassa profondità, costanti o ricorrenti, 
o da saturazione a livello del substrato o in sua prossimità, essendo caratteristiche comuni suoli idromorfi, 
microrganismi, vegetazione idrofila ed igrofila e fauna adattati ai processi chimici e biologici che rispecchiano 
condizioni di periodica o permanente inondazione e/o saturazione. [Fonte: definizione delle linee guida 
elaborate dal Gruppo di lavoro Wetland, nato in seno al Gruppo strategico di coordinamento della Comunità 
Europea, costituito in seguito all’emanazione della Water Framework Dorective 2000/60/CE].
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VALORIZZAZIONE DEGLI USI RURALI

Obbligatorio

Finalità 
Valorizzare gli usi rurali antecedenti alla decisione della trasformazione urbanistica ed edilizia nell’ambito 
di lottizzazione, unitamente alle culture di valore ambientale.

PER TUTTI I PROGETTI
Localizzare il progetto in un sito che non sia all’interno di un’area tutelata come ambito per la 
conservazione dell’agricoltura, in particolare le colture di alto valore (DOP, ecc.) a meno che le modifiche 
apportate al sito siano conformi alle ipotesi di sviluppo definite dalla normativa vigente per l’area.

E

OPZIONE 1: Non impattare i suoli qualificati da un’alta vocazione agricola
Localizzare l’impronta di sviluppo del progetto in modo tale che essa non impatti suoli di I, II e IIIw 
(drenata) classe di capacità d’uso e comunque rari, destinati a colture di alto valore (DOP, ecc.).

OPPURE

OPZIONE 2: Sito intercluso o sito precedentemente edificato
Localizzare il progetto all’interno di un sito intercluso o un sito da completare ai sensi del protocollo di 
certificazione.

OPPURE

OPZIONE 3: Aree servite dal trasporto pubblico
Soddisfare LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente – Opzione 3: Siti inseriti in un corridoio di transito 
o con accessibilità ai servizi di trasporto collettivo, relativo ai corridoi o direttrici adeguatamente serviti 
dal servizio di trasporto collettivo.

OPPURE

OPZIONE 4: Area che riceve diritti edificatori
Localizzare il progetto in un’area agricola individuata come ricevente capacità edificatoria attraverso 
meccanismi di perequazione urbanistica, mediante i quali il sito di progetto ha ricevuto diritti edificatori 
in cambio della realizzazione di opere d’interesse collettivo, come per esempio la sistemazione e la 
cessione al pubblico di un’area strategicamente più importante dal punto di vista ecologico.

OPPURE

OPZIONE 5: Progetti che incidono su suoli protetti
Se l’area di progetto non soddisfa i precedenti requisiti e impatta su suoli di I, II e IIIw (drenata) classe di 
capacità d’uso o su suoli agricoli destinati a colture di alto valore (DOP, ecc.) o suoli agricoli identificati 
come significativi dalla normativa locale, compensare l’impatto attraverso l’imposizione, su terreni 
interni o esterni al perimetro di progetto aventi caratteristiche similari, di vincoli che garantiscano la 
salvaguardia permanente dallo sviluppo immobiliare, in conformità con i rapporti di densità per ettaro di 
terreno edificabile, come definiti nelle Tabelle 1 e 2.
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LC
S Tabella 1. Superfici da vincolare all’interno di aree metropolitane aventi popolazione superiore a 250.000 

abitanti

Densità residenziale
(DR)

Densità non residenziale
(DNR)

[m2/ m2]

Rapporto di mitigazione 
(Superficie da vincolare)

[ha/ha]

> 18 e  21 > 0,50 e  0,67 2 a 1

> 21 e  25 > 0,67 e  0,75 1,5 a 1

> 25 e  29 > 0,75 e  0,87 1 a 1

> 29 e  33 > 0,87 e  1,0 0,5 a 1

> 33 > 1,0 Nessuna mitigazione

DR = UA/10.000 m2 = unità di abitazione / ettaro di sup. fondiaria residenziale
DNR = SUL/Sf = superficie utile lorda non residenziale / superficie fondiaria non residenziale 
Superficie da vincolare = ettari di terreno da vincolare all’inedificabilità per ogni ettaro di superficie impattata

Tabella 2. Superfici da vincolare all’interno di aree metropolitane aventi popolazione inferiore a 250.000 
abitanti

Densità residenziale
(DR)

Densità non residenziale
(DNR)

[m2/ m2]

Rapporto di mitigazione 
(Superficie da vincolare)

[ha/ha]

> 18 e  20 > 0,50 e  0,58 2 a 1

> 20 e  22 > 0,58 e  0,67 1 a 1

> 22 e  25 > 0,67 e  0,75 0,5 a 1

> 25 > 0,75 Nessuna mitigazione

DR = UA/10.000 m2 = unità di abitazione / ettaro di sup. fondiaria residenziale
DNR = SUL/Sf = superficie utile lorda non residenziale / superficie fondiaria non residenziale 
Superficie da vincolare = ettari di terreno da vincolare all’inedificabilità per ogni ettaro di superficie impattata

Tutte le mitigazioni all’esterno del sito devono essere localizzate a non più di 50 km dal progetto.

Una quota non superiore al 15% di superficie del suolo pregiato impattato può essere detratta dal 
calcolo se tale superficie è permanentemente destinata dal progetto a giardini pubblici; quest’area può 
inoltre essere conteggiata come superficie vincolata in situ ai sensi della prescrizione dell’Opzione 5. Le 
strutture dedicate esclusivamente a parcheggio devono essere sottratte dal numeratore quando si calcola 
il rapporto DNR, in conformità alla definizione di Densità Non Residenziale (DNR).

Il rapporto di mitigazione per un progetto caratterizzato da mix funzionale è calcolato come segue:

1. Determinare la superficie totale di tutti gli usi residenziali e non-residenziali, espressa in metri 
quadri.

2. Calcolare la percentuale di suolo occupato dall’uso residenziale e la percentuale di suolo non-
residenziale.

3. Determinare la densità della componente residenziale (DR) e quella della componente non 
residenziale (DNR).

4. In riferimento alle Tabelle 1 e 2, trovare il rapporto di mitigazione appropriato per le componenti 
residenziali e non residenziali.

5. Se i rapporti di mitigazione necessari per le due componenti sono differenti, moltiplicare il rapporto 
di mitigazione dovuto per gli usi residenziali per il relativo valore percentuale di suolo occupato 
(punto 2) e il rapporto di mitigazione dovuto per gli usi non residenziali per il relativo valore 
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LC
Spercentuale di suolo occupato (media pesata delle due componenti).

6. Sommare i due valori ottenuti al punto 5: il risultato ottenuto esprime il rapporto di mitigazione.
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LC
S Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali 
I suoli in classi di capacità d’uso I, II, IIIw (drenata) o quelli in cui sono localizzate colture DOP sono 
particolarmente pregiati per la produzione agricola in quanto in genere richiedono meno trattamenti 
fertilizzanti e pesticidi per mantenere un elevato rendimento. Terreni caratterizzati da elevata propensione 
allo sfruttamento per la produzione agricola sono sempre meno e a rischio di forte riduzione, diventa necessario 
evitare interventi edilizi su questi terreni. Il modo più affidabile per evitare l’uso di questi suoli o quantomeno 
di mitigarne la perdita è quello di costruire su un sito intercluso, già fortemente deteriorato nell’ottica dello 
sfruttamento agricolo, o su un terreno già urbanizzato/edificato.

La distruzione dei suoli ad alta capacità d’uso e delle zone destinate a colture di elevato valore rappresenta sia 
una perdita diretta di una risorsa naturale sia un fattore che contribuisce alle emissioni di anidride carbonica. 
Nel momento in cui un paese si impoverisce di suoli a elevata capacità produttiva, gli alimenti devono essere 
prodotti altrove e spediti a distanze crescenti per raggiungere i principali centri abitati, bruciando notevoli 
quantità di combustibili fossili. Inoltre questi suoli ad alta capacità d’uso e le zone destinate a colture ad alto 
valore svolgono anche un ruolo importante nella ricarica delle falde e forniscono l’habitat alla fauna selvatica.

Aspetti economici e sociali
Agricoltura e industrie associate sono una parte importante dell’economia nazionale e locale. L’utilizzo di 
suoli ad alta capacità d’uso per la produzione di cibo permette l’impiego ad agricoltori e fornisce la sicurezza 
alimentare per la nazione. Le città in prossimità di aree agricole possono anche beneficiare di costi di cibo 
ridotti, solo se i residenti sono in grado di acquistare prodotti alimentari direttamente dagli agricoltori.

Alcuni terreni agricoli offrono panorami eccezionali e valori estetici e paesaggistici. L’agricoltura costituisce 
anche uno stile peculiare di vita in molte comunità e il suo valore rappresenta oggigiorno un tratto distintivo e 
un legame con la storia che non deve essere sottovalutato.

Guida per fasi

Per tutti i progetti
Quando si considera un potenziale sito di progetto, determinare se si trova in un’area tutelata per l’uso agricolo 
e, in caso affermativo, quali sono le restrizioni di sviluppo. Per determinare se esistono aree di conservazione 
presenti nell’area del progetto, consultare gli enti competenti in materia.

Suoli
Il prerequisito richiede che il gruppo di progettazione verifichi se siano presenti sul sito di progetto suoli ad 
alta capacità d’uso agricolo e, in caso affermativo, se essi saranno interessati dall’impronta di sviluppo. Per 
determinare i tipi di terreno oggetti d’intervento utilizzare una cartografia tematica in merito alla capacità d’uso 
dei suoli agricoli regionale o redatta a una scala maggiormente dettagliata, pubblicata dall’ente competente, 
relativa alle classi di capacità d’uso agricolo dei suoli. Può essere necessario consultare un agronomo se il tipo 
di terreno del progetto per il sito non è stato mappato oppure se la classificazione risulta incoerente con le reali 
condizioni del suolo.

In assenza di cartografia occorrerà realizzare le idonee analisi chimico-fisiche del terreno per determinare la 
classe di capacità d’uso. Le analisi possono essere specificate dagli assessorati regionali all’agricoltura. Qualora 
il confronto con gli enti non dia esito, fare riferimento all’amministrazione geograficamente più prossima a 
quella del sito in progetto.

Analisi delle caratteristiche dei suoli
Se le indagini consentono di affermare che non sono presenti terreni agricoli pregiati sul sito o che all’interno 
del perimetro di progetto i suoli caratterizzati da alta capacità d’uso non sono interessati dall’impatto di 
sviluppo, utilizzare l’Opzione 1. 

Oppure il progetto può perseguire il prerequisito con l’Opzione 2, nel caso si tratti di un sito intercluso o di un 
sito precedentemente edificato, o con l’Opzione 3, se si tratta di un sito servito da trasporti collettivi.
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LC
SSe il sito di progetto ha terreni agricoli caratterizzati da alta capacità d’uso interessati dall’impronta di sviluppo 

e non si qualifica per le Opzioni 2 o 3, può essere soddisfatta l’Opzione 4 nell’eventualità il sito di progetto 
abbia ricevuto capacità edificatoria attraverso meccanismi di perequazione urbanistica e costituisca l’area 
di “atterraggio” di diritti edificatori in cambio della realizzazione di opere d’interesse collettivo, come per 
esempio la sistemazione e la cessione al pubblico di un’area strategicamente più importante dal punto di vista 
ecologico. 

Se un progetto non può soddisfare le Opzioni 1, 2, 3, o 4, la conformità può essere perseguita soddisfacendo 
l’Opzione 5, che richiede la realizzazione di compensazioni attraverso l’acquisto dei terreni agricoli e/o la 
donazione all’amministrazione pubblica o a enti o organizzazioni che si occupano di tutela dell’ambiente e 
nel contempo l’imposizione di un vincolo di inedificabilità dei suoli. Gli interventi di compensazione devono 
riguardare terreni di qualità comparabile a quelle impattate all’interno del sito del progetto posti entro 50 
km dal sito di progetto; la superficie interessata dalle compensazioni è funzione della densità di progetto 
conformemente alle Tabelle 1 e 2.

Giardini pubblici
Attraverso l’Opzione 5 è possibile detrarre una quota massima pari al 15% della superficie di suolo pregiato 
impattato nell’eventualità che essa sia destinata dal progetto a giardino pubblico. La superficie destinata dal 
progetto a giardino pubblico non è utilizzabile per il calcolo della densità in altri requisiti di questo protocollo 
di certificazione.

All’inizio del processo di pianificazione e di individuazione del sito, il gruppo di progettazione deve consultare 
professionisti, agronomi o ecologi in grado di fornire competenze specifiche sulle caratteristiche del sito e 
interpretare mappe di capacità d’uso agricolo del suolo, di uso del suolo e ogni altro dato e strumento di analisi 
rilevante in merito ai terreni e all’agricoltura del luogo.

I calcoli relativi all’Opzione 5 della densità residenziale e non residenziale sono descritti nel capitolo iniziale. 
Attraverso l’Opzione 5, fino al 15% dei suoli interessati destinati a giardini/orti pubblici possono essere esentati 
dai requisiti di densità e contano ai fini della mitigazione. Per esercitare questa opzione, è necessario che il 
progetto preveda la realizzazione di giardini pubblici e che venga determinata la quota percentuale che essi 
rappresentano rispetto alla superficie di suolo pregiato impattato dal progetto. La percentuale può essere 
al massimo del 15%. Sottrarre questa superficie dal denominatore sia dalla superficie fondiaria residenziale 
sia da quella destinata ad altri usi, nelle formule utilizzate per calcolare la densità, e determinare l’entità 
della compensazione richiesta in termini di superficie. La superficie destinata a giardini pubblici può essere 
considerata come superficie di mitigazione in situ.
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LC
S Esempi

Esempio 1
Un progetto in un’area metropolitana con una popolazione media di 400.000 abitanti ha 100 abitazioni 
progettate per 4 ha di terreno edificabile residenziale, per una densità di base residenziale di 25 unità di 
abitazione per ettaro.

Questa densità residenziale richiede un rapporto di riduzione di base di 1,5 ha di servitù a 1 ha di terreno 
interessato. Il disegno del progetto interessa 2 ha di terreno di I classe, quindi la mitigazione richiesta è di 2 x 1,5 
= 3 ha di superficie da vincolare.

Il progetto aggiunge 1.050 m2 di giardini pubblici, che rappresenta il 13% della superficie del terreno interessata. 
Tale importo può essere sottratto dal terreno edificabile ai fini del calcolo della densità e dalla superficie di 
servitù necessaria per la mitigazione.

Il terreno edificabile è quindi corretto per 4 ha – 1.050 m2 = 3,89 ha, che dà una densità residenziale corretta di 100 
abitazioni / 3,89 = 25,7 unità di abitazione per ettaro. La densità corretta residenziale di 25,7 unità di abitazione 
per ettaro ha un rapporto di riduzione di 1:1, che equivale a 2 ha di superficie da vincolare. La mitigazione finale 
è di 2 ha – 1.050 m2 di giardino pubblico = 1,89 ha di servitù necessaria.

Notare che la regolazione della densità che si applica in questo prerequisito non può essere utilizzata per altri 
crediti del sistema di classificazione.

Esempio 2. Uso misto
Un progetto in un’area metropolitana con una popolazione di 100.000 abitanti ha 3.000 m2 di terreno edificabile 
residenziale con una densità residenziale di 20 unità di abitazione per ettaro. Il progetto contiene anche 1.000 
m2 di terreno edificabile non residenziale con 0,75 di DNR. Come da Tabella 2, il rapporto di mitigazione 
necessario in base alla densità residenziale di 20 unità di abitazione per ettaro è di 2 ha di servitù a 1 ha di terreno 
di I, II o IIIw (2:1). Il rapporto di mitigazione in base al non residenziale DNR di 0,75 è 0,5:1.

Visto che le parti residenziali e non residenziali del progetto cadono all’interno di diverse categorie, il rapporto 
di finale è il risultato di una media ponderata.

La parte residenziale è il 75% della superficie edificata totale del progetto, quindi, il suo fabbisogno di 
mitigazione rettificato è 0,75 x 2 = 1,5. La parte non residenziale è il 25% della superficie edificata totale del 
progetto, quindi il suo fabbisogno di mitigazione rettificato è 0,125. Sommando i due prodotti insieme risultata 
1,625, che è la superficie finale che deve essere compensata per metro quadrato impattato, cioè il nuovo 
rapporto di mitigazione.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Per un sito privo di suoli a elevata capacità d’uso agricolo, utilizzare la mappa di base del sito che mostra 
lo sviluppo dell’impronta a terra dell’edificio e mappe di capacità del suolo nell’eventualità siano presenti 
terreni pregiati in prossimità dell’area di progetto.

 ▪ Nell’eventualità che il sito di progetto abbia ricevuto capacità edificatoria attraverso meccanismi 
di perequazione urbanistica e costituisca l’area di “atterraggio” di diritti edificatori in cambio della 
realizzazione di opere d’interesse collettivo, come per esempio la sistemazione e la cessione al pubblico 
di un’area strategicamente più importante dal punto di vista ecologico, procurarsi tutti gli atti relativi al 
processo perequativo.

 ▪ Per un sito con terreni in classe di capacità d’uso ad alto valore, ottenere le carte di capacità d’uso dei 
suoli, se esistenti, sia del sito del progetto sia degli eventuali terreni oggetto di compensazione ai sensi 
dell’Opzione 5. Ottenere anche una mappa che mostra la distanza dal progetto dai terreni vincolati.

 ▪ Contattare gli enti competenti (assessorati all’agricoltura regionali) per ottenere le cartografie di dettaglio 
e confrontarsi con la normativa locale vigente.
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LC
S ▪ Nel caso in cui non esistano cartografie, si eseguano analisi specifiche, allegandone i risultati, secondo 

le norme tecniche illustrate dagli assessorati all’agricoltura di riferimento. Qualora queste non siano 
disponibili, si faccia riferimento alle norme della regione geograficamente più vicina.

Crediti correlati
I calcoli utilizzati per dimostrare la conformità con questo prerequisito possono aiutare a raggiungere i 
seguenti crediti relativi:

 ▪ LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente

 ▪ LCS Credito, Localizzazione preferenziale

 ▪ LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

 ▪ OPQ Prerequisito, Sviluppo compatto – densità minima

 ▪ OPQ Credito, Sviluppo compatto

 ▪ OPQ Credito, Produzione locale di generi alimentari

Standard di riferimento
Le norme e gli standard di riferimento sono forniti dalle normative locali o nazionali o dagli assessorati 
all’agricoltura regionali.

Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Densità: quantificazione degli edifici costruiti all’interno dell’area di progetto, misurata come segue: per gli 
edifici residenziali in numero di unità di abitazione (UA) per unità di superficie fondiaria (ettaro) edificabile a 
usi residenziali; per gli edifici non residenziali come rapporto tra la superficie utile lorda non residenziale e la 
superficie fondiaria destinata a usi non residenziali. In entrambi i casi, le strutture destinate a parcheggio sono 
escluse dal calcolo.  

Sito intercluso (tra aree precedentemente edificate) o sito da completare: sito che rispetta almeno una 
delle seguenti quattro condizioni: 

a. Il sito confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati per 
almeno il 50% e, in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

b. Il sito di progetto, in combinazione con alcuni lotti confinanti selezionati, forma un aggregato il cui 
perimetro confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati 
per almeno il 50% e, complessivamente in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

c. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto (con esclusione dei percorsi pubblici), è 
precedentemente edificata per almeno il 75%. 

d. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto ha una connettività di almeno 50 intersezioni/km2 
(da calcolare con riferimento alle condizioni pre-progetto).

Una strada non è considerata area edificata, lo è la condizione dei lotti che vi si affacciano. Per le condizioni (a) 
e (b) le frazioni del confine che fronteggiano corpi idrici sono escluse dal calcolo.  

Superficie fondiaria (o area edificabile): porzione del sito di progetto nella quale è consentita l’edificazione, 
comprendente anche eventuali porzioni che il progetto volontariamente non ha destinato alla costruzione. 
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LC
S Quando utilizzata nel calcolo della densità, l’area edificabile viene misurata con esclusione delle strade, dei 

percorsi pubblici e del terreno che è escluso dalla edificazione sulla base delle normative vigenti oppure dei 
prerequisiti del protocollo GBC Quartieri. Il developer può escludere nel calcolo della densità un’ulteriore 
quota di terreno, non eccedente il 15% dell’area edificabile precedentemente definita, a patto che siano 
rispettate le seguenti condizioni:

a. questa porzione di area deve essere destinata a verde e essere protetta dall’edificazione per usi residenziali 
e non residenziali mediante convenzioni con la pubblica amministrazione.

b.  almeno il 25% del perimetro di quest’area deve confinare con altre aree verdi o agricole, con corpi idrici 
oppure con aree esterne all’area di progetto, protette dalle normative vigenti.

In alternativa, la proprietà oppure la gestione dell’area di cui si propone la non edificabilità deve essere trasferita 
a un soggetto pubblico.

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da parte 
dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo sono escluse 
dalla definizione
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PREVENZIONE DI AREE SOGGETTE A 
ESONDAZIONE

Obbligatorio

Finalità
Proteggere la vita e la proprietà, promuovendo la conservazione degli spazi aperti e dell’habitat e la qualità 
dell’acqua e dei sistemi idrologici naturali.

OPZIONE 1: Aree prive del pericolo di esondazione 
Localizzare il progetto in un’area caratterizzata da bassa probabilità di alluvione, ai sensi del D.Lgs. 23 
febbraio 2010, n.49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei 
rischi di alluvioni” e comunque non nelle aree esondabili con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni, in 
accordo con quanto definito dalle norme delle Autorità di Bacino presenti sul territorio italiano o dalle 
autorità competenti quali Regioni, Province, Comuni, i loro consorzi o associazioni, e gli altri enti pubblici 
competenti in materia con sede nel bacino idrografico. 

Per le zone costiere per le quali esiste un adeguato livello di protezione, andranno evitate le aree 
perimetrate in ragione degli eventi di estrema intensità, (cioè caratterizzate da tempo di ritorno fino a 
500 anni) così come disciplinato dal D.Lgs. 49/2010.

OPPURE

OPZIONE 2: Aree precedentemente edificate (AUC-Ambiti Urbani Consolidati) o siti 
interclusi o siti da completare con pericolo di esondazione
In riferimento ai progetti investiti da eventi alluvionali caratterizzati da media probabilità di esondazione 
(tempo di ritorno non inferiore a 50 anni), sviluppare preferibilmente il progetto all’interno delle 
porzioni territoriali prive di conduttanza idraulica realizzando i volumi necessari a garantire l’invarianza 
idraulica in relazione alla piena bicentenaria, in accordo con quanto definito dalle norme delle Autorità 
di Bacino presenti sul territorio italiano o dalle autorità competenti quali Regioni, Province, Comuni, i 
loro consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici competenti in materia con sede nel bacino idrografico, 
adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di preservare l’incolumità degli utenti e la sicurezza dei 
manufatti.

Viceversa per i progetti caratterizzati da conduttanza idraulica non nulla, si adotti quanto previsto dalle 
autorità competenti locali o da standard internazionali (quale ad esempio lo standard ASCE 24) al fine 
di ridurre il rischio a “rischio moderato” ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
29 settembre 1998. Se il progetto prevede strutture ed infrastrutture strategiche (ad esempio, ospedali, 
centri di protezione civile ed infrastrutture collegate alle attività di protezione civile) essi devono essere 
progettati e costruiti per resistere e rimanere operativi durante un evento con tempo di ritorno di 500 
anni, oppure come definito dall’ente competente, se più stringente.

Per le zone costiere per le quali esiste un adeguato livello di protezione, andranno evitate le aree 
perimetrate in ragione degli eventi di estrema intensità (cioè caratterizzate da tempo di ritorno fino a 
500 anni) così come disciplinato dal D.Lgs. 49/2010.

OPPURE

OPZIONE 3: Tutte le altre aree con pericolo di esondazione
Se alcune parti dell’area di progetto sono caratterizzate da media probabilità di esondazione (cioè con 
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LC
S tempo di ritorno da 50 a 200 anni), come definito precedentemente, sviluppare il progetto solamente 

nella porzione di area complementare non interessata da tale probabilità di esondazione. Se il progetto 
interessa siti interclusi o siti da completare o AUC caratterizzati da aree o parti del sito di progetto 
con media probabilità di esondazione con tempo di ritorno maggiore a 50 anni, sviluppare il progetto 
preferibilmente all’interno delle porzioni territoriali prive di conduttanza idraulica realizzando i volumi 
necessari a garantire l’invarianza idraulica in relazione alla piena bicentenaria.

Contrariamente, sempre per i siti interclusi o siti da completare o AUC caratterizzati da media probabilità 
di esondazione con Tempo di ritorno (Tr) maggiore di 50 anni, se non è possible sviluppare il progetto 
completamente nelle porzioni prive di conduttanza o se queste non sono presenti allora si adotti quanto 
previsto dalle autorità competenti locali o da standard internazionali (quale ad esempio lo standard 
ASCE 24) al fine di ridurre il rischio a “rischio moderato” ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 29 settembre 1998. Se il piano prevede strutture ed infrastrutture strategiche (ad esempio 
ospedali, centri di protezione civile ed infrastrutture collegate alle attività di protezione civile) esse 
devono essere progettate e costruite per resistere e rimanere operativi durante un evento con tempo di 
ritorno di 500 anni, oppure come definito dall’ente competente, se più stringente.

Per le zone costiere per le quali esiste un adeguato livello di protezione, andranno evitate le aree 
perimetrate in ragione degli eventi di estrema intensità (cioè caratterizzate da tempo di ritorno fino a 
500 anni) così come disciplinato dal D.Lgs. 49/2010.

Se il progetto include costruzioni strategiche particolari, come descritto precedentemente, la criticità di 
questi edifici deve essere ben individuata ai sensi della normativa vigente e gli edifici devono essere ben 
protetti e comunque fruibili durante un evento con tempo di ritorno di 500 anni, oppure come definito 
dalla normativa vigente.

E
Localizzare il progetto in zone esterne alle aree di ricarica degli acquiferi superficiali. 
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SBenefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Le piane inondabili sono spesso zone di alto valore ecologico - naturalistico e con suoli agricoli fertili. Spesso 
ospitano specie animali e vegetali in numero ancora maggiore rispetto al corpo idrico adiacente. Possono 
inoltre ospitare aree di ricarica dell’acquifero superficiale non confinato e drenante verso il corpo idrico. Le 
piane inondabili hanno anche un ruolo decisivo per gli effetti di gestione delle piene, perché fungono da serbatoi 
di laminazione naturali. La conformazione delle piane inondabili, caratterizzate da deboli pendenze, attenua 
gli effetti della propagazione delle piene, proteggendo le zone più interne. La vegetazione che vi cresce ha un 
effetto anti-erosivo sui suoli. Inoltre, le aree golenali di pertinenza fluviale possono anche essere oggetto di 
naturale divagazione del corso d’acqua, che è invece impedita a favore della stabilità delle aree urbanizzate/bili. 
A tal fine si dovrebbero prediligere interventi tesi alla “rinaturalizzazione” del tracciato in ambiti urbanizzati, 
quando possibile, anche in concomitanza con i nuovi progetti che si prevedono in zone peri-fluviali. In aggiunta, 
la realizzazione di interventi in aree esondabili può essere prevista previa la realizzazione di opportune opere 
di mitigazione volte alla riduzione del rischio idraulico nella zona di nuova urbanizzazione

Aspetti economici e sociali
Le piane inondabili sono soggette a cambiamenti con il trascorrere del tempo e questa naturale evoluzione è 
drasticamente modificata dall’urbanizzazione di queste zone. Pertanto è necessario produrre mappe di rischio 
aggiornate e coerenti con lo stato di progetto della nuova urbanizzazione che rappresentino correttamente gli 
effetti della inondazione in termini di rischio idraulico, anche in relazione agli insediamenti preesistenti. Costi 
aggiuntivi sono da prevedere per gli studi a supporto della progettazione (modellazioni idrauliche) e/o per la 
realizzazione di eventuali opere infrastrutturali necessarie a proteggere dalle alluvioni le aree da urbanizzare 
o già urbanizzate.

Inoltre occorre garantire la sicurezza anche attraverso l’approntamento di studi per la gestione dell’emergenza 
che siano opportunamente integrati con i Piani di Protezione Civile Comunale. Scegliere una zona di intervento 
all’esterno delle aree sondabili ovviamente comporta una riduzione sia dei costi iniziali (studi e progetti) che in 
corso di realizzazione (opere di difesa) ed inoltre contiene il rischio associato al possibile danno arrecato alle 
proprietà in caso di alluvione.

Guida per fasi
Il gruppo di progettazione dovrà avvalersi, quanto prima, della consulenza di idrologi, idraulici, ingegneri 
ambientali, o altre professionalità qualificate che possono fornire esperienza specifica in merito alle 
caratteristiche idrogeologiche del sito e all’interpretazione delle carte descriventi il rischio di esondazione e 
fornire altri dati importanti per evitare le zone esondabili.

Identificare preventivamente le aree interessate da media o elevata probabilità di alluvione, ai sensi del D.Lgs. 
23 febbraio 2010, n.49 e comunque le aree esondabili con tempo di ritorno corrispondente ai 50, 100 e 200 anni 
circostanti e all’interno del sito di progetto. Se il progetto ricade nell’Opzione 2 o 3 e include infrastrutture 
strategiche pianificate o esistenti, tra cui ospedali, centri di protezione civile, ecc., si dovranno identificare 
anche le aree esondabili con tempo di ritorno 500 anni.

Informazioni riguardanti la mappatura delle aree esondabili sono in genere accessibili direttamente tramite le 
autorità di bacino, le direzioni regionali o gli enti competenti, oppure tramite il portale cartografico nazionale 
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.pcn.minambiente.it).

In ogni caso, anche qualora siano già presenti le perimetrature delle aree esondabili ed il progetto preveda 
l’urbanizzazione di aree a pericolo di inondazione, dovrà essere redatto un apposito studio idraulico con 
modello fisicamente basato alla scala adeguata al progetto, volto a determinare le aree di pericolosità alluvionale 
in accordo con il D.Lgs. n.49/2010.

In aggiunta, identificare le aree di ricarica degli acquiferi. Tali aree sono usualmente indicate nei Piani di 
Tutela delle Acque predisposti a livello regionale. Qualora la mappatura non sia disponibile o sia necessario 
un affinamento della delimitazione della zonizzazione, predisporre un adeguato studio idrogeologico al fine di 
mostrare che il progetto viene localizzato esternamente alle aree a rischio.
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S Aree precedentemente edificate o siti interclusi o siti da completare

Se il progetto è collocato in un’area precedentemente edificata (AUC) o in un sito intercluso o un sito da 
completare, è comunque possibile realizzare l’intervento nell’area interessata da media e bassa probabilità di 
esondazione (tempi di ritorno maggiori di 50 anni, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49), purché lo consenta 
la normativa vigente e ottemperando a tutte le norme delle Autorità di Bacino e delle autorità quali Regione, 
Provincia, Comune, i loro consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici eventualmente competenti in materia.

I progetti localizzati in tali aree esondabili, oltre a dover garantire la necessaria incolumità degli utenti, sono 
subordinati alla redazione di uno studio di compatibilità idraulica e mitigazione del rischio (SCIR), anche 
qualora non sia espressamente richiesto dalla normativa vigente. Tale studio dovrà mostrare che i nuovi 
interventi non aumenteranno il grado di rischio, né comporteranno un significativo ostacolo o riduzione 
apprezzabile della capacità di invaso e di laminazione delle piene.

Lo studio dovrà essere sviluppato mediante opportuna modellazione matematica idraulica fisicamente basata, 
supportata da un’adeguata ricostruzione con modello digitale del terreno e del corso d’acqua. Le condizioni 
al contorno dovranno essere adeguatamente ricostruite e preferibilmente preventivamente concordate 
con l’autorità idraulica. Il modello dovrà restituire le aree di pericolosità alluvionale in accordo con il D.Lgs. 
n.49/2010.

In sintesi, ai sensi di questo prerequisito, le aree esondabili con eventi a media-bassa pericolosità (tempo 
di ritorno maggiore di 50 anni), possono essere oggetto di interventi di nuova urbanizzazione, qualora la 
normativa vigente lo consenta quando:

 ▪ riguardano siti da completare o AUC;

 ▪ riguardano una porzione dell’area esondabile a conduttanza nulla.

Il prerequisito non prevede invece alcuna specifica in merito ai terreni esterni alle aree esondabili in 
corrispondenza di eventi caratterizzati da tempi di ritorno superiori a 200 anni. 

Gli interventi di urbanizzazione all’interno di aree esondabili a media-bassa pericolosità di alluvione possono 
essere realizzati adottando strategie che permettano la messa in sicurezza del sito (riduzione del rischio a 
“rischio moderato”) assumendo a riferimento la piena centenaria. Gli interventi volti alla riduzione del rischio 
idraulico sono ammessi se in accordo con le specifiche della legislazione locale, qualora esistenti. Ci si riferisca 
altrimenti alle pratiche internazionali quali ad esempio lo standard americano ASCE 24.

Tutti gli altri siti
Se il sito di progetto non è ubicato in un’area precedentemente edificata o in un AUC o in un sito intercluso o 
un sito da completare, ed è occupato in parte da aree interessate dalla probabilità di esondazione con tempo di 
ritorno compresa tra 50 e 200 anni, è necessario limitare gli interventi edilizi su lotti non esondabili. Questo 
è un limite potenzialmente forte per qualsiasi progetto e dovrebbe essere considerato fin da subito nella fase 
progettuale di concept. 

Aree del sito precedentemente edificate entro la zona di piena con tempo di ritorno maggiore o uguale 50 anni, 
si possono sviluppare solo se seguono i requisiti minimi dettati dagli enti competenti, seguenti all’approvazione 
di uno SCIR. Come linea guida di progettazione, si potranno adottare anche le prescrizioni progettuali 
internazionalmente riconosciute come ad esempio lo standard ASCE 24. 

Se il progetto include una zona esondabile, la squadra di progetto dovrà cercare le migliori strategie per 
preservarne la funzionalità ecologica così che se ne traggano benefici, quali la ritenzione delle acque meteoriche, 
la creazione di spazi aperti fruibili per il tempo libero, habitat naturali o riqualificazione di aree umide e riparie.

Infrastrutture critiche ed eventi con tempo di ritorno di 500 anni 
Se qualsiasi parte di progetto si trova in una zona caratterizzata da media probabilità di alluvione, ai sensi del 
D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione 
dei rischi di alluvioni”, il progetto potrà includere la realizzazione di “infrastrutture critiche” solo se saranno 
protette e in grado di operare con un evento di piena con tempo di ritorno 500 anni. Le infrastrutture critiche 
includono importanti infrastrutture a servizio della comunità quali centri di emergenza, ospedali, impianti 
di trattamento delle acque e le infrastrutture strategiche. Questo requisito si applica a tutti i tipi di progetto, 
compresi i siti interclusi e i siti da completare, le aree precedentemente edificate, i siti adiacenti o le aree non 
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Non ci sono calcoli associati a questo prerequisito.
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S Esempi

Non ci sono esempi per questo prerequisito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

Procurarsi le mappe di esondazione caratterizzate da media o alta probabilità di alluvione, ai sensi del D.Lgs. 23 
febbraio 2010, n.49, per il sito di progetto e tutte le prescrizioni dettate dalla locale Autorità di Bacino.

In ogni caso, anche qualora siano già presenti le perimetrature delle aree esondabili ed il progetto preveda 
l’urbanizzazione di aree a pericolo di inondazione, redigere un apposito studio idraulico con modello 
fisicamente basato, anche di tipo bidimensionale, qualora ritenuto necessario dal professionista idraulico, 
alla scala adeguata al progetto, volto a determinare le aree di pericolosità alluvionale. In accordo con il D.Lgs. 
n.49/2010, gli scenari prodotti dovranno indicare almeno i seguenti elementi: 

 ▪ Estensione dell’inondazione

 ▪ Altezza idrica o livello

 ▪ Caratteristiche dell’impeto della corrente (velocità, portata, direzione)

La modellazione idraulica dovrà essere supportata da un modello digitale del terreno relativo alle aree di 
intervento, a quelle limitrofe ed al corso d’acqua, con grado di definizione e di dettaglio utile allo scopo.

Dettagliare e dimostrare le eventuali azioni volte alla riduzione del rischio che dovrà risultare almeno pari a 
“rischio moderato” secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998. 

I risultati dovranno essere cartografati in scala 1:10.000 o 1:5.000 a seconda della estensione dell’intervento e 
delle aree limitrofe e delle caratteristiche morfologiche del sito.

Qualora necessario dovranno essere prodotte opportune mappature relative alla vulnerabilità in modo da 
dimostrare l’esclusione di tali aree dalle zone di progetto.

Se esiste o verrà costruita all’interno dell’area di progetto una infrastruttura critica quale un ospedale, un 
impianto di potabilizzazione o di depurazione, un centro di emergenza, e si ricade nell’Opzione 2 o 3, si 
dovranno cercare anche le mappe di esondazione con tempo di ritorno 500 anni.

Crediti correlati
Le aree esondabili spesso svolgono un importante ruolo ai fini della laminazione delle piene e/o dell’invaso 
temporaneo di volumi i pioggia, sono fondamentali per lo sviluppo dell’habitat naturale e si configurano come 
spazi aperti per le attività socio ricreative. Preservarle dall’urbanizzazione può essere utile nell’ottenimento 
dei seguenti crediti correlati:

 ▪ LCS Prerequisito, Conservazione delle zone umide e corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

Standard di riferimento
Per quanto riguarda gli standard di riferimento, si richiamano i vigenti piani di bacino e le relative NTA, gli 
strumenti di pianificazione comunale e sovra ordinata, i Piani di tutela delle acque, le carte di pericolosità 
idrogeologica e alluvionale esistenti.

Gli enti territoriali si conformeranno alle disposizione dei piani di gestione dei bacini come previsto dal D.Lgs. 
23 febbraio 2010, n.49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione 
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Sdei rischi di alluvioni”. Come previsto dall’art. 13 della predetta direttiva, sul portale cartografico nazionale 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno messe a disposizione le mappe della 
pericolosità del rischio di alluvioni.

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 
Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 29 settembre 1998. 
Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180: “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a 
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.

“Indirizzi operativi per l’attuazione della direttiva 2007/60/CE relativamente alla valutazione e alla 
gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del 
rischio alluvioni” (Decreto Legislativo 49/2010) – Gennaio 2013

Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Area precedentemente edificata: area modificata da pavimentazione, costruzione e/o altro uso del territorio 
che tipicamente richiede o ha richiesto in passato un titolo abilitativo da parte degli enti pubblici preposti per 
poter iniziare i lavori (per le alterazioni si può fare riferimento alla situazione attuale o a situazioni passate). 
La definizione si applica anche a qualsiasi lotto di superficie inferiore a 2.500 m2 comprendente almeno un 
edificio. Per lotti di superficie superiore a 2.500 m2, è solo l’area di impronta delle alterazioni del terreno che 
può essere definita come area precedentemente edificata. Sono da considerare aree non precedentemente 
edificate: le aree che non rientrano nella precedente definizione; i terreni che hanno subito alterazioni a seguito 
di riempimento o livellamento (sia attuale che storico); i terreni ad uso agricolo e forestale; le aree naturali 
protette. La data di rilascio del titolo abilitativo rappresenta la data di riferimento per la precedente edificazione, 
ma il solo possesso di un titolo abilitativo non consente di considerare l’area come precedentemente edificata. 
Per maggiori dettagli consultare la sezione Guida Introduttiva del presente manuale.

Sito intercluso (tra aree precedentemente edificate) o sito da completare: sito che rispetta almeno una 
delle seguenti quattro condizioni: 

a. Il sito confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati per 
almeno il 50% e, in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

b. Il sito di progetto, in combinazione con alcuni lotti confinanti selezionati, forma un aggregato il cui 
perimetro confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati 
per almeno il 50% e, complessivamente in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

c. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto (con esclusione dei percorsi pubblici), è 
precedentemente edificata per almeno il 75%. 

d. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto ha una connettività di almeno 50 intersezioni/km2 
(da calcolare con riferimento alle condizioni pre-progetto).

Una strada non è considerata area edificata, lo è la condizione dei lotti che vi si affacciano. Per le condizioni (a) 
e (b) le frazioni del confine che fronteggiano corpi idrici sono escluse dal calcolo.
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LOCALIZZAZIONE PREFERENZIALE

1-10 Punti

Finalità
Favorire lo sviluppo all’interno delle città e delle periferie esistenti per ridurre gli effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute dei cittadini provocati dalla crescita incontrollata dello sviluppo urbano 
(sprawl). Ridurre la pressione dell’espansione oltre i limiti dello sviluppo esistente. Preservare le risorse 
naturali e finanziarie necessarie per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture.

Raggiungere una qualunque combinazione di requisiti nelle seguenti tre opzioni:

OPZIONE 1: Localizzazione
Localizzare il progetto in una delle seguenti posizioni:

a. In un’area precedentemente edificata che non sia un sito adiacente o un sito intercluso o un sito da 
completare (1 Punto).

b. In un sito adiacente che sia anche area precedentemente edificata (2 Punti).

c. In un sito intercluso o un sito da completare che non sia un’area precedentemente edificata (3 Punti).

d. In un sito intercluso o un sito da completare che sia anche un’area precedentemente edificata (5 
Punti).

E/OPPURE

OPZIONE 2: Connessione
Localizzare il progetto in un’area qualificata da una densità di connessioni esistenti misurate entro 800 m 
dal perimentro di progetto, così come elencato in Tabella 1.

Tabella 1. Punteggi per la connessione misurata all’interno di un raggio di 800 m dal confine di progetto 

Intersezioni per chilometro 
quadrato

Punti

 50 e < 80 1

 80 e < 120 2

 120 e < 150 3

 150 e < 180 4

 180 5

Sono valide ai sensi del credito le intersezioni esistenti interne al sito, purché non realizzate o finanziate 
dall’attuatore del progetto nei 10 anni precedenti l’avvio dell’iter di certificazione.

E/OPPURE 

OPZIONE 3: Aree a priorità di riqualificazione
Per guadagnare ulteriori 3 punti, occorre:

 ▪ ottenere almeno 2 punti in OPQ Credito, Tipologie abitative ed edilizia sociale - Opzione 2: Edilizia 
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S agevolata.

 ▪ il progetto inoltre deve accedere a finanziamenti locali, regionali o statali attraverso bandi di gara 
pubblici finalizzati a uno o più tra gli scopi seguenti: riqualificazione edilizia, miglioramento delle 
condizioni ambientali, adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di 
servizi.
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Per un elenco dei benefici economici ed ambientali che si possono ottenere localizzando il sito di progetto 
in un’aera sviluppata o in prossimità di infrastrutture, fare riferimento alla Panoramica della categoria 
Localizzazione e Collegamenti del Sito.

Guida per fasi
Indicazioni utili per individuare le localizzazioni idonee a qualificare l’area di progetto come sito intercluso, 
area precedentemente edificata, sito adiacente con connessioni, ai sensi della definizione del protocollo di 
certificazione, sono reperibili nella sezione Guida Introduttiva del presente manuale e in LCS Prerequisito, 
Localizzazione intelligente.

Contattare l’amministrazione locale per ottenere informazioni in merito alla rete stradale entro una distanza 
di 800 m dal perimetro di progetto. Questi dati potrebbero essere disponibili in formato GIS. Seguire poi la 
metodologia nella sezione Guida Introduttiva e nel successivo paragrafo Calcoli, per determinare la densità di 
intersezioni stradali per km2.

Per determinare se un sito di progetto si qualifica per l’Opzione 3, Aree a priorità di riqualificazione, visitare i 
portali web delle amministrazioni locali, regionali e il sito del Ministero dei Lavori Pubblici. Se le informazioni 
inerenti il sito di progetto non sono esaustive, contattare le amministrazioni comunali e regionali competenti e 
l’attuatore del progetto edilizio per verificare se il progetto gode di finanziamenti pubblici per la riqualificazione 
dell’area interessata dall’intervento. Inoltre lavorare con la comunità locale per garantire che gli sforzi di 
rivitalizzazione e gli usi proposti valorizzino la cultura, l’economia e l’ambiente dell’area.

Nella fase di scelta del sito, l’urbanista e l’attuatore devono determinare la posizione del sito di progetto che 
meglio soddisfa i requisiti di localizzazione per questo credito.

OPZIONE 1: Localizzazione
Per determinare se l’area di progetto è un sito intercluso o un sito da completare o un sito adiacente, si prega di 
consultare i calcoli per LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente.

Per determinare se il progetto è su un sito precedentemente sviluppato e, nel caso lo sia, quali sono le aree 
precedentemente edificate, utilizzare la definizione di precedentemente edificate e seguire la Guida Introduttiva. 
Determinare la quota parte del sito che risulta precedentemente edificata dividendo tale superficie per l’area 
dell’intero sito di progetto e moltiplicarlo per 100 (Equazione 1). La percentuale deve essere maggiore o uguale 
al 75%.

Equazione 1

 

OPZIONE 2: Connessione
Fase 1. Mappare l’area posta entro 800 m dal perimetro del progetto. Contare le intersezioni qualificate ai 
sensi del requisito all’interno di quest’area. Contare le intersezioni qualificate esistenti sul sito di progetto, 
non realizzate o finanziate dall’attuatore negli ultimi dieci anni. Calcolare la percentuale di intersezioni che 
coinvolgono percorsi non carrabili dividendo il numero di intersezioni individuate per il numero totale di 
intersezioni (Equazione 2).
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Le intersezioni che coinvolgono percorsi non carrabili possono essere conteggiati per una quota massima del 
20% delle intersezioni totali.

Fase 2. Determinare l’area totale entro una distanza di 800 m dal perimetro del progetto. Aggiungere l’area 
delle parti del sito di progetto che hanno intersezioni qualificate. Sottrarre le aree che possono essere escluse 
dall’area totale (secondo quanto indicato nella definizione di connessione). Dividere il numero di intersezioni 
per l’area netta (Equazione 3).

Equazione 3
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Esempio 1. Area precedentemente edificata.
Il gruppo di progettazione per un progetto di 13,2 ha vuole verificare se il sito si qualifica come precedentemente 
edificato.

Il sito ha le seguenti condizioni di pre-progetto:

Tabella 2. Esempio per la determinazione del sito precedentemente sviluppato

Usi Area (m2)
Campi agricoli inattivi 64.000

Fabbricati agricoli e relativi terreni modificati 24.000

Area ripulita e riempita 32.000

Zona umida boschiva 12.000

Totale 132.000

L’area precedentemente edificata è composta dai fabbricati agricoli e relativi terreni modificati.

Utilizzando l’Equazione 1, il gruppo di progettazione calcola la percentuale dell’area precedentemente 
edificata: (24.000 / 132.000) x 100 = 18%. 

Questo sito non si qualifica come un’area precedentemente edificata.

Esempio 2. Connessione
Un’area di 2 ha parzialmente edificata è attraversata da un percorso. Il gruppo di progettazione elabora una 
tabella descrittiva dell’area e delle sue intersezioni:

Tabella 3. Esempio di determinazione per connessione

Area (km2)
Intersezioni con 
percorsi pubblici 

carrabili

Intersezioni con 
percorsi pubblici 

non carrabili

Intersezioni 
totali

Sito di progetto 0,02 2 1 3

Area esclusa dal 
progetto

0,004 — — —

Area circostante 
compresa in 800 m

2,39 210 11 221

Terreni circostanti 
esclusi

0,88 — — —

La quota parte di intersezioni totali che coinvolgono percorsi interdetti ai veicoli a motore è stata calcolata con 
l’Equazione 2: (12 / 224) x 100 = 5,4%. 

Tutti le intersezioni non carrabili possono essere computate. 

Le intersezioni per km2 del sito di progetto e dell’area circostante sono state calcolate con l’Equazione 3: 224 / 
[2,39 + (0,02-0,004) – 0,88] = 146,8 intersezioni / km2. 

Questo progetto guadagna 3 punti nell’Opzione 2.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Ottenere foto aeree del sito e dell’area circostante nelle condizioni pre-progetto.

 ▪ Documentare quali parti del sito sono state precedentemente sviluppate, la posizione degli incroci e, se 
note, le destinazioni d’uso precedenti.
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S  ▪ Per documentare se il sito è un sito intercluso o un sito da completare, ottenere mappe di uso delle proprietà 

circostanti che individuano i confini del lotto.

 ▪ Per gli incroci del sito che sono stati conteggiati secondo l’Opzione 2, determinare se sono stati finanziati o 
realizzati dall’attuatore negli ultimi dieci anni; conservare la documentazione inerente.

 ▪ Conservare le delibere e i documenti prodotti dall’amministrazione locale e centrale in merito al fatto che il 
sito di progetto è considerato “a priorità di riqualificazione” come indicato nell’Opzione 3.

Crediti correlati
I progetti che guadagnano punti in questo credito possono essere situati sia in aree urbane che in zone 
suburbane servite da servizi di base al quartiere. L’individuazione di siti precedentemente sviluppati permette 
ai nuovi progetti di evitare numerosi effetti ambientali potenziali dovuti allo sviluppo. Per questi motivi, i 
requisiti richiesti per questo credito possono essere utili per guadagnare punti nei seguenti crediti:

 ▪ LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente

 ▪ LCS Prerequisito, Valorizzazione degli usi rurali

 ▪ LCS Prerequisito, Prevenzione di aree soggette a esondazione

 ▪ LCS Credito, Riqualificazione di siti dismessi e di terreni contaminati

 ▪ LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

 ▪ LCS Credito, Prossimità delle residenze ai luoghi di lavoro

 ▪ LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

 ▪ OPQ Prerequisito, Comunità connesse e aperte - prestazione minima

 ▪ OPQ Credito, Quartieri ad uso misto

 ▪ OPQ Credito, Tipologie abitative ed edilizia sociale

 ▪ OPQ Credito, Comunità connesse e aperte

 ▪ IES Credito, Minimizzazione degli impatti sul sito

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare

OPZIONE 1: Localizzazione
Questa Opzione non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

OPZIONE 2: Connessioni
Questa Opzione è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione dimostrando un numero di intersezioni uguale o superiore a 240 per 
km2.

OPZIONE 3: Aree a priorità di riqualificazione
Questa Opzione non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.
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Area precedentemente edificata: area modificata da pavimentazione, costruzione e/o altro uso del territorio 
che tipicamente richiede o ha richiesto in passato un titolo abilitativo da parte degli enti pubblici preposti per 
poter iniziare i lavori (per le alterazioni si può fare riferimento alla situazione attuale o a situazioni passate). 
La definizione si applica anche a qualsiasi lotto di superficie inferiore a 2.500 m2 comprendente almeno un 
edificio. Per lotti di superficie superiore a 2.500 m2, è solo l’area di impronta delle alterazioni del terreno che 
può essere definita come area precedentemente edificata. Sono da considerare aree non precedentemente 
edificate: le aree che non rientrano nella precedente definizione; i terreni che hanno subito alterazioni a seguito 
di riempimento o livellamento (sia attuale che storico); i terreni ad uso agricolo e forestale; le aree naturali 
protette. La data di rilascio del titolo abilitativo rappresenta la data di riferimento per la precedente edificazione, 
ma il solo possesso di un titolo abilitativo non consente di considerare l’area come precedentemente edificata. 
Per maggiori dettagli consultare la sezione Guida Introduttiva del presente manuale.

Confine o perimetro di progetto: la linea di confine di proprietà del progetto, oggetto della certificazione, 
che delimita il terreno e i corpi idrici al suo interno. I progetti collocati in ambiti di proprietà pubblica, privi di 
confini di proprietà interni, possono utilizzare un perimetro di area di influenza come perimetro di progetto. 
Il sito di progetto corrisponde al terreno e ai corpi idrici all’interno del perimetro di progetto. Il progetto non 
può contenere particelle non adiacenti, ma le particelle possono essere separate da percorsi pubblici. I progetti 
possono contenere lotti interclusi di proprietà diversa, ai quali il protocollo non si applica, ma tali aree non 
possono eccedere il 2% dell’area totale di progetto e non possono essere descritte come certificate.

Connettività (o Livello di connessione): il numero di intersezioni tra strade pubbliche per unità di superficie 
territoriale (km2), comprese le intersezioni tra strade con corsie dedicate e percorsi pubblici, e le intersezioni 
tra strade e percorsi riservati a veicoli non a motore. Qualora una intersezione rappresenti l’unico punto sia 
di ingresso che di uscita dall’area, tale intersezione e tutte quelle a valle non possono essere conteggiate; le 
intersezioni che conducono solo a strade senza uscita (cul-de-sac) non sono da conteggiare. Dalla superficie 
al denominatore sono da detrarre corpi idrici, parchi di area maggiore di 2.000 m2, aree aeroportuali, aree 
ferroviarie, aree con pendenze maggiori al 25% e aree protette dall’edificazione ai sensi delle normative vigenti 
o dei prerequisiti del protocollo GBC Quartieri. Le strade, i percorsi pubblici e i passi carrai non possono invece 
essere detratti dalla superficie.

Developer (Promotore): un’entità pubblica e/o privata che controlla la maggioranza dell’area edificabile 
del progetto e intende fare la maggior parte dell’investimento richiesto per l’implementazione del progetto 
secondo il protocollo GBC Quartieri. 

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Sito adiacente (ad aree precedentemente edificate): sito il cui perimetro confina per almeno il 25% con lotti 
precedentemente edificati per almeno il 75%. Una strada non è considerata area edificata, lo è la condizione 
dei lotti che vi si affacciano. Ogni frazione del confine che fronteggia corsi d’acqua è esclusa dal calcolo. Il sito 
di progetto può essere considerato adiacente anche se le aree precedentemente edificate non sono con esso 
direttamente confinanti, ma da esso separate da una fascia di terreni non edificati, permanentemente protetti, 
di larghezza media non superiore a 120 m e di larghezza massima non superiore a 150 m in nessun punto. In 
questo caso, la fascia di terreni non edificati deve essere riconosciuta protetta come area naturale, parco, fascia 
verde, terreno agricolo o paesaggio culturale tutelato. Eventuali percorsi pedonali permanenti che collegano 
il sito di progetto con le aree edificate confinanti, attraverso la fascia protetta, possono essere conteggiati ai 
fini del rispetto del prerequisito LCS Prerequisito, Localizzazio intelligente - Opzione 2 (secondo il quale il 
progetto deve essere connesso alle aree adiacenti mediante una strada di attraversamento o un percorso 
riservato ai veicoli non a motore, ogni 180 m in media, a condizione che il percorso o i percorsi attraversino 
l’area protetta con una pendenza non superiore al 5%, per consentire il passaggio di persone di qualsiasi età e di 
qualsiasi abilità fisica). 

Sito intercluso (tra aree precedentemente edificate) o sito da completare: sito che rispetta almeno una 
delle seguenti quattro condizioni: 

a. Il sito confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati per 
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almeno il 50% e, in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

b. Il sito di progetto, in combinazione con alcuni lotti confinanti selezionati, forma un aggregato il cui 
perimetro confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati 
per almeno il 50% e, complessivamente in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

c. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto (con esclusione dei percorsi pubblici), è 
precedentemente edificata per almeno il 75%. 

d. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto ha una connettività di almeno 50 intersezioni/km2 
(da calcolare con riferimento alle condizioni pre-progetto).

Una strada non è considerata area edificata, lo è la condizione dei lotti che vi si affacciano. Per le condizioni (a) 
e (b) le frazioni del confine che fronteggiano corpi idrici sono escluse dal calcolo.
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RIQUALIFICAZIONE DI SITI DISMESSI E DI 
TERRENI CONTAMINATI

1-2 Punti

Finalità
Incoraggiare la riconversione, la bonifica e la riqualificazione di siti contaminati o potenzialmente 
interessati da contaminazione ambientale, riducendo così il consumo di suolo non edificato.

OPZIONE 1: Siti dismessi e/o contaminati (1 Punto)
Edificare su un sito dismesso per il quale sia reale, o anche solo percepita, la probabilità di contaminazione 
(art. 240, comma 1, lettera d del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e per il quale si dovranno espletare le operazioni 
di Caratterizzazione Ambientale ed eventualmente di bonifica; oppure su un sito parzialmente o 
totalmente già definito come contaminato (art. 240, comma 1, lettera del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), per 
il quale sia in corso l’iter di autorizzazione della bonifica/messa in sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. o per le procedure avviate precedentemente ai sensi del DM 471/99).

OPPURE

OPZIONE 2: Aree a priorità di riqualificazione (2 Punti)
Ottenere i requisiti dell’Opzione1 e localizzare il progetto all’interno di un’area che rispetti una delle 
seguenti condizioni: 

 ▪ Siti Contaminati d’Interesse Nazionale individuati da ISPRA - ex APAT, ai sensi dell’art. 252 del 
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

 ▪ Piani per la Bonifica delle Aree Inquinate, elaborati dalle singole Regioni ai sensi dell’art.199 del 
D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

 ▪ Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale individuati ai sensi dell’art. 
252-bis del D.Lgs. 152/06 e ss. mm.ii.;

 ▪ Siti con presenza di amianto così come mappati dalla Regione o dalla Provincia, ai sensi della legge 
27 marzo 1992, n. 257 e del DM n. 101 del 18 marzo 2003.

OPPURE
Ottenere i requisiti dell’Opzione 1 e accedere a finanziamenti locali, regionali o statali attraverso bandi 
di gara pubblici finalizzati a uno o più tra gli scopi seguenti: riqualificazione edilizia, miglioramento 
delle condizioni ambientali, adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni 
di servizi, integrazione sociale, incentivazione dell’offerta occupazionale.
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Aspetti ambientali
Molte aree potenzialmente edificabili nei contesti urbani sono state abbandonate a causa di una reale o 
potenziale contaminazione dovuta a precedenti attività industriali o di servizio. Questi siti possono essere 
bonificati e riqualificati: gli interventi di bonifica tendono a rimuovere dal sito i contaminanti del suolo e delle 
acque sotterranee, riducendo l’esposizione degli esseri umani e della fauna selvatica ai rischi per la salute a 
causa di inquinamento ambientale. In alcuni casi invece di rimuovere i contaminanti può essere più sensato 
lasciarli sul posto ma stabilizzarli e/o isolarli per prevenire l’esposizione umana.

Edificare su un sito dismesso offre un’alternativa allo sviluppo edilizio su siti verdi vergini e consente di 
preservare le aree non ancora edificate per le generazioni future diminuendo l’impatto ambientale.

I siti dismessi frequentemente hanno già infrastrutture realizzate, non è necessario pertanto costruire nuovi 
servizi e strade, con una conseguente ulteriore riduzione dell’impatto ambientale.

Aspetti economici e sociali
La riqualificazione di un sito contaminato può rappresentare un intervento costoso; tuttavia la possibilità 
di una valorizzazione immobiliare, conseguente ad un intervento di recupero ambientale di queste aree, 
può rappresentare un’azione in grado di produrre benefici superiori ai costi degli interventi di bonifica. 
Gli interventi di riqualificazione possono avere costi diversi da regione a regione per cui è utile verificare la 
disponibilità di eventuali finanziamenti da parte degli enti pubblici locali. La bonifica e la riqualificazione dei 
siti contaminati può contribuire alla rivitalizzazione economica e sociale di quartieri degradati e svantaggiati. 
Le criticità locali possono essere trasformate in preziosi vantaggi per la comunità e catalizzare un maggiore 
investimento pubblico.

Si deve anche prendere in considerazione la percezione da parte della committenza e dei futuri occupanti. 
I proprietari dell’edificio potrebbero diffidare delle procedure di bonifica e temere l’insorgere di possibili 
problemi di inquinamento nelle vicine falde per l’azione di contaminanti migrati fuori dall’area. Gli occupanti 
dell’edificio potrebbero preoccuparsi dei rischi di salute derivati dal respirare aria contaminata o dal venire in 
contatto con suoli contaminati. Questi temi devono essere affrontati e risolti prima di prendere la decisione 
finale di intervenire su un sito contaminato.

Guida per fasi
Coinvolgere degli esperti per lo sviluppo di un piano generale di bonifica dell’area. Stabilire un ordine di 
priorità alle attività di bonifica in base ai fondi disponibili e alle caratteristiche specifiche dell’area e definire 
la tempistica per completare i lavori. Monitorare la tossicità e i livelli di pericolo di inquinamento del luogo 
proposto. Per ottenere questo credito, è necessario edificare un sito nel quale sia evidente o anche solo 
potenzialmente percepita la presenza di sostanze pericolose e si devono eseguire tutte le operazioni atte ad 
identificare, contenere e mitigare il pericolo.

Bonificare il luogo utilizzando tecniche di bonifica consolidate che hanno un’influenza minima sulle 
caratteristiche naturali del sito, sia in superficie che in profondità. Adottare piani di bonifica dell’area 
che trattano gli inquinanti direttamente in situ e non al di fuori di esso. Conclusa la bonifica, continuare a 
monitorare il sito per verificare l’eventuale permanenza degli agenti inquinanti identificati, assicurandosi che 
i problemi di inquinamento non ricompaiano.

Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono risultare talvolta lunghi e costosi a causa del notevole 
impegno richiesto per caratterizzare la contaminazione, valutare le opzioni di intervento e portare a termine 
i lavori di bonifica. Tuttavia i costi di compravendita, sostanzialmente inferiori, possono compensare costi e 
ritardi dovuti alla bonifica. Il costo degli interventi di bonifica varia a seconda del sito e dell’area geografica. Le 
diverse strategie dovrebbero essere esaminate in modo da identificare quella più vantaggiosa ed economica 
per la proprietà in funzione delle sostanze inquinanti presenti, delle condizioni idrogeologiche e di altri fattori.

Le tecniche di bonifica rimuovono i materiali inquinanti dal terreno e dalle acque di falda nei siti contaminati. 
Questo riduce l’esposizione umana e degli esseri viventi sia vegetali che animali ai rischi per la salute derivanti 
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Sdall’inquinamento ambientale. Il riuso dei brownfields rappresenta un’opzione alternativa all’edificazione 

su aree verdi non ancora antropizzate. La preservazione per le future generazioni delle aree verdi riduce 
l’impatto ambientale dello sviluppo insediativo. I siti contaminati spesso sono già infrastrutturati con le 
reti di urbanizzazione e sono prossimi a linee e nodi di trasporto, che riducono ulteriori impatti e costi per 
la costruzione di nuove infrastrutture. In qualche caso, piuttosto che bonificare il terreno, può essere più 
conveniente ricorrere ad un insieme di interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto 
alle matrici ambientali circostanti (suolo, acque superficiali e sotterranee, aria) e a garantire un elevato e 
definitivo livello di sicurezza per le persone e l’ambiente.

É importante considerare i risvolti ambientali di tutte le strategie di bonifica prese in esame per il progetto al 
fine di individuare l’intervento più idoneo.

Alcuni interventi di bonifica possono richiedere interventi anche durante l’utilizzo del sito. Il gruppo di 
progettazione e la committenza devono porre particolare attenzione alle azioni richieste per la bonifica e 
devono elaborare un piano che specifichi le attività da svolgere anche durante l’uso del sito. Tale piano deve 
comprendere il monitoraggio e i report eventualmente richiesti dalle prescrizioni degli enti statali e/o locali.

Prima di intraprendere lo sviluppo di un sito contaminato, è importante contattare gli amministratori locali 
per verificare gli strumenti legislativi che governano queste aree e se esistono leve finanziarie.

Può essere utile contattare le agenzie ARPA/APPA per individuare le unità operative locali che si occupano di 
bonifica dei siti inquinati.

In Italia il fenomeno dei siti inquinati ha dimensioni rilevanti e coinvolge numerose aree ex industriali 
dismesse che si trovano oggi all’interno o limitrofe a aree urbane. L’orientamento normativo punisce i 
responsabili dell’inquinamento, secondo il principio di “chi inquina paga”. Questo principio non è però di 
sempre facile applicazione anche perché iI tempo trascorso non permette sempre di individuare i responsabili 
dell’inquinamento.

Non ci sono calcoli associati a questo credito.
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S Esempi

Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

Specificare se l’area di progetto è un sito dichiaratamente inquinato (in accordo con le definizioni e prescrizioni 
del D.Lgs. 152/06 o DM 4/1/99) oppure censito dalle anagrafi dei siti da bonificare predisposti dalle singole 
Regioni e Province Autonome sulla base dei criteri definiti dall’APAT.

Fornire una documentazione dettagliata che descrive il tipo di inquinamento del sito e le azioni di bonifica 
intraprese nell’ambito del progetto.

Laddove siano richiesti interventi di bonifica anche durante l’utilizzo del sito, elaborare report e un piano di 
monitoraggio.

Crediti correlati
I progetti che sono sviluppati su siti dismessi potrebbero soddisfare anche uno o più dei seguenti crediti:

 ▪ IES Credito, Conservazione delle risorse storiche e riuso compatibile

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

Standard di riferimento
D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. Allegato 2 al Titolo V titolato “Criteri generali per la 
caratterizzazione dei siti ambientali”
Il presente decreto al Titolo V disciplina gli interventi di bonifica dei siti contaminati (art. 239 e seguenti) e 
definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di bonifica. In particolare, 
nell’Allegato 2, il decreto definisce i criteri generali per la caratterizzazione delle aree contaminate. La 
caratterizzazione rappresenta le indagini (sondaggi, piezometri, analisi chimiche) condotte in un sito 
contaminato o ritenuto potenzialmente tale, il cui scopo principale è quello di definire l’assetto geologico e 
idrogeologico, verificare la presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare un modello 
concettuale del sito. Le attività di caratterizzazione permettono di ottenere le informazioni su cui prendere 
decisioni realizzabili e sostenibili per la bonifica di un sito.

L’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex APAT - Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e peri servizi Tecnici) definisce così un sito contaminato: “sono tutte quelle aree nelle quali, in 
seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative dei 
terreni, delle acque superficiali e sotterranee, le cui concentrazioni superano quelle imposte dalla normativa”. 
In particolare l’art. 240 recita “per sito inquinato si intende un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia 
di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla 
parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati”.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Analisi di rischio sanitario-ambientale: è attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni 

RI
QU

AL
IF

IC
AZ

IO
N

E 
DI

 S
IT

I D
IS

M
ES

SI
 E

 D
I T

ER
RE

N
I C

ON
TA

M
IN

AT
I



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 89

LC
Snella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana 

connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali (fonte: Allegato 1-Criteri generali per l’analisi di 
rischio sanitario ambientale sito-specifica, al Titolo V del D.Lgs. 152/2006).

Bonifica: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre 
le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque ad un livello uguale o inferiore ai 
valori delle concentrazioni soglia di rischio (fonte: D.Lgs. 152/2006, art. 240).

Bonifica ex situ: comporta la rimozione di suolo e di acqua di falda contaminati. Il trattamento del materiale 
contaminato si svolge in un altro luogo, generalmente in un centro di trattamento.

Bonifica in situ: comporta il trattamento di sostanze contaminanti nel luogo della contaminazione. 

Caratterizzazione del sito: rappresenta le indagini (sondaggi, piezometri, analisi chimiche,…) condotte 
in un sito contaminato o ritenuto potenzialmente tale, il cui scopo principale è quello di definire l’assetto 
geologico e idrogeologico, verificare la presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare 
un modello concettuale del sito. Le attività di caratterizzazione permettono di ottenere le informazioni su cui 
prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la bonifica di un sito (fonte: Allegato 2 Criteri generali per la 
caratterizzazione dei siti contaminati, al Titolo V del D.Lgs. 152/2006). 

Sito contaminato o potenzialmente contaminato: una proprietà fondiaria la cui espansione, riqualificazione 
o riuso può essere reso difficile dalla presenza o possibile presenza di sostanze pericolose o inquinanti. Ai sensi 
della normativa vigente in materia di bonifiche, sono quelli compresi in ambito urbano o di immediata periferia, 
già dotati delle opere di urbanizzazione e prossimi alle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto. Aree 
degradate e impattanti che presentano caratteristiche tali da poter essere utilmente trasformate e valorizzate e 
che sono in grado di produrre, se adeguatamente gestite, benefici finanziari ed economici e nuove opportunità 
di sviluppo sostenibile (fonte: APAT: Proposta di linee guida per il recupero ambientale e la valorizzazione 
economica dei brownflelds, pagg. 9 e 14). 
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ACCESSIBILITA’ AL SISTEMA DI TRASPORTO 
PUBBLICO

1-7 Punti

Finalità 
Incoraggiare lo sviluppo urbano in quelle aree servite da più modalità di trasporto o per le quali è possibile 
un ridotto utilizzo dell’autoveicolo, in modo da ridurre le emissioni climalteranti, l’inquinamento dell’aria 
e gli altri effetti negativi sull’ambiente e sulla salute pubblica associati all’uso dei veicoli a motore.

Siti serviti da trasporti collettivi
Collocare il progetto su un’area già servita da mezzi collettivi o con linee pianificate (e già finanziate 
come specificato all’interno di LCS Prerequisito, Localizzazione Intelligente) in maniera tale che almeno 
il 50% delle unità di abitazione e degli ingressi agli edifici non residenziali (inclusi gli edifici esistenti) 
si trovino a una distanza pedonale inferiore a 400 m da fermate di autobus o tram, o inferiore a 800 m 
da fermate di metropolitana, da stazioni ferroviarie o da terminal di traghetti e il servizio di trasporto 
a queste fermate garantisca complessivamente le soglie di frequenza indicate nelle Tabelle 1 e 2. Per 
ottenere i punti relativi a una determinata soglia deve essere garantita la frequenza minima sia nei giorni 
feriali che festivi. 

Per tutti i progetti, il numero delle corse giornaliere nel fine settimana devono essere garantite sia al 
sabato che alla domenica, che nei festivi. Il servizio deve essere garantito tutti i giorni.

La distanza pedonale deve essere misurata sul percorso effettivo che sia privo di barriere architettoniche.

Tabella 1. Servizio minimo giornaliero per progetti con modalità di trasporto multiple (bus, tram, treni o 
traghetti)

Corse dal lunedì al venerdì
Corse il sabato, domenica 

e festivi
Punti

60 40 1

76 50 2

100 65 3

132 85 4

180 130 5

246 150 6

320 200 7

Tabella 2. Servizio minimo giornaliero per progetti serviti solo da treni o traghetti per pendolari 

Corse dal lunedì al venerdì
Corse il sabato, domenica 

e festivi
Punti

24 6 1

40 8 2

60 12 3
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LC
S Progetti serviti da due o più linee di trasporto tali che nessuna di esse fornisca più del 60% dei livelli 

tabulati possono guadagnare 1 punto di bonus, fino al massimo di 7 punti.

Progetti in cui il servizio di trasporto esistente sia temporaneamente deviato al di fuori delle distanze 
pedonali richieste, per meno di 2 anni, possono comunque soddisfare i requisiti se l’ente o agenzia 
competente si è impegnata a ripristinare le linee con un servizio di livello pari o superiore a quello 
precedente. L’impegno dovrà essere formalizzato ad una comunicazione scritta in merito (ad esempio 
data prevista di fine lavori se la modifica al servizio è stata indotta da un cantiere stradale).
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SBenefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
L’uso estensivo delle auto adoperate per il trasporto di una sola persona e il relativo consumo di petrolio 
contribuisce all’aggravamento dei problemi ambientali, quali il riscaldamento globale e l’esaurimento delle 
risorse. Fortunatamente, esistono alternative alle modalità di trasporto convenzionali e molte persone sono 
disposte ad utilizzare altre opzioni se ne hanno convenienza.

Utilizzare sistemi di trasporto di massa aiuta a ridurre la domanda di energia per i trasporti e le emissioni di gas 
serra ad essa associate. Riducendo l’uso dell’auto si riduce anche la necessità di parcheggi presso le funzioni 
urbane (pur non modificando la necessità di ricovero auto presso la propria abitazione) aumentando così la 
disponibilità di spazi per usi diversi.

La riduzione dell’uso di veicoli da parte di un singolo individuo influisce direttamente sul consumo di 
carburante e sull’inquinamento dell’aria e dell’acqua da parte degli scarichi dei veicoli. In base al numero 
di passeggeri per chilometro trasportati, il trasporto collettivo è due volte più efficiente (American Public 
Transportation)1 dei veicoli privati. Un altro beneficio del trasporto collettivo è associato alla riduzione della 
domanda di infrastrutture. I parcheggi e le strade per le automobili influenzano l’ambiente perché superfici 
impermeabili, come l’asfalto, accelerano il deflusso delle acque piovane contribuendo all’effetto dell’isola di 
calore urbana e ai dissesti del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dovuti ai picchi di piena.

La scelta di un sito caratterizzata da elevata accessibilità a un robusto servizio di trasporto collettivo e da un 
uso dell’automobile inferiore alla media facilita la riduzione delle emissioni di carbonio rendendo possibile 
disegnare un progetto compatto, percorribile a piedi o in bicicletta e con spazi di parcheggio ridotti.

Aspetti economici e sociali
Molte persone, siano esse residenti, lavoratori, studenti e genitori, vedono la vicinanza a un sistema di trasporto 
collettivo come un beneficio, e ciò può accrescere il valore e la commerciabilità del progetto. Il costo e il tempo 
speso per lo spostamento (pendolare e non) può essere significativamente ridotto dal trasporto collettivo, 
lasciando alle persone più tempo per la famiglia e gli amici. 

Per quanto riguarda gli edifici non residenziali, una buona accessibilità con un sistema di trasporto pubblico 
è garanzia di fruibilità del luogo. Il valore del tempo soprattutto nel mondo professionale è elevato, la sua 
ottimizzazione è motivo di efficienza. Inoltre, se un lavoratore non è alla guida del proprio veicolo può svolgere 
durante il viaggio attività personali e professionali. 

Guida per fasi
Contattare il gestore del servizio di trasporto collettivo locale per ottenere informazioni sulle linee e le tabelle 
con le frequenze di servizio per l’area circostante il progetto. 

Per le finalità di questa opzione, la corsa del veicolo del servizio è intesa come stop alla fermata del veicolo in 
transito, qualunque sia la direzione. Il capolinea conta come due corse, in quanto il veicolo arriva alla fine del 
suo percorso e riparte all’inizio.

Sito servito dal trasporto collettivo
Fase 1. Determinare il numero di fermate del servizio di trasporto qualificabili in due modi, come di seguito:

 ▪ Creare una tabella delle distanze pedonali dalle unità di abitazione e dagli ingressi degli edifici a uso non 
residenziale alle fermate esistenti del servizio di trasporto collettivo poste entro una distanza pedonale 
minore o uguale a 400 m. Per edifici plurifamiliari o ingressi a usi non residenziali, deve essere conteggiata 
ciascuna unità di abitazione (es. un edificio residenziale multifamiliare con cinquanta unità conta come 50 
ingressi, e un edificio ad uffici con 10 uffici distinti conta come 10 ingressi). Ciascun punto in cui il mezzo 
pubblico si ferma per fare salire o discendere i passeggeri è considerato una fermata, direzioni diverse di 

1   Jonathan Harrington, The Climate Diet (Earthscan 2008) e  http://www.ilcambiamento.it/inquinamenti/parametri_emissioni_co2_cittalia_2010.html:
Elaborando le indicazioni fornite dalle due fonti è possibile considerare che la CO

2
 emessa per passeggero di trasporto pubblico rispetto allo spostamento 

su mezzo privato sia nell’ordine di 1 a 10. Analoga valutazione è disponibile sul documento “Parcheggiare la bici è facile- Guida alla realizzazione di 
strutture per il parcheggio delle biciclette” pag.9.  http://www.bicy.it/docs/64/20110706_BICY_bicycle_parking_IT_draft.pdf
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S percorrenza e di conseguenza paline su lati opposti della strada vanno calcolate ciascuna separatamente 

dall’altra.

 ▪ Classificare le fermate identificate del servizio di trasporto per tipologia di veicolo (bus, tram, 
metropolitana, treno o traghetto). 

 ▪ Per ciascuna fermata, calcolare la percentuale di ingressi delle unità di abitazione e degli edifici non 
residenziali servite entro le distanze pedonali specificate (400 m per le fermate di bus e tram, 800 m per le 
fermate di metropolitane, ferrovie e/o terminal di traghetti).

Fase 1 Alternativa. Determinare la distanza pedonale dall’ingresso più lontano, a ciascuna fermata considerata 
del servizio di trasporto collettivo. Questo approccio dovrebbe essere utilizzato soltanto per piccoli progetti 
con geometrie di linee semplici. Se la mappa di vicinanza mostra chiaramente che un numero sufficiente di 
altri ingressi sono più vicini dell’ingresso considerato per la verifica, allora il progetto può utilizzare questo 
calcolo per dimostrare che la fermata del servizio di trasporto collettivo e le unità residenziali associate sono 
qualificate.

Fase 2. Per ogni fermata qualificata identificata nella Fase 1, contare il numero di corse del trasporto collettivo 
del giorno medio feriale (ovvero che è attivo quotidianamente; escludo i servizi occasionali). Sommare il 
numero totale di corse per ogni fermata selezionata nella Fase 1. 

Per ognuna delle fermate selezionate nella Fase 1, individuare le linee attive nel fine settimana (sabato e 
domenica) e nei festivi. Contare il numero di corse al sabato, alla domenica e nei festivi. Sommare il numero di 
corse per ogni fine settimana per ogni fermata selezionata nella Fase 1 (indicare il totale per il sabato e il totale 
per la domenica e i festivi). Lo stesso mezzo di trasporto pubblico (corsa) può essere conteggiato più di una 
volta se si ferma in più fermate selezionate, ma una singola fermata non può essere contata più di una volta.

Fase 3. Utilizzare la Tabella appropriata, basata sulla modalità di trasporto delle fermate selezionate, per 
determinare il numero di punti guadagnati. Se il totale del sabato è differente dal totale della domenica, 
utilizzare il più piccolo dei due valori.

Fase 4. Se per il sito si hanno due o più linee di trasporto collettivo che interessano la medesima fermata, 
determinare se qualcuna di esse fornisce oltre il 60% dei viaggi totali. Se non si verifica questa eventualità al 
progetto viene riconosciuto 1 punto aggiuntivo, a meno che il progetto abbia già raggiunto i 7 punti nella Fase 2.
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SEsempi

Esempio 1. Siti serviti da trasporti pubblici
Un progetto di circa 2 ha è collocato in una grande città in cui sono presenti molti sistemi di trasporto collettivo: 
treni, bus, autobus in corsia riservata (BRT) e traghetti. Il progetto è composto da due edifici destinati ad 
uffici con esercizi di commercio al dettaglio, due edifici residenziali plurifamiliari e diversi edifici residenziali 
unifamiliari. Il gruppo di progettazione identifica 7 fermate che potrebbero trovarsi alla distanza pedonale 
richiesta dagli ingressi degli edifici. 

Tabella 4. Esempio di calcolo della distanza dalla fermata

Edificio Ingressi
Distanza a piedi 

(m)
Fermata

Sistema di 
trasporto

Usi misti A 
(uffici+commercio)

21 442 BRT 2 BRT

Usi misti B 
(uffici+commercio)

31 376 BRT 1 BRT

Edificio plurialloggio A 76 274 Stazione 1 Ferrovia

Edificio plurialloggio B 50 243 Bus 1 Bus

Edificio Unifamiliare 1 1 165 Imbarco 1 Traghetto

Edificio Unifamiliare 2 1 85 Bus 2 Bus

Edificio Unifamiliare 3 1 764 BRT 2 BRT

Edificio Unifamiliare 4 1 1.146 Stazione 2 Ferrovia

Ingressi totali qualificati 181

Come mostra la Tabella, 181 ingressi su 182 si trovano entro i 400 m di distanza pedonale dalla fermata di bus 
o entro 800 m di distanza pedonale dalle fermate di bus veloci (BRT), treni o imbarco di traghetto. L’edificio 
unifamiliare 4 non può essere selezionato perché la fermata più vicina (la Stazione 2) si trova ad una distanza 
pedonale superiore agli 800 m.

Tabella 5. Esempio di calcolo delle corse giornaliere per le fermate

Fermata Posizione
Linee di 
Servizio

Corse giorno 
feriale

Corse sabato
Corse 

domenica

Bus 1
Via Roma 

(direzione nord)
P4 68 32 16

Bus 2
Via Milano 

(direzione ovest)
32, N22 76 48 32

BRT 1
Corso Italia 

(direzione nord)
80 76 36 0

BRT 2
Corso Italia 

(direzione sud)
80 76 36 0

Rail 1 Stazione Centrale
Linea orientale 196 45 45

Linea occidentale 196 45 45

Imbarco 1 Molo città Terraferma 10 5 2

Totale 698 247 140

Il gruppo di progettazione quindi conta il numero di corse per fermata (Tabella 5). 

La stazione 2 non è inclusa perché si trova ad una distanza superiore agli 800 m da tutte le unità di abitazione.

Sebbene le corse totali nel giorno feriale superino la soglia per raggiungere i 7 punti, il progetto si aggiudica 
solo 5 punti, corrispondenti alla soglia per le corse del fine settimana. Il progetto si aggiudica 1 punto di bonus 
(raggiungendo il totale di 6 punti) perché nessuna linea supera il 60% del totale delle corse. 
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LC
S Preparazione della documentazione

Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Ottenere informazioni sulle linee e gli orari del servizio di trasporto collettivo.

 ▪ Ottenere informazioni sui servizi ferroviari per pendolari presenti nell’area urbana da utilizzare per il 
calcolo.

Crediti correlati
Non ci sono crediti correlati a LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico.

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare

Siti serviti da trasporti pubblici
Questa Opzione è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione dimostrando l’incremento della frequenza del servizio di trasporto 
collettivo come di seguito:

 ▪ Progetti con una combinazione di servizi di trasporto collettivo (bus, treni o traghetti): 640 corse nei giorni 
feriali, 400 corse nel fine settimana e festivi.

 ▪ Progetti con solo servizi ferroviari e traghetti per pendolari: 100 corse nei giorni feriali, 18 corse nel fine 
settimana e festivi.

Definizioni
Chilometri (Km) Percorsi per Veicolo (KPV): numero di chilometri percorsi dai veicoli in un determinato 
periodo di tempo, come un giorno o un anno, in totale o in valor medio per unità (ad esempio per abitante o per 
auto). In generale KPV è riferita a statistiche o valutata attraverso appositi modelli di traffico. 

Corsa: ai fini della valutazione del credito si intende con “corsa” il passaggio di un servizio pubblico che effettua 
una fermata per rendere possibile la salita e la discesa dei passeggeri. Confronta la definizione di fermata con 
quella di corsa. 

Fermata: con “fermata” si intende ai fini della procedura il punto fisico dove il mezzo di trasporto pubblico si 
ferma per rendere possibile la salita e la discesa dei passeggeri. Può essere indicato dalla palina (palo riportante 
informazioni ed indicazioni relative al servizio di trasporto pubblico) o segnalato in altro modo. Confronta la 
definizione di fermata con quella di corsa. 

Zone a bassa intensità di traffico: La definizione ai fini della procedura deve essere intesa come una 
valutazione specifica relativa all’area in oggetto come descritto all’interno dei crediti specifici. Vedi in Glossario 
una trattativa più dettagliata in merito.

Zone Censuarie: ogni territorio comunale italiano è disaggregato in zone censuarie, che corrispondono 
all’unità minima di raccolta dei dati censuari durante le campagne di indagine dell’ISTAT (Istituto Nazionale 
di Statistica). 
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MOBILITA’ CICLABILE

1-2 Punti

Finalità
Promuovere l’uso della bicicletta e incrementare l’efficienza dello spostamento, anche attraverso la 
riduzione degli spostamenti in auto. Migliorare la salute della popolazione incoraggiando l’attività fisica.

INFRASTRUTTURE PER LA SOSTA DELLE BICICLETTE
Le seguenti richieste devono essere rispettate per almeno il 90% di tutti i nuovi edifici. Gli eventuali 
edifici privi di depositi per le biciclette non possono eccedere il 10% dell’area totale di progetto. 

Dotare i nuovi edifici di depositi per le biciclette (sosta di lungo termine) e rastrelliere (sosta di breve 
termine) nella misura seguente:

 ▪ Edifici residenziali plurifamiliari. Fornire uno spazio per deposito di biciclette, sicuro e protetto, per 
un numero di occupanti pari almeno al 30% dell’occupazione prevista e non meno di 1 per unità di 
abitazione. Installare rastrelliere per il parcheggio delle biciclette per visitatori nel numero minimo 
di 1 posto ogni 10 unità di abitazione, e comunque almeno 4 posti bicicletta per edificio.

 ▪ Edifici commerciali. Fornire uno spazio per il deposito di biciclette, sicuro e protetto, per un numero 
di occupanti pari almeno al 5%  dei lavoratori previsti. Installare rastrelliere per il parcheggio di 
biciclette per visitatori e clienti nel numero minimo di 2 posti bicicletta per ogni 465 m2 e comunque 
almeno 1 posto per unità commerciale e almeno 4 posti per edificio. Installare almeno uno spazio con 
doccia e uno spogliatoio per progetti che insediano almeno 100 nuovi lavoratori ed aggiungere una 
doccia ed uno spogliatoio ogni 150 lavoratori ulteriori.

 ▪ Altri usi. Fornire uno spazio per il deposito di biciclette, sicuro e protetto, per un numero pari almeno 
al 5% di occupanti previsti. Installare rastrelliere per il parcheggio delle biciclette per visitatori nel 
numero minimo di 1 posto per ogni 2.5% del numero di visitatori di picco e comunque installare 
almeno 4 posti bicicletta per edificio. Installare almeno uno spazio con doccia e uno spogliatoio per 
progetti che insediano almeno 100 nuovi lavoratori ed aggiungere una doccia ed uno spogliatoio ogni 
150 lavoratori ulteriori.

 ▪ Edifici a destinazione mista. In funzione delle destinazioni d’uso, garantire tutte le dotazioni di cui 
ai punti precedenti.

PER TUTTI I PROGETTI
Lo spazio per il deposito di biciclette, sicuro e protetto, deve poter essere chiuso a chiave, facilmente 
accessibile ai residenti o ai lavoratori e indicato con apposita segnaletica. 

Questi ambienti devono essere posizionati a una distanza inferiore ai 30 m da una porta di ingresso, 
dotate di illuminazione notturna e protette da eventuali danni causati da altri veicoli. Se l’edificio ha più 
di un’entrata, i depositi devono essere distribuiti proporzionalmente entro 30 m da ogni entrata.

La richiesta di spazi con doccia e spogliatoio può essere soddisfatta anche fornendo un accesso libero alle 
docce di una palestra o di un centro benessere, purché questa sia accessibile direttamente dall’interno 
dell’edificio. Installare segnaletica con le informazioni su come utilizzare le attrezzature per gli spogliatoi 
e le docce.

Le rastrelliere per il parcheggio delle biciclette per i visitatori e i clienti devono essere chiaramente visibili 
da un’entrata principale, posizionate a una distanza inferiore ai 30 m dalla porta, dotate di illuminazione 
notturna e protette da eventuali danni causati da altri veicoli. Se l’edificio ha più di un’entrata, le 
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S rastrelliere devono essere distribuite proporzionalmente entro 30 m da ogni entrata.

Nel caso in cui all’interno del territorio comunale sia attivo un sistema di bikesharing, valutare in 
concerto con il gestore del servizio l’opportunità di inserire uno o più parcheggi di bikesharing nel 
progetto. Il servizio di bikesharing deve essere inteso come un servizio a rete di sistema, esistente o in via 
di realizzazione. Non sono da considerare servizi di bikesharing i noleggi/prestiti di biciclette puntuali e 
locali, ma solo un servizio gestito a scala comunale direttamente dall’agenzia di mobilità (o ente preposto) 
o ufficialmente delegato a svolgere il servizio. Deve avere come caratteristica minima (vedi Glossario) 
la possibilità di prendere e consegnare la bicicletta in parcheggi adibiti al servizio anche diversi fra loro 
(non deve esservi obbligo di riportare il mezzo nel punto di prelievo). Conformemente al fatto che tali 
servizi sono pianificati in un’ottica complessiva, il developer deve coordinarsi rispetto all’opportunità 
di inserire all’interno del proprio progetto una postazione di bikesharing riservando lo spazio adeguato 
ed eventualmente partecipando ai costi di realizzazione. In caso di realizzazione della postazione presso 
un edificio non residenziale ad elevata frequentazione, il numero di posti per bikesharing può essere 
conteggiata fino al 50% dei posti biciclette da realizzare.

E

RETE CICLABILE 
In aggiunta al punto precedente (infrastrutture per la sosta), devono essere soddisfatte le richieste di una 
delle seguenti opzioni:

OPZIONE 1: Localizzazione ciclabile (1 Punto)
L’area di progetto deve rispettare almeno una delle tre condizioni seguenti:

 ▪ Per progetti al 100% residenziali: entro 400 m di distanza in bicicletta dal perimetro di progetto 
inizia una rete ciclabile esistente che collega il progetto a una scuola o a un luogo di lavoro posti a una 
distanza in bici inferiore ai 4.000 m.

 ▪ Entro 400 m di distanza in bicicletta dal perimetro di progetto si trova una rete ciclabile esistente 
che collega il progetto ad almeno dieci servizi di base (tra quelli elencati in Appendice) posti a una 
distanza in bici inferiore ai 4.000 m dal perimetro di progetto.

 ▪ Entro 400 m di distanza in bici dal perimetro di progetto si trova una rete ciclabile esistente che 
collega il progetto ad una fermata di trasporto rapido (trasporto rapido bus, ferrovia, ferrovia leggera, 
metropolitana, terminale di traghetti) posta a una distanza in bicicletta inferiore ai 4.000 m dal 
perimetro di progetto.

La distanza di 400 m che il ciclista deve percorrere per raggiungere la rete ciclabile può essere misurata 
lungo qualsiasi percorso utilizzabile dai ciclisti, purché esistano condizioni minime di sicurezza 
(adeguata larghezza della sede stradale, adeguata illuminazione notturna, limite di velocità per i veicoli a 
motore non superiore ai 50 km/h, ecc.).

OPPURE

OPZIONE 2: Localizzazione ciclabile e completamento della rete ciclabile all’interno 
del progetto (2 Punti)
L’area di progetto deve rispettare almeno 1 della 3 condizioni indicate nell’Opzione 1. Inoltre gli edifici 
all’interno del perimetro di progetto devono essere progettati in modo tale che almeno il 50% degli 
ingressi delle unità di abitazione e degli edifici non residenziali si trovino nelle immediate vicinanze di 
una rete ciclabile esistente o di progetto in possesso delle caratteristiche richieste dall’opzione 1.
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Aspetti ambientali
La bicicletta ha innumerevoli vantaggi dal punto di vista ambientale rispetto all’uso dell’automobile privata. 
Non ha emissioni di gas serra, non ha emissioni di sostanze inquinanti, non richiede l’uso di combustibili fossili, 
contribuisce alla riduzione della congestione del traffico, richiede infrastrutture più piccole, più semplici e 
meno costose rispetto alle strade e ai parcheggi per le automobili. Le strade e i parcheggi per le automobili, 
a loro volta, sono tra le cause dell’impermeabilizzazione dei suoli e del dilavamento delle acque meteoriche, 
contribuiscono all’effetto isola di calore e riducono gli spazi verdi.

La probabilità di utilizzo della bicicletta è maggiore per gli spostamenti brevi casa-scuola o casa-lavoro. La 
sostituzione dell’automobile privata con la bicicletta, anche per i percorsi brevi, ha un elevato beneficio 
ambientale perché le emissioni dei veicoli sono maggiori nei primi minuti di guida, quando le temperature 
ancora basse del motore rendono meno efficienti i dispositivi di controllo delle emissioni. Inoltre per 
spostamenti in auto privata di breve distanza, il tempo necessario per la ricerca di uno spazio di sosta incide in 
misura importante sul viaggio, rispetto ad uno spostamento medio lungo. In proporzione all’efficienza dello 
spostamento, l’impatto ambientale di spostamenti brevi su auto privata è maggiore.

Come esempio dei benefici ambientali della bicicletta, uno studio recentemente pubblicato dalla European 
Cyclists’ Federation sostiene che se tutti i cittadini dell’Unione Europea utilizzassero la bicicletta quanto 
i cittadini della Danimarca (ovvero, in media 2,6 chilometri al giorno), le emissioni di gas serra potrebbero 
essere ridotte del 26% entro il 2050.

In progetti che comprendono una scuola o interessano un’area di progetto vicina a una scuola, dare agli studenti 
l’opportunità di utilizzare la bicicletta in percorsi sicuri aumenta la probabilità che essi continuino a utilizzare 
la bicicletta da adulti e, in tal modo, ridurre progressivamente la dipendenza culturale dall’automobile.

La combinazione di una rete ciclabile e di attrezzature per il parcheggio delle biciclette incoraggia residenti 
e lavoratori del progetto ad utilizzare la bici per le attività ricreative, gli spostamenti casa – lavoro e i piccoli 
spostamenti quotidiani. Promuovere l’uso della bicicletta è inoltre uno dei metodi più semplici ed economici 
per migliorare la salute della popolazione.

Aspetti economici e sociali
La scelta di un’area di progetto dove le infrastrutture esistenti garantiscono un uso sicuro ed efficiente della 
bicicletta elimina i costi associati alla sistemazione delle strade esistenti, che può essere più o meno difficile 
a seconda della maglia stradale. Nell’acquistare casa, i potenziali residenti potrebbero dare un valore alla 
presenza di una rete ciclabile con sentieri sterrati per le attività ricreative.

Il costo iniziale di costruzione di un deposito per biciclette o di uno spogliatoio con doccia è tipicamente 
basso se comparato al costo totale del progetto. Quando gli edifici comprendono attrezzature per le biciclette, 
gli occupanti possono godere dei benefici per la propria salute derivanti dal raggiungere il posto di lavoro in 
bicicletta o a piedi e potenzialmente risparmiare sui costi di trasporto. Andare a piedi o in bicicletta, inoltre, 
rende visibili gli individui alla comunità, incoraggia l’interazione tra i vicini, consente di godere dell’area 
attraversata in modi inimmaginabili per i passeggeri in automobile.

La riduzione dell’uso dell’auto a favore della bicicletta riduce quindi anche il consumo di territorio; le 
infrastrutture ciclabili sono estremamente più leggere di quelle veicolari: minori dimensioni, minori costi di 
realizzazione, minori costi di manutenzione. Uno studio della Comunità Europea ripropone delle stime fatte 
dal Ministero dei Trasporti tedesco, valutando che a parità di spostamenti in bicicletta, l’uso del suolo relativo 
è l’8% rispetto a quanto si avrebbe con l’auto privata (vedi nel capitolo Fonti: “EU_cycling- the way ahead for 
towns and cities”).

Tra gli aspetti economici non sono da sottovalutare le ricadute positive di una efficiente rete ciclabile e delle 
infrastrutture ad essa connesse (in particolare a scala extraurbana e territoriale) sul comparto turistico, in 
quanto settore di nicchia ma con buone prospettive di crescita. 
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Questo credito può essere conseguito combinando tra loro tre strategie di base: posizionare il progetto vicino 
a una rete ciclabile esistente, dotare il progetto di sufficienti spazi per il deposito delle biciclette e installare 
spogliatoi con doccia per i lavoratori.

Notare che tutti i nuovi edifici residenziali plurifamiliari (quattro o più appartamenti) e tutti i nuovi edifici non 
residenziali devono garantire i minimi di depositi e di spogliatoi misurati edificio per edificio. Se anche un solo 
edificio non raggiunge tali valori minimi, il credito non può essere conseguito.

Localizzazione ciclabile
Una localizzazione viene definita “ciclabile” quando il perimetro di progetto si trova entro una distanza di 
400 m da una rete ciclabile esistente. Reti ciclabili in progetto possono essere prese in considerazione solo se 
è dimostrabile lo stanziamento di un finanziamento specifico e viene garantita la realizzazione entro la data di 
occupazione del primo edificio del progetto.

Una “rete ciclabile” può comprendere corsie ciclabili in sede propria o in sede promiscua, percorsi ciclabili 
sterrati e strade con limite di velocità 30 km/h, come definito nel glossario del protocollo GBC Quartieri, 
in modo da fornire una molteplicità di infrastrutture appropriate per i diversi ambienti. I marciapiedi non 
possono essere considerati parte della rete ciclabile. Soddisfano il credito sia una rete ciclabile che attraversi il 
perimetro di progetto, che una rete ciclabile esistente entro una distanza di 400 m dal perimetro di progetto.

Il gruppo di progettazione può partire da una mappa della rete ciclabile esistente ed eseguire un sopralluogo 
per determinare quali infrastrutture sono in possesso dei requisiti richiesti. Le mappe della rete ciclabile sono 
reperibili presso i comuni, anche all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, e le associazioni 
ciclabili possono offrire un valido supporto.

Determinare quali scuole, luoghi di lavoro, servizi di base, fermate del sistema di trasporto pubblico sono 
posizionate lungo la rete ciclabile entro una distanza di 4.000 m dal perimetro di progetto; nel caso di edifici 
multipli all’interno di un campus scolastico o di un luogo di lavoro, misurare la distanza fino al centro.

In aree intercluse tra aree edificate e aree adiacenti ad aree edificate è maggiore la possibilità di trovarsi entro la 
distanza di 4.000 m da tali destinazioni. La distanza di 400 m che il ciclista deve percorrere per raggiungere la 
rete ciclabile può essere misurata lungo qualsiasi percorso che il ciclista può utilizzare e non necessariamente 
lungo una rete ciclabile, purché esistano condizioni minime di sicurezza (adeguata larghezza della sede 
stradale, adeguata illuminazione notturna, limite di velocità per i veicoli a motore non superiore ai 50 km/h, 
ecc.).

Localizzazione ciclabile e completamento della rete ciclabile all’interno del progetto 
(Opzione 2)
Per progetti che, oltre a rispettare l’Opzione 1: Localizzazione ciclabile, prevedano una rete ciclabile collegata a 
quella esterna anche all’interno del perimetro di progetto, fino ad arrivare in prossimità degli ingressi ai singoli 
edifici e alle infrastrutture per la sosta delle biciclette come indicato nella descrizione del requisito stesso, i 
punti complessivi del requisito sono due.

Depositi per le biciclette
Per soddisfare le richieste di questo credito, ogni tipologia di edificio richiede una combinazione di rastrelliere 
per le biciclette a servizio dei visitatori e di depositi chiusi per le biciclette a servizio dei residenti e dei lavoratori. 
L’unica eccezione è per gli edifici residenziali monofamiliari per i quali non ci sono richieste di parcheggio per 
le biciclette. I costi e il design delle rastrelliere e dei depositi possono variare, ma alcune caratteristiche sono 
obbligatorie per conseguire il credito: l’illuminazione notturna, la protezione delle biciclette da eventuali 
danneggiamenti che potrebbero essere causati da altri veicoli, la visibilità e distanza inferiore ai 30 m rispetto 
all’entrata dell’edificio servito. E’ necessario tenere in considerazione anche la sicurezza, l’accessibilità, la 
durabilità, l’estetica e scegliere una posizione tale da garantire la sorveglianza passiva.

I depositi chiusi per residenti e lavoratori devono poter essere chiusi con chiave e devono essere progettati 
specificatamente per questo utilizzo: consentire il parcheggio delle biciclette all’interno delle unità di abitazione 
oppure in depositi generici aperti all’interno di un edificio per uffici non è sufficiente. Le rastrelliere a servizio 
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disabili e devono consentire ai ciclisti di scendere agevolmente dalla bicicletta, legare la bicicletta e muoversi 
attorno ad essa; possibilmente, le rastrelliere devono consentire di appoggiare il telaio della bicicletta in due 
punti in modo da prevenirne la caduta e di legare sia il telaio che le ruote.

Docce e spogliatoi
Docce e spogliatoi per i ciclisti devono essere facilmente accessibili dai depositi e possono comprendere sia 
docce individuali che docce collettive. L’accesso gratuito alle docce di una palestra o di un centro benessere è 
sufficiente per conseguire il credito, a patto che il ciclista non debba uscire dall’edificio per raggiungerle.

Occupazione di progetto
Per determinare l’area richiesta per i depositi e il numero di docce richiesto occorre determinare l’occupazione 
prevista in progetto per gli edifici residenziali plurifamiliari, in base al tipo di unità residenziali, e per gli edifici 
non residenziali.

Bikesharing
Il sistema di condivisione delle biciclette rappresenta un interessante sistema di mobilità in grado di 
collaborare ad un quadro complessivo di mobilità sostenibile. L’opportunità di avere accesso ad un sistema di 
biciclette condivise amplifica le potenzialità della mobilità su bicicletta e su trasporto pubblico. Il bikesharing 
vuole infatti offrire l’opportunità di utilizzare la bicicletta anche a chi non avrebbe a disposizione il mezzo 
proprio per quello specifico spostamento. Questo significa ad esempio la possibilità di percorrere “l’ultimo 
miglio” in arrivo alla destinazione dopo un trasferimento in treno, oppure accedere al trasporto pubblico 
collettivo all’inizio del viaggio anche se il punto di interscambio non è raggiungibile a piedi, oppure utilizzare la 
bicicletta per spostamenti erratici (non pendolari) o ricorrenti per motivi di lavoro. Ad esempio per effettuare 
uno spostamento all’interno del quartiere per motivi di lavoro: se il percorso risulta troppo lungo per essere 
effettuato a piedi, la rete di trasporto pubblico non è efficace per quella specifica relazione e l’auto privata non 
c’è o i relativi costi di parcheggio sono eccessivi, in tutti questi casi la disponibilità di una bicicletta offre un 
alternativa immediata.

Pur rappresentando una interessante opzione di mobilità sostenibile, la diffusione della mobilità ciclistica 
ed in particolare la presenza del bikesharing, devono confrontarsi con un contesto territoriale – economico 
e sociale non sempre uniforme all’interno della nostra nazione. Lo sviluppo delle potenzialità del bikesharing 
richiedono un approccio generale dell’amministrazione comunale attento a tutte le tematiche a corredo della 
mobilità ciclistica, quali la compatibilità con la morfologia del territorio, la garanzia di percorsi sicuri e protetti, 
la presenza di soluzioni alternative o integrative per persone a bassa ridotta motoria. Inoltre il funzionamento 
di un sistema di bikesharing evoluto (composto da uno schema a nodi), comporta costi di gestione rilevanti, 
attribuibili a più necessità quali ad esempio: la manutenzione dei mezzi, i sistemi informatici di gestione, 
il trasferimento di biciclette tra parcheggi in base alla domanda espressa. Per tutti questi motivi i sistemi di 
bikesharing (e l’introduzione di postazioni all’interno dell’area di progetto) devono inserirsi all’interno di una 
strategia complessiva ed integrata degli enti territoriali e delle agenzie competenti. 

Per dare evidenza del rispetto del requisito dovrà essere fornita evidenza della concertazione con l’ente gestore 
del bikesharing. In caso di esito positivo, l’avvenuta realizzazione della postazione o l’impegno sottoscritto con 
specifiche di tempi e modi di realizzazione (anche risorse finanziarie), devono essere specificate. In caso di 
esito negativo della concertazione, ovvero nel caso in cui l’ente gestore non ritenga coerente l’inserimento di 
postazioni di bikesharing nel progetto con il sistema a rete esistente o in progetto, dovrà essere fornito parere 
negativo motivato sottoscritto dall’ente gestore.

Altre considerazioni
La qualità delle infrastrutture ciclabili può essere migliorata anche mediante strategie non richieste da questo 
credito. Ad esempio, la presenza di una officina per la riparazione di biciclette, l’organizzazione di corsi per la 
sicurezza stradale, la distribuzione di mappe e altre informazioni utili per i ciclisti può incoraggiare l’utilizzo 
della bicicletta. L’uso della bicicletta può essere incoraggiato anche migliorando la rete ciclabile interna al 
progetto, consentendo il trasporto delle biciclette sui mezzi di trasporto pubblici, fornendo spogliatoi con 
doccia e armadietti per i ciclisti pendolari in corrispondenza delle stazioni ferroviarie.
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incrementando il numero di biciclette in circolazione. Per interventi di grandi dimensioni, il proponente può 
verificare la possibilità di contribuire con le amministrazioni locali alla realizzazione e manutenzione di un 
sistema di noleggio a breve termine.

Il gruppo di progettazione può cercare opportunità di collaborazioni specifiche con le amministrazioni locali, 
le associazioni ciclabili, le agenzie di trasporto pubblico o altri soggetti interessati all’implementazione del 
credito, ad esempio attraverso programmi per il miglioramento della rete ciclabile esistente, la creazione di 
parcheggi pubblici condivisi, la condivisione dei documenti di progetto. 

Altre possibili strategie per l’aumento dell’uso della bicicletta per i percorsi casa-lavoro o di lavoro possono 
essere promosse all’interno di azioni di Mobility Management Aziendale.

Gli spazi per il parcheggio e il deposito delle biciclette dovrebbero essere presi in considerazione fin dalle fasi 
iniziali del processo di progettazione, coinvolgendo professionisti con esperienza specifica. Purtroppo spesso 
le attrezzature per la mobilità ciclabile vengono prese in esame solo verso la fine del processo di progettazione, 
a scapito della loro qualità.

INFRASTRUTTURE PER LA SOSTA DELLE BICICLETTE

Edifici residenziali plurifamiliari
Fase 1. Identificare i valori di progetto relativi al numero di occupanti previsti (a) e al numero delle unità di 
abitazione (b).

Fase 2. Determinare il numero minimo di spazi per il deposito delle biciclette per i residenti considerando il 
valore maggiore tra il 30% del numero di occupanti previsti (a), calcolato mediante l’Equazione 1, e il numero 
delle unità di abitazione (b).

Equazione 1

 

Fase 3. Determinare il numero minimo di posti per le biciclette per i visitatori considerando il valore maggiore 
tra il 10% del numero delle unità di abitazione, calcolato mediante l’Equazione 2, e 4 posti.

Equazione 2 

 

Edifici commerciali
Fase1. Identificare i valori di progetto relativi al numero di lavoratori previsti, all’area totale della superficie di 
vendita e il numero di unità commerciali.

Fase 2. Determinare il numero minimo di spazi per il deposito delle biciclette per i lavoratori calcolando il 5% 
del numero di lavoratori previsto in progetto, Equazione 3.

Equazione 3

Fase 3. Determinare il numero minimo di posti per le biciclette per i visitatori e i clienti considerando il valore 
maggiore tra l’area totale della superficie di vendita diviso 465, Equazione 4, il numero di unità commerciali e 
4 posti.
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spazi per il deposito biciclette
per i lavoratori

= numero lavoratori previsto × 0,05 
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Equazione 4

Fase 4. Se il numero di lavoratori previsti è maggiore di 100, determinare il numero minimo di docce e 
spogliatoi mediante l’Equazione 5. Il risultato può essere arrotondato per difetto all’intero più vicino.

Equazione 5

 

Altri usi
Fase 1. Identificare i valori di progetto relativi al numero di occupanti previsto e alla superficie calpestabile.

Fase 2. Determinare il numero minimo di spazi per il deposito delle biciclette per gli occupanti calcolando il 
5% del numero di occupanti previsto, Equazione 6.

Equazione 6

Fase 3. Determinare il numero minimo di posti per le biciclette per i visitatori considerando il valore maggiore 
tra il 2,5% degli occupanti di picco, Equazione 7, e 4 posti per edificio non residenziale o non commerciale.

Equazione 7

Fase 4. Se il numero di lavoratori previsti è maggiore di 100, determinare il numero minimo di docce e 
spogliatoi mediante l’Equazione 5. Il risultato può essere arrotondato per difetto all’intero più vicino.
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posti bicicletta
per visitatori e clienti

= 
area totale superficie di vendita

465
 

spazio per il deposito biciclette
per gli occupanti

 = numero occupanti previsto × 0,05 

posti bicicletta
per visitatori

 = occupanti di picco × 0,025 
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Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Ottenere una mappa della rete ciclabile nell’area.

 ▪ Completare un rilievo delle scuole, luoghi di lavoro, usi misti entro una distanza di 4.000 m, da misurare 
lungo la rete ciclabile, dal perimetro di progetto; i primi 400 m dal perimetro di progetto per raggiungere 
la rete ciclabile possono essere percorsi su strade prive di percorsi ciclabili a patto che siano garantite 
condizioni minime di sicurezza.

 ▪ Completare un rilievo della rete ciclabile comprendente: una foto per ciascun punto di discontinuità 
(attraversamento stradale, rotatoria, cambio di tipologia di pavimentazione, riduzione di larghezza o 
cambio di direzione, ostacolo rappresentato da pali per la segnaletica, aree per la raccolta dei rifiuti, ecc.) 
e comunque una foto ogni non più di 200 m di lunghezza della rete ciclabile. Le foto devono essere dotate 
di data per verificare che la rete ciclabile sia costantemente oggetto di manutenzione e la superficie sia 
regolare.

 ▪ Raccogliere i seguenti dati: occupazione prevista in progetto per gli edifici residenziali e non residenziali; 
numero di unità di abitazione; superficie di vendita per le attività commerciali; superficie per gli edifici non 
residenziali; numero di attività commerciali.

 ▪ Verificare l’esistenza di normative e/o regolamenti locali nel merito della ciclabilità (itinerari) e delle 
infrastrutture per la sosta/ricovero delle biciclette. In ambito nazionale le Amministrazioni Comunali 
possono emanare indicazioni all’interno dei settori dell’urbanistica, dei lavori pubblici e dell’ambiente.

Crediti correlati
La presenza di una rete ciclabile (comprendente sentieri, corsie in sede promiscua, strade in zona 30) e di 
attrezzature per il parcheggio delle biciclette può aiutare a conseguire i seguenti crediti correlati:

 ▪ OPQ Credito, Quartieri ad uso misto

 ▪ OPQ Credito, Riduzione delle aree di parcheggio

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Bikesharing: ovvero “condivisione della bicicletta”, talvolta indicato come servizio di biciclette pubbliche, 
è uno strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche (gestito direttamente o delegato ad 
apposita agenzia) finalizzato alla riduzione delle percorrenze veicolari con mezzo privato. A seconda delle 
realtà territoriali può essere finalizzato all’interscambio con il mezzo pubblico (“l’ultimo miglio”) oppure 
a coprire tratti urbani di breve-medio raggio in competizione con servizi di trasporto pubblico. Esistono 
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Sdiverse esperienze nazionali, in genere l’utilizzo dei sistemi di bikesharing è vincolato ad una registrazione 

e può prevedere diverse formule di tariffazione. Non sono considerati sistemi di bikesharing funzionali 
all’ottenimento del credito nella presente procedura, i servizi di noleggio delle biciclette che prevedano il ritiro 
e la consegna obbligatoriamente nello stesso luogo e/o che siano condizionati ad orari di apertura del servizio. 

Rete Ciclabile: una rete continua formata da qualsiasi combinazione di percorsi caratterizzati da una sicurezza 
intrinseca a tutela dei ciclisti. Tali percorsi possono essere sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria 
o su corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a 
motore (su carreggiata stradale). Per il dettaglio delle caratteristiche consultare la sezione Guida Introduttiva 
del presente manuale.
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PROSSIMITA’ DELLE RESIDENZE AI LUOGHI 
DI LAVORO 

1-3 Punti

Finalità
Incoraggiare l’equilibrio della comunità attraverso l’inserimento di una pluralità di destinazioni d’uso e 
di diverse opportunità di lavoro.

OPZIONE 1: Progetto con residenze agevolate (3 Punti)
Devono essere soddisfatte tutte e tre le seguenti richieste:

 ▪ Includere nel progetto una componente residenziale pari ad almeno il 30% della superficie utile lorda 
complessiva del progetto al netto dei fabbricati destinati a parcheggio. 

 ▪ Localizzare il progetto in modo che il suo centro geografico (o confine se il progetto supera i 200 
ha) sia ad una distanza pedonale di 800 m da un numero di posti di lavoro esistenti non inferiore al 
numero di unità di abitazione di progetto.

 ▪ Soddisfare i requisiti necessari per ottenere almeno 1 punto in OPQ Credito, Tipologie abitative ed 
edilizia sociale – Opzione 2: Edilizia agevolata.

OPPURE

OPZIONE 2: Progetto con componente residenziale (2 Punti)
Devono essere soddisfatte entrambe le seguenti richieste:

 ▪ Includere nel progetto una componente residenziale pari ad almeno il 30% della superficie utile lorda 
complessiva al netto dei fabbricati destinati a parcheggio. 

 ▪ Localizzare il progetto in modo che il suo centro geografico (o confine se il progetto supera i 200 
ha) sia ad una distanza pedonale di 800 m da un numero di posti di lavoro esistenti non inferiore al 
numero di unità di abitazione di progetto.

OPPURE

OPZIONE 3: Siti interclusi o siti da completare con componente non residenziale (1 
Punto)
Devono essere soddisfatte entrambe le seguenti richieste:

 ▪ Includere una componente non residenziale che sia pari ad almeno il 30% della superficie utile lorda 
complessiva del progetto al netto dei fabbricati destinati a parcheggio.

 ▪ Localizzare il progetto all’interno di un sito intercluso, il cui centro geografico (o confine se il 
progetto supera i 200 ha) sia ad una distanza pedonale di 800 m da una fermata esistente del trasporto 
collettivo e da un numero di unità di abitazione esistenti uguale o maggiore del 50% del numero di 
nuovi posti di lavoro (full-time) realizzati nell’ambito del progetto.
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Aspetti ambientali
Bilanciare il numero di abitanti insediati e le attività occupazionali è una strategia importante per contrastare la 
dispersione urbana, ridurre gli spostamenti in automobile e, di conseguenza, le emissioni di CO

2
. Aree insediate 

in maniera strategica con quote residenziali e opportunità di impiego, possono rallentare l’espansione dell’area 
urbana, eliminando la necessità di lunghi spostamenti. Minimizzando gli spostamenti si possono ridurre le 
emissioni di CO

2
 prodotte dai veicoli a motore e prevenire lo sviluppo di aree urbane non edificate. La riduzione 

dei tempi di percorrenza ha riflessi sul benessere psicologico e libera tempo da dedicare alla famiglia e alle 
attività ricreative. Gli effetti di queste riduzioni sono significative se relative alla numerosità degli spostamenti 
pendolari.

Aspetti economici e sociali
Insediando residenze e luoghi di lavoro in un territorio urbano si sostiene l’economia locale, facendo ricadere 
i proventi delle tasse nello stesso territorio. I residenti hanno più probabilità di fruire delle attività locali se i 
negozi ed i servizi sono opportunamente situati in prossimità del posto di lavoro. I tempi di percorrenza casa-
lavoro più brevi si possono anche tradurre in una maggiore produttività dei lavoratori. 

I residenti a basso reddito possono beneficiare di costi di trasporto ridotti per gli spostamenti casa-lavoro. 
L’offerta abitativa a prezzi agevolati in una zona ricca di posti di lavoro può essere realizzata con il concorso 
di enti locali, aziende pubbliche, fondazioni no-profit, imprese sociali, banche etiche, imprese di costruzioni e 
cooperative di abitazione, oltre che con incentivi finanziari locali, regionali e statali. 

Guida per fasi
Ci sono due modi per perseguire punti attraverso la vicinanza tra residenza e posti di lavoro: realizzare 
le nuove abitazioni in prossimità di posti di lavoro esistenti o individuare nuovi posti di lavoro vicino ad 
edifici residenziali esistenti. I posti di lavoro si devono considerare permanenti, avere una durata annuale e 
presupporre impieghi a tempo pieno. Non devono essere considerati i lavori edili connessi alla realizzazione 
del progetto o ad altre costruzioni nelle vicinanze.

Come per altri crediti, la vicinanza è misurata attraverso l’analisi del percorso più breve percorribile a piedi e 
non con una distanza misurata in linea d’aria. La procedura per riconoscere il percorso più breve si trova nel 
capitolo Guida Introduttiva di questo manuale. 

La distanza pedonale può essere misurata solo lungo percorsi idonei agli spostamenti dei pedoni, per cui, 
quando si sceglie un sito, bisogna essere informati sull’esistenza di barriere pedonali come le autostrade, le 
ferrovie, i fiumi, le strade senza attraversamenti pedonali o salti di quota nella rete pedonale. A differenza di 
altri crediti, nel presente Credito della sezione LCS la distanza pedonale viene misurata dal centro geografico 
del progetto e non dagli ingressi delle unità residenziali e degli edifici non residenziali all’interno del progetto.

Localizzazione della residenza vicino ai posti di lavoro
Se una componente residenziale esistente è inclusa nel progetto, il sito deve trovarsi entro la distanza pedonale 
da numerosi posti di lavoro esistenti. Le aree del centro, le strade principali, i campus, le aree a elevata densità 
d’impiego e i generatori urbani (centri commerciali, nodi infrastrutturali di trasporto, ...) possono contenere 
un numero elevato di posti di lavoro in un’area di dimensioni limitate. Scegliendo di edificare un sito intercluso 
posto in prossimità di un’area caratterizzata dalla pluralità di servizi di base, si può raggiungere questo 
obiettivo. Un punto in più può essere guadagnato dotando il progetto di unità di abitazione in vendita o in 
affitto a prezzi agevolati, se tali residenze raggiungono i requisiti richiesti da OPQ Credito, Tipologie abitative 
ed edilizia sociale - Opzione 2: Edilizia agevolata. Per ottenere i dati per determinare la posizione e il numero di 
posti di lavoro equivalenti a tempo pieno esistenti nell’area del progetto ad una distanza pedonale di 800 m, 
si possono consultare diverse fonti come le Camere di Commercio, gli Uffici locali e regionali e gli Uffici delle 
Associazioni Sindacali. Questi dati possono essere rielaborati con rilevamento sul campo.

Se si riscontra che il numero delle attività lavorative che si trovano nelle vicinanze è modesto, contattare 
direttamente le aziende sul posto può essere un modo efficace per verificare la conformità con i requisiti del 
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Scredito. È anche possibile consultare i dati sull’occupazione dalle agenzie che svolgono indagini di mercato e 

le agenzie di lavoro interinale. In questo modo il gruppo di progettazione è in grado di individuare tutti i lavori 
in zona e le loro distanze pedonali da essi. Altre fonti pubbliche di informazioni relative sono l’Ufficio delle 
Entrate, il Ministero dello Sviluppo Economico dello Stato, gli Uffici ISTAT e gli Osservatori Regionali.

Localizzazione del lavoro vicino alla residenza
Localizzare i progetti con una componente non residenziale significativa all’interno di un lotto intercluso 
che si trovino vicino alle residenze esistenti e vicino alla stazione ferroviaria o dei traghetti. Il numero delle 
unità di abitazione esistenti può essere ottenuto analizzando le mappe catastali o consultando l’ufficio di 
pianificazione locale. Se queste fonti non sono disponibili, si possono contare le unità di abitazione utilizzando 
una combinazione di rilievi aerei e rilevamenti sul campo.

Durante la scelta del sito e le fasi di pianificazione del sito, il gruppo di progettazione dovrebbe considerare la 
disponibilità di posti di lavoro nelle vicinanze (per progetti residenziali) o il numero di alloggi nelle vicinanze 
(per progetti che incrementano la dotazione occupazionale dell’area). Società di consulenza che si occupano di 
economia e analisi di mercato possono coadiuvare il gruppo di progettazione nel rilevare i dati sull’occupazione.

OPZIONE 1: Progetto con residenze agevolate
Fase 1. Identificare la percentuale di superficie edificabile totale del progetto destinata a uso residenziale.

Fase 2. Conteggiare i posti di lavoro esistenti all’interno di una distanza pedonale di 800 m dal centro geografico 
del progetto. Se il centro geografico ricade in un corpo idrico, utilizzare invece la più vicina posizione terrestre 
ragionevole. Dividere il numero di posti di lavoro esistenti per il numero di unità di abitazione nel progetto 
(Equazione 1). 

Il rapporto tra posti di lavoro/alloggio non deve essere inferiore a 1.

Equazione 1

 

Fase 3. Soddisfare i requisiti necessari per ottenere almeno 1 punto in OPQ Credito, Tipologie abitative ed 
edilizia sociale – Opzione 2: Edilizia agevolata.

OPZIONE 2: Progetto con componente residenziale
Fase 1. Identificare la percentuale di superficie edificabile totale del progetto destinata a uso residenziale.

Fase 2. Conteggiare i posti di lavoro esistenti all’interno di una distanza pedonale di 800 m dal centro geografico 
del progetto. Se il centro geografico ricade in un corpo idrico, utilizzare invece la più vicina posizione terrestre 
ragionevole. Dividere il numero di posti di lavoro esistenti per il numero di unità di abitazione nel progetto 
(Equazione 1). 

Il rapporto tra posti di lavoro/alloggio non deve essere inferiore a 1.

Equazione 1
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OPZIONE 3: Siti interclusi o siti da completare con componente non residenziale
Fase 1. Documentare che il progetto si trovi in un sito intercluso. (Vedere la definizione di Sito intercluso nella 
Guida Introduttiva).

Fase 2. Identificare la percentuale di superficie edificabile totale del progetto destinata a usi non residenziali.

Fase 3. Conteggiare le unità di abitazione esistenti poste entro una distanza pedonale di 800 m dal centro 
geografico del progetto. Dividere il numero di unità di abitazione esistenti per il numero di nuovi posti 
equivalenti a tempo pieno previsto dal progetto (Equazione 2). Il risultato non deve essere inferiore a 0,5.

Equazione 2
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Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Identificare un punto univoco come centro geografico del progetto.

 ▪ Raccogliere i dati riguardanti la posizione ed il numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno posti 
entro una distanza di 800 m dal centro geografico del progetto (se applicabile).

 ▪ Raccogliere i dati sulle unità di abitazione esistenti entro una distanza di 800 m dal centro geografico del 
progetto (se applicabile).

Crediti correlati
La locazione di posti di lavoro vicini ad alloggi a prezzi accessibili può aiutare a guadagnare i seguenti crediti:

 ▪ LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente

 ▪ LCS Credito, Localizzazione preferenziale

 ▪ LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

 ▪ OPQ Credito, Quartieri ad uso misto

 ▪ OPQ Credito, Tipologie abitative ed edilizia sociale

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni 
Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale. 

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Sito intercluso (tra aree precedentemente edificate) o sito da completare: sito che rispetta almeno una 
delle seguenti quattro condizioni: 

a. Il sito confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati per 
almeno il 50% e, in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

b. Il sito di progetto, in combinazione con alcuni lotti confinanti selezionati, forma un aggregato il cui 
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perimetro confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati 
per almeno il 50% e, complessivamente in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

c. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto (con esclusione dei percorsi pubblici), è 
precedentemente edificata per almeno il 75%. 

d. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto ha una connettività di almeno 50 intersezioni/km2 
(da calcolare con riferimento alle condizioni pre-progetto).

Una strada non è considerata area edificata, lo è la condizione dei lotti che vi si affacciano. Per le condizioni (a) 
e (b) le frazioni del confine che fronteggiano corpi idrici sono escluse dal calcolo.

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da parte 
dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo sono escluse 
dalla definizione. 
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PROTEZIONE DEI VERSANTI RIPIDI

1 Punto

Finalità
Minimizzare l’erosione per proteggere gli ambienti naturali e ridurre gli effetti sul sistema idrografico 
mediante la conservazione della copertura vegetale naturale dei versanti e/o l’impiego di tecniche di 
ingegneria naturalistica.

PER TUTTI I PROGETTI
Tutte le opzioni si applicano ai pendii naturali o artificiali.

Sono esclusi dall’applicazione del credito le aree edificande su versanti a fino a 5 m di altezza, misurati 
dal piede (individuato da una discontinuità sulla pendenza caratterizzata da valori non superiori al 50% 
o H/V=1/5) alla sommità, che sono distanti almeno 10 m, misurati in ogni direzione, da un altro versante 
caratterizzato da pendenze superiori al 25%. Potranno comunque sempre essere applicate normative 
locali più restrittive, quali vincoli derivanti dal PAI.

CASO 1. Esclusione dei versanti caratterizzati da pendenze maggiori del 25%
Localizzare gli interventi su aree pianeggianti caratterizzate da pendenze medie non superiori al 25% o 
evitare di interessare con il progetto le porzioni del sito che hanno pendenze medie esistenti superiori al 
25%.

OPPURE

CASO 2. Siti precedentemente edificati con versanti caratterizzati da pendenze maggiori 
del 25%
I progetti che interessano siti precedentemente edificati con pendenze esistenti maggiori del 25% 
dovranno prevedere interventi di ripristino ambientale del pendio con piante autoctone o adattate e 
piante non infestanti secondo quanto riportato nella Tabella 1.

Tabella 1. Estensione minima della rinaturalizzazione del versante oggetto di interventi, in funzione della 
pendenza dello stesso

Pendenza Rinaturalizzazione

> 50 % 100%

dal 36% al 50 % 60%

dal 25% al 35% 40%

Nel caso di pareti sub verticali costituite da roccia affiorante, laddove non fosse naturalmente presente 
vegetazione, gli interventi di rinaturalizzazione eventualmente previsti dovranno essere finalizzati al 
solo miglioramento delle condizioni statiche del fronte roccioso.

Inoltre, occorre assumere impegni per la manutenzione permanente degli interventi attraverso intese 
con le amministrazioni locali.

Conformarsi ai requisiti del CASO 3 per qualsiasi versante ripido con pendenza maggiore del 25% che non 
sia stato precedentemente edificato.
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LOCALIZZAZIONE E COLLEGAMENTI DEL SITO
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OPPURE

CASO 3. Versanti ripidi interessati da interventi di nuova urbanizzazione
Sui siti che non siano stati precedentemente edificati, proteggere i versanti ripidi esistenti con pendenze 
maggiori del 25% come segue:

OPZIONE 1:
Non intervenire su versanti molto ripidi caratterizzati da pendenze superiori al 50% ed assumere le 
seguenti distanze di salvaguardia, quali aree non urbanizzabili, dalla sommità e dal piede: 15 m dalla 
sommità del versante e 25 m dal piede del pendio. La distanza di salvaguardia si intende misurata sul 
piano di proiezione orizzontale del terreno.

OPPURE

OPZIONE 2:
Nei versanti moderatamente ripidi con pendenze ricomprese tra 36% e 50% gli interventi di 
urbanizzazione dovranno coinvolgere porzioni del versante non superiori al 40% della superficie 
effettiva del versante stesso; nel caso di pendii poco ripidi con pendenze comprese tra 25% e 35% gli 
interventi di urbanizzazione potranno coinvolgere estensioni del versante non superiori al 60% della 
superficie effettiva dello stesso.

OPPURE

OPZIONE 3:
Sui versanti con pendenze superiori al 25% e inferiori al 35%, il progetto di trasformazione urbanistica 
dovrà assicurare che le aree interessate dallo sviluppo di percorsi ciclo/pedonali e da sistemazione 
a verde, compatibile con l’assetto di versante, siano superiori a quelle interessate dalla diversa 
urbanizzazione (strade, parcheggi, fabbricati ecc.). Tutti gli interventi di messa in sicurezza 
eventualmente necessari, dovranno comunque essere realizzati.

OPPURE

OPZIONE 4:
Nell’ambito delle convenzioni urbanistiche, o di altri documenti vincolanti, definire impegni che 
garantiscano la protezione dei versanti ripidi in perpetuo.
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
I pendii ripidi sono una parte importante e delicata dell’ecosistema locale. I pendii svolgono un ruolo 
fondamentale nella prevenzione della perdita di suolo e dell’erosione. Sono anche ottimi per l’impianto 
di vegetazione autoctona e la creazione di habitat idonei alla fauna selvatica. Dalla configurazione dei 
pendii naturali possono essere tratte indicazioni utili per la comprensione dell’idrografia naturale del sito, 
fondamentale elemento conoscitivo per la definizione dei piani di gestione delle acque meteoriche. I pendii 
possono anche fungere da frangivento naturale, barriere di protezione acustica per gli edifici, possono riparare 
le aree urbanizzate e costituire elementi di interesse paesaggistico.

Aspetti economici e sociali
I pendii ripidi non rappresentano in genere un luogo ideale per lo sviluppo edilizio, a causa delle problematiche 
di tipo ingegneristico ad essi correlate. Interventi su pendii ripidi edificati sono tuttavia di solito meno costosi 
che interventi su pendii non ancora urbanizzati; in genere il nuovo sviluppo deve comportare la preventiva 
verifica di stabilità locale e globale del pendio anche a causa dei sovraccarichi indotti e delle rimodellazioni 
effettuate.

Guida per fasi
Nell’ambito di un processo di progettazione integrata finalizzata alla protezione delle risorse naturali, 
condurre un’indagine approfondita per l’individuazione delle risorse sensibili ambientali del sito e del loro 
ruolo sia localmente che in ambito regionale. Tenere conto degli aspetti geomorfologici del sito in esame e del 
suo intorno, dei tipi di terreno presenti, della propensione all’erosione del suolo e degli aspetti idrogeologici.

Si noti che il credito riguarda sia i versanti naturali che i pendii artificiali, come ad esempio quelli derivanti da 
riprofilature e riempimenti.

L’obiettivo di limitare l’impatto delle risorse sensibili entro i parametri richiesti dai requisiti del credito deve 
essere perseguito consolidando tutte le aree di alterazione presenti nelle zone di minor pendenza, mediante 
la riduzione delle variazioni di pendenza, e attraverso l’eliminazione di aree e/o volumi di scavo e/o riporto nel 
sito.

Le attività specialistiche elencate di seguito possono coadiuvare i progettisti fornendo indicazioni in merito 
alla procedura di verifica delle prestazioni richieste dal credito.

Coinvolgere un progettista geotecnico con esperienza nella conservazione della stabilità dei pendii. 
L’elaborazione di un modello digitale del terreno può essere di supporto alla progettazione dei siti caratterizzati 
da aree con forti pendenze. In generale, occorre cercare di connettere i pendii ripidi protetti con aree di 
habitat naturali o zone umide e corpi idrici presenti sul sito e nei siti adiacenti. Cercare di garantire anche 
la connettività dell’ambito edificato per garantirne la fruibilità pedonale e lo sviluppo compatto. Affinché il 
versante rappresenti un’opportunità per garantire visuali panoramiche di elevato valore paesaggistico, occorre 
prestare attenzione alla progettazione del sito, favorendo prospettive paesaggistiche appropriate anche 
attraverso la scelta di forme architettoniche idonee.

Per il ripristino della vegetazione autoctona o adattata ai pendii già sviluppati, vedere la sezione Guida per fasi 
di LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici. Il ripristino della vegetazione 
su pendii ripidi dovrebbe tener conto dell’esposizione a nord piuttosto che a sud, delle indicazioni del 
Regolamento del Verde locale, della facilità di attecchimento su pendii ripidi e della probabilità di mantenere la 
stabilità del suolo durante il periodo di attecchimento. 

La scelta delle tecniche di vegetazione e rinaturalizzazione dovrebbe tener anche conto della idrologia e dei 
suoli caratteristici dei versanti, del tipo di sviluppo o conservazione delle piantumazioni a monte e a valle delle 
nuove piantumazioni. La strategia di conservazione e rinaturalizzazione dei pendii ripidi dovrebbe anche 
prevedere piani manutentivi ed economici finanziari per la gestione della vegetazione di nuovo impianto, in 
modo da assicurare benefici ecologici ed estetici per il futuro.



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015116

LC
S

PR
OT

EZ
IO

N
E 

DE
I V

ER
SA

N
TI

 R
IP

ID
I

Durante il processo di selezione del sito, l’attuatore deve contrattare esperti in campo ambientale che 
conducano valutazioni in sito sui pendii ripidi, pendii a rischio, sulle specie in pericolo, zone umide e corpi 
idrici, aree esondabili, terreni primari per l’agricoltura e altre caratteristiche ambientali sensibili. Se il sito è 
già stato individuato, nell’eventualità emerga la presenza di elementi ambientali sensibili, l’attuatore deve 
contattare esperti in campo ambientale in grado di valutare queste caratteristiche in modo più approfondito 
e in grado di sviluppare un piano globale per la conservazione delle risorse naturali presenti nel sito. Una 
volta che in un’area è stata individuata la presenza di versanti ripidi, il gruppo di progettazione, compresi gli 
operatori ambientali, può pianificare gli interventi di conservazione e rinaturalizzazione già nel momento in 
cui siano state acquisite le autorizzazioni necessarie per le attività previste. Le attività di rinaturalizzazione 
possono iniziare in qualsiasi momento - prima, durante o dopo l’edificazione - ma deve essere posta particolare 
attenzione per evitare l’erosione e la sedimentazione da versanti ripidi durante l’edificazione.

Non ci sono calcoli associati a questo credito.
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Esempi

CASO 3. OPZIONE 3
Un sito di 40 ha precedentemente non edificato dispone di 14 ha con forti pendenze e 24 ha di terreno non 
edificabile. Il progettista vuole evitare l’impatto edilizio su versanti ripidi inadatti e rispettare il requisito per il 
CASO 3 del credito.

Tabella 2. Esempio di determinazione per la tutela di un versante ripido

Progetto
(ha)

Versante
 25%

(ha)

Versante
> 25%

(ha)

Area di impronta 
del progetto

(ha)

Area di impronta 
del progetto su 

versante
> 25%

(ha)
Sito di Progetto 40 26 14 13 < 3

Area non 

edificabile
24 14 10

1 

(strada con diritto 

di passaggio)

Area edificabile 16 12 4 12

L’area di impronta del progetto copre 13 ha, in parte occupati da versanti con pendenze superiori al 25% e alcuni 
con pendenze minori del 25%.

Poiché 12 dei 16 ha (75%) di terreno edificabile ha pendenze inferiori al 25%, almeno il 75% della superficie 
interessata dagli interventi edilizi deve essere collocata su pendenze inferiore al 25%.

Pertanto, non più di 3 ha (25%) della superficie edificanda può essere realizzata su pendenze superiori al 25%.

Figura 1. CASO 1. Esclusione dei versanti caratterizzati da pendenze maggiori del 25%

Legenda

A) Area di impronta del progetto

B) Versante con pendenza > 25%
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Figura 2. CASO 2. Siti precedentemente edificati con versanti caratterizzati da pendenze maggiori del 25%

La figura seguente indica la superficie del versante da rinaturalizzare mediante piantumazione di vegetazione 
autoctona necessaria per conseguire il Caso 2. Il progetto in figura può anche aspirare al Caso 1 dal momento 
che nessuna porzione del sito caratterizzata da pendenze superiore al 25% risulta edificata allo stato attuale.

Figura 2. CASO 2. Siti precedentemente edificati con versanti caratterizzati da pendenze maggiori del 25%

Legenda

A) Area precedentemente edificata – versante con pendenza < 25% = nessuna rinaturalizzazione richiesta

B) Versante con pendenza 25-35% = 40% Rinaturalizzazione mediante vegetazione

C) Versante con pendenza 36-50% = 60% Rinaturalizzazione mediante vegetazione

D) Versante con pendenza >50% = 100% Rinaturalizzazione mediante vegetazione

Figura 3. CASO 3. Versanti ripidi interessati da interventi di nuova urbanizzazione

Legenda

A) Versante con pendenza 0-25% = fino al 100% di sviluppo

B) Versante con pendenza 25-35% = fino al 60% di sviluppo

C) Versante con pendenza 36-50% = fino al 40% di sviluppo

D) 15 m dalla sommità = non coinvolto
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E) Versante con pendenza > 50% = non coinvolto

F) 25 m dal piede = non coinvolto

Figura 4. Esenzione per il requisito pendio ripido

Legenda

A) Versante con dislivello inferiore a 5 m

B) Fascia di rispetto del versante ripido (profondità 10 m)

C) Versante ripido (pendenza > 25%)

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Acquisire i rilievi topografici dello stato di fatto del sito di progetto e individuare le aree caratterizzate da 
pendenze rilevanti, così come definito nel credito.

 ▪ Acquisire le copie di eventuali convenzioni in essere, delle restrizioni rogitali, dei diritti d’uso o di altri 
strumenti finalizzati alla salvaguardia dell’area nel futuro.

 ▪ Acquisire l’elenco delle piante autoctone e adattate alla rinaturalizzazione.

 ▪ Per i siti precedentemente edificati, con pendenze superiori al 25%, creare una tabella nella quale figurano 
la dimensione e la percentuale delle aree soggette a conservazione e rinaturalizzazione, relativamente ad 
ogni intervallo di pendenza, e la percentuale delle aree in corso di rinaturalizzazione per ogni intervallo di 
pendenza.

Crediti correlati
La protezione dei pendii ripidi, attuata localizzando l’intervento lontano dai terreni ecologicamente sensibili 
o risparmiando, proteggendo o ripristinando le risorse naturali sensibili, può aiutare a perseguire anche i 
seguenti crediti:

 ▪ LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ IES Credito, Minimizzazione degli impatti sul sito

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche
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Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Area di impronta del progetto: la superficie totale, all’interno dell’area di progetto, coperta da edifici, strade, 
aree a parcheggio, e altre superfici tipicamente impermeabili costruite come parte del progetto.

Area precedentemente edificata: area modificata da pavimentazione, costruzione e/o altro uso del territorio 
che tipicamente richiede o ha richiesto in passato un titolo abilitativo da parte degli enti pubblici preposti per 
poter iniziare i lavori (per le alterazioni si può fare riferimento alla situazione attuale o a situazioni passate). 
La definizione si applica anche a qualsiasi lotto di superficie inferiore a 2.500 m2 comprendente almeno un 
edificio. Per lotti di superficie superiore a 2.500 m2, è solo l’area di impronta delle alterazioni del terreno che 
può essere definita come area precedentemente edificata. Sono da considerare aree non precedentemente 
edificate: le aree che non rientrano nella precedente definizione; i terreni che hanno subito alterazioni a seguito 
di riempimento o livellamento (sia attuale che storico); i terreni ad uso agricolo e forestale; le aree naturali 
protette. La data di rilascio del titolo abilitativo rappresenta la data di riferimento per la precedente edificazione, 
ma il solo possesso di un titolo abilitativo non consente di considerare l’area come precedentemente edificata. 
Per maggiori dettagli consultare la sezione Guida Introduttiva del presente manuale.

Convenzioni urbanistiche: sono definite nei diversi regolamenti comunali. 

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Essenza adattata o introdotta: specie vegetale che può crescere bene in un determinato habitat, con 
attenzione minima da parte dell’uomo in termini di protezione invernale, protezione dagli animali infestanti, 
irrigazione o fertilizzazione, una volta che si è radicata nel suolo. Le essenze adattate richiedono scarsa 
manutenzione e non sono invasive. 

Essenza autoctona: specie autoctona, originaria del territorio biogeografico considerato. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Superficie fondiaria (o area edificabile): porzione del sito di progetto nella quale è consentita l’edificazione, 
comprendente anche eventuali porzioni che il progetto volontariamente non ha destinato alla costruzione. 
Quando utilizzata nel calcolo della densità, l’area edificabile viene misurata con esclusione delle strade, dei 
percorsi pubblici e del terreno che è escluso dalla edificazione sulla base delle normative vigenti oppure dei 
prerequisiti del protocollo GBC Quartieri. Il developer può escludere nel calcolo della densità un’ulteriore 
quota di terreno, non eccedente il 15% dell’area edificabile precedentemente definita, a patto che siano 
rispettate le seguenti condizioni:

a. questa porzione di area deve essere destinata a verde e essere protetta dall’edificazione per usi residenziali 
e non residenziali mediante convenzioni con la pubblica amministrazione.

b.  almeno il 25% del perimetro di quest’area deve confinare con altre aree verdi o agricole, con corpi idrici 
oppure con aree esterne all’area di progetto, protette dalle normative vigenti.

In alternativa, la proprietà oppure la gestione dell’area di cui si propone la non edificabilità deve essere trasferita 
a un soggetto pubblico.
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Terreno pianeggiante: porzione di superficie terrestre caratterizzata da pendenza media inferiore al 25%.

Versante ripido: 

a. Versante molto ripido: porzione di superficie terrestre caratterizzata da pendenza media superiore al 
50%; 

b. Versante moderatamente ripido: porzione di superficie terrestre caratterizzata da pendenza media 
compresa tra 36% e 50%; 

c. Versante poco ripido: porzione di superficie terrestre caratterizzata da pendenza media compresa tra 25% 
e 35%. 
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PROGETTAZIONE DEL SITO PER HABITAT, 
ZONE UMIDE E CORPI IDRICI

1 Punto

Finalità 
Conservare le essenze autoctone, habitat della fauna selvatica, zone umide e corpi idrici.

OPZIONE 1: Siti privi di habitat, zone umide e corpi idrici significativi
Localizzare il progetto su un sito privo di habitat significativi, così come definiti in Opzione 2 di questo 
credito, o terreni posti a meno di 30 m da tali habitat e soddisfare i requisiti del Caso 1 o Caso 2 – Opzione 
1 di LCS Prerequisito, Conservazione delle zone umide e corpi idrici.

OPPURE

OPZIONE 2: Siti con habitat significativi
Collaborare con gli enti preposti alla conservazione e tutela degli habitat, della fauna ittica e della fauna 
selvatica allo scopo di qualificare gli habitat significativi individuati in situ. Non interferire con habitat 
significativi né con le fasce di rispetto intorno all’habitat. L’estensione geografica dell’habitat e la 
relativa zona filtro deve essere identificata da un biologo, agronomo, forestale, naturalista qualificato 
o un professionista appartenente a un ente operante nell’ambito delle risorse naturali o presso una 
società di consulenza attiva nel medesimo campo. Le eventuali azioni di mitigazione/compensazione 
necessarie devono essere condivise con un’organizzazione non governativa, attiva nell’ambito della 
tutela ambientale, o con l’ente competente in materia (ARPA). Proteggere gli habitat significativi e le 
relative fasce di rispetto dall’edificazione cedendo o vendendo il terreno, a un ente privato accreditato 
o a un ente pubblico, o imponendo un vincolo di conservazione sul terreno. Identificato l’habitat e la 
relativa fascia protetta, elaborare un piano di gestione e impegnarsi nel reperimento dei finanziamenti 
necessari, assieme alle parti competenti, in modo tale che l’habitat sia mantenuto nelle condizioni 
esistenti prima dello sviluppo del sito o in condizioni migliori dal punto di vista biotico, per un minimo di 
tre anni dopo il completamento della costruzione del progetto. La prescrizione concernente le attività di 
gestione dell’habitat può essere soddisfatta anche attraverso LCS Credito, Gestione a lungo termine della 
conservazione dell’habitat, delle zone umide e dei corpi idrici.

Ai sensi del credito, sono habitat significativi i seguenti:

 ▪ Habitat significativi a livello locale o regionale, di qualsiasi dimensione, o aree forestali ai sensi della 
normativa vigente (D.Leg. 227/01 art.2). 

 ▪ Habitat individuati per la conservazione da un piano regionale o da un piano locale (rete ecologica, 
ecosistemi, …).

Si rimanda alle prescrizioni di LCS Prerequisito, Specie in pericolo e comunità ecologiche per quanto riguarda 
gli habitat con specie minacciate o in pericolo di estinzione.

OPPURE

OPZIONE 3: Siti con zone umide e corpi idrici 
Sviluppare il progetto nell’ottica di conservare il 100% di tutti i corsi di acqua e delle aree umide del sito, 
delle zone filtro fino a 15 m dalle acque pubbliche o demaniali e fino a 5 m dai corpi idrici di altra natura e 
fino a 15 m dalle zone umide, o dalle rispettive fasce vegetate, ove presenti. Gli interventi non dovranno 
alterare il sistema idrico superficiale che alimenta le aree umide e i corpi idrici in situ e dovrà essere 
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LOCALIZZAZIONE E COLLEGAMENTI DEL SITO
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asseverato da un tecnico specializzato, attraverso una valutazione che definisca la misura in cui corpi 
idrici e/o le zone umide svolgono sul luogo le seguenti funzioni:

 ▪ Mantenimento della qualità dell’acqua.

 ▪ Protezione di habitat di animali e piante selvatiche.

 ▪ Mantenimento della funzione idraulica, inclusa la protezione dalle inondazioni e come il progetto si 
relazioni con il reticolo idrico superficiale. 

Assegnare fasce di rispetto adeguate alla funzione svolta dal corpo idrico e dalla zona umida ai suoli 
adiacenti, ai pendii e agli usi contigui: tali fasce avranno una profondità pari a non meno di 15 m, misurata 
da acque pubbliche o demaniali, e a non meno di 5 m dai corsi d’acqua di altra natura. Nell’eventualità 
siano presenti fasce vegetate di rispetto, le distanze dovranno essere misurate da esse. Non impattare 
sulle zone umide, sui corpi idrici e sulle loro fasce di rispetto e preservare dall’edificazione tutti questi 
elementi cedendo o vendendo il terreno a un ente privato accreditato o a un ente pubblico, o imponendo 
un vincolo di tutela sul terreno, attraverso un impegno sottoscritto in convenzione con la pubblica 
amministrazione. Definire e impegnarsi nelle attività di gestione successive, assieme ai soggetti 
competenti per la gestione e il finanziamento, in modo tale che l’ambiente naturale sia mantenuto nelle 
condizioni esistenti prima dello sviluppo del sito o in condizioni migliori dal punto di vista biotico, per 
almeno tre anni dopo che il progetto è stato realizzato. Quest’ultima prescrizione può essere soddisfatta 
anche attraverso il soddisfacimento di LCS Credito, Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat, 
delle zone umide e dei corpi idrici. Il progetto non soddisfa le prescrizioni se ha incidenza, anche indiretta, su 
siti tutelati ai sensi del LCS Prerequisito, Specie in pericolo e comunità ecologiche oppure se comporta effetti 
negativi su habitat individuati nell’Opzione 2 di questo stesso credito.

PER TUTTI I PROGETTI
Rispettare tutte le normative statali, regionali e locali vigenti, relative alla conservazione delle zone 
umide e dei corpi idrici.

Ai fini del soddisfacimento del requisito non sono da considerare zone umide, aree filtro o corpi idrici da 
proteggere i seguenti elementi:

 ▪ Aree precedentemente urbanizzate.

 ▪ Corsi d’acqua artificiali (come scavi di estrazione industriali, canali in cemento per irrigare, bacini 
per la raccolta di acque meteoriche) in cui l’alveo e le sponde non sono naturali o mancano comunità 
ecologiche e autoctone acquatiche nelle aree circostanti.

 ▪ Zone umide lineari artificiali causate dall’interruzione del naturale drenaggio dell’area.

 ▪ Zone umide realizzate dall’opera umana e che sono state valutate “povere” in merito a tutte le 
funzioni delle zone umide. 

L’accertamento della qualità della zona umida deve essere fatto da uno specialista qualificato che utilizza 
metodi riferibili a norme o accettati dallo Stato o dagli enti regionali. Ai sensi del credito devono essere 
considerati anche i fossi: per tali corpi idrici minori deve essere garantita una fascia di rispetto di almeno 
5 m.
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Per una spiegazione sui numerosi vantaggi nell’evitare habitat, aree umide e corsi d’acqua si faccia riferimento 
ai benefici di cui a LCS Prerequisito, Specie in pericolo e comunità ecologiche, e LCS Prerequisito, Conservazione 
delle zone umide e corpi idrici.

Guida per fasi
Durante il processo di selezione del sito l’attuatore dovrebbe coinvolgere dei consulenti ambientali, forestali e 
naturalisti per condurre specifiche valutazioni in merito alla presenza di specie in pericolo, zone umide e corpi 
idrici, aree golenali, suoli ad alta capacità d’uso agricolo e altri elementi ambientali sensibili. Una volta che sia 
stato scelto il sito di progetto, nell’eventualità vengano rilevate delle risorse sensibili, l’attuatore dovrebbe 
affidare a un team di consulenti ambientali lo studio approfondito di queste caratteristiche e sviluppare un 
piano integrato di conservazione delle risorse naturali del sito. 

PER TUTTE LE OPZIONI
Nell’ambito di un processo di progettazione integrata per la protezione delle risorse naturali, condurre 
un’approfondita indagine ambientale che identifichi le risorse ecologiche sensibili e il loro ruolo sul territorio. 
La valutazione dovrebbe identificare tutti i corpi idrici e le zone umide e prendere in considerazione l’idrologia, 
i suoli e la geomorfologia del sito di progetto e dei terreni adiacenti.

Una volta selezionato il sito di progetto verificare il quadro normativo stabilito dagli strumenti di pianificazione 
generale territoriale, urbanistica e settoriale; consultare quanto prima gli enti preposti alla protezione della 
flora e della fauna, oltre che gli istituti preposti alla protezione del patrimonio naturale in merito alla probabilità 
di imbattersi sul sito di progetto in specie o comunità ecologiche in pericolo di estinzione. Anche i gruppi di 
progettazione incaricati di sviluppare siti che sono già stati edificati o comunque pesantemente antropizzati 
devono fare questo passaggio, giacché specie in pericolo possono occasionalmente trovare un habitat idoneo 
all’interno di ambienti deteriorati e costruiti.

OPZIONE 2: Siti con habitat significativi
Se la verifica degli strumenti di pianificazione o del confronto con gli enti e gli istituti preposti alla salvaguardia 
ha acclarato che il sito di progetto è limitrofo ad una ZPS, ZSC/SIC, o di un pSIC, o di un’area protetta ai sensi della 
L. 394/1991 e s.m.i o di un’area indicata specificatamente dagli strumenti di pianificazione e/o programmazione 
come habitat per le specie minacciate o in pericolo di estinzione contenute nelle liste nazionali, regionali o 
locali, fare riferimento al LCS Prerequisito, Specie in pericolo e comunità ecologiche.

Se al contrario il confronto ha dato esiti negativi, ma le condizioni del sito sono tali da non escludere la presenza 
di elementi d’interesse, sarà necessario approfondire lo studio dell’area attraverso uno screening conoscitivo, 
redatto in conformità ai contenuti dell’Allegato G al DPR 357/1997 o della guida metodologica Assessment of 
plan and project affecting Natura 2000 sites. Il professionista incaricato della valutazione dovrebbe conoscere 
approfonditamente il contesto locale, avere esperienza in merito all’habitat e alle specie autoctone e capacità 
riconosciute nell’elaborazione di piani per la tutela di questi ambienti naturali.

Nell’eventualità che l’indagine conoscitiva abbia avvalorato la presenza di specie o comunità in pericolo, 
i risultati devono essere inviati per conoscenza agli enti preposti alla tutela dell’ambiente, della flora e della 
fauna ed è necessario approfondire lo studio ambientale alla fase successiva – valutazione appropriata - e, nel 
caso, identificare le misure di mitigazione/attenuazione atte a minimizzare l’impatto sulle specie e comunità 
ecologiche, predisponendo un idoneo piano di tutela dell’habitat. In questa eventualità è necessario prevedere 
mitigazioni non solo in merito all’incidenza diretta sull’habitat, ma anche per l’incidenza indiretta arrecata, ad 
esempio, dall’aumento dell’antropizzazione, dall’introduzione di piante esotiche, dall’aumento dei fattori di 
mortalità degli animali, dalla modifica dell’assetto idrogeologico, dal rumore e dall’inquinamento atmosferico. 
Se possibile si valuti l’opportunità di stanziare risorse finanziarie per la gestione degli habitat appoggiandosi 
agli enti di gestione delle aree tutelate. 

Nell’eventualità possa essere esclusa con assoluta certezza tale possibilità, non è necessario procedere con uno 
screening. Tra le condizioni di esclusione ci sono le seguenti:

 ▪ il sito è già completamente sviluppato;
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 ▪ la porzione di terreno non edificato è stato fortemente antropizzato o completamente colonizzato da 
specie invasive;

 ▪ il sito è privo di habitat naturali ed è circondato da terreni edificati.

OPZIONE 3: Siti con zone umide e corpi idrici
Accertarsi che la valutazione ambientale comprenda una stima dettagliata delle zone umide e/o dei corpi idrici. 
Tale valutazione dovrebbe essere eseguita da biologi qualificati e seguire una metodologia consolidata, usata 
comunemente o raccomandata dagli enti preposti al controllo dei corpi idrici o delle zone umide. I risultati 
dell’indagine devono elencare la funzionalità dei corpi idrici e occorre verificare che essa non sia alterata. 
Occorre mettere in atto tutte le precauzioni necessarie per evitare impatti a carico dei corpi idrici e le loro 
fasce di rispetto, proteggendo eventuali corpi di frana, gestendo gli eventi piovosi eccezionali e prevedendo 
connessioni ecologiche con le aree di interesse naturalistico limitrofe. 

Se possibile si valuti l’opportunità di stanziare risorse finanziarie per la gestione degli habitat appoggiandosi 
agli enti di gestione delle aree tutelate.

Anche se il credito prevede che non ci siano alterazioni dei corpi idrici, delle zone umide e relative fasce di 
rispetto, queste ultime sono accettabili, se temporanee, durante le attività di cantiere; è comunque necessario 
ridurre il più possibile gli impatti dovuti all’attività edilizia, per esempio moderando o eliminando l’impiego di 
mezzi meccanici all’interno delle fasce di rispetto.

Nella definizione del progetto edilizio, valutare le misure possibili per preservare le caratteristiche naturali del 
sito. Minimizzare l’impronta del sedime e destinare una zona naturalizzata di filtro contigua agli edifici, allo 
scopo di mitigare l’impatto sulle aree ecologicamente sensibili. Integrare nel progetto le peculiarità naturali del 
contesto quali protezioni naturali costituite da alberi, aree naturali per attività all’aperto, andamento del piano 
di campagna per favorire lo scolo della pioggia, fossi e invasi per la laminazione locale dell’acqua meteorica, 
caratteristiche dell’acqua per benefici acustici ed estetici.

Per la definizione di zona umida si veda LCS Prerequisito, Conservazione delle zone umide e dei corpi idrici.

In merito ai corpi idrici, a differenza di LCS Prerequisito, Conservazione delle zone umide e dei corpi idrici, i fossi 
d’irrigazione sono inclusi ai sensi del credito; per tali corpi idrici minori deve essere garantita una fascia di 
rispetto di almeno 5 m, ove non sia stabilito un buffer maggiore dalla normativa locale.

Una volta che sono state definite le zone umide e i corpi idrici, il sito dovrebbe essere nuovamente analizzato 
per identificare le quattro categorie di elementi esclusi dalle tutele previste dal presente credito: terreni 
precedentemente edificati, corpi idrici delineati come realizzati dall’attività antropica, zone umide lineari e 
zone umide create incidentalmente e caratterizzate da scarsa qualità ecologica. 

Per le zone umide non escluse, disegnare una fascia di rispetto profonda 15 m misurata sul piano orizzontale dal 
margine individuato per la zona umida. Per i rimanenti corpi idrici pubblici o demaniali, disegnare una fascia 
di rispetto di 15 m misurata sul piano orizzontale a partire dalla linea di alta marea (per i corpi idrici costieri) 
o dall’alveo (per i corpi idrici interni) (il valore di 15 m si riduce a 5 m nel caso di corpi idrici di altra natura). 
Nell’eventualità siano presenti fasce vegetate di rispetto del corpo idrico o della zona umida, le distanze 
previste dal requisito vanno riferite al margine esterno di tali fasce. Ai sensi del credito, il progetto deve limitare 
l’intervento edilizio alle aree esterne a tali fasce di rispetto di 15 m. 

Non ci sono calcoli associati a questo credito.



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 127

LC
S

PR
OG

ET
TA

ZI
ON

E 
DE

L 
SI

TO
 P

ER
 H

AB
IT

AT
, Z

ON
E 

U
M

ID
E 

E 
CO

RP
I I

DR
IC

I

Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Predisporre una mappa cartografica redatta a opportuna scala dimostrante che il sito di progetto non è 
limitrofo a una ZPS, ZSC/SIC, pSIC, area protetta o a un habitat significativo o IBA, e dare evidenza di aver 
contattato gli enti di gestione delle aree tutelate.

 ▪ Fornire foto aeree del sito, rappresentanti lo stato di fatto dell’area al momento del suo acquisto da parte 
dell’attuatore.

 ▪ Predisporre una sintesi della valutazione ambientale dell’area e degli impatti sull’area umida e sul corpo 
idrico. Occorre dimostrare che le metodologie di valutazione sono coerenti con la normativa regionale e 
nazionale in materia.

 ▪ Preparare una sintesi relativa alle strategie di conservazione delle aree umide e dei corsi d’acqua che includa 
le fasce di rispetto, la gestione delle acque meteoriche e le attività di gestione per l’acquisizione del credito.

 ▪ Se il sito di progetto è attraversato da un corpo idrico artificiale che si intende escludere ai sensi del 
prerequisito in quanto privo di cigli e rive naturali o di comunità ecologiche autoctone nell’acqua e lungo le 
sponde, procurare foto aeree o foto da terra ritraenti il corpo idrico.

 ▪ Fornire specifiche valutazioni ambientali per ciascuna zona umida esclusa ai sensi del requisito in quanto 
generata accidentalmente dall’attività umana e caratterizzata da scarsa qualità ambientale per tutte le 
funzioni ambientali prese in considerazione dallo specifico studio. Conservare le prove considerate ai 
fini della valutazione del professionista incaricato e dimostrare che la procedura di valutazione è validata, 
abitualmente utilizzata o richiesta degli enti competenti in materia. 

 ▪ Predisporre la documentazione che attesti lo stanziamento di risorse finanziarie per la gestione degli 
habitat, anche in accordo con gli enti di gestione dei parchi o dei siti Natura 2000.

Crediti correlati
La salvaguardia dei terreni sensibili dal punto di vista ambientale, messa in atto sia localizzando lo sviluppo 
edilizio in un altro sito, sia elaborando il progetto nell’ottica di evitare, proteggere o ripristinare il naturale ciclo 
idrologico e le comunità autoctone, può favorire l’ottenimento dei seguenti crediti correlati:

 ▪ LCS Credito, Protezione dei versanti ripidi

 ▪ LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ IES Credito, Minimizzazione degli impatti sul sito 

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

Standard di riferimento
Convenzione internazionale di Ramsar
È il primo vero trattato intergovernativo, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali, 
risponde all’esigenza di invertire il processo di trasformazione e distruzione delle zone umide quali ambienti 
primari per la vita degli uccelli acquatici migratori. Sottoscritta in Iran il 2 Febbraio 1971 nel corso della 
“Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici”, è oggi ratificata 
da oltre 150 paesi con quasi 2.000 zone umide individuate nel mondo (in Italia 52 per una superficie pari a 
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60.223 m2).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976
Emendato con DPR 11 febbraio 1987 n. 184, recepisce e rende esecutiva nel nostro paese la Convenzione di 
Ramsar, le sue indicazioni e gli obiettivi di tutela.

Direttiva comunitaria 2009/147/CE
Concernente la conservazione delle specie ornitiche, riconosce l’importanza della protezione dei nidi, delle 
uova e degli habitat. La tutela di questi ultimi si compie attraverso l’istituzione di zone di protezione, il 
mantenimento, il ripristino e la creazione di biotipi atti a ospitare le diverse specie. La direttiva prevede che 
gli Stati membri adottino misure speciali di conservazione e classifichino come Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli minacciate di estinzione e considerate rare. 

Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992
Recepisce e rende esecutiva nel nostro paese la Direttiva Uccelli, le sue indicazioni e gli obiettivi di tutela.

Direttiva comunitaria 92/43/CE (Direttiva Habitat)
Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, si pone 
lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità anche mediante la conservazione degli habitat, naturali 
nel territorio europeo. La direttiva prevede che gli Stati membri individuino Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC), tra le quali si annoverano numerose tipologie di area umida. 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97
Successivamente modificato e integrato dal DPR 120/2003, recepisce e rende esecutiva nel nostro paese la 
Direttiva Habitat sul territorio nazionale, le sue indicazioni e gli obiettivi di tutela. 

Direttiva comunitaria 60/2000/CE 
Istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, per le quali propone un regime di tutela 
integrato, il cui strumento operativo è costituito dal Piano di Bacino. La disposizione riconosce la funzione 
di moderazione delle zone umide riguardo gli impatti gravanti sul bacino versante, aprendo un’interessante 
opportunità relativamente alla gestione oculata delle aree riparali, dei piccoli stagni e di tutti quegli elementi 
minori che offrono spunti per il restauro dei processi naturali di moderazione delle portate e dei carichi 
inquinanti. 

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
Promuove la qualità della vita umana attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente 
e l’utilizzazione accorta delle risorse naturali. Recepisce a livello nazionale la Direttiva comunitaria sulle acque; 
in particolare il Titolo III si occupa della tutela dei corsi d’acqua e il Titolo IV introduce lo strumento dei Piani 
di gestione e dei Piani di tutela delle acque.

D.Lgs. 227/2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Area di impronta del progetto: la superficie totale, all’interno dell’area di progetto, coperta da edifici, strade, 
aree a parcheggio, e altre superfici tipicamente impermeabili costruite come parte del progetto.

Confine o perimetro di progetto: la linea di confine di proprietà del progetto, oggetto della certificazione, 
che delimita il terreno e i corpi idrici al suo interno. I progetti collocati in ambiti di proprietà pubblica, privi di 
confini di proprietà interni, possono utilizzare un perimetro di area di influenza come perimetro di progetto. 
Il sito di progetto corrisponde al terreno e ai corpi idrici all’interno del perimetro di progetto. Il progetto non 
può contenere particelle non adiacenti, ma le particelle possono essere separate da percorsi pubblici. I progetti 



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 129

LC
S

PR
OG

ET
TA

ZI
ON

E 
DE

L 
SI

TO
 P

ER
 H

AB
IT

AT
, Z

ON
E 

U
M

ID
E 

E 
CO

RP
I I

DR
IC

I

possono contenere lotti interclusi di proprietà diversa, ai quali il protocollo non si applica, ma tali aree non 
possono eccedere il 2% dell’area totale di progetto e non possono essere descritte come certificate.

Corpo idrico: corso d’acqua, fiume, canale, lago, estuario, baia, oceano, classificato come acque pubbliche 
e/o demaniali, così come definite dal Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e incluse negli elenchi delle acque 
pubbliche, ove disponibili. Sono esclusi i fossi per l’irrigazione. 

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Essenza autoctona: specie autoctona, originaria del territorio biogeografico considerato. 

Lotto edificato: area pavimentata, edificata o modificata da una destinazione d’uso per la quale è richiesto 
solitamente il rilascio di un titolo edilizio. Se la superficie fondiaria del terreno, in presenza di almeno un 
edificio, è inferiore a 2.500 m2, s’intende per lotto edificato l’intero sito. Se la superficie fondiaria è superiore 
a 2.500 m2, la superficie del lotto edificato è associata alla dimensione effettiva dell’impronta di sviluppo del 
sito. Lotti non edificati e terreni alterati da interventi recenti o storici di pulizia o riempimento, usi agricolo-
forestali e le aree naturali protette sono considerati terreni non costruiti. La data di rilascio di un titolo edilizio 
consente di datare l’intervento di edificazione, ma non è sufficiente a dimostrare la realizzazione di interventi 
edilizi, non è cioè sufficiente a dimostrare che un terreno è un lotto edificato. 

Pre-progetto: prima dell’inizio del progetto GBC Quartieri, ma non necessariamente prima che occorresse 
qualsiasi sviluppo o disturbo del terreno. Le condizioni pre-progetto descrivono lo stato dell’area di progetto 
alla data in cui il proponente ha acquisito i diritti sulla maggioranza del suo terreno edificabile attraverso 
l’acquisto o opzioni di acquisto. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Rete IBA: le IBA sono luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo, sulla base di criteri omogenei, dalle 
varie associazioni che fanno parte di BirdLife International.

Zona umida (o Area Umida): area inondata o saturata da acqua superficiale o di falda con frequenza e 
durata sufficiente a supportare, e che in effetti supporta in condizioni normali, una prevalenza di vegetazione 
tipicamente adattata alla vita in condizioni di terreno saturo di acqua. Ecosistema eterogeneo, dotato di 
caratteristiche distintive, dipendenti da inondazioni di acque dolci, salmastre o salate a bassa profondità, 
costanti o ricorrenti, o da saturazione a livello del substrato o in sua prossimità, essendo caratteristiche comuni 
suoli idromorfi, microrganismi, vegetazione idrofila ed igrofila e fauna adattati ai processi chimici e biologici 
che rispecchiano condizioni di periodica o permanente inondazione e/o saturazione. [Fonte: definizione delle 
linee guida elaborate dal Gruppo di lavoro Wetland, nato in seno al Gruppo strategico di coordinamento della 
Comunità Europea, costituito in seguito all’emanazione della Water Framework Dorective 2000/60/CE].
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RIPRISTINO DELL’AMBIENTE NATURALE, 
DELLE ZONE UMIDE E DEI CORPI IDRICI

1 Punto

Finalità 
Risanare e ripristinare le essenze autoctone, l’habitat naturale, le zone umide e i corpi idrici superficiali 
che sono stati danneggiati da azioni umane precedenti.

Utilizzando solo essenze autoctone, riabilitare le comunità ecologiche originarie in situ prima 
dell’intervento edilizio, i corpi idrici e le zone umide presenti nel sito di progetto per un’area uguale o 
maggiore del 10% dello sviluppo dell’impronta edificata.

Collaborare con un professionista qualificato quale biologo, agronomo, forestale, naturalista per 
assicurare che le aree recuperate abbiano una composizione di specie native, un assetto idrologico e 
altre caratteristiche di habitat il più possibile simili a quelle presenti nelle condizioni di pre-sviluppo e 
comunque coerenti con la vegetazione esistente o comunque idonea per le condizioni del sito. Proteggere 
tali aree dallo sviluppo futuro donando o vendendo il terreno ad associazioni accreditate o enti pubblici, 
quali enti parco, o imponendo un vincolo di conservazione, a favore di associazioni accreditate o enti 
pubblici (enti parco); un atto di intento non è sufficiente per soddisfare le richieste. Identificare e 
impegnarsi nello sviluppo di un piano di attività di gestione, insieme con le parti responsabili della gestione 
e dei finanziamenti disponibili, così che l’area riabilitata sia mantenuta per un minimo di tre anni dopo la 
realizzazione del progetto o sia completo il recupero dell’area interessata dagli interventi di ripristino 
(delle due azioni vale quella attuata più tardi). Il requisito può essere soddisfatto anche attraverso LCS 
Credito, Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat, delle zone umide e dei corpi idrici. 

Il progetto non rispetta i requisiti se impatta negativamente su habitat significativi, così come definiti in 
Opzione 2 di LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici.
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LOCALIZZAZIONE E COLLEGAMENTI DEL SITO
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Il ripristino di aree sensibili offre l’opportunità di migliorare la situazione naturale dell’area e permette 
la sopravvivenza dell’habitat minacciato. Usare le essenze autoctone aiuta a ripristinare l’ecosistema e a 
controllare l’effetto erosivo delle piogge. Le essenze autoctone attirano animali e insetti che danno beneficio 
alla produzione agricola. Ripristinare le aree umide e i corpi idrici aiuta a ricaricare le falde e può anche avere 
ricadute positive sugli effetti delle precipitazioni meteorologiche.

Poiché il ripristino ha effetti duraturi nel tempo, è bene informare gli abitanti di quanto sta avvenendo, nella 
speranza che la sensibilizzazione della popolazione aiuti a rispettare l’area in futuro.

Aspetti economici e sociali
Le essenze autoctone spesso richiedono meno manutenzione e hanno maggiore probabilità di sopravvivenza.

Le opere di ripristino possono essere dispendiose in funzione del tipo e dell’entità dell’intervento, tuttavia i 
costi possono essere giustificati se le aree ripristinate acquisiscono ulteriori funzioni di natura paesaggistica, 
protezione idrogeologica ecc. Gli enti locali possono essere interessati nel ripristino di aree sensibili ed in 
questo senso ci si può rivolgere ad associazioni o enti pubblici per delle forme di convenzione.

Guida per fasi
Il promotore dovrebbe avvalersi di professionisti ambientali e, se possibile, collaborare con gli enti competenti 
in materia, organizzazioni per la conservazione della natura, società o associazioni che si occupano di 
vegetazione autoctona e istituzioni accademiche i cui specialisti possono valutare a fondo il sito e sviluppare 
misure specifiche per conservare le risorse naturali dell’area. Tali professionisti hanno l’esperienza per 
identificare le zone e sviluppare una soddisfacente strategia di ripristino e gestione. 

Un professionista qualificato (biologo/agronomo/forestale/naturalista) può identificare e definire le condizioni 
dell’area precedenti allo sviluppo comprese le condizioni antecedenti a qualunque uso agricolo. Occorre 
produrre una documentazione fotografica, anche di natura storico-bibliografica, che attesti le condizioni 
pregresse dell’area. Interventi di rinaturalizzazione che creino aree umide o ruscelli dove non esistevano non 
soddisfa i requisiti del credito, inoltre il ripristino delle zone impattate durante la costruzione non qualifica 
per il credito, a meno che migliori l’ambiente rispetto alle condizioni ante operam. Gli interventi di ripristino 
dovrebbero comprendere la rimozione di specie esotiche invasive e prevedere una gestione che impedisca 
la ricolonizzazione di piante invasive. Con il supporto di un professionista abilitato è possibile realizzare un 
progetto che preveda il corretto utilizzo di specie autoctone. Avvalersi anche del supporto di vivai ed enti 
preposti alla gestione del verde per identificare i diversi tipi di essenze e implementare la dotazione di specie 
autoctone. L’uso di essenze non autoctone nell’intervento di ripristino non consente di acquisire il credito. 

Come in LCS Prerequisito, Specie in pericolo e comunità ecologiche, consultare gli enti preposti alla tutela 
della natura e gli enti parco per stabilire se si può ricadere nella casistica dell’Opzione 2 di LCS Credito, 
Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici. Se dal confronto emergono potenziali elementi di 
interesse, effettuare un’indagine biologica durante le stagioni adatte e con metodi riconosciuti e consolidati. 
Se nell’area vengono effettivamente rilevate specie a rischio o aree umide si contattino gli enti amministrativi e 
le organizzazioni preposte alla loro tutela; vedere anche LCS Prerequisito, Specie in pericolo e comunità ecologiche 
e LCS Prerequisito, Conservazione delle zone umide e dei corpi idrici e LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, 
zone umide e corpi idrici per le verifiche da soddisfare e le strategie da intraprendere.

Come parte integrante di un approccio conservativo delle risorse naturali, effettuare un’indagine ambientale 
che identifichi le risorse ambientali sensibili dell’area e i loro ruoli nei dintorni e nel contesto territoriale. Si 
tenga presente l’idrologia della zona e dell’intorno, i suoli e la geomorfologia. Per gli interventi di ripristino 
si scelgano aree che diano diversi vantaggi ecologici come la connessione con le zone naturali circostanti, 
miglioramenti del corpo idrico, controllo delle inondazioni e, in ultimo, opportunità educative. E’ inoltre 
opportuno minimizzare l’impatto degli interventi edilizi studiando uno sviluppo compatto, mantenendo 
la viabilità all’interno del progetto e nelle zone adiacenti, fornendo contesti gradevoli dal punto di vista 
paesaggistico e favorendo l’opportunità di fruizione degli elementi naturalistici.
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Si calcoli la dimensione dell’area in cui saranno ripristinati habitat, popolamenti forestali, corpi idrici o aree 
umide. Calcolare l’intera impronta del progetto (comprendente edifici, strade, parcheggi e tutto ciò che si 
trova in superficie). Dividere la somma dell’area risanata per l’intera area di progetto e moltiplicar per 100 per 
ottenere la percentuale di area risanata rispetto all’intera area. Il risultato deve essere almeno pari al 10%.

Equazione 1

 

Per l’individuazione delle specie da utilizzare negli interventi di ricostituzione boschiva, in assenza di studi di 
maggior dettaglio effettuati da enti competenti in materia (ARPA, Regione o Enti Parco) si deve far riferimento 
alla “Carta delle serie di vegetazione”, tratta dal volume “La vegetazione d’Italia” di Carlo Blasi et al. (Palombi 
Editori, 2010). Essa è lo strumento fondamentale che permette l’individuazione degli ambiti territoriali 
caratterizzati da una stessa serie di vegetazione e da una stessa vegetazione naturale potenziale, definita come 
la vegetazione che un dato sito può ospitare, nelle attuali condizioni climatiche e pedologiche, in assenza di 
disturbo (Tuxen, 1956).

Per quanto attiene la densità di impianto, fatta salva la presenza di norme o linee guida regionali maggiormente 
restrittive, il progetto dovrà garantire, nello stadio di maturità del popolamento, un’area di insidenza 
(proiezione sul terreno della chioma delle piante) non inferiore al 50%.

Per il ripristino idrologico occorre minimizzare il ritombamento del reticolo idrografico evitando ogni forma 
di artificializzazione dello stesso. Il ripristino idrologico è più efficace se integrato con altre misure, sull’area e 
sulle aree adiacenti, che agiscano sulle caratteristiche quantitative e qualitative della componente idrica, sulla 
protezione dalle frane ecc.

La gestione di un progetto di ripristino dovrebbe tener conto dell’insieme dei fattori che influiscono sulla qualità 
dell’area: pressione antropica, disturbo o rapacità degli animali domestici, possibilità di ricolonizzazione di 
specie invasive, cambiamenti idrologici. Se possibile si valuti l’opportunità di stanziare risorse finanziarie per 
una gestione duratura delle aree da riqualificare.

Generalmente si delinea la zona da ripristinare durante il progetto, e le attività di ripristino possono iniziare in 
qualunque momento – prima, durante o dopo la costruzione.

Il ripristino può durare da poche settimane, a una stagione o più stagioni. Una volta che gli interventi di 
ripristino sono ben avviati o completati è possibile iniziare a gestire attivamente l’area ripristinata per i requisiti 
del credito, per un periodo non inferiore a 3 anni.
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione

Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪  Conservare dimostrazione scritta del parere degli enti competenti riguardo a tutte le specie elencate in 
Opzione 2 di LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici riguardo le condizioni 
ante operam;

 ▪  Produrre o conservare foto aeree storiche o testimonianze bibliografiche che dimostrino la presenza 
pregressa di habitat o zone umide/ corpi idrici nel’area prima di qualunque sviluppo agricolo, industriale o 
commerciale.

 ▪  Preparare una descrizione e una mappa della strategia di riqualificazione. Documentare le qualifiche del 
professionista che ha messo a punto il progetto di recupero e le attività di confronto con tutte le istituzioni 
che hanno collaborato, compresa l’eventuale corrispondenza con esse.

Crediti correlati
La salvaguardia dei terreni sensibili dal punto di vista ambientale, messa in atto sia localizzando lo sviluppo 
edilizio in un altro sito, sia elaborando il progetto nell’ottica di evitare, proteggere o ripristinare il naturale ciclo 
idrologico e le comunità autoctone, può favorire l’ottenimento dei seguenti crediti correlati:

 ▪  LCS Credito, Protezione dei versanti ripidi

 ▪  LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

 ▪  LCS Credito, Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪  IES Credito, Minimizzazione degli impatti sul sito

 ▪  IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

Standard di riferimento
Si richiama di seguito la definizione di bosco così come individuata dall’art 2 del D.Lgs. 227 del 2001:

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i 
termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il 
territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un’area sia considerata bosco;

b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;

c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità 
dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e 
dell’ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, 
avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 m2 che interrompono la continuità del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell’individuazione dei territori coperti da boschi di cui 
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all’articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente 
alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle 
regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella 
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia 
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità 
di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni 
vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m2 e larghezza media non 
inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta 
salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi 
gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, 
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente 
in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 m2 che interrompono la 
continuità’ del bosco.

Si rimanda inoltre alla normativa regionale in materia e alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche di 
Attuazione di livello regionale o provinciale o pianificazione di settore di livello comunale se maggiormente 
restrittive rispetto alla norma nazionale.

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione quando si rinaturalizzi un’area di dimensioni pari a non meno del 20% 
dell’area di progetto.

Definizioni
Area di impronta del progetto: la superficie totale, all’interno dell’area di progetto, coperta da edifici, strade, 
aree a parcheggio, e altre superfici tipicamente impermeabili costruite come parte del progetto.

Condizione iniziale: condizione dell’area di progetto alla data di acquisto o della stipula di accordi per 
l’acquisto da parte dell’attuatore; in alternativa è semplicemente la condizione dell’area di progetto al momento 
in cui essa viene selezionata nell’ottica di uno sviluppo immobiliare.

Corpo idrico: corso d’acqua, fiume, canale, lago, estuario, baia, oceano, classificato come acque pubbliche 
e/o demaniali, così come definite dal Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e incluse negli elenchi delle acque 
pubbliche, ove disponibili. Sono esclusi i fossi per l’irrigazione. 

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Essenza autoctona: specie autoctona, originaria del territorio biogeografico considerato. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Zona umida (o Area Umida): area inondata o saturata da acqua superficiale o di falda con frequenza e 
durata sufficiente a supportare, e che in effetti supporta in condizioni normali, una prevalenza di vegetazione 
tipicamente adattata alla vita in condizioni di terreno saturo di acqua. Ecosistema eterogeneo, dotato di 
caratteristiche distintive, dipendenti da inondazioni di acque dolci, salmastre o salate a bassa profondità, 
costanti o ricorrenti, o da saturazione a livello del substrato o in sua prossimità, essendo caratteristiche 
comuni suoli idromorfi, microrganismi, vegetazione idrofila ed igrofila e fauna adattati ai processi chimici 
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e biologici che rispecchiano condizioni di periodica o permanente inondazione e/o saturazione. 
[Fonte: definizione delle linee guida elaborate dal Gruppo di lavoro Wetland, nato in seno al Gruppo 
strategico di coordinamento della Comunità Europea, costituito in seguito all’emanazione della Water 
Framework Dorective 2000/60/CE].
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GESTIONE A LUNGO TERMINE DELLA 
CONSERVAZIONE DELL’HABITAT, DELLE ZONE 

UMIDE E DEI CORPI IDRICI

1 Punto

Finalità
Conservare le essenze autoctone, l’habitat naturale, le zone umide e i corpi idrici superficiali.

Elaborare e impegnarsi ad attuare un piano di manutenzione e gestione a lungo termine (della durata 
di almeno 10 anni) per aree verdi di nuova realizzazione, eventualmente realizzate nell’ambito di LCS 
Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici e per gli habitat autoctoni 
presenti in situ, per i corpi idrici, le zone umide e le rispettive fasce di rispetto, e prevedere una fonte di 
finanziamento garantita per la loro gestione. 

OPZIONE 1: Verde pubblico privo di tutela sotto il profilo naturalistico.
Nel caso in cui l’intervento di trasformazione sia inserito all’interno di un tessuto urbano consolidato 
(siti interclusi o siti da completare) e non vi siano in prossimità dello stesso aree tutelate sotto il profilo 
naturalistico dalla normativa vigente, impegnarsi nell’onere della gestione e della manutenzione del 
verde pubblico secondo uno standard di qualità soddisfacente, realizzato e ceduto, o già presente in situ, 
in accordo con l’amministrazione comunale e/o l’ente normalmente deputato alla gestione.

OPPURE

OPZIONE 2: Intervento in prossimità di aree tutelate
Nel caso in cui l’intervento sia in prossimità di un’area tutelata sotto il profilo naturalistico e dotata di 
Piano di Gestione già esistente, provvedere, mediante stipula di apposita convenzione con l’ente gestore 
dell’area tutelata, all’attuazione degli interventi o di parte di essi previsti nel suddetto piano di gestione. 
Nel caso in cui l’area tutelata non abbia adottato un Piano di Gestione, coinvolgere, in accordo con l’Ente 
gestore, un biologo, agronomo, forestale, naturalista qualificato o un professionista appartenente a un 
ente operante nell’ambito delle risorse naturali o presso una società di consulenza attiva nel medesimo 
campo, allo scopo di redigere un Piano di Gestione e attuarlo o valutarne la gestione durante il suo corso. 
Il piano deve includere obiettivi biologici coerenti con l’habitat e/o la conservazione della risorsa acqua e 
deve identificare:

1. le procedure e le professionalità addette alla loro realizzazione e alla manutenzione delle aree di 
conservazione;

2. una stima dei costi di realizzazione e manutenzione/gestione e le relative risorse di finanziamento;

3. le minacce che l’attuazione del piano comporta per l’ambiente naturale e le risorse idriche poste 
all’interno delle aree di conservazione (ad es. introduzione di specie esotiche, intrusione di 
residenti nelle zone naturali,…) e tutte le misure attuate per ridurre in maniera sostanziale queste 
problematiche.

Il progetto non soddisfa i requisiti di questo credito se produce effetti negativi sull’ambiente per quelle 
specie identificate in Opzione 2 di LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici.
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LOCALIZZAZIONE E COLLEGAMENTI DEL SITO
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Un progetto conservativo duraturo ed efficace aiuta ad assicurare che le attività di manutenzione, ripristino 
e conservazione intraprese avranno un effetto duraturo sull’ecosistema e sul verde urbano. Se il progetto è 
stato attivato, magari passerà un lungo periodo prima che l’area si stabilizzi e produca benefici. Aree gestite in 
maniera efficace e corpi idrici ben gestiti giovano alle strutture educative per il pubblico e forniscono eccellenti 
siti sotto il profilo della ricerca per la conservazione degli ambienti naturali.

Aspetti economici
È possibile tentare di trovare il finanziamento per la gestione a lungo termine di aree conservate o farsi carico 
di attività di ripristino e manutenzione. La strategia migliore è quella di valutare sinergie con associazioni nel 
campo della tutela ambientale quali enti e amministrazioni che si occupano di conservazione e manutenzione 
del territorio o istituti accademici. 

Nel caso dell’Opzione 1, occorrerà stipulare un’apposita convenzione con l’amministrazione comunale 
affinché il promotore dell’iniziativa di trasformazione si faccia carico della manutenzione del verde urbano 
secondo le specifiche tecniche di manutenzione che il Comune normalmente adotta per la manutenzione del 
verde pubblico.

Guida per fasi
Operare con un biologo/agronomi/forestale abilitato/naturalista qualificato ed altri collaboratori nel delineare 
le aree da gestire e nell’attuare il programma di gestione in accordo con l’ente gestore dell’area tutelata. 
Quest’ultimo deve essere conforme a tutti i requisiti del credito. Inoltre sviluppare un piano per condurre un 
monitoraggio naturalistico e usare i risultati dello stesso per apportare gli opportuni elementi correttivi. 

Con l’ente gestore dell’area tutelata si dovranno concordare gli interventi previsti dal piano di gestione da 
mettere in atto a carico del promotore dell’iniziativa di trasformazione.

Se possibile, stabilire un finanziamento per la gestione in corso delle aree naturali che duri nel tempo. Per la 
gestione a lungo termine il promotore stanzia risorse economiche adeguate su base annua. 

Subito dopo l’acquisizione del sito e l’identificazione delle aree sottoposte al piano di gestione o di manutenzione, 
il promotore deve avvalersi di professionisti esperti di aree umide e gestione e manutenzione di aree verdi, o 
altri professionisti ambientali, per valutare a fondo le caratteristiche del sito, sviluppare un piano di gestione/
manutenzione e di conservazione delle risorse naturali ed attuare un piano di monitoraggio nella gestione che 
risponda ai requisiti del credito e mantenga l’integrità ecologica. Collaborare con gli enti competenti per la 
tutela della natura, con le organizzazioni per la conservazione della natura, con le società esperte in essenze 
autoctone o istituti accademici. Il progetto si può elaborare in qualunque momento dopo l’identificazione 
dell’area da conservare e naturalmente l’attuazione inizia una volta che l’area è stata sottoposta agli interventi 
di ripristino. I progetti si possono elaborare e attuare prima, durante o dopo la trasformazione, ma il progetto 
attuativo deve iniziare entro un anno dalla completa realizzazione dell’intervento di edificazione. 

OPZIONE 1: Verde pubblico privo di tutela sotto il profilo naturalistico
Dovrà essere redatto un Piano di Manutenzione del verde in accordo con l’ente gestore. Le prestazioni minime 
obbligatorie fornite dal proponente sono sinteticamente elencate come segue:

 ▪ Monitoraggio periodico di tutte le aree verdi e delle alberate stradali e di tutti i loro componenti con lo 
scopo principale d’individuare situazioni di pericolo, anche solo potenziale, per gli utenti e programmare 
gli interventi manutentivi che si rendano necessari. 

 ▪ Elaborazione e gestione del Piano di Manutenzione Complessivo relativo a ogni area e alberata stradale e 
dei Programmi Operativi d’Intervento.

 ▪ Attività di manutenzione ordinaria dei relativi componenti e delle alberate stradali.

 ▪ Esecuzione di sopralluoghi, anche non previsti dalla periodica attività di monitoraggio, allo scopo di 
risolvere particolari problemi manutentivi.
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 ▪ Gestione delle informazioni e redazione di Report periodici, con riferimento a tutte le attività richieste ed 
erogate per il patrimonio oggetto di manutenzione e monitoraggio.

Il piano dovrà essere supportato con i costi relativi agli interventi di manutenzione.

OPZIONE 2: Intervento in prossimità di aree tutelate
Come nel LCS Prerequisito, Specie in pericolo e comunità ecologiche, consultare gli enti preposti alla tutela della 
natura e gli enti parco di gestione delle aree tutelate per stabilire se si può ricadere nella casistica dell’Opzione 
2 del LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici. Se dall’indagine risultano 
potenzialmente presenti elementi di interesse, effettuare un’indagine biologica durante le stagioni adatte e 
con metodi riconosciuti e consolidati. 

Non ci sono calcoli associati a questo credito.



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015140

LC
S

GE
ST

IO
N

E 
A 

LU
N

GO
 T

ER
M

IN
E 

DE
LL

A 
CO

N
SE

RV
AZ

IO
N

E 
DE

LL
’H

AB
IT

AT
, D

EL
LE

 Z
ON

E 
U

M
ID

E 
E 

DE
I C

OR
PI

 ID
RI

CI

Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Conservare documentazione scritta del parere degli enti competenti riguardo allo stato ante operam e alla 
coerenza degli interventi attuati, così come concordato con gli enti stessi.

 ▪ Conservare le informazioni sulle qualifiche dei professionisti che hanno sviluppato il piano e conservare 
nomi e qualifiche di qualunque esperto o istituzione che abbia contribuito al progetto di gestione.

 ▪ Nel caso dell’Opzione 1 allegare la convenzione stipulata tra promotore e amministrazione in merito agli 
interventi di manutenzione del verde urbano.

 ▪ Nel caso dell’Opzione 2 allegare relazione di dettaglio degli interventi realizzati in coerenza con quanto 
previsto dal piano di gestione dell’area tutelata. Nel caso in cui sia stipulata una convenzione tra il 
promotore e l’ente gestore dell’area tutelata per l’attuazione di interventi previsti dal piano di gestione, 
questa dovrà essere allegata alla convenzione. 

Crediti correlati
La salvaguardia dei terreni sensibili dal punto di vista ambientale, messa in atto sia localizzando lo sviluppo 
edilizio in un altro sito, sia elaborando il progetto nell’ottica di evitare, proteggere o ripristinare il naturale ciclo 
idrologico e le comunità autoctone, può favorire l’ottenimento dei seguenti crediti correlati:

 ▪ LCS Credito, Protezione dei versanti ripidi

 ▪ LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ IES Credito, Minimizzazione degli impatti sul sito

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Corpo idrico: corso d’acqua, fiume, canale, lago, estuario, baia, oceano, classificato come acque pubbliche 
e/o demaniali, così come definite dal Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e incluse negli elenchi delle acque 
pubbliche, ove disponibili. Sono esclusi i fossi per l’irrigazione. 

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Essenza autoctona: specie autoctona, originaria del territorio biogeografico considerato. 
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Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la 
certificazione. Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del 
perimetro di progetto, ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti 
e i crediti che si vogliono conseguire.

Zona umida (o Area Umida): area inondata o saturata da acqua superficiale o di falda con frequenza 
e durata sufficiente a supportare, e che in effetti supporta in condizioni normali, una prevalenza 
di vegetazione tipicamente adattata alla vita in condizioni di terreno saturo di acqua. Ecosistema 
eterogeneo, dotato di caratteristiche distintive, dipendenti da inondazioni di acque dolci, salmastre 
o salate a bassa profondità, costanti o ricorrenti, o da saturazione a livello del substrato o in sua 
prossimità, essendo caratteristiche comuni suoli idromorfi, microrganismi, vegetazione idrofila 
ed igrofila e fauna adattati ai processi chimici e biologici che rispecchiano condizioni di periodica o 
permanente inondazione e/o saturazione. [Fonte: definizione delle linee guida elaborate dal Gruppo 
di lavoro Wetland, nato in seno al Gruppo strategico di coordinamento della Comunità Europea, 
costituito in seguito all’emanazione della Water Framework Dorective 2000/60/CE].
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ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
DEL QUARTIERE

Panoramica
La categoria Organizzazione e Programmazione del Quartiere (OPQ) si focalizza sul corretto collegamento 
dell’area di progetto alle comunità adiacenti, alle dotazioni di servizi e al sistema di connessioni. In particolare 
vengono prese in considerazione l’efficienza delle infrastrutture e della compattazione urbana, viene promossa 
la mixité urbana con i servizi e gli spazi pubblici, fortemente connessi da reti ciclabili e pedonali.

In particolare, poiché quartieri compatti utilizzano efficacemente territorio ed infrastrutture, essi sono in 
grado di ridurre la frammentazione degli habitat selvatici e la perdita di terreno coltivabile dovuta allo sviluppo, 
offrendo l’opportunità di ridurre l’uso dell’automobile e le relative emissioni, facendo risparmiare risorse 
economiche ed aiutando a ridurre l’espansione urbana incontrollata nel paesaggio (sprawling urbano).

Inoltre le caratteristiche associate ad un quartiere compatto incoraggiano gli spostamenti a piedi e in bicicletta 
grazie alla maggiore connettività, alle minori distanze, altraffico automobilistico più lento, ed a un ambiente 
più invitante per i pedoni, con benefici sia per l’ambiente sia per la salute umana. La ridotta velocità del traffico 
propria degli sviluppi densificati può inoltre ridurre il numero di incidenti.

Caratteristiche quali marciapiedi e tracciati, piantumazioni stradali, viali alberati, facciate degli edifici (che 
agevolano la fruizione pedonale e la sicurezza degli abitanti), aree di parcheggio minime e provvedimenti 
attuati per rallentare le automobili, assieme ad un densità maggiore nell’uso del suolo, incrementano le attività 
realizzabili a piedi.

Spazi pubblici come parchi, piazze e orti urbani possono incoraggiare le interazioni sociali e le attività ricreative 
e al tempo stesso aiutano a controllare il deflusso delle acque piovane e riducono gli effetti dell’isola di calore.

Comunità con tipologie edilizie diversificate permettono di accogliere diversi profili di bisogni e la presenza 
integrata di servizi e luoghi di lavoro aiutando la comunità a mantenere i residenti e permettendo agli abitanti 
di coltivare relazioni di vicinato. 

Il coinvolgimento della comunità nella progettazione e pianificazione può aiutare il progetto ad integrarsi con i 
quartieri adiacenti, incontrare le necessità dei residenti e dei lavoratori e coltivare un rapporto di collaborazione 
tra gli attori coinvolti dalle trasformazioni.
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CREDITO PUNTEGGIO

OPQ Prerequisito    Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade Obbligatorio

OPQ Prerequisito    Sviluppo compatto – densità minima Obbligatorio

OPQ Prerequisito    Comunità connesse e aperte - prestazione minima Obbligatorio

OPQ Credito           Fruibilità pedonale delle strade 1-9 Punti 

OPQ Credito           Sviluppo compatto 1-6 Punti

OPQ Credito           Quartieri ad uso misto 1-4 Punti 

OPQ Credito           Tipologie abitative ed edilizia sociale 1-7 Punti 

OPQ Credito           Riduzione delle aree di parcheggio 1 Punto

OPQ Credito           Comunità connesse e aperte 1-2 Punti

OPQ Credito           Punti di interscambio 1 Punto

OPQ Credito           Gestione della domanda di trasporto 1-2 Punti

OPQ Credito           Accesso agli spazi pubblici 1 Punto

OPQ Credito           Accesso alle attività ricreative 1 Punto

OPQ Credito           Visitabilità ed accessibilità universale 1 Punto 

OPQ Credito           Coinvolgimento ed apertura verso la comunità 1-2 Punti

OPQ Credito           Produzione locale di generi alimentari 1 Punto 

OPQ Credito           Viali alberati e strade ombreggiate 1-2 Punti

OPQ Credito           Complessi scolastici di quartiere 1 Punto

OPQ Credito           Clima acustico 1-2 Punti 
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CARATTERISTICHE MINIME PER LA 
FRUIBILITÀ PEDONALE DELLE STRADE

Obbligatorio

Finalità
Promuovere l’efficienza dei trasporti, includendo la riduzione dei chilometri percorsi con l’auto privata. 
Promuovere gli spostamenti a piedi attraverso la realizzazione di percorsi in ambienti urbani sicuri, 
attraenti e confortevoli, con l’obiettivo di migliorare la salute pubblica, di ridurre gli incidenti che 
coinvolgono i pedoni e di favorire l’attività fisica quotidiana.

Il progetto deve rispettare tutte le caratteristiche seguenti:

a. Sui fronti di almeno il 90% dei nuovi edifici, l’ingresso principale deve aprirsi su uno spazio 
pubblico, come una strada, una piazza, un parco, ma non su un parcheggio, ed essere collegata ad un 
marciapiede o a un percorso pedonale. Se lo spazio pubblico è un parco o una piazza, esso deve avere 
una profondità di almeno 15 m, misurata perpendicolarmente rispetto ad ogni entrata principale.

b. Almeno il 15% dei fronti su strada degli edifici esistenti e di progetto deve rispettare un rapporto 
minimo altezza edificio - larghezza strada di 1:3 (un minimo di 1 m di altezza dell’edificio per ogni 3 
m di ampiezza della strada).

 · In corrispondenza del perimetro di progetto, la verifica va eseguita solamente per il fronte 
dell’edificio interno al progetto.

 · L’altezza degli edifici è misurata alla linea di gronda o all’estradosso della copertura piana e 
l’ampiezza della strada è misurata da facciata a facciata. Per fronti con larghezze e/o altezze 
multiple, utilizzare le medie ponderate sulla base della lunghezza del segmento stradale.

c. Marciapiedi o altri percorsi pedonali devono essere realizzati su entrambi i lati della strada per 
almeno il 90% dei fronti stradali interni al progetto e sul lato interno all’area di progetto delle 
strade poste sul perimetro di progetto. I percorsi ciclabili e pedonali soddisfano a prescindere 
questo requisito. I percorsi pedonali di nuova realizzazione devono essere larghi almeno 2,5 m in 
corrispondenza di negozi o di edifici a uso misto e almeno 1,5 m lungo tutti gli altri edifici.

d. Non più del 20% dei fronti strada di progetto può affacciarsi direttamente su garage o autorimesse.

I progetti nei centri storici soggetti a vincoli di conservazione e tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono 
esenti dal rispettare le caratteristiche (b), (c) e (d).
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Le strade pedonali sono una componente importante in progetti che riducono emissioni di anidride carbonica 
e inquinamento atmosferico creando un ambiente con una rete stradale multimodale e con particolare 
attenzione per i diritti dei pedoni già nel processo di progettazione. 

I pedoni e i ciclisti si sentono più protetti in strade progettate con sezioni adeguate per le loro necessità, con 
edifici prospicienti i marciapiedi che creano punti di interesse visivo: la possibilità di percorrere a piedi le 
strade del quartiere produce benefici per la salute degli abitanti incrementando l’esercizio fisico quotidiano.

Le strade con marciapiedi permettono e sostengono l’attività degli edifici ad uso misto e offrono un ambiente 
sicuro per le soste dei mezzi pubblici urbani. 

Aspetti economici e sociali
Incrementando la realizzazione di strade percorribili anche pedonalmente, si trasforma il paesaggio urbano 
abbandonato rendendolo attraente e interessante per i residenti e i non residenti. Limitare l’interruzione dei 
marciapiedi per permettere gli ingressi di servizio alle autorimesse riduce il rischio di incidenti per i pedoni 
e aumenta l’appeal estetico della strada. Inserire gli ingressi principali degli edifici direttamente sulla strada 
incrementa l’interesse visivo e la sicurezza per i residenti e i pedoni. Garantire i percorsi pedonali aiuta a 
soddisfare le necessità quotidiane anche ai residenti che non fanno uso dell’automobile ed incentiva le attività 
dei negozi che si affacciano sulla strada. 

Guida per fasi
Se opportunamente progettate, le strade percorribili anche pedonalmente sono piacevoli ed incoraggiano 
i pedoni a passeggiare, sono sicure e possono offrire aree di sosta per fermarsi e riposare: a differenza delle 
strade con traffico esclusivamente veicolare, senza incroci e senza marciapiedi, non presentano barriere fisiche 
al transito dei pedoni.

Gli edifici residenziali e gli edifici con funzioni pubbliche vanno completati con la viabilità pedonale attraverso 
un’integrazione funzionale tra i diversi sistemi di traffico urbano.

Il transito pedonale tra edifici ad uso misto aumenta il senso di sicurezza, viceversa si può percepire insicurezza 
nelle strade con traffico esclusivamente veicolare. 

Molti problemi inerenti al sistema di percorribilità delle strade vengono affrontati e risolti anche in altri 
crediti: l’obiettivo di questo prerequisito è di raggiungere un buon sistema di progettazione e di caratteristiche 
costruttive delle strade presenti nel progetto.

Fase 1. Realizzare il progetto in modo da includere le necessarie caratteristiche pedonali

Il gruppo di progettazione dovrebbe prendere in esame, fin dalle prime fasi della progettazione, l’altezza 
degli edifici, la larghezza delle strade e i rapporti tra le strade pedonali nel sito. Inoltre la planimetria iniziale 
dovrebbe indicare, pur sommariamente, gli ingressi principali agli edifici e gli ingressi alle autorimesse, oltre 
alle interruzioni tra i fabbricati. Anche se le caratteristiche delle strade percorribili a piedi possono cambiare 
nel corso della progettazione, la corretta pianificazione iniziale può aumentare le probabilità che il progetto 
possa correttamente conseguire il raggiungimento del prerequisito.

Fase 2. Misura della lunghezza degli isolati

Misurare la lunghezza di ogni isolato, o parte di un isolato, all’interno e al confine di progetto, e sommare la 
lunghezza totale degli isolati. Questo rappresenterà il valore da porre al denominatore per i calcoli dei requisiti 
(b), (c), e (d) di questo prerequisito.

Fase 3. Stabilire se il progetto è esente dai requisiti per centri storici

Se il progetto o porzione del progetto è localizzato in un centro storico soggetto ad azioni di conservazione e 
tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99 (già legge n°1089/39) o D.Lgs. 42/2004 alcuni dei requisiti presenti in questo 
prerequisito possono risultare impossibili da osservare ed è esente dal rispettare le caratteristiche (b), (c) e 
(d).
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Ingressi principali: la facciata
Gli edifici che possono essere accessibili direttamente dalla strada incoraggiano i pedoni a camminare e 
favoriscono l’interazione tra gli edifici e la strada. Al contrario, gli edifici i cui accessi principali si affacciano 
su parcheggi, passi carrai o aree recintate e isolati dal traffico pedonale, necessitano di forme alternative di 
trasporto per accedervi.

Gli edifici che occupano un isolato possono essere affacciati sulla strada o meno: in questo prerequisito si 
qualificheranno solo quegli edifici che hanno ingressi da spazi pubblici. 

Questa componente del prerequisito riguarda la lunghezza della facciata dell’edificio e degli ingressi qualificati. 

Se l’edificio prevede ingressi da uno spazio pubblico, la sua lunghezza viene conteggiata per il raggiungimento 
del prerequisito; diversamente, se l’edificio non prevede ingressi da uno spazio pubblico, la sua lunghezza, 
inclusa nell’Equazione 1, non aiuterà il progetto a qualificarsi. 

Se un edificio è posto in un incrocio e solo in un lato sono presenti ingressi, per il conteggio si utilizza la somma 
delle due facciate ed entrambe si considerano qualificate.

Se l’edificio è posto su una piazza o su un giardino pubblico, in facciata dovrebbero essere sempre presenti 
ingressi funzionali per evitare un fronte chiuso opposto allo spazio pubblico.

Facciate ed entrate (a)
Fase 1. Determinare il numero totale di nuovi edifici e il numero di ingressi su spazi pubblici.

Innanzitutto, sommare il numero totale dei nuovi edifici di progetto. Poi, contare il numero di edifici che 
possiedono un ingresso funzionale che si affaccia direttamente su una strada o su un altro spazio pubblico e 
collegato ad un marciapiede o ad un percorso pedonale.

Fase 2. Calcolare la percentuale di edifici in conformità al prerequisito.

Calcolare il risultato come percentuale sul numero totale di edifici, secondo l’Equazione 1. Il risultato deve 
essere almeno il 90%

Equazione 1 

% di edifici con ingressi su spazi pubblici =  

numero di edifici con ingressi
su spazi pubblici

numero totale di edifici
 

Rapporto altezza dell’edificio-larghezza della strada (b)
Alcuni progetti possono presentare un lato che si affaccia su una strada in confine con un isolato opposto: in 
questo caso si calcola il rapporto utilizzando la larghezza stradale misurata in mezzeria. 

Nei progetti che abbiano strade interne sulle quali si affacciano due edifici, il rapporto tra altezza dell’edificio-
larghezza della strada va calcolato singolarmente per ogni facciata.

Fase 1. Identificare tutte le facciate interne al progetto. 

Individuare gli edifici che si affacciano su entrambi i lati della strada interna al progetto e quelli disposti sul 
confine: per ogni fronte degli edifici calcolare la lunghezza delle facciate escludendo dalla misurazione vicoli, 
viali, parchi e spazi pubblici. 

Fase 2. Per ogni fronte stradale individuare gli edifici che si affacciano sulla strada, la loro altezza, la larghezza 
della facciata e la loro distanza dalla mezzeria della strada. Utilizzare l’altezza media se gli edifici sulla strada 
hanno altezze diverse.

Fase 3. Nel caso ci fossero nel progetto due fronti strada, uno di progetto e l’altro esistente in confine, per 
ogni fronte stradale sommare le lunghezze delle facciate di quegli edifici che soddisfano il rapporto 1:1,5 per le 
strade .
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Fase 4. Sommare le lunghezze delle facciate sul fronte strada che soddisfano il rapporto minimo e calcolarne 
la percentuale sul totale per determinare la conformità al prerequisito.

Marciapiedi continui (c)
Fase 1. Determinare la lunghezza totale delle strade interne e a confine del progetto.

Fase 2. Determinare la lunghezza totale delle strade di progetto che presentino marciapiedi o spazi equivalenti 
per passeggiare su entrambi i lati e comprendere in questa somma anche il lato delle strade di confine con isolati 
limitrofi. I percorsi ciclabili e i percorsi pedonali soddisfano questo requisito a prescindere; non è necessario 
che questi debbano essere fiancheggiati da marciapiedi supplementari. Aggiungere i percorsi ciclabili e i 
percorsi pedonali al numeratore nell’Equazione 2. Calcolare la percentuale sul totale, secondo l’Equazione 2. Il 
risultato deve essere almeno del 90%.

Equazione 2

  

Garage o autorimesse (d)
Fase 1. Determinare la lunghezza totale delle facciate su strade interne e su strade al confine del progetto.

Fase 2. Determinare la lunghezza totale degli ingressi su strada di garage o autorimesse.

Fase 3. Calcolare la percentuale della facciata interessata da questo tipologia di apertura secondo l’Equazione 
3. Il risultato deve essere inferiore al 20%. 

Equazione 3

Esempi
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Non ci sono esempi associati a questo prerequisito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Identificare gli ingressi principali di ogni edificio del progetto;

 ▪ Misurare la lunghezza di tutte le facciate;

 ▪ Misurare la lunghezza di ogni strada interna e al confine di progetto;

 ▪ Mappare la posizione di ogni marciapiede o di spazi equivalenti per passeggiare all’interno e al confine di 
progetto;

 ▪ Mappare la posizione di ogni garage o autorimessa presente nel progetto;

 ▪ Se il progetto è inserito in Centro Storico non si applicano le componenti del requisito (b), (c) e (d).

Crediti correlati
Realizzare o superare il presente Prerequisito, Caratteristiche minime per le fruibilità pedonale delle strade, può 
aiutare a guadagnare i seguenti crediti:

 ▪ OPQ Credito, Fruibilità pedonale delle strade

 ▪ OPQ Credito, Complessi scolastici di quartiere

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo prerequisito.

Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Centro storico: insieme di edifici, strutture pubbliche, oggetti di varie dimensioni, che sono stati indicati di 
valore storico ed architettonico.

Ingresso principale: un ingresso all’edificio progettato per essere usato dai pedoni e aperto durante il normale 
orario di funzionamento. Non comprende le porte progettate esclusivamente come uscite di sicurezza, né le 
porte delle autorimesse non progettate come ingresso pedonale.

Strada: ai sensi della normativa vigente (codice della strada – Titolo I – art.2) si definisce “strada” l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Rispetto all’applicazione della 
procedura GBC Quartieri si intende un percorso pubblico che può ospitare uno o più tipi di mezzi di trasporto. 
Accessi carrabili e passaggi sono esclusi. Una strada è adatta per collocarvi gli ingressi principali e fornisce 
accesso al fronte e/o ai lati degli edifici e dei lotti edificabili. Una strada può essere privata purché di uso 
pubblico. Generalmente alle strade (ovvero all’area di circolazione) è associato un sistema toponomastico e di 
numerazione civica che permette l’identificazione univoca di ogni accesso alle superfici costruite.

Vicolo: percorso carrabile pubblico, generalmente posizionato a metà dell’isolato, destinato a veicoli a motore 
a bassa velocità, ma anche a biciclette e pedoni. Consente l’accesso al retro o al fianco delle proprietà adiacenti 
per carico e scarico, parcheggio, e altre funzioni di servizio, minimizzando la necessità per queste funzioni di 
essere collocate lungo la strada. Può essere pubblico oppure privato di uso pubblico. 
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SVILUPPO COMPATTO - DENSITA’ MINIMA

Obbligatorio

Finalità
Preservare il territorio. Promuovere la vivibilità, l’efficienza dei trasporti e la pedonabilità, riducendo 
la necessità di utilizzare l’automobile. Incentivare gli investimenti nel trasporto collettivo. Ridurre i 
rischi per la salute pubblica incoraggiando l’attività fisica quotidiana associata a spostamenti a piedi o in 
bicicletta.

OPZIONE 1: Progetti nei corridoi di trasporto collettivo
Per progetti con un servizio di trasporto collettivo esistente o in fase di attivazione che raggiunga o superi 
la soglia di 2 punti nella sezione LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico - Opzione 1: Siti 
serviti da trasporti collettivi, rispettare le seguenti densità minime:

 ▪ per la parte vicina alle fermate del trasporto collettivo, misurata come da LCS Credito, Accessibilità al 
sistema di trasporto pubblico, (400 m da fermate di autobus o tram e 800 m da fermate di metropolitana, 
stazioni ferroviarie o terminal di traghetti): DR (Densità Residenziale) 30 unità di abitazione ogni 
10.000 m2 di superficie fondiaria ad uso residenziale e DNR (Densità Non Residenziale) indice 0,80 
m2/ m2 su superficie fondiaria ad uso non residenziale 

 ▪ per il resto del progetto: DR 18 unità di abitazione ogni 10.000 m2 di superficie fondiaria ad uso 
residenziale e DNR 0,50 m2/ m2 su superficie fondiaria ad uso non residenziale 

OPPURE

OPZIONE 2: Per tutti gli altri progetti
Progettare e costruire residenze con DR pari ad almeno 18 unità di abitazione ogni 10.000 m2 di superficie 
fondiaria ad uso residenziale.

E
Progettare e costruire edifici non-residenziali con DNR pari ad almeno 0,50 m2/m2. (Vv definizione DR e 
DNR)

PER TUTTI I PROGETTI 
Il calcolo della densità include tutti gli edifici esistenti e gli edifici progettati all’interno del confine di 
progetto, ad esclusione delle aree di parcheggio e delle strutture dedicate esclusivamente al parcheggio. 

La densità specificata deve essere realizzata entro cinque anni dalla data di consegna del primo edificio 
qualunque sia la sua destinazione.

Se un componente del progetto, residenziale o non residenziale, soddisfa il requisito minimo di densità 
ma non l’altro, considerare solamente la componente della densità verificata, calcolando un nuovo valore 
utilizzando al numeratore o le unità di abitazione o la superficie lorda non residenziale e al denominatore 
la superficie fondiaria totale. Se il risultato soddisfa il requisito minimo, il prerequisito è rispettato.

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Costruire in modo compatto ed efficiente riduce l’impatto della costruzione sul territorio: i progetti che 
occupano il territorio con una corretta densità realizzano meno superficie impermeabile migliorando 
l’infiltrazione delle acque piovane e rendendo possibile l’uso del territorio nel caso di ulteriore sviluppo 
destinato a parco o ad area protetta. 

Costruire in modo compatto rende più sostenibile il quartiere: la maggior parte delle persone non cammina 
per più di 400 metri (circa 5 minuti), verso destinazioni casuali, o fino a 800 metri per i percorsi abitudinari. 
Per questo, le persone sono più propense a camminare nei quartieri compatti, costituiti da una grande varietà 
di destinazioni vicine. Quando i quartieri sono più compatti, i residenti hanno meno probabilità di essere in 
sovrappeso e maggiori possibilità di conservare l’attività fisica quotidiana e di essere fisicamente in forma, 
dovuto al fatto dei più frequenti spostamenti pedonali.

Costruire in modo compatto scoraggia l’uso dell’automobile, riducendo gli effetti negativi che il suo utilizzo 
indiscriminato ha sull’ambiente, aumentando la possibilità di camminare o di andare in bicicletta.

Questo modello di sviluppo ha la capacità di rendere sostenibile il trasporto pubblico e di rendere possibile la 
sua implementazione a servizio del cittadino-utente. 

Aspetti economici
Costruire in modo compatto riduce i costi delle infrastrutture e il loro mantenimento, a vantaggio sia per 
l’imprenditore che per la comunità. Lo sviluppo ad una corretta densità rende possibile la creazione e il 
successo di piccole attività imprenditoriali e commerciali. La densità nei corridoi commerciali e nelle vie di 
transito principali è maggiore e diminuisce in direzione delle aree a vocazione residenziale, considerando lo 
sviluppo degli edifici in relazione alla densità più appropriata dell’area.

Guida per fasi

Fase 1. Determinare le condizioni del servizio di trasporto collettivo
Il primo passo per raggiungere questo prerequisito è quello di determinare se il progetto si trovi o meno in un 
corridoio di trasporto collettivo come descritto in Opzione 1 ed identificare le vie di transito, sia esistenti che di 
progetto: i progetti situati in un corridoio di trasporto collettivo sono tenuti a rispettare, in media, una densità 
maggiore che in altre aree.

Incoraggiare l’applicazione dello sviluppo urbano orientato al trasporto pubblico, il cosiddetto TOD, Transit 
Oriented Development, per progetti ad uso misto che intendano massimizzare l’accesso ai mezzi di trasporto 
collettivi e favorirne l’utilizzo da parte dei cittadini.

Pianificare il trasporto pubblico con impegni di finanziamento come descritto in LCS Credito, Accessibilità al 
sistema di trasporto pubblico.

Fase 2. Selezionare l’Opzione per determinare la densità minima richiesta
Una volta programmato il servizio di trasporto collettivo, seguire le richieste per LCS Credito, Accessibilità al 
sistema di trasporto pubblico - Opzione 1, per determinare il numero di abitazioni e gli usi non residenziali con 
l’indicazione degli accessi entro una specifica distanza.

Se le unità di abitazione e non residenziali sono raggiungibili dal trasporto collettivo esistente o pianificato e 
il progetto raggiunge o supera la soglia di 2 punti nella sezione LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto 
pubblico – Opzione 1, allora si deve perseguire l’Opzione 1 del presente Prerequisito Sviluppo compatto – densità 
minima. Questa opzione specifica la densità minima del progetto nei corridoi di transito. In altre parole, le aree 
servite dal trasporto collettivo alla specifica distanza devono avere un livello minimo di densità residenziale e 
non residenziale più alto delle aree non servite dal trasporto.

Se il progetto ha ottenuto 2 punti in LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico - Opzione 1, non 
sono necessari calcoli supplementari e in queste aree deve essere raggiunta una soglia di densità maggiore.

Se il progetto non ha raggiunto la quota dei 2 punti in LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico, 
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il gruppo di progettazione dovrà valutare le potenzialità del servizio di trasporto collettivo esistente per 
determinare se il progetto si trovi o meno in un corridoio di transito e aumentare la densità.

Verificare se l’Agenzia per il Trasporto Pubblico ha stabilito una soglia di densità abitativa minima per 
raggiungere e servire l’area: alcune Agenzie utilizzano questo dato per verificare se il loro investimento sia più 
o meno produttivo.

Se il dato richiesto a livello locale è inferiore alla densità richiesta da GBC Quartieri, il progetto dovrà integrarlo 
per soddisfare questo prerequisito.

Ogni progetto posto all’esterno di un corridoio di transito ha una densità minima più bassa del prerequisito.

Fase 3. Densità di progetto
Determinare il numero totale delle unità di abitazione e il totale della superficie utile lorda non residenziale del 
progetto.

Determinare la superficie fondiaria destinata allo sviluppo residenziale e non residenziale.

Calcolare la densità residenziale su 10.000 m2 (Equazione 1): il risultato dovrà essere di almeno 30 UA/10.000 
m2. Calcolare la densità non residenziale in relazione al piano (Equazione 2): se il progetto si trova in un 
corridoio di transito il risultato dovrà avere un indice di almeno 0,8.

Equazione 1

 

Equazione 2

Fase 4. Densità di progetto parziale nel corridoio di transito
Determinare le componenti residenziali e non residenziali che si trovano entro le distanze pedonali, come 
specificato in LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico.

Individuare le restanti componenti esterne dalle distanze pedonali.

Determinare la densità delle componenti del progetto entro le distanze pedonali di progetto e confermare che 
superino la densità obbligatoria per le componenti servite dal corridoio di transito.

Determinare la densità delle componenti rimanenti e verificare che superino la densità obbligatoria per le 
componenti esterne dalle distanze pedonali.

Fase 5. Progetti che soddisfano solo una soglia di densità
I progetti che soddisfano la soglia di densità per un solo componente, residenziale o non residenziale, non 
rispondono alla prescrizione di base: questo non esclude automaticamente il progetto dal conseguire il 
prerequisito che si può ottenere compensando con la maggiore densità della componente verificata.

Calcolare il nuovo valore di densità, per la componente verificata, utilizzando o il numero totale di unità di 
abitazioni residenziali o la superficie utile lorda non residenziale in rapporto alla superficie totale edificabile 
(somma dei due tipi di superfici fondiarie, residenziali e non residenziali).

Solo se anche il nuovo valore di densità residenziale o non residenziale soddisfa la soglia minima, il prerequisito 
è raggiunto.
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Esempi

Esempio 1. Densità di un progetto ad uso misto esterno al corridoio di transito con una 
componente qualificata
Un progetto ha 40.000 m2 di superficie fondiaria; 32.000 m2 è residenziale, con una densità di 25 UA/10.000 m2, 
e i rimanenti 8.000 m2 di superficie fondiaria non residenziale danno una densità di 0,25 DNR. In questo caso, 
solo la componente residenziale è qualificata. 

Il prerequisito è soddisfatto perché, anche se la densità residenziale è calcolata su tutti i 40.000 m2, il valore 
raggiunge una densità residenziale di 20 UA/10.000 m2, che supera il valore di 18 UA/10.000 m2 previsto per un 
progetto esterno al corridoio di transito.

Esempio 2. Densità di un progetto parzialmente inserito in un corridoio di transito
Un progetto di 400.000 m2 con un servizio di trasporto pubblico esistente raggiunge solo 1 punto in LCS 
Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico - Opzione 1. Il trasporto pubblico pianificato raggiunge i 
requisiti di LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente - Opzione 3, usando quindi questa metodologia in LCS 
Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico, il gruppo di progettazione raggiunge la soglia dei 2 punti 
per il totale di trasporti (esistenti e pianificati). Il progetto deve quindi perseguire l’Opzione 1 del presente 
prerequisito. Il gruppo di progettazione calcola che l’area del sito all’interno della distanza a piedi dal servizio 
di trasporto pubblico è di 80.000 m2; questo è il “corridoio di transito”. Dell’area indicata come corridoio di 
transito, 60.000 m2 sono destinati alla residenza e 20.000 m2 sono non residenziali. All’interno del corridoio 
di transito, la densità residenziale è di 35 UA/10.000 m2 e la densità non residenziale è di 1,15 DNR. Una volta 
verificata la soglia per il corridoio di transito, l’area rimanente del sito ha DR di 20 UA/10.000 m2 e DNR di 0,54. 
Il progetto risponde al prerequisito

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Creare una planimetria dove siano indicate le aree edificabili e non edificabili. Nelle aree edificabili indicare 
le aree residenziali, le aree non residenziali e le aree ad uso misto.

 ▪ Creare una tabella con il programma di sviluppo e raccogliere tutte le informazioni necessarie per calcolare 
la densità del progetto, comprese le dimensioni del sito, la superficie delle unità di abitazione esistenti e 
previste e degli edifici non residenziali.

 ▪ Se il progetto è in un corridoio di transito, conservare i documenti relativi al servizio di trasporto collettivo 
esistente o previsto.

 ▪ Se il progetto è in un corridoio di transito, conservare i documenti relativi alla densità minima richiesta dal 
servizio di trasporto locale.

Crediti correlati
Realizzare o superare il presente Prerequisito Sviluppo compatto – densità minima, può aiutare a guadagnare i 
seguenti crediti:

 ▪ LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente

 ▪ LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

 ▪ OPQ Credito, Sviluppo Compatto

 ▪  OPQ Credito, Quartiere ad uso misto

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo prerequisito.
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Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Densità: quantificazione degli edifici costruiti all’interno dell’area di progetto, misurata come segue: per gli 
edifici residenziali in numero di unità di abitazione (UA) per unità di superficie fondiaria (ettaro) edificabile a 
usi residenziali; per gli edifici non residenziali come rapporto tra la superficie utile lorda non residenziale e la 
superficie fondiaria destinata a usi non residenziali. In entrambi i casi, le strutture destinate a parcheggio sono 
escluse dal calcolo. 

Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

TOD - Transit Oriented Development: “sviluppo urbano orientato al trasporto pubblico”, è una tecnica 
urbanistica che mira ad aumentare la densità commerciale, residenziale e ad uso misto in prossimità di un 
centro di trasporto pubblico (stazione ferroviaria, metro, tram ecc.) allo scopo di ridurre l’uso dell’automobile. 

Un quartiere TOD è generalmente un quartiere che ha come centro un’area con questa destinazione.

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da parte 
dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo sono escluse 
dalla definizione. 
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COMUNITA’ CONNESSE E APERTE - 
PRESTAZIONE MINIMA

Obbligatorio

Finalità
Promuovere progetti che abbiano elevati livelli di connessione interna e siano ben collegati con la 
comunità alla scala urbana e territoriale. Incoraggiare lo sviluppo all’interno di comunità esistenti 
promuovendo l’efficienza degli spostamenti attraverso il trasporto multimodale. Migliorare la salute 
pubblica incoraggiando l’attività fisica quotidiana.

OPZIONE 1: Progetti con strade interne
Progettare e costruire l’intervento in modo che la sua connessione interna sia di almeno 50 intersezioni 
per km2. Tutte le strade e i marciapiedi che sono conteggiati per verificare i requisiti di connessione 
del progetto devono essere di uso pubblico e non recintati. Non più del 10% dell’area del progetto 
possono avere accesso da strade recintate. Sono esenti dal limite del 10% le zone dedicate all’istruzione, 
all’assistenza sanitaria e alle basi militari cintate per motivi di sicurezza.

E
Progettare e costruire l’intervento in maniera tale che almeno un percorso stradale carrabile e/o non 
carrabile intersechi o termini sul perimetro di progetto, oppure su intersezioni esistenti, almeno ogni 
240 m. 

Sono escluse le porzioni del perimetro di progetto dove le connessioni non sono realizzabili a causa di 
ostacoli fisici, quali diritti di proprietà, edifici esistenti, pendenze oltre il 25%, zone umide e corpi idrici 
superficiali, ferrovie, strade private, parchi e aree riservate. 

Figura 1. Sito di progetto con 50 intersezioni per km2 qualificate con strade che non siano recintate

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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OPPURE

OPZIONE 2: Progetti privi di strade interne
Localizzare il progetto in modo che la connessione misurata tenendo conto delle strade esistenti entro 
una distanza di 400 m dal confine del progetto sia di almeno 35 intersezioni per km2. Tutte le strade e 
i marciapiedi conteggiati per verificare i requisiti di connessione del progetto devono essere di uso 
pubblico e non recintati. Le aree recintate non sono considerate di uso pubblico ad eccezione delle zone 
dedicate all’istruzione, all’assistenza sanitaria e alle basi militari cintate per motivi di sicurezza.

Figura 2. Sito di progetto con almeno 35 intersezioni per km2 qualificate entro una distanza di 400 m dal 
confine di progetto
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
La connessione è la qualità dell’accessibilità di una comunità e consente ai residenti, ai lavoratori e ai non 
residenti di utilizzare al meglio i servizi, gli spazi pubblici e i trasporti collettivi.

La connessione è misurata per intensità di intersezioni stradali poiché questo dato è correlato alla maggiore 
e possibile mobilità, in particolare a piedi o in bicicletta. I progetti con isolati di modeste dimensioni e quindi 
con frequenti intersezioni incoraggiano la mobilità pedonale o ciclabile riducendo l’emissione di CO

2
 delle 

automobili in quell’area. Una rete stradale collegata e connessa alleggerisce il traffico, aumenta le opzioni di 
percorso e permette la diminuzione del tempo necessario per gli spostamenti sia pedonali che veicolari in 
quell’area.

Frequenti collegamenti tra il sito del progetto con le aree adiacenti migliorano l’accesso ai servizi nelle comunità 
circostanti. Integrare il progetto con la rete stradale esistente permette di utilizzare in modo efficiente lo 
spazio e, per quanto possibile, può permettere la realizzazione di un corridoio verde tra il sito e la comunità 
confinante.

Aspetti economici e sociali
Un confine di progetto connesso e permeabile può assicurare l’ampliamento del bacino di utenza per le 
attività economiche presenti nel sito di progetto. Gli sforzi imprenditoriali per migliorare la qualità urbana 
del paesaggio e degli spazi pubblici saranno più redditizi se sarà realizzata anche una rete efficiente di accessi 
pubblici al sito di progetto. Valutare se i distretti residenziali recintati siano necessari: la loro impostazione 
ostacola la realizzazione di una comunità connessa ed attiva.

Guida per fasi
L’obiettivo di questo prerequisito è quello di garantire che nel progetto siano inserite aree facilmente utilizzate 
da pedoni, da chi va in bicicletta e dove sia ridotto l’uso dell’automobile. Sono disponibili due opzioni: una 
dedicata ai siti con strade interne e l’altra per progetti senza strade.

OPZIONE 1: Progetti con strade interne

Fase 1. Realizzare il progetto in modo da massimizzare la connettività

Valutare sin dall’inizio del processo di progettazione la possibilità di realizzare connessioni con le aree 
circostanti, tenendo in considerazione sia la topografia dell’area, che le caratteristiche degli edifici esistenti. 
Nella fase progettuale attribuire la priorità alla pianificazione di strade e percorsi e massimizzare il numero di 
intersezioni.

Fase 2. Calcolare le aree recintate

Delimitare ogni distretto recintato.

Calcolare l’area totale dei distretti recintati e l’area totale del progetto e assicurarsi che l’area totale dei distretti 
recintati non superi il 10% dell’area totale del progetto.

Il limite del 10% sulle aree recintate non si applica a zone dedicate all’istruzione, all’assistenza sanitaria e alle 
basi militari recintate per motivi di sicurezza.

Infine, sottrarre l’area totale dei distretti recintati dall’area totale del progetto: il risultato è la superficie netta.

Fase 3. Contare le intersezioni all’interno del progetto. Non conteggiare le intersezioni con strade che 
terminano con un cul-de-sac e omettere le intersezioni con distretti residenziali privati e intersezioni che siano 
usate sia per entrare che per uscire da un’area privata.

Fase 4. Calcolare la connessione all’interno del progetto secondo l’Equazione 1. Il risultato deve essere di 
almeno 50 intersezioni per km2.
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Equazione 1

 

Fase 5.  Dopo aver determinato le intersezioni per km2, conteggiare il numero delle strade carrabili e non 
carrabili che intersecano o terminino con il confine di progetto.

OPZIONE 2: Progetti senza strade interne

Fase 1. Determinare l’area entro un raggio di 400 m dal confine del progetto (dentro e fuori i confini). Dall’area 
sottrarre le superfici di fiumi, pendii ripidi, ferrovie e di tutte le aree che si possono escludere, il risultato è la 
superficie netta.

Fase 2. Contare le intersezioni valide all’interno di quest’area. Non conteggiare come valide le intersezioni 
all’interno dei distretti recintati, le intersezioni utilizzate per entrare e uscire da un’area attraverso la stessa 
intersezione e intersezioni che terminino con un cul-de-sac.

Fase 3. Calcolare la quantità di connessioni secondo l’Equazione 2. Il risultato deve essere di almeno 35 
intersezioni per km2.

Equazione 2
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo prerequisito.

Preparazione della documentazione

Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Per progetti con strade interne, individuare le intersezioni all’interno dell’area di progetto e identificare 
dove le strade non siano disponibili per uso pubblico.

 ▪ Per progetti senza strade interne, individuare le intersezioni all’esterno dell’area di progetto e identificare 
dove le strade non siano disponibili per uso pubblico; queste sono escluse dal calcolo.

 ▪ Dopo aver individuato le strade interessate, individuare intersezioni non ammissibili, come cul-de-sac.

Crediti correlati
Il raggiungimento di questo prerequisito può aiutare a guadagnare ulteriore punteggio nei seguenti crediti:

 ▪ LCS Credito, Localizzazione preferenziale

 ▪ OPQ Credito, Comunità connesse e aperte

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo prerequisito.

Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Confine o perimetro di progetto: la linea di confine di proprietà del progetto, oggetto della certificazione, 
che delimita il terreno e i corpi idrici al suo interno. I progetti collocati in ambiti di proprietà pubblica, privi di 
confini di proprietà interni, possono utilizzare un perimetro di area di influenza come perimetro di progetto. 
Il sito di progetto corrisponde al terreno e ai corpi idrici all’interno del perimetro di progetto. Il progetto non 
può contenere particelle non adiacenti, ma le particelle possono essere separate da percorsi pubblici. I progetti 
possono contenere lotti interclusi di proprietà diversa, ai quali il protocollo non si applica, ma tali aree non 
possono eccedere il 2% dell’area totale di progetto e non possono essere descritte come certificate.

Connettività (o Livello di connessione): il numero di intersezioni tra strade pubbliche per unità di superficie 
territoriale (km2), comprese le intersezioni tra strade con corsie dedicate e percorsi pubblici, e le intersezioni 
tra strade e percorsi riservati a veicoli non a motore. Qualora una intersezione rappresenti l’unico punto sia 
di ingresso che di uscita dall’area, tale intersezione e tutte quelle a valle non possono essere conteggiate; le 
intersezioni che conducono solo a strade senza uscita (cul-de-sac) non sono da conteggiare. Dalla superficie 
al denominatore sono da detrarre corpi idrici, parchi di area maggiore di 2.000 m2, aree aeroportuali, aree 
ferroviarie, aree con pendenze maggiori al 25% e aree protette dall’edificazione ai sensi delle normative vigenti 
o dei prerequisiti del protocollo GBC Quartieri. Le strade, i percorsi pubblici e i passi carrai non possono invece 
essere detratti dalla superficie.

Strada: ai sensi della normativa vigente (codice della strada – Titolo I – art.2) si definisce “strada” l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Rispetto all’applicazione della 
procedura GBC Quartieri si intende un percorso pubblico che può ospitare uno o più tipi di mezzi di trasporto. 
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Accessi carrabili e passaggi sono esclusi. Una strada è adatta per collocarvi gli ingressi principali e fornisce 
accesso al fronte e/o ai lati degli edifici e dei lotti edificabili. Una strada può essere privata purché di uso 
pubblico. Generalmente alle strade (ovvero all’area di circolazione) è associato un sistema toponomastico e di 
numerazione civica che permette l’identificazione univoca di ogni accesso alle superfici costruite. 
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FRUIBILITÀ PEDONALE DELLE STRADE

1-9 Punti

Finalità
Promuovere l’efficienza dei trasporti, includendo la riduzione dei chilometri percorsi con l’auto privata. 
Promuovere gli spostamenti a piedi attraverso la realizzazione di percorsi in ambienti urbani sicuri, 
attraenti e confortevoli, con l’obiettivo di promuovere la salute pubblica, di ridurre gli incidenti che 
coinvolgono i pedoni e di favorire l’attività fisica quotidiana.

Un progetto può guadagnare fino ad un massimo di 9 punti rispettando quanto specificato nella Tabella 1.

Tabella 1. Punti ottenibili in base alla quanittà di caratteristiche delle strade pedonali di seguito descritte 
(da a a p) che vengono implementate 

Caratteristiche richieste Punteggio

2 – 3 1

4 – 5 2

6 – 7 3

8 – 9 4

10 – 11 5

12 6

13 7

14 8

15 – 16 9

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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Facciate ed ingressi:
a. Almeno l’80% dei prospetti principali su strada di tutti edifici di progetto deve essere a non più di 7,5 

m dal confine di proprietà.

b. Almeno il 50% dei prospetti principali su strada di tutti edifici di progetto deve essere a non più di 5 
m dal confine di proprietà.

Figura 1.

meno di7,5 m

meno di5 mmen
o d

i

5 m
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o d

i
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c. Almeno il 50% dei prospetti principali su strada degli edifici di progetto a uso misto e non-residenziali 
deve essere a non più di 30 cm dal percorso pedonale.

d. Negli edifici e negli isolati a uso non-residenziale e misto gli ingressi principali devono essere 
posizionati mediamente ogni 20 m.

Figura 2.

e. Negli edifici e negli isolati a uso non-residenziale e misto gli ingressi principali devono essere 
posizionati mediamente ogni 9 m (i requisiti (d) ed (e) sono cumulativi).
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Destinazione d’uso piano terra e parcheggi:
f. Le facciate al piano terra di tutti gli spazi destinati a vendita, servizi civici e usi commerciali che si 

affacciano su uno spazio pubblico devono avere vetri chiari per almeno il 60% della superficie 
compresa nella fascia d’altezza tra 90 cm e 240 cm sopra la quota del marciapiede.

Figura 3.

almeno il 60% di 
vetri chiari

90 cm

240 cm

g. I marciapiedi non possono essere fronteggiati da muri privi di porte e finestre per una lunghezza 
superiore al 40% dello sviluppo totale della facciata e comunque per non più di 15 m.

Figura 4.

h. Le vetrine di spazi per la vendita devono essere visibili (non serrate) di notte, mediante accordi 
vincolanti con l’Amministrazione Pubblica locale.

i. Devono essere realizzati parcheggi lato strada per un minimo del 70% dello sviluppo di tutte le strade 
di nuova costruzione ed esistenti, su entrambi i lati e sul lato di progetto della strada sul perimetro. 
Le strade a precedenza pedonale non sono considerate strade per questa sottosezione.
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Figura 5.

j. I marciapiedi o percorsi pedonali devono essere realizzati su entrambi i lati della strada per il 100% dei 
fronti stradali interni al progetto, incluso il lato interno delle strade sul perimetro. I percorsi ciclabili 
e pedonali soddisfano a prescindere questo requisito. I percorsi pedonali di nuova realizzazione 
devono essere larghi almeno 3 m in corrispondenza di negozi o di edifici a uso misto.

k. Se il progetto prevede alloggi al piano terra, questo deve essere rialzato per almeno il 50% delle 
abitazioni e a una quota non inferiore a 60 cm dal livello del marciapiede. Spazi accessori posti sotto 
questo livello sono esclusi dal prerequisito.

Figura 6.

l. Per progetti con destinazione non residenziale e a uso misto:

 · Almeno il 50% del numero totale di edifici non residenziali deve includere al piano terra negozi per 
il 60% della lunghezza del prospetto su fronte strada.

 · Il 100% degli edifici ad uso misto deve includere al piano terra negozi, servizi o alloggi per il 60% 
della lunghezza del prospetto su fronte strada.

 ·  Tutti i negozi e i servizi al piano terra devono essere direttamente accessibili dai marciapiedi posti 
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lungo uno spazio pubblico, come una strada, una piazza, ma non un parcheggio.

m. Almeno il 40% degli edifici esistenti e di progetto che hanno un fronte su strada deve rispettare un 
rapporto minimo altezza edificio – larghezza strada di 1:3 (un minimo di 1 m di altezza dell’edificio 
per ogni 3 m di ampiezza della strada).

 · In corrispondenza del perimetro di progetto la verifica va eseguita solamente per il fronte 
dell’edificio interno al progetto.

 · L’altezza degli edifici è misurata alla linea di gronda per tetti a falde o all’estradosso della copertura 
per tetti piani e l’ampiezza della strada è misurata da facciata a facciata. Per fronti con larghezze e/o 
altezze multiple, utilizzare le medie ponderate sulla base della lunghezza del segmento stradale 
prospiciente il fronte.

 · Vicoli e passi carrabili sono esclusi dal calcolo.

Definizione dei limiti di velocità per la sicurezza dei pedoni e degli spostamenti in 
bicicletta

n. Il 75% delle strade nelle aree residenziali all’interno del progetto deve essere progettato per una 
velocità massima di 30 km/h.

o. Il 70% delle strade nelle aree non residenziali deve essere progettato per una velocità massima di 
50 km/h. Per un viale a più corsie, con corsie di marcia separate dalle corsie di accesso mediante 
spartitraffico, si possono conteggiare le sole corsie di accesso esterne, purché siano presenti lungo i 
viali attraversamenti pedonali a intervalli non superiori a 240 m. 

Interruzione marciapiedi
p. Le interruzioni dei marciapiedi dovute a passi carrai possono incidere al massimo il 10% sulla 

lunghezza di marciapiedi all’interno del progetto. 
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Per una sintesi dei principali vantaggi e benefici relativi agli aspetti ambientali si rimanda a OPQ Prerequisito, 
Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade, i benefici aggiuntivi sono riportati di seguito.

Le migliori strade pedonali sono quelle confortevoli, interessanti, sicure, piacevoli, invitanti e funzionali. Non 
esiste una caratteristica unica che renda una strada preferibile ad un’altre. In realtà, le strade risultano migliori 
dalla combinazione di molte caratteristiche e strategie.

Diminuendo i limiti di velocità nelle strade di aree residenziali o meno e realizzando marciapiedi non interrotti 
da passi carrai si minimizza l’uso dell’auto e si incoraggia l’utilizzo di altri sistemi di trasporto. 

Riducendo la distanza tra un edificio e l’altro si favorisce la diminuzione dello spreco di suolo. 

Con l’inserimento di attività commerciali con vetrine si crea un ambiente urbano più confortevole e si aumenta 
l’appeal estetico del quartiere.

Aspetti economici e sociali
Progettare edifici con attività terziarie al piano terra con vetrine ed accessi frequenti è un modo efficace per 
incoraggiare l’uso pedonale di una strada.

I marciapiedi continui favoriscono il transito pedonale, mentre le unità abitative ai piani superiori garantiscono 
un controllo sulla strada e contemporaneamente la privacy dei residenti.

I pedoni si sentono più sicuri quando la strada è completata da parcheggi a raso e da alberi che li separano dal 
traffico. I residenti al piano terra godono di una maggiore privacy se il livello dell’abitazione è ad una altezza 
superiore a quella della strada. 

Un’attenta pianificazione fa si che tutti gli elementi della strada destinati al pedone facciano parte di un sistema 
urbano attraente e qualificato combinando le caratteristiche necessarie come la larghezza della strada, del 
marciapiede, la presenza di alberi, di panchine e di illuminazione pubblica. 

 Un ambiente pedonale confortevole ed esteticamente piacevole risulta particolarmente gradito ai bambini e 
agli anziani.

Guida per fasi

Requisiti (a), (b) e (c). Facciate ed ingressi: Distanziamento

Fase 1. Misurare la lunghezza della facciata
Come realizzato in OPQ Prerequisito, Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade, misurare la 
lunghezza della facciata di tutti gli edifici del progetto che si affacciano sulla strada (a) e (b) e/o le facciate degli 
edifici ad uso misto e non residenziale che si affacciano sulla strada (c).

Fase 2. Determinare l’arretramento degli edifici
Misurare l’arretramento della facciata di ogni edificio rispetto alla sua linea di proprietà. Per gli edifici non 
residenziali o a uso misto il distanziamento del marciapiede è misurato dalla linea di proprietà.

I metri lineari del prospetto su strada che rispettano il valore massimo di arretramento possono essere 
conteggiati ai fini del credito, ma la dimensione lineare che supera questo valore non può essere conteggiata. 
Questo significa che alcune porzioni dei fronti strada dell’edificio possono contribuire al raggiungimento del 
credito al contrario di altre. Se, per contro, un’intera facciata soddisfa il valore minimo, tutta la lunghezza del 
prospetto può essere impiegata nel calcolo per l’ottenimento del credito.

Fase 3. Determinare la percentuale di facciate qualificate
Per ognuno dei tre requisiti, sommare le lunghezze delle facciate di tutti gli edifici qualificati. Utilizzare 
l’Equazione 1 per determinare se la soglia minima della lunghezza è stata raggiunta per ogni requisito.
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Equazione 1

Requisiti (d) ed (e). Facciate ed ingressi

Fase 1. Determinare le lunghezze di edifici non residenziali o ad uso misto
Identificare tutti gli edifici o gli isolati non residenziali o ad uso misto e misurare la loro lunghezza. Il gruppo di 
progettazione può scegliere di misurare la distanza lungo gli edifici o lungo gli isolati purché la misura avvenga 
in modo coerente per tutto il sito. Perciò, se il gruppo di progettazione sceglie di misurare gli edifici invece 
che gli isolati, lo stesso isolato potrebbe avere edifici inclusi ed esclusi. Se il gruppo di progettazione sceglie di 
misurare attraverso gli isolati, qualsiasi isolato con edifici ad uso misto deve includere tutti gli ingressi lungo 
l’isolato, indipendentemente dall’uso.

Fase 2. Calcolare il numero di ingressi principali
Contare il numero totale di ingressi lungo gli edifici o lungo gli isolati non residenziali o ad uso misto.

Gli ingressi che non possono essere utilizzati dai pedoni, come gli ingressi di servizio, uscite di emergenza, 
porte secondarie o laterali, non vanno considerati ai fini del calcolo.

Fase 3. Calcolare la distanza media
Utilizzare l’Equazione 2 per determinare la distanza media degli ingressi principali.

Equazione 2

 

La misurazione della distanza tra gli ingressi principali è calcolata come media nell’intero progetto: ciò significa 
che anche se la distanza tra gli ingressi supera il valore di 20 m (d) e 9 m (e), il progetto può ancora qualificarsi 
se la distanza media complessiva tra gli ingressi è inferiore a questi valori.

Requisito (f). Destinazione d’uso piano terra e parcheggi: Vetri chiari

Fase 1. Determinare le dislocazioni di tutti gli spazi destinati alla vendita, i servizi civici e gli usi commerciali 
del progetto
Identificare le destinazioni d’uso al piano terra delle facciate degli edifici del progetto rientranti in queste 
categorie.

Fase 2. Misurare l’area compresa nella fascia di altezza
Per tutti gli spazi destinati alla vendita, servizi civici e usi commerciali nel progetto, calcolare la superficie di 
facciata compresa nella fascia d’altezza tra i 90 cm e i 240 cm sopra la quota del marciapiede, in metri quadrati.

Fase 3. Misurare le aree finestrate
Calcolare la superficie di vetro trasparente all’interno dell’area calcolata nella Fase 2.

Si qualificano come vetro “chiaro” le vetrate con il 60% di VLT (Valore di Trasmissione della Luce).

Fase 4. Calcolare la percentuale di vetro trasparente
Calcolare la percentuale di vetro trasparente sulla superficie totale della facciata secondo l’Equazione 3.

FR
U

IB
IL

IT
A’

 P
ED

ON
AL

E 
DE

LL
E 

ST
RA

DE

% di facciate qualificate  =  
lunghezza facciate qualificate
lunghezza totale delle facciate

 



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015170

O
P

Q

Equazione 3

Requisito (g). Destinazione d’uso piano terra e parcheggi: Prospetti ciechi
Fase 1. Evitare o eliminare le pareti cieche

Se il gruppo di progettazione intende realizzare questa componente del credito eviti di progettare pareti cieche 
che si affacciano sulla strada o su altro spazio pubblico. I prospetti su parcheggi, vicoli o aree non pubbliche, 
non sono inclusi nel calcolo.

Un edificio con una parete cieca squalifica il progetto ed impedisce di raggiungere con successo questa 
componente del credito.

Fase 2. Determinare la conformità al requisito del credito

Misurare la lunghezza delle pareti cieche in corrispondenza della facciata di ogni edificio lungo un marciapiede. 
Una parete cieca non può essere superiore al 40% dell’intero prospetto e comunque per non più di 15 m, 
indipendentemente dalla sua posizione.

Requisito (h). Destinazione d’uso piano terra e parcheggi: Sistemi di oscuramento
Mettere in atto accordi vincolanti con l’Amministrazione Pubblica locale per mantenere le vetrine degli spazi 
per la vendita illuminate anche nelle ore notturne. Per ottenere un adeguato livello di sicurezza implementare 
la realizzazione con sistemi di saracinesche interne, vetri anti intrusione oltre a sistemi di sorveglianza.

Requisito (i). Destinazione d’uso piano terra e parcheggi: Parcheggi su strada
Fase 1. Misurare la lunghezza degli isolati su strade carrabili

Misurare la lunghezza totale degli isolati lungo le strade carrabili all’interno o sul confine di progetto.

Fase 2. Rilevare i parcheggi a raso paralleli alla strada

In alcuni progetti potrebbe essere necessario fornire parcheggi su strada su tutte le strade per soddisfare questa 
componente del credito, dal momento che interruzioni del cordolo stradale, raccordi d’intersezione stradale e 
passi carrai contano come luoghi dove la sosta non è consentita.

D’altro canto, le fermate del trasporto pubblico, i parcheggi per biciclette e motoveicoli e i marciapiedi a bulbo 
possono essere conteggiati purché entro una distanza di 7,2 m dall’intersezione stradale.

Fase 3. Determinare la conformità dei parcheggi a raso paralleli alla strada

Misurare la lunghezza totale dei parcheggi a raso paralleli alla strada, come indicato nei requisiti del credito. 
Utilizzare l’Equazione 4 per determinare se i parcheggi raggiungono la soglia del credito.

Equazione 4

% di parcheggio su strada  =  
lunghezza dei parcheggi

lunghezza degli isolati su strade carrabili 
 

 Requisito (j). Destinazione d’uso piano terra e parcheggi: Marciapiedi

Seguire le indicazioni contenute in OPQ Prerequisito, Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade, 
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requisito (d). In corrispondenza di negozi o di edifici a uso misto prevedere marciapiedi di almeno 3 m e per 
tutti gli altri edifici almeno di 1,5 m.

Requisito (k). Destinazione d’uso piano terra e parcheggi: Piano rialzato
Fase 1. Contare tutte le unità di abitazione al piano terra

Fase 2. Contare le unità di abitazione al piano rialzato

Esprimere il valore delle unità di abitazione al piano rialzato come percentuale del totale secondo l’Equazione 
5. Il risultato deve essere il 50% o più.

Equazione 5

 

Requisito (l). Destinazione d’uso piano terra e parcheggi: Destinazione non residenziale e a 
uso misto
Fase 1. Contare tutti gli edifici a destinazione non residenziale e ad uso misto

Per ogni edificio a destinazione non residenziale e ad uso misto, misurare e registrare la lunghezza della facciata, 
comprensiva di tutti i fronti strada, passi carrai, ingressi principali, ingressi di servizio e aree simili.

Fase 2. Identificare le destinazioni dei piani terra e verificare l’accesso su uno spazio pubblico

Per tutti gli edifici a destinazione non residenziale identificati nella Fase 1, selezionare quelli con piano terra 
destinato a negozi e vendite al dettaglio.

Per tutti gli edifici ad uso misto identificati nella Fase 1, selezionare quelli con piano terra destinato a negozi.

Tutti i negozi e servizi devono essere direttamente accessibili dai marciapiedi posti lungo uno spazio pubblico 
come una strada o una piazza, ma non un parcheggio.

Fase 3. Misurare la lunghezza delle facciate degli edifici ammissibili

Per ogni edificio a destinazione non residenziale identificato nella fase 2, misurare la lunghezza della facciata 
con piano terra destinato a negozi e vendite al dettaglio.

Per ogni edificio ad uso misto identificato nella fase 2, misurare la lunghezza della facciata con piano terra 
destinato a negozi.

Fase 4. Calcolare la conformità di ogni singolo edificio

Utilizzare l’Equazione 6 per determinare se l’uso al piano terra di ogni edificio è conforme ai requisiti per la 
percentuale della lunghezza della facciata.

Equazione 6

% di edifici per uffici con il 60% o più del prospetto
su strada che contiene negozi al  piano terra

  =  
edifici ammissibili

totale edifici
 

Almeno il 50% degli edifici non residenziali deve includere al piano terra negozi e vendite al dettaglio per il 60% 
della lunghezza del prospetto su fronte strada. Inoltre, tutti gli edifici a uso misto devono includere al piano 
terra negozi per il 60% della lunghezza del prospetto su fronte strada.

Requisito (m). Destinazione d’uso piano terra e parcheggi: Rapporto altezza edificio – 
ampiezza stradale
Seguire le indicazioni contenute in OPQ Prerequisito, Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade, 
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requisito (b). In questo credito è richiesto che almeno il 40% di tutte le aree orientate verso la strada individuate 
all’interno del progetto rispettino il rapporto tra l’altezza dell’edificio e la larghezza della strada di 1:3.

Requisiti (n) e (o). Definizioni dei limiti di velocità per la sicurezza dei pedoni e degli 
spostamenti in bicicletta
Fase 1. Misurare la lunghezza delle strade residenziali

Identificare tutti i segmenti delle strade residenziali all’interno del progetto, ossia quelle che sono delimitate 
esclusivamente da edifici ad uso residenziale in entrambi i lati.

Misurare e sommare, in metri lineari, la lunghezza di tutti questi segmenti.

Fase 2. Misurare la lunghezza delle strade non residenziali e ad uso misto

Identificare tutti i segmenti delle strade non residenziali e ad uso misto all’interno del progetto, ossia quelle 
che non sono delimitate esclusivamente da edifici ad uso residenziale in entrambi i lati.

Misurare e sommare, in metri lineari, la lunghezza di tutti questi segmenti.

Fase 3. Determinare la lunghezza delle strade conformi al requisito

Per le strade residenziali, determinare la lunghezza dei segmenti che hanno un limite di velocità di 30 km/h ed 
esprimere questa come una percentuale del totale secondo l’Equazione 7. Il risultato deve essere il 75% o più.

Per le strade non residenziali e ad uso misto, seguire lo stesso procedimento per il calcolo delle strade 
residenziali utilizzando il parametro di 50 km/h come limite di velocità. Il risultato deve essere il 70% o più.

Equazione 7

 

Requisito (p). Interruzione marciapiedi
Fase 1. Sommare le lunghezze di tutti marciapiedi presenti nel progetto

Fase 2. Sommare le larghezze dei passi carrai che interrompono i marciapiedi

Esprimere il totale come percentuale della lunghezza totale dei marciapiedi secondo l’Equazione 8. Il risultato 
deve essere inferiore al 10%.

Equazione 8
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Esempi
Riferirsi alle Figure illustrate 1-6 nelle Finalità del presente credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Determinare il distanziamento del prospetto dell’edificio 

 ▪ Mappare l’ingresso principale e gli altri ingressi dell’edificio

 ▪ Determinare la posizione di negozi o di altri usi commerciali al piano terra e determinare la superficie delle 
facciate in vetro trasparente

 ▪ Mappare la posizione dei parcheggi lungo la strada 

 ▪ Mappare la posizione di tutti i marciapiedi o altri spazi pedonali entro l’area di progetto. Mappare tutti i 
passi carrai e ogni interruzione nei marciapiedi 

 ▪ Determinare quante unità di abitazione sono al piano rialzato (60 cm o più dal piano stradale)

 ▪ Determinare la posizione di uffici o altro uso direzionale al piano terra.

 ▪ Conservare le informazioni sui limiti di velocità delle nuove strade residenziali, non residenziali e a uso 
misto

 ▪ Misurare la lunghezza di ogni strada entro il confine di progetto

Crediti correlati
Soddisfare o superare i requisiti per questo credito può aiutare a conseguire il raggiungimento di:

 ▪ OPQ Prerequisito, Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade

 ▪ OPQ Credito, Riduzione delle aree di parcheggio

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Ingresso principale: un ingresso all’edificio progettato per essere usato dai pedoni e aperto durante il normale 
orario di funzionamento. Non comprende le porte progettate esclusivamente come uscite di sicurezza, né le 
porte delle autorimesse non progettate come ingresso pedonale.

Patti, condizioni e restrizioni (PC&R): restrizioni o limitazioni poste su di una proprietà e sul suo uso e/o 
messe come condizione a titoli di possesso o di locazione, che incidono sul diritto di edificare o trasformare il 
sito. 

Strada: ai sensi della normativa vigente (codice della strada – Titolo I – art.2) si definisce “strada” l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Rispetto all’applicazione della 
procedura GBC Quartieri si intende un percorso pubblico che può ospitare uno o più tipi di mezzi di trasporto. 
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Accessi carrabili e passaggi sono esclusi. Una strada è adatta per collocarvi gli ingressi principali e fornisce 
accesso al fronte e/o ai lati degli edifici e dei lotti edificabili. Una strada può essere privata purché di uso 
pubblico. Generalmente alle strade (ovvero all’area di circolazione) è associato un sistema toponomastico e di 
numerazione civica che permette l’identificazione univoca di ogni accesso alle superfici costruite.

     

FR
U

IB
IL

IT
A’

 P
ED

ON
AL

E 
DE

LL
E 

ST
RA

DE



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 175

O
P

Q

SVILUPPO COMPATTO

1-6 Punti

Finalità
Incoraggiare lo sviluppo in aree già urbanizzate per conservare le aree agricole, gli habitat naturali e il 
territorio. Promuovere la vivibilità, l’efficienza dei trasporti e la pedonabilità, riducendo la necessità 
di utilizzare l’automobile. Migliorare la salute pubblica incoraggiando l’attività fisica quotidiana. 
Incentivare l’uso dei mezzi di trasporto alternativi e lo sviluppo compatto.

Progettare in modo che le componenti residenziali e non residenziali rispettino le densità per ogni 10.000 
m2 di area edificabile elencate nella Tabella 1 (ad esclusioni delle aree di parcheggio). 

Tabella 1. Punti ottenibili in base alla densità 

Densità residenziale 
(DR)

Densità non residenziale 
(DNR)

[m2/ m2]
Punti

> 25 e  33 > 0,75 e  1 1

> 33 e  38 > 1 e  1,25 2

> 38 e  58 > 1,25 e  1,75 3

> 58 e  88 > 1,75 e  2,25 4

> 88 e  138 > 2,25 e  3 5

> 138 > 3 6

DR = UA/10.000 m2 = unità di abitazione / ettaro di sup. fondiaria residenziale
DNR = SUL/Sf = superficie utile lorda non residenziale / superficie fondiaria non residenziale

Le densità specificate devono essere realizzate entro cinque anni dalla data di consegna del primo edificio. 

Il punteggio di un progetto a uso misto è calcolato con una media ponderata, secondo la seguente 
procedura:

1. Determinare la superficie totale espressa in m2 di tutti gli edifici ad uso residenziale e non-
residenziale.

2. Calcolare la percentuale residenziale e la percentuale non residenziale della superficie totale 
espressa in m2. 

3. Determinare la densità di ogni componente misurata rispettivamente in unità di abitazione per ogni 
10.000 m2 e in m2/ m2.

4. In base alla Tabella 1 determinare il punteggio per la componente residenziale e non-residenziale.

5. Se i punti sono diversi, moltiplicare il punteggio della componente residenziale per la sua percentuale 
rispetto alla superficie edificabile complessiva e moltiplicare il punteggio della componente non-
residenziale per la sua percentuale rispetto alla superficie edificabile complessiva. 

6. Sommare i due risultati.

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE

SV
IL

U
PP

O 
CO

M
PA

TT
O



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015176

O
P

Q

Benefici e questioni correlate 
Per una sintesi dei vantaggi dello sviluppo compatto vv. la sezione Benefici e questioni correlate del prerequisito 
OPQ Prerequisito, Sviluppo compatto - densità minima.

Guida per fasi

Fase 1. Determinare le densità del progetto
Per una guida al completamento dei calcoli della densità residenziale e non residenziale vedere la sezione 
Guida per fasi di OPQ Prerequisito, Sviluppo compatto - densità minima.

Questo credito si differenzia dal prerequisito corrispondente in quanto non consente alla densità di un 
componente di qualificarsi quando questo è calcolato sulla totalità dei terreni edificabili.

Fase 2. Determinare il numero di punti guadagnati
Fare riferimento alla Tabella 1 per determinare i punteggi della componente residenziale e/o non residenziale 
del progetto.

Per i progetti ad uso misto, è necessario calcolare la media pesata, utilizzando l’Equazione 1, solo se le 
componenti residenziale e non residenziale del progetto guadagnano un punteggio differente stabilito in base 
alla tabella della soglia di densità (cioè, ad esempio, se la densità residenziale raggiunge 3 punti, ma quella non 
residenziale raggiunge solo 1 punto). Il punteggio calcolato deve essere arrotondato per difetto al numero 
intero più vicino.

Equazione 1
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Esempi
Per un esempio del calcolo della densità di progetto vedere la sezione Esempi di OPQ Prerequisito, Sviluppo 
compatto – densità minima. L’esempio seguente illustra il calcolo della media pesata dei punteggi.

Esempio 1. Progetto ad uso misto con due componenti qualificate, media pesata.
Un progetto a uso misto è composto dal 75% della superficie totale a destinazione residenziale e dal 25% a 
destinazione non residenziale. La componente residenziale ha una densità di 140 UA/10.000 m2, ottenendo 
6 punti; la componente non residenziale ha una densità di 0,8 ottenendo 1 punto (vedi Tabella 1). Visto che i 
punteggi sono diversi, il gruppo di progettazione calcola il punteggio ponderato tra la Densità Residenziale e la 
Densità Non Residenziale rispettivamente: (0,75 x 6) + (0,25 x 1) = 4,75. Arrotondando il risultato per difetto al 
numero intero più vicino, il progetto ottiene 4 punti.

Esempio 2. Progetto ad uso misto con una componente qualificata, media pesata.
Un progetto a uso misto è composto dall’80% della superficie ad uso residenziale e il 20% ad uso non residenziale. 
La componente residenziale ha una densità di 40 UA/10.000 m2, ottenendo 3 punti; la componente non 
residenziale ha un densità di 0,5, tale da non raggiungere la soglia minima (vedi Tabella 1). Visto che i punteggi 
sono diversi, il gruppo di progettazione calcola il punteggio ponderato tra la Densità Residenziale e la Densità 
Non Residenziale rispettivamente: (0,8 x 3) + (0,2 x 0) = 2,4. Arrotondando il risultato per difetto al numero 
intero più vicino,  il progetto ottiene 2 punti.

Preparazione della documentazione
Vedere la sezione Preparazione della documentazione di OPQ Prerequisito, Sviluppo compatto – densità minima.

Crediti correlati
Il raggiungimento o il superamento dei requisiti per OPQ Credito, Sviluppo Compatto, può aiutare a guadagnare 
i seguenti crediti correlati:

 ▪ OPQ Prerequisito, Sviluppo compatto - densità minima

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare

Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Densità: quantificazione degli edifici costruiti all’interno dell’area di progetto, misurata come segue: per gli 
edifici residenziali in numero di unità di abitazione (UA) per unità di superficie fondiaria (ettaro) edificabile a 
usi residenziali; per gli edifici non residenziali come rapporto tra la superficie utile lorda non residenziale e la 
superficie fondiaria destinata a usi non residenziali. In entrambi i casi, le strutture destinate a parcheggio sono 
escluse dal calcolo.

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da parte 
dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo sono escluse 
dalla definizione. 
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QUARTIERI AD USO MISTO

1-4 Punti

Finalità
Raggruppare e rendere accessibili diverse destinazioni d’uso in aree centrali del quartiere per incoraggiare 
gli spostamenti pedonali, in bicicletta e l’utilizzo di trasporti collettivi, promuovendo uno stile di vita 
libero dall’uso dell’auto riducendo la necessità di utilizzarla negli spostamenti quotidiani.

PER TUTTI I PROGETTI 
Localizzare e comporre il progetto in modo che il 50% delle sue unità residenziali siano ad una distanza a 
piedi massima di 400 m da un numero minimo di servizi di base (vv. Appendice) specificato in Tabella 1, 
includendo servizi diversificati (ad esempio alimentari, negozi di vicinato, servizi, centri civici). 

Per progetti privi di unità destinate ad alloggio, il 50% degli alloggi che si trovano ad una distanza a piedi 
di 400 m dal confine del progetto deve trovarsi ad una distanza pedonale di 400 m dal numero di servizi di 
base specificato nella Tabella 1. I servizi conteggiati ai fini del calcolo devono essere esistenti al momento 
del raggiungimento dell’agibilità del 50% della superficie edificabile complessiva (escluse le aree di 
parcheggio).

Tabella 1. Punti ottenibili per numero di servizi di base raggiungibili a piedi (distanza pedonale max 400 
m)

Numero di servizi di 
base 

Punti

4 – 7 1

8 – 11 2

12 – 19 3

 20 4

Per il centro di quartiere applicare le seguenti restrizioni:

a. Una sola attività non può essere contata due volte (es. un negozio di vendita al dettaglio si può contare 
solamente una volta anche se vende prodotti di diverse categorie).

b. Possono essere conteggiate solamente due attività per la stessa tipologia (se ci sono cinque ristoranti 
all’interno della distanza presa in esame ne saranno calcolati solamente due).

c. I servizi di base raggiungibili da ogni unità abitativa devono rappresentare almeno due diverse 
categorie.

PROGETTI CON ATTIVITÀ COMMERCIALI CON SUPERFICIE DI VENDITA NON 
INFERIORE A 5.000 m2

I progetti con attività commerciali con superficie di vendita non inferiore a 5.000 m2 devono guadagnare 
almeno 2 punti in LCS Credito, Accssibilità al sistema di trasporto pubblico - Opzione 1, possono essere 
considerati anche servizi di trasporto collettivo in fase di attuazione. Ogni grande attività commerciale 
deve essere servita da almeno una fermata di servizio di trasporto pubblico fornendo viaggi che siano 
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qualificabili per LCS Credito, Accssibilità al sistema di trasporto pubblico.

Il servizio di trasporto collettivo, per essere considerato in fase di attuazione, deve dimostrare uno dei 
seguenti requisiti:

a. Il gestore che eroga il servizio di trasporto ha firmato un accordo di concessione completamente 
finanziata con l’Amministrazione Pubblica che contempli una data di inizio dello stesso. 
L’attivazione del nuovo servizio deve precedere il rilascio del certificato di agibilità di non oltre il 
50% della superficie edificabile di progetto.

b. Per autobus, tram, BRT, o traghetto, il gestore del servizio di trasporto collettivo deve certificare 
che ha approvato in bilancio uno specifico capitolo di spesa per garantire il servizio previsto ai livelli 
di frequenza indicati in LCS Credito, Accssibilità al sistema di trasporto pubblico. L’attivazione del 
nuovo servizio deve precedere il rilascio del certificato di agibilità di non oltre il 50% della superficie 
edificabile di progetto.

c. Per servizi ferroviari diversi dal tram, l’agenzia di trasporto deve attestare che il progetto preliminare 
per la linea ferroviaria è già avviato. Inoltre, il servizio deve soddisfare uno di questi due requisiti:

 · Un decreto nazionale o una disposizione locale ha autorizzato l’agenzia di trasporto a spendere fondi per 
potenziare il servizio per il trasporto ferroviario che inizierà entro e non oltre il rilascio del certificato di 
agibilità di non oltre il 50% della superficie edificabile di progetto.

OPPURE
 · L’amministrazione municipale ha messo a bilancio fondi per lo sviluppo di stazioni, binari o altre 

infrastrutture di trasporto ferroviario che saranno messi al servizio del progetto entro e non oltre il rilascio 
del certificato di agibilità di non oltre il 50% della superficie edificabile di progetto.
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Le aree di sviluppo situate in prossimità di servizi esistenti o di progetto limitano la crescita urbana incontrollata 
e riducono l’inquinamento atmosferico e le emissioni di CO

2
 provocate dall’uso dell’auto, riducendo la 

necessità di spostamento. Rendendo più facile l’accesso pedonale ai servizi si può migliorare la produttività 
dei lavoratori, riducendo il tempo speso nella guida e nella ricerca di un parcheggio quando si effettuano 
commissioni o ci si sposta per il pranzo. La massima distanza pedonale che rende raggiungibili a piedi i servizi 
riflette la constatazione che la maggior parte delle persone preferisce camminare per non più di 400 metri, 
circa 5 minuti, verso destinazioni casuali.

Aspetti economici e sociali
I residenti che non posseggono un’automobile risparmiano denaro e tempo se possono accedere pedonalmente 
ai servizi. Anche coloro che possiedono veicoli, se incentivati, apprezzano il non dover guidare per soddisfare 
le proprie necessità quotidiane. Rendendo fruibile a piedi i servizi si incentiva l’attività fisica quotidiana a 
beneficio della salute.

Una quantità notevole di negozi di vendita al dettaglio può determinare un aumento del gettito fiscale per una 
determinata area comunale. Se serviti dal trasporto collettivo, i grandi centri commerciali avranno un impatto 
ambientale nettamente meno negativo di quello tipicamente associato a tali strutture.

È possibile includere ulteriori servizi, oltre a quelli necessari, che soddisfino i bisogni quotidiani se il progetto 
è in una zona esistente già servita da servizi in funzione. Il progetto dovrebbe considerare come capitalizzare i 
servizi già esistenti, proponendo ulteriori servizi complementari (vv. Appendice).

Guida per fasi
Fase 1. Individuare i servizi di base nelle vicinanze

In primo luogo, occorre individuare gli eventuali servizi di base esistenti e pianificati in prossimità del progetto, 
poi individuare quelli esistenti e pianificati all’interno dell’area di progetto. 

Per essere ammessi, i servizi di base che sono pianificati devono dimostrare di essere in funzione al momento 
del raggiungimento dell’agibilità del 50% della superficie edificabile complessiva.

Fase 2. Tracciare i percorsi dalle unità di abitazione ai servizi di base

Una volta completata la localizzazione di tutti i servizi di base, identificare da quali unità di abitazione possono 
essere raggiunti all’interno di una distanza di 400 m percorribile a piedi.

Per limitare il numero di percorsi che devono essere tracciati, iniziare con i servizi di base nelle immediate 
vicinanze della più alta densità di abitazioni, oppure con le abitazioni nelle vicinanze della più alta densità di 
servizi di base. Può essere utile creare una tabella che identifichi il numero e i tipi di servizi di base accessibili 
da ogni unità abitativa considerata.

Anche i progetti che non contengono unità abitative possono raggiungere questo credito: identificare l’area 
all’interno di 400 m dal confine del progetto, indicare tutte le unità abitative in questa zona e conteggiare i 
servizi di base all’interno di una distanza pedonale di 400 m da almeno il 50% delle stesse: non esiste un definito 
numero minimo di unità di abitazione nell’area di 400 m per raggiungere questo credito.

Fase 3. Contare il numero di servizi di base accessibili da ogni unità di abitazione

Determinare il numero e la categoria dei servizi di base accessibili, secondo i requisiti del credito, prendendo 
nota delle limitazioni che riguardano il numero di servizi di base per ogni categoria e la tipologia del servizio.

Nel merito del conteggio va ricordato che un unico servizio non può essere conteggiato due volte; un tipo 
di attività può essere conteggiato solo due volte all’interno della stessa categoria di servizio; i servizi di base 
accessibili da ogni unità abitativa devono rappresentare almeno due categorie di servizio.

Fase 4. Calcolare il numero di punti

Fare riferimento alla Tabella 1 per determinare il numero di punti conseguibili, in base al numero di servizi di 
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base posti all’interno della distanza pedonale tracciata da ogni unità di abitazione.

Progetti con attività commerciali con superficie di vendita non inferiore a 5.000 m2

Fase 1. Identificare le grandi attività commerciali nel progetto

Identificare la superficie totale degli spazi commerciali nel progetto e la superficie della più grande attività 
commerciale.

Se il progetto ha una superficie totale degli spazi commerciali di almeno 5.000 m2, se ha almeno un negozio 
di superficie superiore ai 2.500 m2 o più (per esempio, un grande magazzino), si devono prevedere linee di 
trasporto collettivo, sia esistente che pianificato, di servizio al sito.

Se non è presente nessuno spazio commerciale di superficie superiore a 2.500 m2, questa sezione non si applica.

Fase 2. Verificare che il servizio di trasporto pubblico soddisfa la minima frequenza richiesta

Il progetto deve verificare se il trasporto pubblico sia esistente o previsto in base alle esigenze di LCS Credito, 
Accessibilità al sistema di trasporto pubblico - Opzione 1: Siti serviti da trasporti collettivi. Se il progetto è in 
grado di guadagnare 2 punti tenendo conto sia del trasporto esistente, che di quello pianificato, può guadagnare 
punti anche in questo credito. Se non raggiunge la soglia di LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto 
pubblico – Opzione 1, non può guadagnare punti in questo credito.

Fase 3. Mappare la localizzazione delle fermate del servizio di trasporto pubblico

Ogni grande attività commerciale deve trovarsi a una distanza pedonale inferiore a 400 m da fermate di autobus 
o tram, o inferiore a 800 m da fermate di metropolitana, da stazioni ferroviarie o da terminal di traghetti.
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Identificare le posizioni di tutti i servizi di base esistenti e pianificati all’interno e nei pressi del progetto.

 ▪ Se il progetto prevede più di 5.000 m2 di spazio commerciale, identificare nelle vicinanze un percorso di 
trasporto pubblico esistente e pianificato, secondo le esigenze di LCS Credito, Accessibilità al sistema di 
trasporto pubblico - Opzione 1.

Crediti correlati
Il raggiungimento o il superamento dei requisiti per OPQ Credito, Quartieri ad uso misto può aiutare a 
guadagnare i seguenti crediti correlati:

 ▪ LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente

 ▪ LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

 ▪ OPQ Credito, Sviluppo compatto

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale. 

Servizi di base pianificati: un negozio, un servizio o una struttura al di fuori del confine progetto che ha 
ricevuto un permesso di costruzione ed è in costruzione al momento in cui il primo certificato di occupazione 
è rilasciato per ogni edificio compreso nel progetto GBC Quartieri. 

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da parte 
dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo sono escluse 
dalla definizione. 
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TIPOLOGIE ABITATIVE ED EDILIZIA SOCIALE

1-7 Punti

Finalità
Promuovere una comunità equa e solidale, permettere a una vasta gamma di cittadini residenti 
appartenenti a diversi livelli economici e sociali di vivere nella stessa comunità. 

Soddisfare i requisiti di una o di più delle seguenti opzioni: 

OPZIONE 1: Varietà nell’offerta abitativa 
Includere nel progetto una sufficiente varietà di tipologie residenziali, esistenti e di progetto, in modo 
che la scelta possa realizzare almeno indice di 0,5 secondo l’Indice di Diversità Simpson.

Per progetti inferiori ai 50 ha si può calcolare l’Indice di Diversità Simpson per l’area compresa nell’arco di 
400 m dal centro geografico del progetto. L’Indice di Diversità Simpson calcola la probabilità che almeno 
due unità di abitazione selezionate casualmente in un progetto siano di tipo diverso.

 

dove:

n = il numero totale di abitazioni di una sola categoria

N = il numero totale di abitazioni di tutte le categorie.

Tabella 1. Punti per diverse unità di abitazione

Risultato Indice di 
Diversità Simpson

Punti

> 0,5 e < 0,6 1

 0,6 e < 0,7 2

 0,7 3

Le tipologie sono definite tenendo conto della superficie lorda dell’unità di abitazione espressa in m2, ad 
esclusione dei garage, come descritto nella Tabella 2.
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Tabella 2: Tipologie di abitazione

Tipologie
Superficie lorda 

[m2]

Residenza uni/bifamiliare, grande > 110

Residenza uni/bifamiliare, piccola  110

Lotto gotico, grande > 110

Lotto gotico, piccolo  110

Appartamenti in edifici senza ascensore, grandi > 110

Appartamenti in edifici senza ascensore, medi > 70 a  110

Appartamenti in edifici senza ascensore, piccoli  70

Appartamenti in edifici con ascensore di 4 piani o meno, grandi > 110

Appartamenti in edifici con ascensore di 4 piani o meno, medi > 70 a  110

Appartamenti in edifici con ascensore di 4 piani o meno, piccoli  70

Appartamenti in edifici con ascensore da 5 a 8 piani, grandi > 110

Appartamenti in edifici con ascensore da 5 a 8 piani, medi > 70 a  110

Appartamenti in edifici con ascensore da 5 a 8 piani, piccoli  70

Appartamenti in edifici con ascensore da 9 piani in su, grandi > 110

Appartamenti in edifici con ascensore da 9 piani in su, medi > 70 a  110

Appartamenti in edifici con ascensore da 9 piani in su, piccoli  70

Studio/ Residenza, grande > 110

Studio/ Residenza, piccolo  110

Unità accessoria, grande > 110

Unità accessoria, piccola  110

Per le finalità di questo credito, le unità di abitazione e le unità Studio/Residenza possono avere 
ingressi individuali al piano terra o all’interno in un edificio ad uso misto. Ogni abitazione può essere 
classificata solamente in un’unica categoria. Nel numero di piani di un edificio è incluso il piano terra 
indipendentemente dalla sua destinazione d’uso.

E/OPPURE

OPZIONE 2: Edilizia agevolata
Includere una parte delle unità di abitazione in affitto e/o vendita ad un prezzo agevolato per famiglie che 
guadagnano meno del reddito medio dell’area (RMA). Queste unità di abitazione in locazione devono 
mantenere il livello economico agevolato per un minimo di 15 anni. Gli edifici esistenti sono esclusi dal 
calcolo per l’ottenimento del requisito. Un massimo di 3 punti può essere ottenuto soddisfacendo alcune 
combinazioni limite definite nella Tabella 3.
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Tabella 3: Punti per edilizia agevolata

Abitazioni in locazione Abitazioni in vendita

Prezzo superiore al 
60% RMA

Prezzo superiore 
all’80% RMA

Prezzo superiore al 
100% RMA

Prezzo superiore al 
120% RMA

% delle 
abitazioni 
totali in 

locazione

Punti

% delle 
abitazioni 
totali in 

locazione

Punti

% delle 
abitazioni 
totali in 
vendita

Punti

% delle 
abitazioni 
totali in 
vendita

Punti

5 1 10 1 5 1 8 1

10 2 15 2 10 2 12 2

15 3 25 3 15 3 … …

RMA: Reddito Medio dell’Area

E/OPPURE

OPZIONE 3: Comunità con reddito misto
Un progetto può conseguire un punto ulteriore qualora persegua almeno 2 punti con l’Opzione 1 e almeno 
2 punti con l’Opzione 2 .
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Benefici e questioni correlate 

Aspetti ambientali
Inserendo una vasta gamma di tipologie abitative nel progetto si contribuisce a migliorare l’uso dello spazio 
a disposizione e a limitare l’uso del suolo. I progetti con tipologie composte da diverse unità abitative 
contribuiscono alla strategia dello sviluppo compatto dell’area considerando il risparmio efficiente dei 
materiali e del costo di costruzione delle infrastrutture.

Aspetti economici e sociali
La varietà di tipi di alloggio e di fasce di prezzo rafforza la strategia che mira a creare una comunità equa al 
servizio di famiglie con redditi diversi. I progetti che forniscono una varietà di opportunità di alloggio 
consentono ai cittadini di rimanere nella comunità nel caso di cambiamenti del loro stato, come la crescita del 
nucleo familiare, l’aumento dell’età o la fluttuazione del loro reddito. La misura della diversità delle abitazioni 
è basata su un metodo di calcolo noto in ecologia, l’Indice di Diversità di Simpson, adattato e semplificato per 
renderlo utilizzabile nell’ambito della pianificazione.

Le attività quotidiane variano in relazione alle categorie demografiche. Le imprese dovrebbero essere in grado 
di migliorare il loro investimento offrendo diverse opportunità ai clienti: ad esempio i pensionati frequentano 
maggiormente il quartiere durante il giorno, le famiglie il pomeriggio, i giovani professionisti e gli studenti la 
sera. Inoltre, va considerato che un progetto che presenta diverse opzioni di alloggio è in grado di resistere ad 
un mercato volatile come quello della casa più di uno che ne contenga una dominante.

Guida per fasi
Fase 1. Rilevare gli alloggi sociali esistenti nel progetto

Identificare qualsiasi alloggio sociale esistente all’interno del perimetro del progetto per determinare 
il numero e il tipo di unità. Le informazioni sui tipi di alloggi esistenti nella zona, in un raggio di 400 m dal 
centro del progetto, si possono raccogliere presso l’ufficio di pianificazione locale. Identificare il valore di 
mercato a metro quadro per l’affitto e la vendita. Considerare la collaborazione con imprese locali no-profit o 
organizzazioni che hanno esperienza nella creazione di progetti di alloggi a prezzi accessibili.

Fase 2. Stabilire una strategia per nuovi alloggi sociali

Il gruppo di progetto può scegliere di condurre un’analisi di mercato relativa alla fattibilità di diverse categorie 
di abitazioni durante le fasi di progettazione preliminare. Nella fase iniziale, l’imprenditore dovrebbe 
confrontarsi con il governo locale, le organizzazioni no-profit che si occupano della realizzazione di case a 
basso costo e di altri soggetti per identificare eventuali incentivi e normative locali e statali per raggiungere 
l’obbiettivo. Durante la progettazione, i progettisti dovrebbero incorporare una varietà di tipi di unità di 
abitazione e unità di abitazione a prezzi accessibili nel loro lavoro.

OPZIONE 1: Varietà nell’offerta abitativa

Fase 1. Determinare l’area di calcolo

Il bacino di utenza per valutare la varietà di tipologie, esistenti o di nuova realizzazione, attraverso l’Indice di 
Diversità Simpson si basa sull’area compresa all’interno del perimetro di progetto.

Per progetti con superficie inferiore ai 50 ha calcolare l’Indice di Diversità Simpson all’interno del perimetro di 
progetto e, in aggiunta, in un’area compresa in un raggio di 400 m dal centro geografico del progetto.

Fase 2. Classificare le unità abitative

Classificare tutte le unità abitative in base alle tipologie di Tabella 2.

Fase 3. Calcolare l’Indice di Diversità Simpson

Utilizzare l’Equazione 1 per determinare l’Indice di Diversità Simpson. Utilizzare il risultato per determinare i 
punti guadagnati.
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Equazione 1

 

dove n = il numero totale di abitazioni di una sola categoria e N = il numero totale di abitazioni in tutte le 
categorie.

OPZIONE 2: Edilizia agevolata

Fase 1. Determinare il reddito medio dell’area

Determinare il reddito medio dell’area (RMA) di una famiglia di quattro persone per la zona in cui si trova il 
progetto.

Fase 2. Determinare il reddito di riferimento

Moltiplicare RMA con il reddito medio delle famiglie (60% o 80% per l’affitto, 100% o 120% per la vendita) per 
determinare il reddito di riferimento.

Equazione 2

Per raggiungere l’Opzione 3, il progetto deve guadagnare almeno 2 punti nell’Opzione 2 per la fornitura di 
alloggi agevolati.

Fase 3. Regolare il reddito di riferimento

Per ogni tipo di unità abitativa del progetto, regolare il reddito di riferimento per la dimensione della famiglia 
con il fattore appropriato relativo al numero delle camere da letto (L), Equazione 3 - Tabella 4.

Tabella 4: Fattore per regolare il reddito di riferimento

Unità di abitazione Fattore L
Studio 0,70

1 L 0,75

2 L 0,90

3 L 1,04

4 L 1,16

Equazione 3

 

Fase 4. Calcolare il costo annuale massimo dell’affitto

Per ogni tipo di unità di abitazione in affitto moltiplicare del 40% per determinare l’importo massimo (costo 
annuale dell’affitto). Dividere per 12 per ottenere il canone mensile lordo per unità (Equazione 4).

Equazione 4

 

Fase 5. Calcolare la percentuale di affitto e/o vendita di unità che soddisfano almeno una delle soglie richieste

Almeno una delle soglie di prezzo dei requisiti per l’edilizia abitativa agevolata deve essere raggiunta.
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Esempi

OPZIONE 1: Varietà nell’offerta abitativa
Facendo riferimento alla Tabella 2, il gruppo di progetto classifica secondo la tipologia 2.358 unità di abitazione 
in totale:

 ▪ 238 — Residenza uni/bifamiliare, grande

 ▪ 239 — Residenza uni/bifamiliare, piccola

 ▪ 378 — Lotto gotico, piccolo

 ▪ 513 — Appartamenti in edifici con ascensore di 4 piani o meno, medi

 ▪ 909 — Appartamenti in edifici con ascensore da 9 piani in su, grandi

 ▪ 45 — Studio/Residenza, grande

 ▪ 36 — Unità accessoria, piccola

Usando l’Equazione 1, il team di progetto calcolerà l’Indice di Diversità Simpson:

1. (238 ÷ 2.358)2 = 0,01

2. sommato a (239 ÷ 2.358)2 = 0,02

3. sommato a (378 ÷ 2.358)2 = 0,046

4. sommato a (513 ÷ 2.358)2 = 0,092

5. sommato a (909 ÷ 2.358)2 = 0,239

6. sommato a (45 ÷ 2.358)2 = 0,2394

7. sommato a (36 ÷ 2.358)2 = 0,2396

1 - 0,2396 = 0,76

La somma degli indici supera 0,70, il progetto guadagna 3 punti.

OPZIONE 2: Edilizia agevolata
In un progetto con 350 alloggi in affitto, si vuole inserire e determinare il numero di unità abitative per famiglie 
che raggiungono il 60% del reddito medio dell’area. Il team di progetto vuole raggiungere 3 punti e deve 
calcolare il canone mensile massimo per 2 diverse tipologie.

Secondo i dati forniti dall’Agenzia, il reddito locale di una famiglia con 4 persone è di € 99.000, l’obbiettivo del 
team è soddisfare i locatari con il 60% del reddito medio dell’area:

€ 99.000 x 0,6 = € 59.400. 

Il gruppo di lavoro regola questo dato in relazione ai tipi edilizi studio e unità di abitazione con 2 camere da letto 
(Tabella 4 - Equazione 3)

 ▪ Studio, € 59.400 x 0,7 = € 41.580

 ▪ Unità con 2 camere da letto, € 59,400 x 0,9 = € 53.460

Il gruppo determina poi il canone d’affitto lordo delle stesse tipologie moltiplicando il reddito della famiglia del 
40% per trovare il canone annuale che diviso per 12 darà l’ammontare del canone mensile lordo (Equazione 4)

 ▪ Studio (€ 41.580 x 0,40) / 12 = € 1.386

 ▪ Unità con 2 camere da letto (€ 53.460x 0,40) /12 = € 1.782

Per guadagnare 3 punti, il progetto deve contenere il 15% di unità abitative in affitto delle 350 totali che 
corrispondano a questo obbiettivo (Tabella 3)

(350 x 0,15) = 53

Il progetto potrebbe guadagnare 3 punti anche soddisfacendo il 10% di unità in affitto al 60% di RMA (2 punti) 
e il 5% di unità in vendita al 100% di RMA (Tabella 3).
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Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Per progetti che contengono diverse tipologie, indicare la loro posizione nella planimetria.

 ▪ Per progetti con superficie inferiore ai 50 ha calcolare l’Indice di Diversità Simpson in un’area compresa in 
un raggio di 400 m dal centro geografico del progetto.

 ▪ Per progetti che includono una varietà di tipologie, annotare il loro numero e dimensione in ogni categoria 
del requisito. Annotare il numero totale delle unità abitative.

 ▪ Per progetti che contengono alloggi a prezzi agevolati, annotare i dati dell’Agenzia delle Entrate relativi al 
reddito medio, gli affitti mensili netti e le tasse medie dell’area. 

 ▪ Per progetti che includono alloggi a prezzi agevolati annotare il numero di unità abitative a prezzi agevolati 
e il prezzo di mercato per la vendita e l’affitto, oltre alla percentuale di alloggi in affitto e in vendita 
contenuto in una specifica varietà.

 ▪ Per progetti che contengono alloggi in affitto a prezzo agevolati, conservare atti e documenti che attestino 
che queste caratteristiche saranno mantenute per un minimo di 15 anni.

Crediti correlati
L’inserimento di una diversità di tipologie di unità di abitazione e alloggi a prezzi accessibili può aiutare a 
guadagnare i seguenti crediti:

 ▪ LCS Credito, Localizzazione preferenziale

 ▪ LCS Credito, Prossimità delle residenze ai luoghi di lavoro

 ▪ OPQ Prerequisito, Sviluppo compatto - densità minima

 ▪ OPQ Credito, Sviluppo compatto

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito. L’Indice di Diversità Simpson applicato per la diversità 
abitativa proviene da Traditional Neighborhood Development Design Rating Standards, Version 2.2, sviluppato da 
Laurence Aurbach.

Prestazione esemplare
Questa Credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Reddito medio dell’area: dato del reddito medio pro-capite di un’area verificato presso gli Uffici di statistica 
nazionali, regionali o comunali. 

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da parte 
dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo sono escluse 
dalla definizione. 
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RIDUZIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO

1 Punto

Finalità
Minimizzare gli effetti ambientali associati all’installazione di infrastrutture per il parcheggio dei veicoli 
a motore e, contestualmente, la dipendenza dall’automobile, il consumo di terra, il dilavamento da parte 
delle acque meteoriche. Favorire l’attività fisica a piedi o in bicicletta.

Per i nuovi edifici non residenziali e i nuovi edifici residenziali plurifamiliari, non costruire nuovi 
parcheggi a raso oppure localizzarli al lato o dietro agli stessi edifici, lasciando le strade che fronteggiano 
l’edificio libere da superfici a parcheggio (i vicoli possono essere esenti).

E
Utilizzare non più del 20% dell’impronta totale di sviluppo per tutte le installazioni di parcheggi a raso 
limitando la superficie destinata ad una singola area di parcheggio a non più di 8.000 m2.

Per le finalità di questo credito, le superfici destinate a parcheggio includono anche i garage al piano 
terreno, a meno che essi non siano collocati al di sotto dello spazio abitabile dell’edificio. 

Parcheggi sotterranei o multipiano possono essere considerati per fornire capacità di parcheggio 
aggiuntivo. 

I parcheggi a lato-strada sono esclusi da questo calcolo.

Prevedere parcheggi per auto-collettive (carpool) e/o veicoli ad uso condiviso sul 10% delle aree totali di 
parcheggio per ogni edificio non residenziale oppure ad uso misto. Questi posti devono essere delimitati 
e collocati entro 60 m dalle entrate principali degli edifici serviti e deve essere apposta idonea segnaletica 
che ne evidenzi la posizione.
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Benefici e questioni correlate
Limitare la costruzione di infrastrutture per il parcheggio salvaguarda terreno prezioso e scoraggia la dipendenza 
dalle automobili e, conseguentemente, riduce gli effetti dannosi delle emissioni di CO

2
 e dell’inquinamento 

dell’aria derivanti dai trasporti su veicoli a motore. 

Le aree a parcheggio, inoltre, frammentano il disegno stradale rendendolo meno praticabile e attrattivo per i 
pedoni. Se i parcheggi a raso sono inevitabili, fare in modo di localizzarli dietro o a lato dell’edificio in modo 
da non frammentare il disegno delle aree pedonali, rendendole meno sicure e piacevoli e, così facendo, non si 
penalizza la salutare attività fisica legata alla mobilità pedonale. 

La dislocazione di parcheggi preferenziali, per auto-collettive e veicoli-condivisi, induce coloro che si dirigono 
sul posto di lavoro a pensare a forme alternative di pendolarismo. 

I parcheggi multipiano e quelli sotterranei sono da assumere come esempi di una strategia efficace per ridurre 
al minimo l’impronta del parcheggio di superficie.

Guida per fasi
Fase 1. Implementare strategie per ridurre la richiesta di parcheggi

L’obiettivo del progetto deve essere la riduzione al minimo dei parcheggi a raso (non a lato strada), evitando di 
posizionare i parcheggi a raso lungo le strade.

Il credito non fissa degli standard massimi o minimi per i posti auto; tuttavia, minimizzare il numero di posti 
auto faciliterà sia la riduzione dell’impronta delle aree a parcheggio, sia la progettazione dei parcheggi, in modo 
da soddisfare i requisiti del credito.

Fase 2. Determinare l’obiettivo del numero di parcheggi

Durante la fase di progetto, gli urbanisti, gli architetti e i consulenti per i trasporti, dovrebbero identificare la 
domanda di attrezzature di parcheggio a raso (non a lato strada) e la relativa collocazione. Il gruppo di progetto 
dovrebbe confrontarsi con i professionisti ed esperti in materia di trasporti che abbiano esperienza nella 
progettazione di parcheggi per auto-condivise. Spesso queste dotazioni non sono prese in considerazione 
se non alla fine del processo di progettazione ma, pianificarle preventivamente, può migliorarne la qualità 
complessiva dell’esecuzione.

Fase 3. Calcolare la richiesta di auto collettive e di parcheggi per i veicoli condivisi

Scegliere una strategia di veicoli condivisi (auto collettive, veicoli condivisi, o combinazione di entrambi). 
Conteggiare il numero di parcheggi associati ad ogni edificio non residenziale e ad uso misto, di nuova 
realizzazione, o esistente, nel sito di progetto. Destinare almeno la percentuale minima richiesta della capacità 
totale di parcheggi di ogni edificio per il solo uso di auto collettive o veicoli condivisi.

Fase 4. Progettazione dei parcheggi

Per tutti i nuovi edifici non residenziali e gli edifici residenziali plurifamiliari, le superfici a parcheggio 
dovrebbero essere posizionate sul retro o al lato degli edifici. Per questi edifici, ogni area di parcheggio a raso 
(esclusi i parcheggi lato-strada), localizzata tra il fronte dell’edificio e la strada, non consentirà di conseguire 
questo credito.

Le richieste del credito possono essere soddisfatte se il progetto non prevede del tutto parcheggi a raso oppure 
se vi sono solo parcheggi coperti o parcheggi multipiano.

Se le economie del progetto lo permettono, collocare nelle strutture multipiano o sotterranee il maggior 
numero di parcheggi quando questi siano a servizio degli edifici non residenziali, a destinazione mista e 
residenziali plurifamiliari.

La normativa locale potrebbe già prevedere una riduzione degli standard a parcheggio se un progetto adotta 
strategie di gestione della domanda di trasporti o si trova vicino a fermate di trasporto pubblico.

Alternativamente, durante qualunque revisione della pianificazione del sito, si può concordare con 
l’amministrazione pubblica la definizione di uno standard a parcheggio che non ecceda i minimi di legge.

RI
DU

ZI
ON

E 
DE

LL
E 

AR
EE

 D
I P

AR
CH

EG
GI

O



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 195

O
P

Q

Fase 5. Calcolare l’impronta di sviluppo di tutto l’intervento

Fase 6. Calcolare l’impronta globale della aree a parcheggio

Sommare le superfici di tutte le aree a parcheggio a raso, non a lato strada, presenti sul sito di progetto. Includere 
i garage al piano terreno tranne quelli posizionati direttamente al di sotto degli spazi abitabili. Non includere 
i parcheggi su strada, i parcheggi nei vicoli, i parcheggi multipiano, i parcheggi sotterranei e quelli a livello del 
suolo posti in uno spazio al di sotto di un edificio abitabile, includendo anche passi carrai o rampe che portano 
a queste strutture di parcheggio.

Fase 7. Calcolo della percentuale dell’area di impronta di sviluppo

Calcolare la percentuale dell’area di impronta di sviluppo del progetto occupata da parcheggi a raso in accordo 
con l’Equazione 1.

Equazione 1
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ identificare e mappare la disposizione e il dimensionamento di tutte le superfici a parcheggio

 ▪ determinare l’ammontare totale di parcheggi di cui deve essere provvisto l’edificio

Crediti correlati
Ridurre l’impronta delle aree a parcheggio può contribuire al raggiungimento dei seguenti crediti correlati 
poiché può consentire di migliorare la fruibilità pedonale delle strade, supportare i trasporti alternativi, ridurre 
il dilavamento da acque meteoriche e l’effetto isola di calore:

 ▪ OPQ Prerequisito, Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade

 ▪ OPQ Credito, Fruibilità pedonale delle strade

 ▪ OPQ Credito, Gestione della domanda di trasporto

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

 ▪ IES Credito, Riduzione dell’effetto isola di calore

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Area di impronta del progetto: la superficie totale, all’interno dell’area di progetto, coperta da edifici, strade, 
aree a parcheggio, e altre superfici tipicamente impermeabili costruite come parte del progetto.

Auto-collettiva (Car-pooling): auto che effettua viaggi organizzati con più passeggeri. Generalmente il 
proprietario/conducente condivide con altri passeggeri lo stesso tragitto. 

Parcheggi a lato strada: stalli per la sosta di veicoli posizionati sui lati della carreggiata stradale. 

Parcheggi a raso: parcheggi ad un piano, scoperti o coperti, posizionati in uno spazio riservato alla sosta 
esterno alla sede stradale (non al di sotto di spazi abitabili), non a lato strada. 

Veicolo-condiviso (Car¬sharing): veicolo messo a disposizione per l’uso di utenti diversi durante l’arco della 
giornata per tragitti diversi.
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COMUNITA’ CONNESSE E APERTE

1-2 Punti

Finalità
Promuovere progetti che abbiano alti livelli di connessione interna e siano ben collegati alla città. Favorire 
lo sviluppo urbano in prossimità di comunità esistenti, preservando così il territorio e promuovere il 
trasporto collettivo. Migliorare la salute pubblica incoraggiando l’attività fisica quotidiana e ridurre gli 
effetti negativi delle emissioni delle automobili.

Concepire il progetto in modo tale che almeno una strada con diritto di precedenza e/o una connessione 
ciclopedonale intersechi il perimetro di progetto o termini sullo stesso perimetro almeno ogni 120 m e/o 
che si connetta con strade ed intersezioni adiacenti per distanze inferiori.

Includere interconnessioni (percorsi di attraversamento e collegamento) ciclo-pedonali per almeno il 
90% di ogni nuovo cul-de-sac. 

Questa condizione non viene applicata alla porzione di perimetro di progetto dove le connessioni non 
sono possibili a causa di ostacoli fisici come diritti di proprietà, edifici esistenti, pendenze oltre il 25%, 
zone umide e corpi idrici, ferrovie, vie di transito esistenti con l’accesso riservato a veicoli autorizzati, 
parchi e aree riservate. 

Figura 1.

E
Elaborare il progetto in modo tale che il numero delle intersezioni interne e/o delle connessioni entro 
una distanza pari a 400 m dal perimetro del sito di progetto, rientri in uno degli intervalli elencati nella 
Tabella 1.
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Tabella 1. Punti ottenibili in base al numero di intersezioni

Intersezioni stradali
per km2 Punti

>100 e  180 1

> 180 2

Tutte le strade e i marciapiedi conteggiati per verificare i requisiti di connessione del progetto devono 
essere di uso pubblico e non recintati. Le aree recintate non sono considerate di uso pubblico ad eccezione 
delle zone dedicate all’istruzione, all’assistenza sanitaria e alle basi militari cintate per motivi di sicurezza.
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Benefici e questioni correlate
Per l’elenco dei benefici relativi a questo credito seguire i riferimenti riportati in OQP Prerequisito, Comunità 
connesse e aperte - prestazione minima. 

Guida per fasi
L’obiettivo di questo credito è quello di promuovere progetti situati in aree progettate in modo da facilitare gli 
spostamenti pedonali o in bicicletta e che rendano più brevi i percorsi in automobile. Questo credito è simile a 
OPQ Prerequisito, Comunità connesse e aperte - prestazione minima, perché incoraggia la realizzazione di una rete 
stradale “a maglia fitta e gerarchizzata” e con molteplici connessioni che attraversano il confine di progetto. 
Due sono i requisiti richiesti in questo credito: i collegamenti regolari e frequenti con le zone circostanti e 
collegamenti che abbiano un’alta densità della rete stradale all’interno e/o all’esterno del sito.

Connessioni esterne
Le connessioni poste sul perimetro dell’area di progetto contribuiscono a creare una buona connessione con 
le aree circostanti e consentono a pedoni e a ciclisti di raggiungere la loro destinazione utilizzando il percorso 
più breve. La molteplicità di connessioni stradali permette una distribuzione del traffico veicolare: si evitano 
le concentrazioni di traffico e si ottimizza l’uso dei possibili percorsi in base alle tipologie del traffico (breve 
raggio, lungo raggio, di attraversamento, per direzione).

I progetti devono sempre presentare almeno una intersezione (stradale o ciclopedonale) ogni 120 m del 
perimetro di progetto. 

Idealmente le strade interne del progetto dovrebbero collegarsi con le strade esistenti al di fuori del limite 
del progetto per rendere il sistema veicolare più efficiente. I culs-de-sac sono ammessi in maniera limitata, 
anche se dovrebbero essere evitati perché interrompono il livello di connessione. Dove i culs-de-sac vengono 
impiegati, almeno il 90% di loro dovrà essere completato da un collegamento pedonale o ciclabile.

Le eccezioni sono consentite se la connessione è impedita da un ostacolo fisico come un corso d’acqua, strade 
ad accesso limitato, parco o pendii che superano il 25% di pendenza. Se ostacoli di questo tipo impediscono 
la connessione, la documentazione dovrà contenere una relazione che spieghi perché nessun collegamento è 
possibile. Se il progetto è posto in confine con un sito precedentemente sviluppato che non presenta possibilità 
di connessioni stradali ogni 120 m la deroga è consentita poiché non esiste possibilità di collegamento. Se non 
esistono ostacoli la deroga è inammissibile: una strada carrabile o pedonale deve passare od attraversare il 
confine di progetto ogni 120 m.

Una strada che termina al confine del progetto senza una intersezione con una strada esistente esterna è un 
cul-de-sac ed è soggetta alla limitazione del 10% su ogni culs-de-sac senza collegamento pedonale o ciclabile. 

I progetti senza strade interne sono tenuti a soddisfare solo i requisiti di connessione esterna. 

Connessioni interne
I progetti devono calcolare il loro livello di connessione, misurata in numero di intersezioni per km2, secondo 
la procedura indicata all’interno del capitolo Guida Introduttiva.

La “connettività” (intesa come il livello di connessione) può essere calcolata all’interno del perimetro di 
progetto e/o entro un perimetro esterno per 400 m oltre il confine di progetto. Le aree destinate a parchi, corsi 
d’acqua, zone umide e le aree escluse dai prerequisiti GBC Quartieri sono escluse dal calcolo (vv. Equazione 1) 
per non alterare il risultato.

I progetti di grandi dimensioni possono soddisfare lo standard di connessione se il sito è stato progettato con 
isolati relativamente piccoli, creando un’alta densità di intersezioni. 

Le caratteristiche tipologiche di strade come il cul-de-sac riducono la densità di intersezioni ma può essere 
utile impiegarle in presenza di forti pendenze, habitat protetti o corpi idrici. 

I progetti di piccole dimensioni sono in grado di soddisfare lo standard se sono ubicati in zone in cui c’è una 
forte presenza di connessioni. Le aree dove è possibile trovare questo tipo di possibilità si trovano spesso nei 
centri urbani, nella prima periferia della città o nelle aree metropolitane.
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Come in OPQ Prerequisito, Comunità connesse e aperte - prestazione minima, le strade, i marciapiedi e le altre 
tipologie di strade che sono all’interno di 400 m dell’area di progetto ma non accessibili per un uso pubblico, 
non possono essere conteggiate per raggiungere il livello minimo di connessioni stradali richiesto, così come 
le strade private all’interno dei distretti residenziali. Sono viceversa compatibili con il calcolo per raggiungere 
il livello minimo di connessioni stradali richiesto le strade interne a strutture sanitarie, basi militari, scuole e 
tutte le altre funzioni che abbiano bisogno di essere recintate per motivi di sicurezza. 

Le informazioni sulla rete stradale esistente dovrebbero essere reperibili in formato vettoriale, presso gli 
uffici di Pianificazione locale e i Dipartimenti dei trasporti. Se le informazioni digitali non fossero disponibili, 
utilizzare le fotografie aeree per individuare le intersezioni esistenti.

Il gruppo di progettazione dovrebbe adottare questi criteri nell’approccio alla progettazione urbanistica del 
sito.

Fase 1. Determinare l’area del progetto (o l’area entro un raggio di 400 m dal confine del progetto dentro e 
fuori i confini). Dall’area sottrarre le superfici di corpi idrici, pendii ripidi superiori al 25%, ferrovie, aeroporti e 
di tutte le aree non edificabili e che si possono escludere, il risultato è la superficie netta.

Fase 2. Calcolare la percentuale di ogni nuovo cul-de-sac contenente una connessione pedonale o ciclabile. Il 
risultato deve essere almeno del 90%.

Fase 3. Contare le intersezioni all’interno dell’area di riferimento (area di progetto oppure area entro un 
raggio di 400 m dal confine di progetto o entrambe, in coerenza con la Fase 1). Non conteggiare le intersezioni 
con strade che terminano con un cul-de-sac, omettere le intersezioni con distretti residenziali privati (ovvero 
recintati) e le intersezioni che costituiscono unico punto di ingresso e uscita di un’area.

Fase 4. Calcolare la connessione (il livello di connessione) all’interno del progetto secondo l’Equazione 1. Il 
risultato deve essere uguale a più di 100 intersezioni per km2 (1 punto) o a più di 180 intersezioni per km2 (2 
punti).

Equazione 1 
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Mappare la rete stradale esistente ed il sistema dei percorsi pedonali e/o ciclabili circostanti.

 ▪ Mappare le strade e i percorsi/connessioni pedonali e/o ciclabili che intersecano o terminano al confine del 
progetto.

 ▪ Mappare le intersezioni interne al progetto nell’intervallo di 400 m del confine di progetto e identificare le 
strade e le intersezioni non adibite a uso pubblico.

Crediti correlati
Soddisfare o superare questo credito può aiutare a guadagnare punti nei seguenti crediti:

 ▪ LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente 

 ▪ LCS Credito, Localizzazione preferenziale

 ▪ OPQ Prerequisito, Comunità connesse e aperte - prestazione minima 

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni 
Confine o perimetro di progetto: la linea di confine di proprietà del progetto, oggetto della certificazione, 
che delimita il terreno e i corpi idrici al suo interno. I progetti collocati in ambiti di proprietà pubblica, privi di 
confini di proprietà interni, possono utilizzare un perimetro di area di influenza come perimetro di progetto. 
Il sito di progetto corrisponde al terreno e ai corpi idrici all’interno del perimetro di progetto. Il progetto non 
può contenere particelle non adiacenti, ma le particelle possono essere separate da percorsi pubblici. I progetti 
possono contenere lotti interclusi di proprietà diversa, ai quali il protocollo non si applica, ma tali aree non 
possono eccedere il 2% dell’area totale di progetto e non possono essere descritte come certificate.

Connettività (o Livello di connessione): il numero di intersezioni tra strade pubbliche per unità di superficie 
territoriale (km2), comprese le intersezioni tra strade con corsie dedicate e percorsi pubblici, e le intersezioni 
tra strade e percorsi riservati a veicoli non a motore. Qualora una intersezione rappresenti l’unico punto sia 
di ingresso che di uscita dall’area, tale intersezione e tutte quelle a valle non possono essere conteggiate; le 
intersezioni che conducono solo a strade senza uscita (cul-de-sac) non sono da conteggiare. Dalla superficie 
al denominatore sono da detrarre corpi idrici, parchi di area maggiore di 2.000 m2, aree aeroportuali, aree 
ferroviarie, aree con pendenze maggiori al 25% e aree protette dall’edificazione ai sensi delle normative vigenti 
o dei prerequisiti del protocollo GBC Quartieri. Le strade, i percorsi pubblici e i passi carrai non possono invece 
essere detratti dalla superficie.

Strada senza uscita (cul de sac): un segmento stradale che termina senza intersecare nessun altro segmento.
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PUNTI DI INTERSCAMBIO

1 Punto

Finalità
Incoraggiare l’uso del trasporto collettivo riducendo l’uso dell’auto, fornendo agli utenti un trasporto 
sicuro, conveniente e confortevole, aree di attesa protette. Nel caso l’amministrazione competente 
(comunale) abbia attivato (o pianificato) un servizio di bikesharing, favorire l’utilizzo del trasporto 
collettivo promuovendo l’uso del bikesharing per la copertura dei tratti di inizio e fine viaggio facilitando 
l’interscambio.

Lavorare in accordo con l’Agenzia (o le Agenzie) di trasporto che gestiscono il trasporto collettivo per 
l’area in cui è collocato il progetto al fine di identificare le fermate esistenti e previste all’interno e/o in 
prossimità del perimetro del progetto. 

 ▪ Le nuove fermate devono essere garantite entro 2 anni dal completamento o per progetti la cui 
realizzazione va oltre i 2 anni il requisito dovrà essere rispettato entro e non oltre l’avvenuta 
realizzazione del 50% della superficie totale ( per le fermate nella porzione di progetto completato).

 ▪ Le nuove fermate potranno essere pianificate sia su servizi esistenti in seguito all’incremento 
dell’utenza indotta dal progetto o perchè pianificate nell’ambito di una nuova linea di trasporto 
pubblico.

 ▪ Garantire il finanziamento e la realizzabilità delle fermate e dei servizi di interscambio, sia per 
finanziamento dell’agenzia o ente preposto sia per finanziamento diretto da parte del developer.

 ▪ Le fermate devono prevedere pensiline e attrezzature approvate dall’agenzia. Eventualmente 
riservare lo spazio necessario per una installazione posticipata.

 ▪ Le pensiline devono essere coperte, parzialmente chiuse per proteggere da vento e pioggia, 
devono essere dotate di posti a sedere ed illuminate. Indicazioni sul percorso e sugli orari devono 
essere inserite, possibilmente in modo conforme agli standard dell’agenzia. Ulteriori sistemi di 
informazione all’utenza (ad esempio messaggistica in tempo reale sulle attese), chioschi o altro 
potranno essere richiesti o proposti ed implementati in accordo con l’ente gestore.

 ▪ La installazione di rastrelliere per le biciclette è richiesta per fermate (punti di interscambio) con 
servizi di trasporto pubblico di massa (metropolitane, treni, traghetti, BRT). In questi casi valutare 
con l’Agenzia di trasporto quantità e tipologia.

 ▪ Nelle altre fermate la richiesta di installare rastrelliere per le biciclette è demandata alle indicazioni 
dell’Agenzia di trasporto rispetto alla valutazione strategica della singola fermata. 

 ▪ In caso di presenza di sistemi di bikesharing, il requisito deve accogliere le richieste 
dell’amministrazione /dell’agenzia in tema di localizzazione e realizzazione delle postazioni di 
bikesharing.
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Benefici e questioni correlate

Benefici ambientali
Il trasporto collettivo ha il grande potenziale di ridurre le emissioni di anidride carbonica, ridurre la necessità 
di infrastrutture stradali e incoraggiare ad andare a piedi o ad usare la bicicletta. Un adeguato sostegno ai 
trasporti collettivi deve prevedere l’offerta di strutture per rendere il servizio confortevole e conveniente. Il 
poter utilizzare la bicicletta per le tratte di accesso al servizio di trasporto collettivo costituisce un elemento 
fondamentale nella struttura decisionale del modo di trasporto, in particolare per viaggi di medio-lunga 
distanza. 

Benefici economici e sociali
Servizi di trasporto collettivo moderni e competitivi possono aiutare a contrastare la convinzione diffusa che 
il trasporto collettivo è scomodo e poco conveniente. Tali servizi possono dare dignità al trasporto collettivo 
nell’esperienza di tutti gli utenti, specialmente di quelli che non possono permettersi un’auto e fanno 
affidamento su questo servizio.

Lavorare in accordo con l’agenzia che gestisce il servizio per individuare i luoghi in cui collocare le strutture 
previste in futuro limiterà la necessità di riprogettazione da parte del promotore e conterrà i costi di costruzione 
aggiuntivi. Sapere dove la domanda di trasporto collettivo è destinata ad aumentare può anche aiutare il gruppo 
di progettazione nell’impostazione del progetto, come ad esempio dove prevedere le maggiori densità.

Guida per fasi
Collaborare con l’agenzia o le agenzie che gestiscono il trasporto collettivo per l’area in cui è collocato il progetto 
in modo che siano fornite entro il lasso di tempo specificato adeguate attrezzature alle fermate del servizio. 
Le attrezzature devono soddisfare i requisiti del credito, nonché eventuali criteri supplementari previsti 
dall’agenzia. In alcuni casi, la stessa agenzia può fornire alcuni supporti o tutte le attrezzature necessarie.

Verificare se l’agenzia ha norme o linee guida per il tipo o la localizzazione delle attrezzature e marche specifiche 
di pensiline, panchine, rastrelliere per biciclette o sistemi di informazione.

Contattare l’amministrazione o l’agenzia responsabile degli aspetti del sistema di bikesharing, se presente o 
pianificato. Al gestore (o ufficio implementazione) del servizio esistente di bikesharing sarà chiesto di valutare 
la disponibilità del proponente a realizzare una o più postazioni di bikesharing all’interno dell’area di progetto. 
In concerto stabiliranno, in caso di valutazione positiva, la modalità di realizzazione degli spazi adibiti a 
bikesharing e le eventuali partecipazioni dei costi. Ai fini dell’acquisizione del credito, dovrà essere fornita 
chiara documentazione relativa alla previsione/realizzazione dei punti di bikesharing, in termini progettuali ed 
economici, comprovante l’impegno tra le parti. 

Le informazioni fornite sul servizio di trasporto collettivo dovrebbero includere una mappa e l’orario delle 
linee che servono il progetto, le informazioni riguardanti le tariffe e su come acquistare biglietti e abbonamenti.

Lavorare in accordo con l’agenzia che gestisce il trasporto collettivo per introdurre miglioramenti se 
le attrezzature fornite dall’agenzia non soddisfano i requisiti del credito in merito a pensiline, sedute, 
illuminazione, rastrelliere per biciclette e segnaletica e per determinare se le nuove fermate o il nuovo 
servizio sarà garantito entro i due anni dal completamento del progetto e sia previsto uno spazio riservato alle 
attrezzature necessarie, oppure venga previsto un incremento del servizio da effettuare alle fermate esistenti.

L’intento di diffondere sul territorio l’opportunità dell’interscambio con il mezzo pubblico non deve mettere 
in secondo piano l’importanza di una pianificazione ed un disegno accurato dei punti di interscambio (anche 
con la bicicletta). La qualità dell’interscambio (ovvero della “rottura di carico” all’interno della catena di 
viaggio) ha un valore fondamentale nelle scelte dell’utenza rispetto alla modalità di trasporto da utilizzare. 
Nella progettazione degli spazi di interscambio, del posizionamento delle rastrelliere etc. deve essere condotta 
una attenta analisi della fruibilità verificando i dettagli che possano agevolare l’interscambio stesso.

Durante il processo di selezione del sito, il developer deve determinare se nella zona intorno all’area del 
progetto è previsto un servizio di trasporto collettivo.
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Durante la pianificazione preliminare del sito, il developer deve collaborare con l’agenzia o le agenzie che 
gestiscono il trasporto collettivo per l’area in cui è collocato il progetto nell’identificazione delle posizioni 
previste per le fermate del trasporto all’interno o al margine del progetto al completamento di almeno il 50% 
della superficie totale del progetto in m2 e per due anni dopo il completamento del progetto.

Il developer deve collaborare con le agenzie che gestiscono il trasporto collettivo per garantire che le 
attrezzature saranno installate o che verranno riservati gli spazi entro le tempistiche specificate.

Non ci sono calcoli associati a questo credito.
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Esempi
I seguenti esempi illustrano diversi scenari che possono soddisfare i requisiti di credito.

Esempio 1.
A seguito della consultazione con l’agenzia che gestisce il trasporto collettivo, il developer installa le pensiline 
approvate per tutte le fermate che serviranno al progetto.

Queste sistemazioni sono completate prima del 50% della costruzione del progetto. Le rastrelliere per 
le biciclette non sono richieste dall’agenzia che gestisce il trasporto ma vengono comunque installate in 
alcune aree. L’agenzia conferma che dieci nuove fermate per il progetto saranno aggiunte entro due anni dal 
completamento del progetto. Il developer si riserva lo spazio per le attrezzature addizionaIi.

Esempio 2.
A seguito della consultazione con l’agenzia che gestisce il trasporto collettivo, il developer installa le pensiline 
approvate per tutte le fermate che serviranno al progetto.

Queste sistemazioni sono completate prima del 50% della costruzione del progetto. Le rastrelliere per le 
biciclette sono richieste dall’agenzia che gestisce il trasporto collettivo, così il developer installa rastrelliere 
dotate di due punti di supporto in tutte le fermate. L’agenzia che gestisce il trasporto si impegna a incrementare 
la frequenza del servizio fino alla fermata a servizio del progetto.

Esempio 3.
A seguito della consultazione con l’agenzia che gestisce il trasporto collettivo, il developer installa le pensiline 
approvate per tutte le fermate che serviranno al progetto.

Queste sistemazioni sono completate prima del 50% della costruzione del progetto. Le rastrelliere per le 
biciclette sono richieste dall’agenzia che gestisce il trasporto collettivo, così il developer installa rastrelliere 
dotate di due punti di supporto in tutte le fermate che sono state selezionate. L’agenzia che gestisce il trasporto 
stabilisce che non verranno realizzate nuove fermate entro due anni dal completamento del progetto, in questo 
modo nessun ulteriore spazio verrà riservato dal developer per nuove fermate.

Esempio 4.
A seguito della consultazione con l’agenzia di riferimento e vista la presenza di un servizio di bikesharing, il 
developer installa (piuttosto che finanzia e/o rende disponibile lo spazio) presso una nuova fermata di un 
nuovo servizio di trasporto pubblico, una postazione di bikesharing (prima che sia completato il 50% del 
progetto) oltre a spazi di sosta per biciclette (private) adeguati nel dimensionamento e nella tipologia alle 
esigenze trasportistiche e di qualità urbana definite dall’agenzia stessa. 

Esempio 5.
A seguito della consultazione con l’agenzia che gestisce il trasporto collettivo, il developer installa le pensiline 
approvate per tutte le fermate che serviranno al progetto.

Queste sistemazioni sono completate prima del 50% della costruzione del progetto. Le rastrelliere per le 
biciclette non sono richieste dall’agenzia che gestisce il trasporto ma vengono comunque installate in alcune 
aree. Pur essendo presente sul territorio un sistema di bikesharing, l’agenzia ha espresso parere negativo alla 
localizzazione di una postazione di bikesharing. L’efficienza del sistema di bikesharing deve essere valutato in 
un’ottica di schema a rete e nodi, per cui solo con una visione d’insieme l’agenzia che ha in gestione lo stesso 
sistema può esprimersi rispetto alla fattibilità e alla opportunità della postazione. 

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Verificare presso l’Ente Territoriale (Comune e/o Provincia) le competenze dell’azienda che gestisce il 
trasporto al fine di rispettare le conformità delle installazioni.
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 ▪ Conservare una mappa delle fermate del servizio di trasporto e delle attrezzature presenti all’interno e ai 
margini del progetto.

 ▪ Per ogni fermata esaminare e tenere traccia del servizio di trasporto esistente e previsto e/o degli eventuali 
potenziamenti.

 ▪ Conservare una corrispondenza con l’agenzia che gestisce il trasporto collettivo a conferma della 
collaborazione con il gruppo di progettazione e tesa a soddisfare i requisiti richiesti dal credito.

Crediti correlati
Non ci sono crediti correlati a OPQ Credito, Punti di interscambio.

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Bikesharing: ovvero “condivisione della bicicletta”, talvolta indicato come servizio di biciclette pubbliche, 
è uno strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche (gestito direttamente o delegato ad 
apposita agenzia) finalizzato alla riduzione delle percorrenze veicolari con mezzo privato. A seconda delle 
realtà territoriali può essere finalizzato all’interscambio con il mezzo pubblico (“l’ultimo miglio”) oppure 
a coprire tratti urbani di breve-medio raggio in competizione con servizi di trasporto pubblico. Esistono 
diverse esperienze nazionali, in genere l’utilizzo dei sistemi di bikesharing è vincolato ad una registrazione 
e può prevedere diverse formule di tariffazione. Non sono considerati sistemi di bikesharing funzionali 
all’ottenimento del credito nella presente procedura, i servizi di noleggio delle biciclette che prevedano il ritiro 
e la consegna obbligatoriamente nello stesso luogo e/o che siano condizionati ad orari di apertura del servizio. 
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GESTIONE DELLA DOMANDA DI TRASPORTO

1-2 Punti

Finalità
Ridurre il consumo di energia, l’inquinamento prodotto dai veicoli a motore e l’impatto negativo sulla 
salute pubblica incoraggiando la multimodalità nell’uso dei sistemi di trasporto.

PER TUTTI I PROGETTI
Viene assegnato un punto per ogni due opzioni soddisfatte tra quelle elencate di seguito, per un massimo 
di due punti. 

Per le finalità del credito, gli edifici esistenti e chi vi risiede sono esclusi dal requisito.

OPZIONE 1: Abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) ed al servizio di 
bikesharing
Fornire ad ogni residente ed impiegato che vive o lavora all’interno del progetto, almeno nei primi tre 
anni di occupazione del progetto, tessere di abbonamento per i mezzi pubblici scontate al 100%.

Per maggiore efficacia è possibile investire analoga cifra in abbonamenti di tipo integrativo extraurbano, 
a secondo del tipo di spostamento pendolare.

Pubblicizzare la disponibilità di questi titoli di viaggio scontati presso gli utenti del servizio.

Inoltre, nel caso all’interno del territorio comunale sia attivo un sistema di bikesharing,fornire ad ogni 
residente ed impiegato che vive o lavora all’interno del progetto, almeno nei primi 3 anni di occupazione 
del progetto tessere di abbonamento o iscrizione gratuite al servizio di bikesharing.  Tale opzione di 
requisito è valida anche in mancanza di postazioni di bikesharing realizzate all’interno del confine di 
progetto. Infatti i sistemi di bikesharing si configurano come una modalità di trasporto alternativo anche 
solo per una porzione della catena di trasporto multimodale ed aumento l’accessibilità al sistema di TPL.

OPPURE

OPZIONE 2: Trasporto collettivo a cura del promotore
Fornire un servizio privato annuale per il trasporto collettivo (con furgoni, navette, autobus), a carico 
dell’attuatore del progetto, in partenza da almeno una centralità del progetto verso i nodi principali di 
interconnessione delle linee di trasporto pubblico, e/o altre destinazioni, quali spazi commerciali o 
aree ad elevata densità di posti di lavoro, garantendo un servizio non inferiore alle 45 corse quotidiane 
nei giorni dal lunedì al venerdì e almeno 30 durante il weekend. Il servizio deve iniziare prima che venga 
occupata una superficie pari almeno al 20% della superficie totale di progetto misurata in m2 e deve essere 
garantito per almeno i tre anni successivi al completamento del progetto. La quota occupata è definita dai 
residenti che vivono nel 20% delle unità abitative e/o dai lavoratori che occupano il 20% della superficie 
non residenziale espressa in m2.

Fornire pensiline e portabiciclette adeguati a soddisfare la domanda e comunque non meno di una 
pensilina e un portabiciclette per ogni fermata del trasporto pubblico. Le pensiline devono essere coperte, 
parzialmente chiuse per proteggere dal vento e dalla pioggia, dovranno avere delle sedute ed essere 
illuminate. I portabiciclette richiesti devono avere un sistema di appoggio in due punti per bloccare con 
un lucchetto il telaio e le ruote e devono essere assicurate al terreno o ad un edificio.

OPPURE

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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OPZIONE 3: Veicoli condivisi
Localizzare il progetto in modo tale che il 50% delle unità di abitazione e degli edifici non residenziali 
abbiano gli ingressi posti ad una distanza pedonale entro i 400 m da almeno un veicolo inserito in un 
programma di car sharing. Dedicare a ciascun veicolo condiviso un parcheggio accessibile agli utenti del 
servizio. Attraverso cartelli e altri mezzi di informazione, pubblicizzare ai residenti e ai lavoratori del 
progetto le opportunità ed i benefici del programma di car sharing. 

 ▪ Se il progetto ha più di 100 unità di abitazione e/o impiegati e ha un servizio di trasporto pubblico 
di almeno 60 corse giornaliere dal lunedì al venerdì e 40 corse giornaliere nel weekend, deve essere 
disponibile almeno un veicolo aggiuntivo, e un posto auto dedicato, per ogni ulteriori 100 unità di 
abitazione e/o impiegati. 

 ▪ Se il progetto ha più di 100 unità di abitazione e/o impiegati, ma non ha un servizio di trasporto 
pubblico alle frequenze specificate in precedenza, vi deve essere disponibile almeno un ulteriore 
veicolo, e un posto auto dedicato, per ogni ulteriori 200 unità di abitazione e/o impiegati. 

Quando siano state create nuove aree di sosta per i veicoli, il programma di “car-sharing” deve iniziare 
nel momento in cui il progetto risulta essere occupato per almeno il 20% della sua superficie totale 
espressa in m2, provvedendo ad offrire veicoli in quell’area per circa due anni. La quota occupata è definita 
dai residenti che vivono nel 20% delle unità di abitazione e/o dai lavoratori che occupano il 20% della 
superficie non residenziale espressa in m2.

OPPURE

OPZIONE 4: Commercializzazione separata dei posti auto

Per il 90% della superficie degli edifici residenziali plurifamiliari e/o di uso non residenziale, la quota di 
posti auto dovuta è venduta o affittata separatamente dalla superficie delle unità residenziali e/o di uso 
non residenziale.

OPPURE

OPZIONE 5: Servizio di rientro a casa garantito
Le principali aziende (che occupano almeno il 25% degli addetti all’interno dell’area di progetto) che 
si insediano nell’area di progetto devono istituire un “servizio di rientro a casa garantito” per i propri 
addetti. Il servizio deve provvedere al rientro imprevisto per tutti gli addetti che hanno usufruito di servizi 
di trasporto diversi dall’automobile privata per raggiungere il luogo di lavoro. Il servizio può essere svolto 
appoggiandosi a taxi, taxi a noleggio, o auto a noleggio.

OPPURE

OPZIONE 6: Lavoro flessibile
Le principali aziende (che occupano almeno il 25% degli addetti all’interno dell’area di progetto) che si 
insediano nell’area di progetto devono promuovere e rendere possibili modelli di lavoro che riducano gli 
spostamenti nelle ore di punta. Il datore di lavoro deve individuare politiche interne di organizzazione del 
personale che preveda telelavoro, tempo flessibile, settimana breve, orari scaglionati o altro. Le politiche 
individuate devono essere descritte dettagliatamente e specificandone la promozione all’interno dello 
staff.
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Benefici e questioni correlate
Per un riassunto dei benefici ottenuti dalla riduzione dei viaggi in automobile, vedere LCS Credito, Accessibilità 
al sistema di trasporto pubblico, e OPQ Credito, Riduzione delle aree di parcheggio.

Guida per fasi
Lo scopo di questo credito è ridurre il numero dei viaggi in automobile generati dai nuovi insediamenti.

Il credito può essere soddisfatto concedendo abbonamenti al TPL o prevedendo un sistema di trasporto 
collettivo a carico del developer (come una navetta, o il car sharing) o attuando una combinazione di misure 
nell’ambito di un Piano di Gestione della Domanda di Trasporto (PGDT). Un punto può essere ottenuto per 
ogni due opzioni soddisfatte. Ciascuna strategia è discussa di seguito.

Abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) ed al servizio di Bikesharing
Oltre a ridurre l’uso dell’auto, agevolazioni economiche sull’abbonamento al TPL sono in grado di accrescere 
l’attrattività del progetto verso nuovi locatari o proprietari. Alcune agenzie di trasporto possono offrire sconti 
per l’acquisto all’ingrosso di abbonamenti, che possono essere ceduti gratuitamente o a prezzi agevolati a 
residenti o lavoratori, non a visitatori, da parte del promotore.

Al fine della promozione all’uso del trasporto pubblico, i servizi di bikesharing offrono la possibilità di coprire 
i tratti iniziali e finali del modo Trasporto pubblico e pertanto sono in questa sede assimilabili a servizi di 
trasporto pubblico per quanto concerne la gestione degli abbonamenti per i residenti ed addetti del progetto.

Se il gruppo di progettazione prevede di vendere tutto o parte del progetto prima dei tre anni successivi alla 
fine lavori, deve creare un deposito a garanzia o un altro meccanismo finanziario ad hoc per finanziare il Piano, 
come richiesto dal credito.

Trasporto collettivo a cura del promotore
Il trasporto collettivo privato a cura del developer è considerato come parte del progetto ed è distinto dal 
servizio di trasporto pubblico esistente gestito dall’Agenzia della Mobilità locale. L’esistenza del trasporto 
pubblico locale deve essere documentata in LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico. 

Esempi di trasporto collettivo privato a cura del developer includono le navette dal luogo di residenza a quello 
di lavoro, servizi di bus tradizionali o a chiamata dal sito di progetto alla fermata del trasporto pubblico o navette 
per i residenti nell’ambito del progetto verso destinazioni quali università, centri commerciali o strutture per 
il tempo libero.

“A cura del developer” significa che il trasporto è sponsorizzato e pagato esclusivamente dal developer o in 
partnership con qualsiasi soggetto diverso dall’Agenzia locale di trasporto pubblico.

Il trasporto collettivo privato a cura del developer può essere pagato anche dal soggetto richiedente la 
certificazione GBC Quartieri se diverso dal developer.

Veicoli condivisi
La condivisione del veicolo o car sharing è un modo di noleggio del veicolo in cui l’utente prende in uso il veicolo 
per un breve periodo di tempo, spesso a ore. Ciò consente all’utente di evitare gli elevati costi fissi di proprietà 
dell’auto, pur avendo accesso ad un’auto quando necessario.

I programmi di condivisione dei veicoli di maggior successo rendono facile il pagamento e la prenotazione, 
hanno una distribuzione dei veicoli ampia e in posizioni facilmente accessibili e forniscono in tempo reale 
informazioni web su dove e quando i veicoli sono disponibili. Il numero di privati o di soggetti nonprofit che 
forniscono il servizio di car sharing è in crescita. Se il gruppo di progettazione sta prendendo in considerazione 
questa opzione del credito, dovrà identificare e contattare i fornitori del servizio attivi nell’area del progetto. Se 
in quell’area non sono presenti fornitori, il gruppo di progettazione può creare un servizio privato di car sharing 
specifico per il progetto.
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I progetti con un massimo di 100 unità di abitazione e/o dipendenti devono avere almeno un veicolo condiviso. 
I progetti con più di 100 unità di abitazione e/o dipendenti devono avere più veicoli condivisi secondo le 
quantità indicate nei requisiti del credito. I progetti in cui si ha un servizio di TPL con buone frequenze sono 
tenuti ad avere un più alto rapporto di veicoli in car-sharing per unità di abitazione o dipendenti rispetto ai 
progetti in cui il servizio di TPL e meno frequente, come specificato nei requisiti del credito. Questo incoraggia 
il raggruppamento delle strutture di veicoli in condivisione intorno al servizio TPL. Possono contribuire 
al soddisfacimento dell’opzione sia nuove che esistenti postazioni di car sharing. Se il progetto crea nuove 
postazioni di veicoli in condivisione, in questa postazioni possono essere utilizzati sia veicoli nuovi che usati. 

Commercializzazione separata dei posti auto
I parcheggi fuori dalla sede stradale, come i garages e i parcheggi interrati, sono costosi da costruire. Solitamente, 
il costo dei parcheggi è quota parte del costo delle unità abitative o degli spazi non residenziali, e recuperato 
al momento della vendita. Tuttavia, la vendita dei posti auto separatamente da unità di abitazione o spazi 
non residenziali rappresenta un forte incentivo finanziario per gli occupanti dell’edificio a non utilizzare un 
parcheggio. Questo può rendere sia più accessibili gli alloggi che contribuire a ridurre la quantità di parcheggi 
necessari per alcuni progetti, riducendo potenzialmente i costi di costruzione e la generazione di viaggi. La 
vendita separata dei parcheggi è più efficace come strategia di contenimento della domanda di trasporto 
quando si permette a un progetto di avere un numero ridotto di parcheggi, anche se la capacità di un progetto 
per ridurre i parcheggi spesso dipende dalle norme locali. La vendita separata dei parcheggi è particolarmente 
utile quando le esigenze di parcheggio locale o i costi sono già bassi.

OPZIONE 3: Veicoli condivisi 

In presenza di TPL con buona frequenza
Se il sito del progetto è servito dal TPL con almeno 60 corse giornaliere nei giorni feriali e 40 corse al giorno nel 
fine settimana, calcolare il numero dei posti richiesti per veicoli condivisi (car sharing) secondo l’Equazione 1. 
E’ possibile arrotondare il risultato al numero intero più vicino, fino a quando non risulta inferiore a 1.

Equazione 1

In presenza di TPL con bassa frequenza
Se il sito del progetto è servito dal TPL con meno di 60 corse giornaliere nei giorni feriali e 40 corse al giorno nel 
fine settimana, calcolare il numero dei posti richiesti per veicoli condivisi (car sharing) secondo l’Equazione 2. 
E’ possibile arrotondare il risultato al numero intero più vicino, fino a quando non risulta inferiore a 1.

Equazione 2

OPZIONE 4: Commercializzazione separata dei posti auto
Fase 1. Contare i posti auto associati a unità di abitazione e a spazi non residenziali e contare quanti di questi 
non vengono venduti o affittati insieme a queste unità.

Fase 2. Calcolare la percentuale dei posti auto commercializzati separatamente secondo l’Equazione 3. Il 
risultato deve essere uguale o superiore al 90%. 

Equazione 3
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ per gli abbonamenti al TPL, documentare il costo normale e il prezzo scontato dell’abbonamento 

 ▪ per il trasporto collettivo privato a cura del promotore, documentare il percorso e gli orari di ogni servizio 
previsto

 ▪ per la condivisione di veicoli, documentare gli accordi assunti con i servizi di car sharing esistenti

 ▪ per la commercializzazione separata dei posti auto, documentare attraverso le informazioni di vendita, 
noleggio o leasing, che il costo del parcheggio è stato mantenuto separato da quello dell’unità di abitazione 
o degli spazi non residenziali.

Crediti correlati
Ci possono essere sinergie tra il Piano di Gestione della Domanda di Trasporto (PGDT), gli abbonamenti al 
TPL, lo sviluppo del trasporto collettivo privato, il car sharing e i crediti seguenti:

 ▪ LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

 ▪ LCS Credito, Mobilità Ciclabile

 ▪ OPQ Credito, Riduzione delle aree di parcheggio

 ▪ OPQ Credito, Punti di interscambio

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Bikesharing: ovvero “condivisione della bicicletta”, talvolta indicato come servizio di biciclette pubbliche, 
è uno strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche (gestito direttamente o delegato ad 
apposita agenzia) finalizzato alla riduzione delle percorrenze veicolari con mezzo privato. A seconda delle 
realtà territoriali può essere finalizzato all’interscambio con il mezzo pubblico (“l’ultimo miglio”) oppure 
a coprire tratti urbani di breve-medio raggio in competizione con servizi di trasporto pubblico. Esistono 
diverse esperienze nazionali, in genere l’utilizzo dei sistemi di bikesharing è vincolato ad una registrazione 
e può prevedere diverse formule di tariffazione. Non sono considerati sistemi di bikesharing funzionali 
all’ottenimento del credito nella presente procedura, i servizi di noleggio delle biciclette che prevedano il ritiro 
e la consegna obbligatoriamente nello stesso luogo e/o che siano condizionati ad orari di apertura del servizio. 

Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale. 

Percorso pedonale: percorso percorribile a piedi tra origine e destinazione senza interruzioni, in un ambiente 
sicuro e confortevole, utilizzando una rete continua di marciapiedi, percorsi percorribili con qualsiasi 
condizione meteorologica, attraversamenti pedonali, woonerfs e altre attrezzature equivalenti per i pedoni. 
Gli attraversamenti pedonali di strade con un limite di velocità superiore ai 50 km/h devono essere dotati di 
sistemi di sicurezza per i pedoni.
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ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

1 Punto

Finalità
Migliorare la qualità della vita sociale dei cittadini offrendo loro una varietà di spazi aperti vicini ai luoghi 
di lavoro ed alle residenze per facilitare l’integrazione, gli incontri, l’attività fisica e il tempo trascorso 
all’aria aperta.

Localizzare e/o disegnare il progetto in modo che uno spazio pubblico come una piazza o un parco abbiano 
una superficie di almeno 600 m2 entro una distanza pedonale di 400 m dal 90% degli ingressi delle unità 
di abitazione e dagli edifici non residenziali che costituiscono il progetto. Gli spazi pubblici, se inferiori ai 
2.000 m2, devono rispettare un rapporto larghezza – lunghezza non inferiore a 1:4.

E 
Per progetti più grandi di 4 ha localizzare e/o disegnare il progetto in modo che gli spazi aperti all’interno 
del progetto e/o attigui a questo abbiano un’estensione media pari almeno a 4000 m2. Gli spazi pubblici 
di superficie superiore a 2000 m2 che vengono utilizzati per raggiungere la soglia del 90% sono inclusi nel 
calcolo della superficie media.

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
I parchi possono fornire un prezioso habitat per piante e animali selvatici; lasciati allo stato naturale possono 
anche servire come fascia di rispetto intorno alle zone umide e ad altri corsi d’acqua. Le piante sono un ottimo 
habitat per insetti ed uccelli e possono contribuire a creare un sistema eco-sostenibile. Gli spazi non costruiti 
riducono anche l’effetto di isola di calore e aumentano il drenaggio delle acque meteoriche. I giardini nei pressi 
delle scuole possono essere un’ottima risorsa per l’insegnamento dei sistemi naturali, della biodiversità e altre 
materie scientifiche ed ecologiche.

Aspetti economici e sociali
Gli spazi pubblici attraenti, creati nel quartiere, possono unire una comunità e fornire luoghi di relax e di 
socializzazione. Le relazioni sociali rendono i quartieri più sicuri, più stabili e più desiderabili, contribuendo 
anche a migliorare la salute fisica degli abitanti dei quartieri. Gli spazi pubblici aperti, se situati strategicamente 
nel quartiere, offrono ai cittadini un incentivo a camminare invece di usare l’automobile. I parchi offrono 
ulteriori benefici per la salute pubblica incentivando le soste e le passeggiate. Si deve considerare la possibilità 
di progettare una varietà di spazi pubblici, dai giardini alle piazze, per soddisfare i diversi bisogni della comunità. 
Nelle città, i parchi sono un luogo dove i cittadini possono avere un contatto con la natura. Anche dove i costi 
delle aree edificabili sono alti e l’incentivo economico a costruire è forte, uno spazio aperto ben progettato 
può aumentare significativamente il valore della proprietà. Spesso i parchi e le piazze sono attraenti anche per 
i quartieri esistenti limitrofi: prima di intraprendere qualsiasi azione progettuale è bene confrontarsi con la 
comunità esistente. I grandi progetti dovrebbero fornire una pluralità di spazi pubblici di diverse dimensioni, 
in modo da generare una varietà di tipologie di utilizzo. Gli spazi pubblici dovrebbero essere parte integrante 
della concezione del progetto, non essere composti solamente da porzioni di territorio di risulta.

Guida per fasi
Fase 1.  Identificare i potenziali spazi pubblici

Identificare le piazze, i parchi, i percorsi e gli spiazzi previsti o già esistenti all’interno del progetto e nei pressi 
del sito. Escludere qualsiasi spazio già utilizzato per il conseguimento di OPQ Credito, Accesso alle attività 
ricreative.

Fase 2. Tracciare i percorsi pedonali verso gli ingressi degli edifici

Su una mappa del sito, tracciare i percorsi pedonali dei potenziali spazi pubblici verso le unità di abitazione e 
gli ingressi agli edifici non residenziali del progetto. Indicare che gli spazi pubblici rientrano nel limite di 400 m 
pedonali. Vedi il capitolo Guida Introduttiva per l’analisi del percorso più breve.

Utilizzando i risultati del percorso più breve, contare gli ingressi alle unità di abitazione e ai luoghi di lavoro 
entro 400 m da uno spazio pubblico.

Fase 3.  Calcolare la dimensione degli spazi pubblici

Sulla mappa del sito, indicare la superficie di ogni potenziale spazio pubblico che si trova all’interno della 
distanza pedonale massima da unità di abitazione o ingressi a edifici non residenziali del progetto.

Quando si calcola la superficie media degli spazi pubblici, i grandi progetti possono escludere dal calcolo gli 
spazi pubblici di superficie uguale o inferiore a 2000 m2. Questo consente al gruppo di progetto di prevedere 
piccole piazze o giardinetti senza che il progetto sia penalizzato, a condizione che il requisito della superficie 
media sia soddisfatto quando si calcola la superficie media degli spazi pubblici più grandi.

Fase 4. Calcolo della percentuale di ingressi entra la distanza pedonale

Calcolare la percentuale di ingressi alle unità di abitazione ed agli edifici non residenziali all’interno di una 
distanza pedonale di 400 m dividendo il numero di ingressi entro 400 m per il numero totale di ingressi, poi 
moltiplicando per 100 (Equazione 1). Il risultato deve essere uguale o maggiore del 90%.

AC
CE

SS
O 

AG
LI

 S
PA

ZI
 P

U
BB

LI
CI



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 217

O
P

Q

Equazione 1
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Esempi
Un’area di circa 7,3 ha è stata progettata con una piazza di 0,4 ha all’esterno di una stazione della metropolitana 
leggera, un piccolo parco di 0,03 ha, un parco di 1,2 ha e una piazza pubblica di 0,2 ha. Il piccolo parco non si 
qualifica come uno spazio ad uso pubblico perché ha una superficie minore di 600 m2. Per determinare se i 
rimanenti spazi pubblici sono raggiungibili a piedi dal 90% degli ingressi dell’edificio del progetto, il gruppo di 
progettazione costruisce la seguente Tabella.

Tabella 1. Esempio distanze pedonali dagli spazi pubblici

EDIFICIO

Ingressi 
per unità di 

abitazione e non 
residenziali

Spazi pubblici 
vicini

Distanze 
pedonali dagli 
spazi pubblici 

vicini (m)

Ingressi entro 
400 m dagli 

spazi pubblici

Edificio residenziale A 1 Parco 496 -

Edificio residenziale B 1 Parco 464 -

Edificio residenziale C 1 Parco 400 1

Edificio residenziale D 1 Parco 368 1

Edificio residenziale E 1 Parco 336 1

Edificio residenziale F 1 Parco 304 1

Lotto gotico A 2 Piazza della metro 512 -

Lotto gotico B 2 Piazza della metro 400 2

Lotto gotico C 2 Piazza della metro 368 2

Lotto gotico D 2 Piazza della metro 320 2

Palazzo per 
appartamenti A

64 Piazza pubblica 32 64

Palazzo per 
appartamenti B

46 Piazza pubblica 32 46

Palazzo per 
appartamenti C

52 Piazza pubblica 176 52

Ufficio – vendita al 
dettaglio A

3 Piazza della metro 128 3

Ufficio – vendita al 
dettaglio B

4 Piazza della metro 224 4

Totale 183 179

Con l’Equazione 1 il gruppo di progettazione determina che il 98% degli ingressi delle 183 unità di abitazione 
e degli usi non residenziali si trovano ad una distanza pedonale di 400 m da uno spazio qualificato con 
destinazione d’uso pubblico: (179/183) x 100 = 98%. Poiché il progetto è più grande di 4 ha, il team deve anche 
calcolare la dimensione media degli spazi ad uso pubblico. Il piccolo parco ha dimensioni troppo piccole per 
essere incluso nei calcoli, la dimensione media dei tre rimanenti spazi pubblici (0,2 ha, 0,4 ha e 1,2 ha) è di 0,6 
ha. Pertanto, questo progetto risponde ai requisiti del credito perché la dimensione media è maggiore di 0,4 ha.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Ottenere informazioni sull’estensione e sulle dimensioni degli spazi ad uso pubblico vicini.

 ▪ Scoprire se l’amministrazione locale ha sviluppato piani per parchi in prossimità del sito.

 ▪ Identificare le unità di abitazione e gli ingressi degli edifici non residenziali nel raggio di 400 m dai parchi.

Crediti correlati
Gli spazi pubblici all’aperto di un quartiere vengono trattati anche in un altro credito, che si concentra su 

AC
CE

SS
O 

AG
LI

 S
PA

ZI
 P

U
BB

LI
CI



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 219

O
P

Q

strutture ricreative per l’esercizio fisico. Una particolare zona di questo tipo può essere considerata per il 
conseguimento di un solo credito, non per entrambi.

 ▪ OPQ Credito, Accesso alle attività ricreative

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare

Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale. 

Parco: area pubblica e accessibile che è mantenuta in condizioni seminaturali e utilizzata per la ricreazione o 
il riposo da parte dell’uomo; tipicamente contiene terreno, erba, acqua, flora e/o strutture per la ricreazione. 

Piazza: uno spazio pubblico di ritrovo, integrato nella rete stradale, che consente il traffico veicolare, ciclabile 
e/o pedonale. E’ generalmente pavimentata, la sua definizione spaziale è costituita da fronti edificati lungo 
almeno due terzi del suo perimetro e può essere privata o pubblica. AC
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ACCESSO ALLE ATTIVITA’ RICREATIVE

1 Punto

Finalità
Migliorare la qualità della vita sociale dei cittadini offrendo loro una varietà di spazi ricreativi vicini ai 
luoghi di lavoro ed alle residenze per facilitare l’integrazione, gli incontri, l’attività fisica e il tempo 
trascorso all’aria aperta.

Localizzare e/o progettare nel sito di progetto una struttura ricreativa all’aperto di 4.000 m2 facilmente 
accessibile dai cittadini o altre strutture ricreative al coperto di almeno 2.500 m2 altrettanto accessibili, 
posizionate entro una distanza pedonale di 800 m dal 90% degli ingressi delle nuove unità di abitazione 
e dagli edifici non residenziali. Le strutture ricreative all’aperto come piscine, campi sportivi, campi da 
calcio possono occupare interi isolati.

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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Benefici e questioni correlate
La realizzazione di strutture ricreative per la comunità produce benefici, migliora le interazioni sociali 
simili a quelli che si riscontrano nei parchi. Le strutture ricreative incoraggiano l’attività fisica da svolgere 
quotidianamente e possono coinvolgere cittadini di tutte le età, con diverse capacità e interessi. Le strutture 
ricreative sono i luoghi per eccellenza dedicati agli incontri tra gruppi di cittadini ed associazioni sportive, la 
cui finalità è migliorare la qualità della vita della comunità.

La maggior parte degli utenti del sito di progetto dovrebbe avere un agevole accesso pedonale alle strutture 
ricreative pubbliche. Le strutture ricreative dovrebbero essere dimensionate in modo appropriato per la 
popolazione locale e dovrebbero essere progettate per un’attività attiva, piuttosto che per una passiva.

Guida per fasi
Fase 1. Identificare le strutture ricreative qualificate

Identificare le strutture ricreative qualificate esistenti nella zona del sito e le strutture previste all’interno del 
progetto. Le strutture possono essere sia all’aperto, che al chiuso, sia all’interno, che all’esterno, del confine di 
progetto. Escludere qualsiasi spazio già utilizzato per OPQ Credito, Accesso agli spazi pubblici, dato che uno 
spazio pubblico non può essere computato due volte per entrambi i crediti.

Se un gruppo di progettazione cerca di raggiungere entrambi i OPQ Credito, Accesso agli spazi pubblici, e 
OPQ Credito, Accesso alle attività ricreative, la superficie dello spazio pubblico può essere sommata al credito 
relativo agli spazi pubblici, mentre la superficie delle strutture ricreative può essere sommata a questo credito, 
anche se entrambe appartengono allo stesso spazio pubblico. Per essere considerata valida, ogni superficie 
dovrà essere compresa nella distanza pedonale specificata nel requisito.

Fase 2. Tracciare i percorsi pedonali verso gli ingressi degli edifici 

Su una mappa del sito, tracciare i percorsi pedonali delle strutture ricreative verso le unità di abitazione e gli 
ingressi agli edifici non residenziali del progetto. Indicare che gli spazi pubblici rientrano nel limite di 800 m 
pedonali.

Per il punto di ingresso alla struttura ricreativa, utilizzare l’ingresso principale o il punto più vicino in cui 
qualcuno possa entrare nella struttura dall’esterno.

Utilizzando i risultati del percorso più breve, contare gli ingressi delle unità di abitazione e degli edifici non 
residenziali, entro 800 m di distanza pedonale da una struttura ricreativa qualificata.

Fase 3. Calcolo della percentuale di ingressi entra la distanza pedonale

Calcolare la percentuale degli ingressi delle unità di abitazione e degli edifici non residenziali, entro 800 m 
di distanza pedonale, dividendo il numero di abitazioni e di edifici non residenziali che si trovano entro 800 
m di distanza pedonale da una struttura ricreativa qualificata per il numero totale di abitazioni e edifici non 
residenziali. Quindi moltiplicare per 100 (Equazione 1).

Equazione 1
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Esempi
Un’area di 2,4 ha con campi da calcio e da calcetto si trova vicino al progetto di 2 ha. Il gruppo di progettazione 
misura la distanza pedonale dagli ingressi degli edifici del progetto ai campi sportivi.

Tabella 1. Esempio di distanze pedonali dalle strutture ricreative

distanza percorsa per 
raggiungere i campi da gioco 

(m)
Meno di (800 m)

Ufficio A Ingresso principale 814 N

Ufficio A Vendita al dettaglio 1 807 N

Ufficio B Ingresso principale 758 S

Ufficio B Vendita al dettaglio 1 770 S

Ufficio B Vendita al dettaglio 2 748 S

Residenziale A Ingresso principale 799 S

Residenziale A Vendita al dettaglio 1 791 S

Residenziale A Ingresso principale 775 S

Casa A 747 S

Casa B 733 S

Casa C 720 S

Casa D 704 S

Casa E 691 S

Casa F 676 S

In questo esempio, due delle 14 abitazioni e degli edifici con destinazione d’uso non residenziale sono a più di 
800 m di distanza pedonale dai campi da gioco. La percentuale di ingressi che rispettano il requisito è (12 / 14) 
x 100 = 86%.

Questo progetto non soddisfa il requisito del credito che definisce che il 90% degli ingressi deve essere entro 
una distanza pedonale di 800 m.

Preparazione della documentazione

Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Controllare il piano generale locale riguardante i parchi e le strutture ricreative.

 ▪ Ottenere informazioni sulle dimensioni e l’accessibilità pubblica dei servizi ricreativi nelle vicinanze del 
sito.

 ▪ Identificare le strutture ricreative esistenti all’interno o all’esterno nelle vicinanze del sito.

Crediti correlati
Le attività ricreative all’aperto di un quartiere vengono trattate anche in un altro credito, che si concentra sugli 
spazi pubblici del quartiere. Una particolare zona di questo tipo può essere considerata per il conseguimento 
di un solo credito, non per entrambi.

 ▪ OPQ Credito, Accesso agli spazi pubblici

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.
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Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale. 
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VISITABILITA’ ED ACCESSIBILITA’ 
UNIVERSALE

1 Punto

Finalità
Permettere ad ampi gruppi di cittadini, senza differenze di età o abilità, di partecipare più facilmente alla 
vita di comunità, aumentando la dimensione delle aree utilizzabili da persone con diverse abilità.

OPZIONE 1: Progetti con unità di abitazione
Per ogni nuova unità di abitazione indipendentemente dalla tipologia utilizzata, disegnare ed applicare 
dei requisiti specifici necessari a garantire l’accessibilità, il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, disciplinate dalla Legge 13/1989 e dal DM 236/1989 e succ. mod. e integraz.

Edifici unifamiliari (residenziali monofamiliari)
Almeno il 20% delle unità di abitazione (e non meno di una) dovrà essere visitabile e dovrà garantire 
percorsi e spazi in piano per le funzioni primarie (cucinare, mangiare, socializzare, riposare, oltre ai 
servizi igienici) su un unico piano accessibile. 

Edifici plurifamiliari con meno di 4 unità di abitazione 
Almeno il 20% delle unità di abitazione (e non meno di una) dovrà essere visitabile e dovrà garantire 
percorsi e spazi in piano per le funzioni primarie (cucinare, mangiare, socializzare, riposare, oltre ai 
servizi igienici) su un unico piano accessibile. 

Edifici plurifamiliari con 4 o più unità di abitazione
Questa categoria include anche gli edifici ad uso misto con la compresenza di unità di abitazione. 
Almeno il 20% delle unità di abitazione, e comunque non meno di una, deve prevedere i presidi 
elencati di seguito, oppure soddisfare l’Opzione 2. Scegliere almeno una delle seguenti tre strategie: 

a. Predisporre all’interno dell’abitazione almeno cinque dei seguenti presidi necessari a semplificare 
la mobilità, l’utilizzazione comoda e sicura e l’orientamento di qualunque utente:

 ▪ Maniglie delle porte facilmente impugnabili;

 ▪ Maniglie di armadi e cassetti facilmente impugnabili;

 ▪ Meccanismi di bloccaggio di porte e finestre facilmente manovrabili;

 ▪ Maniglie dei miscelatori monocomando facilmente impugnabili;

 ▪ Interruttori facilmente azionabili a mano o con comando a sensore;

 ▪ Accensione delle luci con sensori di movimento per gli ingressi, i corridoi e le scale e interruttori 
a sensore nei garage, negli spazi accessori e negli scantinati;

 ▪ Immagini grandi e ben riconoscibili per pulsanti, cartelli e numeri civici e numeri d’interno;

 ▪ Al di fuori della porta di ingresso all’abitazione deve essere previsto uno scaffale, un banco o un 
tavolo, incassato a parete, del tipo a mensola, ove necessario riparato dagli agenti atmosferici, ad 
esempio da un portico o una veranda, una tenda o altro;

 ▪ Per tutte le porte la larghezza deve essere almeno pari a 80 cm; 

 ▪ Elementi anti-sdrucciolo in corrispondenza dell’ingresso, sulle scale e su tutte le superfici ove 
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abitualmente si rischia di scivolare; nelle scale, differenziare con colori contrastanti le pedate 
dalle alzate;

 ▪ Le superfici delle pavimentazioni interne devono garantire il passaggio agevole per la sedia a 
rotelle o per chi deambula (moquette a pelo raso o piastrelle); differenziare con un contrasto di 
colore il pavimento dai rivestimenti. Non sono consigliabili tappeti in cucina, in bagno e in tutte 
le zone umide dell’abitazione. 

OPPURE
b. Per il livello principale della casa (o su un qualunque livello se è previsto un servo scala o un ascensore 

per superare le variazioni di quota) prevedere una cucina con una superficie resistente, rubinetti 
del tipo a miscelatore con singola leva di controllo, con spazi che consentano una rotazione con 
raggio di sterzata di almeno 1,5 m e almeno quattro dei seguenti attributi necessari a semplificare la 
mobilità, l’utilizzazione comoda e sicura e l’orientamento di qualunque utente:

 ▪ Altezza variabile (tra 0,7 m e 1,05 m) o superfici di lavoro adattabili, per ripiani, lavandini e/o 
piani cottura;

 ▪ Altezze libere sotto il lavandino e i piani cottura (questo requisito può essere soddisfatto 
installando una base removibile, armadietti con ante a libretto o a serranda); i piani cottura 
avranno i dispositivi di controllo sul lato frontale e i forni saranno incassati a un’altezza comoda 
per un adulto seduto;

 ▪ Prevedere un’area alla base degli armadi più bassi con un’altezza minima di 22 cm apribile con 
la punta del piede e cassetti completamente apribili e scaffalature poste almeno a metà altezza 
negli armadi;

 ▪ Colorare diversamente piani di lavoro, bordi anteriori e pavimenti;

 ▪ Altezza regolabile per le mensole degli armadi;

 ▪ Illuminare il piano di lavoro con luci prive di bagliori e di eccessiva riflessione.

OPPURE
c. Per il livello principale della casa (o su un qualunque livello se è previsto un servo scala o un ascensore 

per superare le variazioni di quota), prevedere tutte le seguenti strategie: 

Almeno una camera da letto accessibile in base alle disposizioni seguenti:

 ▪ Dimensionare il vano in maniera da poter sistemare una coppia di letti consentendo una 
rotazione con raggio di sterzata di almeno 1,5 m intorno al letto;

 ▪ Collocare un armadio per gli abiti con un’apertura completa di 80 cm, attrezzato con mensole ad 
altezze variabili e bastoni.

Almeno un bagno completo sullo stesso livello della camera da letto così attrezzato:

 ▪ Prevedere uno spazio di manovra adeguato con un’area di pavimento libera variabile da 0,75 a 
1,20 m per ogni apparecchiatura;

 ▪ Centrare il WC al muro, distanziandolo di 40 cm da ciascuna parete laterale, armadi o dalla vasca 
e consentire uno spazio libero davanti di 75 cm;

 ▪ Installare opportuni supporti sul muro intorno al wc, alla vasca e/o alla doccia per una futura 
predisposizione dei maniglioni;

 ▪ Prevedere uno spazio libero sotto il lavabo (questo requisito può essere soddisfatto installando 
una base removibile, armadietti con ante pieghevoli a libretto o a serranda);

 ▪ Posizionare uno specchio alto la cui base è sollevata dal pavimento non più di 90 cm e la cui 
sommità sia ad un’altezza di almeno 183 cm.

In più, tutti i bagni devono avere una superficie dura, tutti i rubinetti devono essere del tipo a 
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miscelatore con singola leva di controllo, vasche e docce devono avere telefoni mobili.

OPPURE

OPZIONE 2: Progetti con barriere architettoniche o percorsi non accessibili
Per quei progetti privi della componente residenziale o che presentano componente residenziale non 
contemplata all’interno dell’Opzione 1 e che hanno all’interno del progetto percorsi di accesso pubblico 
o ingressi pubblici di altro tipo contraddistinti da barriere architettoniche, progettare, costruire e/o 
ristrutturare il 100% di questi percorsi di accesso ai sensi della Legge 13/1989 e dal DM 236/1989 e succ. 
mod. e integraz.
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Benefici e questioni correlate 

Aspetti ambientali
Unità di abitazione di medie dimensioni progettate per ospitare più persone hanno maggiori probabilità di 
essere, in un secondo tempo, riqualificate per soddisfare diverse esigenze.

Aspetti economici e sociali
Incorporando principi di progettazione universale in unità abitative e spazi pubblici, si consente alla più 
ampia gamma possibile di persone, indipendentemente dall’età o dall’abilità, di essere parte di una comunità 
e di partecipare alla vita civica. La maggior parte delle modifiche necessarie per la progettazione universale 
sono molto meno costose se incluse nella costruzione iniziale dell’edificio, piuttosto che come parte di una 
ristrutturazione.

Guida per fasi
Fase 1. Scegliere l’Opzione in base al progetto

L’Opzione che il progetto deve perseguire è determinata dalla presenza, o dall’assenza, di nuove unità di 
abitazione o di percorsi non accessibili.

OPZIONE 1: Progetti con unità di abitazione

Fase 1. Identificare le tipologie residenziali

Determinare le tipologie di edifici residenziali che saranno oggetto di realizzazione nel progetto. Classificare 
gli edifici che saranno composti da unità di abitazione nelle seguenti tipologie:

 ▪ Edifici unifamiliari (residenziali monofamiliari);

 ▪ Edifici plurifamiliari con meno di 4 unità di abitazione;

 ▪ Edifici plurifamiliari con 4 o più unità di abitazione.

È possibile contare gli edifici ad uso misto con la compresenza di unità di abitazione come edifici plurifamiliari 
con 4 o più unità di abitazione.

Fase 2. Calcolare il numero di unità di abitazione da rendere accessibili

Contare il numero di unità di abitazione presenti in ogni tipologia di edifico.

Almeno il 20% delle unità di abitazione di ogni tipologia di edificio dovrà soddisfare i requisiti del credito 
previsti per la tipologia corrispondente.

Almeno una unità di abitazione deve essere visitabile, anche qualora il 20% delle unità di abitazione sia inferiore 
ad una unità.

Fase 3. Progettare le unità di abitazione per soddisfare i requisiti di accessibilità

Le unità di abitazione di edifici unifamiliari e plurifamiliari con meno di 4 unità di abitazione devono soddisfare 
i requisiti specifici che ne garantiscano la visitabilità.

Gli edifici plurifamiliari con 4 o più unità di abitazione non devono soddisfare questo requisito, è possibile 
passare alla Fase 5.

Fase 4. Progettare le unità di abitazione per soddisfare requisiti di accessibilità supplementari

Oltre a rispettare le prescrizioni normative, ogni unità di abitazione deve essere composta da una cucina, un 
soggiorno, una camera da letto e un bagno completo su un unico piano accessibile.

Fase 5. Progettare le unità di abitazione in edifici plurifamiliari con 4 o più unità di abitazione secondo una 
delle seguenti strategie

a. Inserimento di presidi per l’accessibilità

Progettare le nuove unità di abitazione includendo almeno cinque presidi necessari a semplificare la mobilità, 

VI
SI

TA
BI

LI
TA

’ E
D 

AC
CE

SS
IB

IL
IT

A’
 U

N
IV

ER
SA

LE



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 229

O
P

Q

l’utilizzazione comoda e sicura e l’orientamento di qualunque utente, tra quelli elencati nei requisiti.

b. Inserimento di presidi per l’accessibilità in cucina

Fase 1.  Realizzare la cucina su un piano accessibile

La cucina deve essere collocata nel piano principale di ogni unità di abitazione, oppure su un qualsiasi altro 
piano che sia accessibile.

Fase 2. Progettare la cucina includendo i presidi richiesti

Includere nella cucina una superficie resistente, rubinetti del tipo a miscelatore con singola leva di controllo 
e spazi che consentano una rotazione con raggio di sterzata di almeno 1,5 m.

Nella progettazione della cucina prevedere anche l’inserimento di almeno quattro presidi tra quelli elencati 
nei requisiti.

c. Inserimento di presidi per l’accessibilità in camera da letto e in bagno

Fase 1. Individuare una camera da letto e un bagno in un piano accessibile

Individuare almeno una camera da letto e almeno un bagno in ciascuna unità di abitazione che siano posti al 
piano principale o su qualsiasi altro piano accessibile. La camera da letto e il bagno devono essere sullo stesso 
piano.

Fase 2. Progettare camera da letto e bagno accessibili

Sia la camera da letto, che il bagno, devono essere accessibili e devono comprendere tutti i presidi previsti 
dai requisiti.

Fase 3. Progettare bagni accessibili supplementari

Gli eventuali bagni supplementari devono avere una superficie dura, rubinetti del tipo a miscelatore con 
singola leva di controllo e vasche e docce con telefoni mobili.

OPZIONE 2: Progetti con barriere architettoniche o percorsi non accessibili

Fase 1. Ricercare i percorsi non accessibili

Ricercare nel progetto tutti i percorsi pubblici non conformi con i requisiti di accessibilità. Sono da includere 
sia i percorsi per i veicoli, che per i pedoni.

Fase 2. Progettare o ripristinare l’accessibilità dei percorsi pubblici

Progettare, costruire e/o ristrutturare la totalità dei percorsi pubblici non conformi ai requisiti di accessibilità, 
rendendoli conformi alle normative.

Non ci sono calcoli associati a questo credito.
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Per i progetti con una componente residenziale, predisporre una lista di tutte le unità di abitazione in 
base alla tipologia. Per ogni unità, annotare la visitabilità specifica, le strategie di progettazione universale 
impiegate e le sue caratteristiche di accessibilità.

 ▪ Per quei progetti privi della componente residenziale o che presentano componente residenziale non 
conformi con percorsi di accesso pubblici o con vie di comunicazione accessibili al pubblico, aggiornare le 
mappe di tutte le strade residenziali e dei percorsi e sviluppare una strategia per la progettazione, costruzione 
o riqualificazione in conformità con i requisiti del credito nell’Opzione 2.

Crediti correlati
Questo credito è legato alla richiesta elevata di ingressi a livello del suolo e a un inventario delle unità abitative 
esistenti e in fase di progettazione, argomenti che sono trattati anche in altri crediti:

 ▪ OPQ Credito, Fruibilità pedonale delle strade

 ▪ OPQ Credito, Tipologie abitative ed edilizia sociale

Standard di riferimento

Edifici Pubblici
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e s.m.i.
“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici.”

Edifici Privati
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i.
“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”

DM 236 - 14 giugno 1989 e s.m.i.

Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e 
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche.”

Vedere la Normativa Regionale di riferimento.

Ad esempio per la Regione Veneto: Dgr 509 del 02 marzo 2010 “Prescrizioni Tecniche atte a garantire la 
fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al 
pubblico (redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16)” come modificato dal Dgr n. 1428 del 
6 settembre 2011.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.
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Definizioni
Edificio residenziale monofamiliare: qualsiasi edificio residenziale non plurifamiliare, compresi villette 
unifamiliari, bifamiliari, trifamiliari e case a schiera. 

Edificio residenziale plurifamiliare: edificio residenziale che consiste di almeno quattro unità di abitazione 
che condividono un ingresso comune.
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COINVOLGIMENTO ED APERTURA VERSO LA 
COMUNITA’

1-2 Punti

Finalità
Promuovere la sensibilizzazione ai bisogni della comunità attivando la partecipazione e coinvolgendo 
le persone che vivono al suo interno nella progettazione e nella pianificazione dell’intervento e nelle 
decisioni inerenti il miglioramento o il cambiamento duraturo della loro realtà urbana. 

OPZIONE 1: Coinvolgimento della comunità (1 Punto)
Incontrarsi con i proprietari confinanti, i residenti, i titolari delle attività commerciali e i lavoratori, 
i funzionari pubblici responsabili della pianificazione locale e quelli incaricati dello sviluppo della 
comunità, gli attuali residenti o i lavoratori sul sito di progetto allo scopo di stimolare e documentare il 
loro contributo al progetto proposto prima di iniziare il progetto.

E
Lavorare a stretto contatto con le associazioni della comunità e/o il governo locale per promuovere 
incontri aperti e avviare una consultazione pubblica che possa stimolare una partecipazione al 
progetto fin dall’inizio.

E
Organizzare un incontro pubblico tra la comunità e i responsabili degli uffici pubblici, allo scopo di 
stimolare e documentare il loro contributo al progetto proposto fin dalle prime fasi della progettazione.

E
Modificare il disegno concettuale del progetto accogliendo il contributo della comunità, o, 
nell’eventualità non vengano apportate modifiche, esporre il motivo per cui il contributo della 
comunità non ha apportato cambiamenti nel disegno.

E
Stabilire adeguate forme di comunicazione tra l’imprenditore e la comunità durante la fase di 
progettazione, di costruzione, nei casi in cui l’imprenditore mantenga il controllo di parte o dell’intero 
progetto, e durante la fase di gestione.

OPPURE

OPZIONE 2: Charrette (2 Punti)
Soddisfare l’Opzione 1 e condurre, durante la fase di preparazione concettuale del progetto, una 
Charrette o un workshop di progettazione partecipata di almeno due giorni che preveda come minimo 
la partecipazione di un gruppo rappresentativo di proprietari confinanti, residenti, imprenditori e 
lavoratori. 

OPPURE

OPZIONE 3: Approvazione locale e valutazione del programma (2 Punti)
Soddisfare l’Opzione 1 e ottenere sostegno, diffusione e visibilità pubblica da programmi o istituti non 
governativi che sistematicamente revisionano e sostengono progetti di crescita urbana intelligente ed 
ecosostenibile sottoponendoli ad un rating e/o comitato di valutazione.

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Quando i cittadini di una comunità sono coinvolti direttamente per intervenire e commentare il progetto fin 
dall’inizio, sentono come proprie le soluzioni progettuali ed il risultato dell’intervento. L’incontro pubblico 
e la progettazione partecipata, Charrette, sono anche un’ottima occasione, per i membri della comunità, 
per incontrare i progettisti incaricati e per conoscere più a fondo il sistema delle aree naturali vincolate e i 
motivi per conservarle e lasciarle inedificabili. Le aree naturali vincolate hanno più probabilità di rimanere 
salvaguardate perennemente se la comunità le conosce, le rispetta e le tutela e prova un senso di responsabilità 
nei loro confronti. Gli sforzi per sensibilizzare la comunità hanno anche il vantaggio di informare i soggetti 
coinvolti sui benefici ambientali e sulla salute che apportano i progetti pedonabili e compatti. Questi eventi 
pubblici sono l’occasione ottimale per aiutare la comunità a comprendere i vantaggi di inserire edifici eco-
sostenibili nel progetto e gestire questi edifici ad alte prestazioni eco-sostenibili.

Aspetti economici e sociali
Coinvolgere le parti interessate nella pianificazione e nella progettazione nella prima della fase di progettazione 
dà l’opportunità ai membri della comunità di modellare la loro qualità di vita. Questo coinvolgimento è 
importante perché i proprietari degli immobili vicini, i residenti e i lavoratori, così come tutti gli altri soggetti, 
potrebbero essere direttamente interessati dal progetto. Integrando i commenti e le osservazioni della 
comunità nel progetto fin dalle fasi iniziali, si possono allontanare i timori da parte degli investitori che ci possa 
essere un’opposizione successiva, che si possa tradurre in azioni legali costose e ritardi nella costruzione. Se 
la comunità sostiene le finalità del progetto, potrà essere più facile attirare investimenti per la realizzazione 
dei singoli lotti all’interno del progetto. Se i membri della comunità hanno identificato specifiche tipologie 
di strutture necessarie al quartiere, le attività che rispondono a questi bisogni hanno maggiori probabilità di 
successo. 

Guida per fasi
OPZIONE 1: Coinvolgimento della comunità

I progetti che ambiscono a conseguire questo credito devono prevedere almeno due incontri di sensibilizzazione 
della comunità, uno antecedente alla fase progettuale e uno in concomitanza con la progettazione preliminare. 
Le informazioni ricavate dagli incontri pubblici possono essere riportate nel progetto a discrezione del gruppo 
di progettazione.

Fase 1. Individuare le comunità del quartiere e le parti interessate

Nella prima fase di progettazione è opportuno tenere una serie di incontri individuali o con piccoli gruppi 
di cittadini interessati, con l’obiettivo di conoscere le loro preoccupazioni e ascoltare le loro idee. Questi 
gruppi di soggetti possono includere i residenti vicini al progetto, le associazioni di quartiere, le associazioni 
ambientaliste, le organizzazioni per la conservazione storica, i sostenitori della campagna o degli spazi 
aperti, i gruppi locali delle associazioni di categoria (come l’Ordine provinciale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori) e i dipartimenti dell’amministrazione locale.

Fase 2. Organizzare almeno una riunione preliminare

Antecedentemente alla progettazione preliminare, è opportuno organizzare almeno una riunione. Questo 
incontro deve essere gestito dal gruppo di progettazione e portato alla conoscenza di tutti gli interessati 
individuati nella Fase 1.

La riunione può essere costituita da diversi momenti, tra cui l’introduzione da parte del gruppo di progettazione 
ai gruppi intervenuti, la discussione dello scopo della riunione, la discussione delle osservazioni preliminari 
sulle funzionalità del sito e sulle aree confinanti e della proposta di intervento. Le reazioni e le indicazioni delle 
parti interessate devono essere raccolte mediante verbali, appunti, o qualsiasi altra forma che permetta di 
assicurare alla comunità che il loro contributo è stato preso in considerazione.

Per soddisfare questo requisito non è sufficiente la discussione del progetto come argomento all’ordine del 
giorno dell’incontro con un solo gruppo già costituito o appartenente ad una comunità residente vicino al 
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progetto.

Fase 3. Realizzare il progetto preliminare

Utilizzare le informazioni ottenute nella riunione preliminare per redigere il progetto preliminare. Attuare 
soluzioni progettuali che affrontino le principali preoccupazioni della comunità; alcuni dei problemi comuni 
possono essere il traffico, la sicurezza, i parcheggi, le strade e l’illuminazione. Se possibile, prendere in 
considerazione anche le strutture attraenti per il quartiere, come parchi, centri sociali, strutture ricreative, 
scuole, spazi pubblici e alloggi agevolati, all’interno dello sviluppo del progetto preliminare.

Fase 4. Organizzare almeno un incontro pubblico sul progetto preliminare

Dopo la riunione preliminare e la successiva realizzazione del progetto preliminare, il gruppo di progettazione 
deve collaborare con le associazioni della comunità e/o con gli enti locali per promuovere almeno un incontro 
per avviare una consultazione pubblica.

L’incontro deve essere tenuto dal gruppo di progettazione ed essere aperto a tutte le parti interessate (non 
limitato su invito).

Il gruppo di progettazione deve sollecitare i commenti sul progetto preliminare da parte dei partecipanti 
all’incontro. Le singole audizioni di funzionari pubblici coinvolti nel progetto, o le recensioni di comitati 
cittadini non sono sufficienti a soddisfare questo requisito.

Organizzare l’incontro in base ai partecipanti previsti e alle preferenze del gruppo di progettazione. Ad 
esempio, organizzare l’incontro in stanze separate o tavole rotonde può facilitare le discussioni produttive in 
piccoli gruppi.

Riassumere le valutazioni raccolte durante l’incontro in un altro verbale, da mettere a disposizione della 
visione pubblica.

Fase 5. Valutare e modificare il progetto preliminare

Apportare le modifiche al progetto preliminare in risposta alle osservazioni avanzate dalla comunità durante 
la riunione preliminare.

Una volta corretto il progetto, descrivere le modifiche apportate. Se i commenti emersi nella riunione di 
revisione del progetto non hanno comportato modifiche, spiegare il motivo che non ha portato all’attuazione 
dei suggerimenti.

Fase 6. Attuare una comunicazione strategica tra progettisti e comunità

Considerare la creazione di una pagina web del progetto, una sede per l’ufficio di piano da realizzarsi nelle 
vicinanze del sito in progetto o una serie di newsletter per comunicare le informazioni sullo stato dell’arte 
del progetto. Per pubblicizzare gli incontri con la comunità, prendere in considerazione l’utilizzo dei social 
network, organizzazioni e associazioni di quartiere. 

OPZIONE 2: Charrette

Fase 1. Vedere i requisiti dell’Opzione 1

Fase 2. Organizzare una charrette di almeno due giorni o un workshop di progettazione partecipata

Collaborare con le associazioni comunitarie e/o gli enti locali per organizzare una charrette o un workshop di 
progettazione partecipata della durata di almeno due giorni. La charrette deve essere organizzata in aggiunta a, 
e non al posto di, una qualsiasi delle due riunioni descritte nell’Opzione 1.

L’incontro deve essere aperto a tutti i soggetti interessati (non limitato ad invito).

Fra i partecipanti dovrebbero essere inclusi molti dei soggetti individuati nell’Opzione 1.

Il workshop non deve essere tenuto in due giorni consecutivi, ma deve tenersi in un singolo evento. Per esempio, 
il primo giorno della charrette può concentrarsi su un progetto preliminare. Il gruppo di progettazione può 
utilizzare il giorno successivo per revisionare i progetti e poi presentare una sintesi delle revisioni progettuali 
nel secondo giorno della charrette.

Fase 3. Valutare e modificare il progetto
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Apportare le modifiche suggerite nel workshop all’interno del progetto e documentare queste decisioni.

Se non sono state apportate le modifiche suggerite, preparare la documentazione che illustri il motivo per il 
quale non sia stato possibile farlo.

OPZIONE 3: Approvazione locale e valutazione del programma

Fase 1. Vedere i requisiti dell’Opzione 1

Fase 2. Identificare i programmi di valutazione

Identificare un programma non governativo a livello locale, provinciale, regionale o statale che riconosca 
l’eccellenza della progettazione del quartiere. Per identificare il programma di valutazione, il gruppo di 
progettazione può ricorrere al sostegno di organizzazioni che sostengono progetti di crescita intelligente ed 
ecosostenibile o che siano impegnate sui principi di pianificazione territoriale.

Un programma di valutazione ha le seguenti caratteristiche:

i suoi criteri di valutazione sono oggettivi e universalmente disponibili.

Valuta i progetti secondo principi di crescita urbana intelligente ed ecosostenibile.

Le sue specializzazioni sono riconosciute in modo equo e universale.

Fase 3. Applicare il sistema di valutazione

Seguire il processo di valutazione e fornire tutta la documentazione necessaria per il processo. In alcuni casi, 
questa fase di valutazione può comportare una continua comunicazione tra il sistema di valutazione e il gruppo 
di progettazione durante tutto il processo di valutazione. Se il progetto ha un riscontro positivo dal processo, 
il risultato della valutazione può essere sotto forma di un premio, un attestato di riconoscimento o un simile 
certificato di merito.

Non ci sono calcoli associati a questo credito.
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Conservare un piano di coinvolgimento pubblico da implementare durante le fasi di progettazione e 
costruzione.

 ▪ Conservare il report degli avvisi degli incontri pubblici e/o delle Charrette

 ▪ Conservare gli elenchi dei partecipanti e la sintesi dei resoconti degli incontri.

 ▪ Conservare i documenti iniziali di progettazione e tenere traccia dei cambiamenti avvenuti in seguito alle 
indicazioni dei cittadini. 

 ▪ Conservare i documenti esplicativi se le modifiche non sono state introdotte in risposta all’input pubblico.

 ▪ Conservare le immagini video del sito internet che riportano il coinvolgimento pubblico nel progetto.

 ▪ Conservare i documenti della comunità di supporto per il progetto.

 ▪ Conservare i documenti che indichino il sostegno al modello di pianificazione come risultato di un 
programma di crescita sostenibile.

 ▪ Conservare la documentazione delle comunicazioni costanti con i soggetti interessati.

Crediti correlati
Non ci sono crediti correlati a OPQ Credito, Coinvolgimento ed apertura verso la comunità.

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Non ci sono definizioni associate a OPQ Credito, Coinvolgimento ed apertura verso la comunità.
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PRODUZIONE LOCALE DI GENERI 
ALIMENTARI

1 Punto

Finalità 
Promuovere i benefici ambientali ed economici della produzione locale di generi alimentari basata sulla 
biodiversità e sulla partecipazione della comunità e migliorare la qualità dell’alimentazione tramite un 
migliore accesso ai prodotti freschi.

Ridurre le ricadute ambientali negative dell’agricoltura industrializzata e della grande distribuzione. 
Promuovere il supporto alle piccole aziende agricole che producono un’ampia scelta di prodotti e 
sostenere l’economia locale che si propone di aumentare il valore economico e produttivo dei terreni 
coltivati e delle aree verdi appartenenti alla comunità.

 

Istituire e/o far riconoscere PC&R – Patti, Condizioni e Restrizioni (o altre forme di restrizioni agli atti) 
al fine di non proibire la crescita di produzioni locali, incluse le serre, nelle aree di progetto su qualsiasi 
porzione di fronte alle residenze, nei cortili sul retro e sui lati, sui balconi, nei patii e sui tetti. Solo le serre, 
ma non gli orti, possono essere proibite nei cortili sui fronti principali che si affacciano sulla strada. 

Soddisfare i requisiti di una delle tre opzioni seguenti.

OPZIONE 1: Orti e giardini di quartiere 
All’interno del progetto dedicare sempre più spazi permanenti e vitali (e/o strutture collegate come 
le serre) assegnando ad essi aree aventi estensione in m2 come specificato nella Tabella 1. Garantire: 
l’accesso pedonale a questi spazi, un’idonea esposizione solare, una recinzione, sistemi di irrigazione, un 
adeguamento del terreno e/o delle aiuole del giardino (per es.: aiuole rialzate), uno spazio di deposito 
sicuro per gli attrezzi per l’orto. Assicurarsi che questi spazi siano di proprietà e gestiti da un ente che 
possa coinvolgere nei processi decisionali gli occupanti dell’insediamento progettato. Questi enti 
possono essere: un gruppo espressione della comunità, un’associazione di proprietari o un ente pubblico 
locale.

Tabella 1. Spazio minimo di giardino in relazione alla densità del progetto

Densità del progetto 
(UA/10.000 m2)

Spazio richiesto
(m2/UA)

> 17,5 e  35 20

> 35 e  55 10

> 55 e  69 8

> 69 e  88 7

> 88 6

UA = unita di abitazione; m2 = metri quadrati

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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Anche giardini di quartiere progettati al di fuori del confine del progetto, ma all’interno di una distanza 
pedonale di 800 m dal centro geografico dell’intervento, possono soddisfare questa Opzione a patto che 
il giardino soddisfi tutti i requisiti di questa Opzione. 

OPPURE

OPZIONE 2: Agricoltura Sostenuta dalla Comunità 
Acquistare quote di un piano di “Agricoltura Sostenuta dalla Comunità (CSA)” che sia localizzato 
entro 240 km dall’area di progetto per almeno l’80% delle unità di abitazione (ad esclusione delle unità 
di abitazione esistenti). Ogni unità abitativa conteggiata deve ricevere servizi dalla CSA (Agricoltura 
Sostenuta dalla Comunità) per almeno 2 anni da quando è stata occupata. I prodotti, corrispondenti alle 
quote sottoscritte, devono essere consegnati in un punto di raccolta che si trovi entro 800 m dal centro 
geografico del sito di progetto con una frequenza regolare di consegne non inferiore a due volte al mese 
per almeno quattro mesi l’anno. 

OPPURE

OPZIONE 3: Prossimità ad un “Mercato Contadino” 
Localizzare il centro geografico del progetto entro 800 m di distanza pedonale da un “mercato 
contadino” esistente o pianificato, che sia aperto almeno una volta la settimana per almeno cinque mesi 
l’anno. Al mercato contadino i contadini-venditori possono vendere solamente prodotti cresciuti entro 
240 km dal sito di progetto. Un “mercato contadino” pianificato deve basarsi su impegni stabili e solidi 
degli agricoltori e dei venditori tali per cui il mercato possa soddisfare tutti i requisiti sopra indicati e sia 
pienamente operativo entro il momento in cui sarà stata raggiunta l’occupazione del 50% della superficie 
totale del progetto.
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Benefici e questioni correlate 
I giardini e gli orti di quartiere, i mercati contadini e i programmi di Agricoltura Sostenuta dalla Comunità 
(CSA) migliorano l’accesso della gente alla frutta e verdura fresche, favorendo inoltre il miglioramento della 
salute. Semplicemente adottando abitudini alimentari più salutari si riduce il rischio di malattia cardiaca, ictus, 
malattie polmonari ostruttive, cioè tre delle cinque maggiori cause di morte nel mondo. C’è l’evidenza che una 
regolare interazione con la natura, come l’orticoltura, riduce l’ansia e la depressione. Gli orti comunitari inoltre 
promuovono relazioni sociali più forti tra i vicini, la socializzazione e l’utilità degli anziani  allontanando il 
momento in cui graveranno sulle strutture assistenziali RSA (dimostrato in Italia dalle esperienze di molte 
città: cercare in Internet “orti per anziani”) e costituiscono ottime opportunità educative per i bambini, 
specialmente inserendo un appezzamento di terreno a destinazione “orto comunitario” dentro o vicino a una 
scuola. I requisiti dell’Opzione 1 del credito, orti e giardini di quartiere, hanno l’intento di assicurare un uso 
benefico e coerente da parte degli occupanti, incrementando con ciò le probabilità di benefici per la salute. 

In aggiunta, la produzione locale di generi alimentari sostiene le economie locali e la sicurezza alimentare, 
incoraggia i contadini a diversificare le loro coltivazioni per soddisfare le diverse necessità del mercato locale 
e riduce l’emissione di gas serra dovuti al trasporto ed alla distribuzione. In contrasto con le monocolture, i 
contadini che coltivano colture multiple su piccola scala solitamente usano meno fertilizzanti e salvaguardano 
l’insostituibile strato di terreno vegetale, scelgono colture adatte al clima locale ed includono una gamma più 
ampia di piante locali e di varietà di bestiame. Ciò rafforza la diversità e la stabilità dei sistemi ecologici naturali. 
I programmi di CSA forniscono una fonte stabile e prevedibile di sostegno finanziario per i contadini locali ed 
una consegna regolare di generi alimentari può incoraggiare abitudini culinarie ed alimentari più salutari. 

Diversi mercati contadini accettano in pagamento anche i “buoni spesa”, rendendosi più accessibili ai ceti più 
deboli.

In alcuni quartieri o città, le iniziative per utilizzare i cortili o uno spazio comunitario per l’orticoltura vengono 
impedite da norme urbanistiche o da regolamenti di associazioni proprietarie condominiali. Per rimuovere 
queste barriere, il credito della Produzione Locale di Generi Alimentari chiede per le serre e per la coltivazione 
di prodotti alimentari la tutela giuridica come forma ammissibile di uso del territorio.

Spesso queste aree coltivate possono agevolare lo smaltimento per infiltrazione delle acque meteoriche e 
possono impiegare concimi prodotti dal compostaggio dei rifiuti. 

Sul piano culturale, la realizzazione di orti e giardini di quartiere, l’avvio di programmi di Agricoltura Sostenuta 
dalla Comunità e la prossimità al Mercato Contadino hanno come primo fattore comune il riguardare prodotti 
agricoli “locali”, dove per locali si intende prodotti a distanze tra 0 e 240 km. Un buon modo di favorire il consumo 
dei prodotti locali è divulgarne la conoscenza delle caratteristiche e delle ricette di cucina tra gli occupanti della 
comunità, ristoranti, trattorie, mense, bar, alberghi ecc. Ad ogni prodotto locale corrispondono sempre anche 
ricette tipiche tradizionali locali. La cucina tradizionale, detta anche “cucina regionale”, ha origini spesso 
antichissime. La sopravvivenza lungo secoli di adattamento ne attesta i profondi significati culturali e sociali: 
la cultura gastronomica tradizionale è infatti una delle più robuste colonne dell’identità culturale del popolo 
che la possiede, la conosce, la pratica. Divulgarla e rendere facilmente accessibili i prodotti sui quali si poggia 
significa consentirne concretamente la pratica, per di più ad alti livelli qualitativi del prodotto. In definitiva, 
significa favorire la conoscenza e la consapevolezza della propria identità culturale, la coesione ed il senso 
di appartenenza alla comunità, la qualità della vita. Tra le moltissime fonti di ricette autentiche della cucina 
tradizionale regionale italiana segnaliamo i siti web di due importanti associazioni non-profit, ritenute serie, 
autorevoli e meno “commerciali”: l’Accademia Italiana della Cucina e Slow Food.

Guida per fasi 
Fase 1. Stabilire patti, condizioni e restrizioni a supporto della produzione locale di generi alimentari

Stabilire patti, condizioni e restrizioni (PC&R) o protezioni legali equivalenti riguardanti gli spazi per 
l’orticoltura, secondo i requisiti del credito.

I PC&R o le equivalenti protezioni legali possono richiedere di interagire con autorità di governo locale che 
normalmente vieterebbero gli spazi di orticoltura. Queste possono essere Enti Locali o altre entità, come ad 
esempio associazioni proprietarie condominiali. I team del progetto dovrebbero interagire con queste autorità 
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per determinare un PC&R per ottenere garanzie che nel progetto gli orti vengano inseriti definitivamente nella 
proprietà fondiaria o nell’affitto o leasing. Per consentire giuridicamente al progetto di includere questi orti si 
possono anche richiedere delle varianti di lottizzazione.

Fase 2. Scegliere un’opzione

Passare in rassegna le Opzioni per determinare quale sia la più adatta al progetto.

L’Opzione 1 richiede che il progetto abbia una componente residenziale. Per progetti ancora “flessibili” in fase 
iniziale può essere meglio integrare gli orti e i giardini nel progetto.

Anche l’Opzione 2 richiede che il progetto abbia una componente residenziale ed è la più adatta per progetti in 
ogni fase aventi una CSA operativa nelle vicinanze.

L’Opzione 3 è applicabile a progetti che residenziali o non residenziali o ad uso misto. E’ applicabile per progetti 
in ogni fase in cui si possa riservare uno spazio per un mercato o che abbia un mercato operativo o pianificato 
nelle vicinanze.

I calcoli per tutte e tre le Opzioni richiedono la determinazione delle distanze pedonali.

OPZIONE 1: Orti e giardini di quartiere 

Fase 1. Identificare giardini e orti esistenti

Identificare ogni giardino e orto di quartiere esistente, interno o esterno al sito.

Se il progetto sta usando un orto o giardino di quartiere esterno al perimetro del progetto per conseguire 
i requisiti del credito, usare l’analisi del percorso più breve per determinare se esso si trova entro 800 m. di 
distanza pedonale dal centro geografico del progetto. Vedere al riguardo Guida Introduttiva, Distanza Pedonale.

Il tipo di giardino o orto qualificabile per conseguire questo credito è uno spazio tradizionale accessibile alla 
comunità,  non uno spazio ad orto o giardino in terreni privati o in terrazze. Gli spazi ad orto o giardino devono 
essere progettati in modo tale che gli occupanti li possono raggiungere con facilità e sicurezza utilizzando 
diverse modalità di spostamento. Anche se agli spazi di giardinaggio si potesse accedere da un cancello chiuso, 
tutti gli occupanti del quartiere devono potenzialmente potervi beneficiare di un appezzamento.

Fase 2. Calcolare l’area richiesta di giardini o di orti

Determinare la densità residenziale del sito usando l’Equazione 1.

Equazione 1

Usando la Densità Residenziale calcolata e la Tabella 1, determinare l’area minima dello spazio coltivabile per 
Unità Abitativa. Poi, calcolare il fabbisogno di spazio coltivabile, usando l’Equazione 2. 

Equazione 2

Fase 3. Assicurare spazio sufficiente per giardini o orti di orti

Confrontare il fabbisogno totale di spazio coltivabile con l’area degli orti e giardini esistenti. Se i giardini e orti 
stabiliti sono insufficienti alla qualificazione per il credito, dedicare ai giardini e orti uno spazio aggiuntivo 
permanente nel sito di progetto.

I giardini e orti comunitari non hanno bisogno di trovarsi raggruppati insieme tra loro, ma possono anzi essere 
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Totale Unità Abitative

Superficie Edificabile Residenziale
 

fabbisogno totale di
spazio coltivabile [m²]

 = totale
Unità Abitative

  ×  
fabbisogno di spazio coltivabile

per Unità Abitativa [m2]
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sparsi all’interno del sito del progetto. Se nel progetto ci sono dei terreni agricoli primari, come determinati da 
LCS Prerequisito, Valorizzazione degli usi rurali, possono essere utilizzate queste aree. Buone candidate sono 
anche le ubicazioni aventi luce solare per la maggior parte del giorno.

Creare una mappa che illustri l’ubicazione e le dimensioni degli Orti e Giardini.

Fase 4. Stabilire regolamenti e caratteristiche della gestione dei giardini e degli orti

Garantire che tutti i giardini e orti conteggiati ai fini del credito siano posseduti e gestiti da un’organizzazione 
nella quale gli utenti degli orti e giardini siano compresi tra i soggetti aventi poteri decisori [N.d.t.: decision 
makers]. Prevedere le seguenti caratteristiche in tutti gli spazi dedicati a orti e giardini nuovi o esistenti in loco:

 ▪ Spazi coltivabili permanentemente dedicati 

 ▪ Soleggiamento

 ▪ Recinzione

 ▪ Sistema di irrigazione

 ▪ Migliorie al letto della coltivazione, ad esempio con letti rialzati

 ▪ Immagazzinamento al sicuro degli attrezzi, macchinari e materiali agricoli

 ▪ Accesso pedonale

Preparare una descrizione narrativa della proprietà degli orti e giardini, nonchè le caratteristiche fisiche di cui 
saranno dotati. Gli accordi per includere nei processi di assunzione delle decisioni gli utenti degli orti e giardini 
possono essere parte di documenti come accordi di associazione esterna o interna sottoscritti dagli utenti con 
Associazioni del Quartiere.

OPZIONE 2: Agricoltura Sostenuta dalla Comunità

Fase 1. Identificare le Aziende Agricole locali Sostenute dalla Comunità  

Identificare le aziende agricole sostenute dalla Comunità (programmi di ASC situati entro 240 km) del sito di 
progetto. 

Usare percorsi stradali o linee dirette per misurare la distanza dal progetto alle sedi principali delle ASC o alle 
fattorie associate al programma della ASC.

Fase 2. Identificare i luoghi di consegna 

Per i programmi ASC identificati, determinare quelli che possono consegnare quote dei prodotti alimentari in 
luoghi di consegna posti entro 800 m. di distanza pedonale dal centro geografico del sito di progetto. Inoltre 
il programma ASC deve consegnare almeno 2 volte al mese per almeno 4 mesi l’anno. Considerare di fissare 
consegna presso un centro sociale o un altro luogo pubblico dotato di una cella frigorifera o di cucina, se tali 
strutture sono incluse tra gli scopi del progetto.

Fase 3. Piano di acquisto dei servizi dell’ASC

Per gli ASC qualificati, acquistare due anni di servizi ASC da parte di almeno l’80% del totale delle Unità 
Abitative del progetto. Ognuna di queste Unità Abitative deve ricevere servizi dall’ASC per 2 anni a partire 
dall’occupazione oppure dalla partenza della prossima stagione di servizio dell’ASC, secondo quale delle due 
avviene prima.

Calcolare secondo l’Equazione 3 il numero richiesto di quote di ASC.

Equazione 3

Conservare una copia della ricevuta o dell’incarico dell’accordo di servizio, dimostrando il numero totale di 
quote previste e trattenerla per documentare il credito.
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OPZIONE 3: Prossimità ad un Mercato Contadino

Fase 1. Identificare i Mercati Contadini locali

Identificare un Mercato Contadino pianificato o esistente, interno oppure esterno al sito di progetto, situato 
entro 800 m. di distanza pedonale dal centro geografico del sito di progetto. Indicare su una mappa l’ubicazione 
del Mercato ed i percorsi pedonali, e misurare la distanza pedonale dal centro geografico del progetto.

Fase 2. Determinare calendario e distanza compatibile dal luogo di coltivazione

Usare la lunghezza dei percorsi stradali oppure linee dirette per misurare la distanza dall’azienda agricola 
produttrice al Mercato. Inoltre determinare che il Mercato Contadino Locale possegga i seguenti requisiti:

 ▪ Funzioni almeno una volta alla settimana per almeno cinque mesi all’anno

 ▪ Esso selezioni venditori di prodotti cresciuti entro 240 km dal sito di progetto. Questo si applica soltanto 
a prodotti agricolturali come i prodotti lattiero-caseari e non ad altri articoli reperibili nel Mercato 
Contadino, come i prodotti da forno e di artigianato.

Per un Mercato Contadino pianificato, ottenere conferma dall’operatore che il Mercato sarà pienamente 
operativo quando il progetto raggiungerà un’occupazione del 50% della superficie abitativa totale.
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione

Documentazione
Opzione 

1
Opzione 

2
Opzione 

3

Descrizione degli Orti e dei Giardini esistenti e pianificati x

Supeficie coltivabile prevista per Unità Abitativa x

Mappa con l’ubicazione e le dimensioni degli Orti e Giardini x

Calcoli della superficie coltivabile per Unità Abitativa x

Descrizione dell’ente di gestione e dei servizi forniti agli spazi coltivabili x

Denominazione di ASC e % di Unità Abitative che riceveranno quote di ASC x

Accordo di servizio dell’ASC indicante quote, frequenza e date di esecuzione x

Descrizione del Mercato Contadino esistente o pianificato x

Mappa di illustazione del Mercato Contadino x

Conferma della schedulazione operativa del Mercato Contadino x

Crediti correlati 
I progetti che incorporano orti di quartiere e giardini possono anche ambire a progettare questi ultimi in modo 
che siano efficienti nell’uso dell’acqua, presentino sistemi di captazione delle precipitazioni piovose, utilizzino 
il compost proveniente dal quartiere e riducano, o eliminino del tutto, l’uso dei fertilizzanti chimici e dei 
pesticidi. L’inclusione di tali pratiche può agevolare nel conseguire i seguenti crediti correlati:

 ▪ IES Credito, Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque reflue

 ▪ IES Credito, Infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi

Standard di riferimento 
Non ci sono standard di riferimento per questo credito. 

Prestazione Esemplare 

OPZIONE 1: Orti e giardini di quartiere 
Questa Opzione è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione destinando un maggiore spazio coltivabile per unità di abitazione, 
secondo le indicazioni nella tabella seguente:
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Tabella 2. Prestazione esemplare per spazio minimo di giardino, per densità del progetto

Densità del progetto 
(UA/10.000 m2)

Spazio richiesto
(m2/UA)

> 17,5 e  35 40

> 35 e  55 15

> 55 e  69 12

> 69 e  88 10,5

> 88 9

UA = unita di abitazione; m2 = metri quadrati

OPZIONE 2: Agricoltura Sostenuta dalla Comunità 
Questa Opzione è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione acquistando quote di una ASC per il 100% delle unità di abitazione per 
un minimo di 4 anni.

OPZIONE 3: Prossimità ad un Mercato Contadino 
Questa Opzione non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni 
Agricoltura sostenuta dalla comunità (ASC): un’attività (intrapresa) agricola caratterizzata e fiancheggiata 
da un insieme di impegni individuali di garanzia che le fanno da sostegno, in modo che il terreno coltivato 
diviene, legalmente o informalmente, l’azienda agricola della Comunità. I coltivatori ed i consumatori si danno 
mutuo sostegno, condividendo i rischi ed i benefici della produzione alimentare. I consumatori ricevono 
porzioni del raccolto dell’azienda agricola durante l’intera stagione di coltivazione.

Confine o perimetro di progetto: la linea di confine di proprietà del progetto, oggetto della certificazione, 
che delimita il terreno e i corpi idrici al suo interno. I progetti collocati in ambiti di proprietà pubblica, privi di 
confini di proprietà interni, possono utilizzare un perimetro di area di influenza come perimetro di progetto. 
Il sito di progetto corrisponde al terreno e ai corpi idrici all’interno del perimetro di progetto. Il progetto non 
può contenere particelle non adiacenti, ma le particelle possono essere separate da percorsi pubblici. I progetti 
possono contenere lotti interclusi di proprietà diversa, ai quali il protocollo non si applica, ma tali aree non 
possono eccedere il 2% dell’area totale di progetto e non possono essere descritte come certificate.

Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale. 

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Patti, condizioni e restrizioni (PC&R): restrizioni o limitazioni poste su di una proprietà e sul suo uso e/o 
messe come condizione a titoli di possesso o di locazione, che incidono sul diritto di edificare o trasformare il 
sito. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Strada: ai sensi della normativa vigente (codice della strada – Titolo I – art.2) si definisce “strada” l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Rispetto all’applicazione della 
procedura GBC Quartieri si intende un percorso pubblico che può ospitare uno o più tipi di mezzi di trasporto. 
Accessi carrabili e passaggi sono esclusi. Una strada è adatta per collocarvi gli ingressi principali e fornisce 
accesso al fronte e/o ai lati degli edifici e dei lotti edificabili. Una strada può essere privata purché di uso 
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pubblico. Generalmente alle strade (ovvero all’area di circolazione) è associato un sistema toponomastico e di 
numerazione civica che permette l’identificazione univoca di ogni accesso alle superfici costruite. 

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da parte 
dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo sono escluse 
dalla definizione. 

PR
OD

U
ZI

ON
E 

LO
CA

LE
 D

I G
EN

ER
I A

LI
M

EN
TA

RI
PR

OD
U

ZI
ON

E 
LO

CA
LE

 D
I G

EN
ER

I A
LI

M
EN

TA
RI



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015248

O
P

Q
PR

OD
U

ZI
ON

E 
LO

CA
LE

 D
I G

EN
ER

I A
LI

M
EN

TA
RI



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 249

O
P

Q

VIALI ALBERATI E STRADE OMBREGGIATE

1-2 Punti

Finalità 
Incoraggiare gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici e scoraggiare l’eccesso di velocità. 
Ridurre l’effetto isola di calore urbano, migliorare la qualità dell’aria, aumentare l’evapotraspirazione e 
ridurre i carichi di raffreddamento negli edifici.

OPZIONE 1: Viali e isolati alberati (1 Punto)
Progettare e costruire prevedendo alberi su entrambi i lati per almeno il 60% della lunghezza dell’isolato 
lungo la rete viaria esistente e nuova all’interno del progetto e sulla rete viaria esistente che circonda il 
sito di progetto, tra la carreggiata (se ce n’è una) e il passaggio pedonale, a intervalli non superiori a 15 
m (esclusi i passi carrai e altre interruzioni di servizio) e in ogni caso nel rispetto delle norme nazionali 
(Codice della Strada) e locali (comunali) vigenti in materia. I vicoli possono essere esentati.

E/OPPURE

OPZIONE 2: Strade ombreggiate (1 Punto)
Fornire ombreggiamento con il posizionamento di alberi o altre strutture per almeno il 40% della 
lunghezza dell’isolato lungo i marciapiedi sulla rete viaria interna al sito di progetto (i vicoli possono essere 
esentati). Gli alberi devono fornire ombra entro 10 anni dall’installazione. Per calcolare la lunghezza del 
marciapiede ombreggiato utilizzare il diametro stimato della chioma dell’esemplare adulto (la larghezza 
della corona quando il sole è perpendicolare sull’albero).

E

PER TUTTI I PROGETTI CON MESSA A DIMORA DI ALBERI LUNGO LE STRADE
Procurare una dichiarazione di un biologo, agronomo, forestale abilitato, naturalista qualificato o un 
professionista appartenente a un ente operante nell’ambito delle risorse naturali o presso una società di 
consulenza attiva nel medesimo campo, che affermi che i dettagli della messa a dimora degli alberi siano 
appropriati per la crescita di alberi in buona salute, valutando la specie, le radici medie, la larghezza e il 
volume della terra delle fasce vegetate e delle aiuole e che la specie dell’albero scelto non sia considerata 
invasiva nel contesto del progetto in accordo con la normativa nazionale e regionale.

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
La presenza di alberi e strutture di ombreggiatura lungo le strade possono migliorare l’atmosfera dei viali ed 
invogliare la gente a camminare. I marciapiedi ombreggiati riducono l’effetto isola di calore e, quando gli edifici 
si trovano vicino alla strada, l’ombra degli alberi potrebbe contribuire a ridurre la temperatura degli edifici. Gli 
alberi sono anche un importante sistema di filtraggio naturale dell’aria e dell’acqua. Considerare l’utilizzo di 
alberi lungo le strade come parte di un piano di gestione delle acque piovane e irrigarli, se necessario, con acque 
piovane o acque grigie riciclate. Gli alberi maturi sono in grado di impedire alla luce artificiale di diffondersi nel sito, 
diminuendo l’inquinamento luminoso notturno.

Aspetti economici e sociali
Nelle aree urbane, le strade alberate possono offrire un elemento di interruzione delle superfici pavimentate 
altrimenti continue. La capacità di ombreggiamento e la bellezza delle strade alberate possono aumentare i 
valori delle proprietà, soprattutto quando un’intera strada è ombreggiata. Gli alberi possono essere costosi 
da mettere a dimora, quindi è consigliabile considerare l’utilizzo di specie autoctone che non necessitano di 
manutenzione frequente o costosa. Gli elementi architettonici ombreggianti forniscono inoltre un valore 
estetico a una strada e migliorano la fruizione pedonale.

Guida per fasi
Per l’Opzione 1, si consideri l’ecosistema del sito e di lavorare con un biologo, agronomo, forestale abilitato, 
naturalista qualificato o un professionista appartenente a un ente operante nell’ambito delle risorse naturali 
o presso una società di consulenza attiva nel medesimo campo, per selezionare le specie arboree che siano 
più appropriato per la zona ed i singoli siti di inserimento. Gli alberi a foglia caduca permettono agli edifici 
di beneficiare del guadagno di calore solare durante i mesi invernali. L’utilizzo di specie arboree autoctone e 
adattate può ridurre la necessità di irrigazione, i pesticidi chimici ed i fertilizzanti chimici. Evitare di utilizzare 
specie invasive e quelle che possono creare fastidio a causa dei loro frutti o fiori. Si consiglia di lavorare con 
un tecnico specializzato per determinare la fattibilità di mantenere gli alberi già esistenti lungo le strade o di 
trapiantare gli alberi da zone edificabili. Per i viali con le isole verdi al centro, valutare la piantumazione degli 
alberi nelle isole.

Se possibile, oltre a soddisfare i requisiti del credito per quanto riguarda la lunghezza media delle radici e il 
volume di terra, si consiglia di lavorare con un biologo, agronomo, forestale abilitato, naturalista qualificato 
o un professionista appartenente a un ente operante nell’ambito delle risorse naturali o presso una società di 
consulenza attiva nel medesimo campo, per assicurare che gli alberi delle strade infiltrino le acque piovane ed 
evapotraspirino. Considerare l’utilizzo di pavimentazione drenante nei pressi delle vie alberate per migliorare 
le prestazioni di gestione delle acque piovane e la salute degli alberi. Nel caso l’irrigazione sia necessaria, 
considerare l’utilizzo di acque grigie o acque reflue depurate per l’irrigazione.

Per l’Opzione 2, le misure che possono creare ombra lungo i marciapiedi includono gli alberi da strada, le tende 
da sole, i tralicci, e gli altri dispositivi architettonici di ombreggiatura. Se il progetto sta cercando di ottenere il 
IES Credito, Riduzione dell’effetto isola di calore - Opzione 1, usare disegni e calcoli utilizzati per quel credito come 
punto di partenza per soddisfare questo credito (ma si noti che questo credito si applica solo ai marciapiedi, 
non a tutte le superfici pavimentate esterne del sito). Per le strade alberate, un biologo, agronomo, forestale 
abilitato, naturalista qualificato o un professionista appartenente a un ente operante nell’ambito delle risorse 
naturali o presso una società di consulenza attiva nel medesimo campo, è in grado di determinare il diametro 
tipico della corona dieci anni dopo l’installazione. L’ombra lungo la lunghezza del marciapiedi dovrebbe essere 
misurata dal diametro della corona dell’albero, che è la larghezza della ombra quando il sole è verticale sopra 
l’albero. Per le strade che confinano con l’area di progetto, il marciapiede sul lato del progetto della strada 
dovrebbe essere incluso nei calcoli.

Per entrambe le opzioni, se gli alberi saranno collocati in posizioni tali da essere riflessi nei vetri dell’edificio, 
adottare misure specifiche per evitare la collisioni degli uccelli. Tali misure includono l’utilizzo di sistemi 
schermanti esterni, l’introduzione di motivi incisi nel vetro e la creazione di “marcatori visivi”, differenti piani, 
materiali, trame, colori, opacità, o altre caratteristiche visive che aiutino a contrastare visivamente i riflessi 
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nelle parti di finestre e a ridurre la trasparenza generale e la riflettività.

A partire dalla fase di progettazione preliminare, lavorare con un biologo, agronomo, forestale abilitato, 
naturalista qualificato o un professionista appartenente a un ente operante nell’ambito delle risorse naturali 
o presso una società di consulenza attiva nel medesimo campo e l’urbanista all’interno del gruppo di 
progettazione per designare i viali alberati e i marciapiedi ombreggiati. Per i piani preliminari necessari per i 
permessi, lavorare con un tecnico qualificato per selezionare le specie arboree e le posizioni per gli alberi e per 
le strutture o dispositivi ombreggianti. Nella fase esecutiva lavorare con un tecnico specializzato quale biologo, 
agronomo, forestale abilitato, naturalista qualificato o un professionista appartenente a un ente operante 
nell’ambito delle risorse naturali o presso una società di consulenza attiva nel medesimo campo e l’ingegnere 
civile per determinare la radice media dell’albero, la grandezza dei pozzi dell’albero, il sistema di irrigazione 
e di gestione delle acque piovane. Durante la messa a dimora della vegetazione o durante la costruzione delle 
strutture di ombreggiamento, lavorare con un tecnico paesaggista, biologo, forestale, naturalista qualificato e 
l’ingegnere civile per garantire che l’installazione e la costruzione siano state completate secondo le specifiche. 
Durante la selezione delle strade alberate e dello sviluppo dei piani d’impianto, può essere utile consultare un 
vivaista certificato in aggiunta al biologo, agronomo, forestale o naturalistica qualificato.

OPZIONE 1: Viali e isolati alberati
Fase 1. Misurare la lunghezza dell’isolato.

Misurare la lunghezza di ciascun lato dell’isolato sottraendo tutti le lunghezze che non contribuiscono a tale 
dimensione quali le zone limitrofe agli incroci e  i vicoli. 

Fase 2. Predisposizione della planimetria di piantumazione.

Effettuare una ricognizione per rilevare le piante presenti attorno alla rete stradale e lungo gli isolati 
determinando quali lunghezze di isolati sono caratterizzati da un sesto di impianto che soddisfi il massimo 
intervallo richiesto. Indicare la loro localizzazione in planimetria. 

 ▪ Sia gli alberi esistenti che quelli che saranno piantati possono entrare nel conteggio per l’acquisizione del 
credito;

 ▪ Gli intervalli e la distanza degli alberi devono essere misurati dal centro della chioma di una albero al centro 
della chioma dell’albero successivo;

 ▪ Eventuali lati di un isolato in cui gli alberi sono mancanti o più lontani di 15 m non contano per poter 
raggiungere il requisito di avere una copertura di almeno il 60 % dello sviluppo dell’isolato. In tali casi 
occorre, all’interno del lato dell’isolato, misurare solo le distanze in cui gli alberi esistenti sono piantati a 
distanze corrette rispetto al requisito richiesto.

Fase 3. Coinvolgimento di specialisti per definire i particolari delle piantumazioni

Devono essere coinvolte figure professionali esperte quali, biologo, agronomo, forestale abilitato, naturalista 
specificato o un professionista appartenente a un ente operante nell’ambito delle risorse naturali o presso 
una società di consulenza attiva nel medesimo campo che verifichi che le condizioni pedologiche, lo spazio e 
il volume previsto per l’impianto siano idonei per le specie selezionate. Si dovrà anche verificare che le specie 
previste non siano invasive.

Fase 4. Messa a dimora e misurazione delle piante.

Mettere a dimora gli esemplari arborei in coerenza con la planimetria elaborata. Calcolare la distanza tra le 
piante e verificare che la lunghezza dei lati alberati degli isolati sia uguale o superiore al 60 % della lunghezza 
complessiva dei lati degli isolati.

Equazione 1

% di isolati alberati = 
lunghezza isolato alberato

lunghezza totale isolato-esclusioni
 × 100 
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OPZIONE 2: Strade ombreggiate
Fase 1. Misurare la lunghezza del marciapiede in progetto

Misurare la lunghezza totale dei marciapiedi (perimetrali) sul confine del progetto in riferimento al layout. 
Sono da includere nel calcolo: marciapiedi esistenti, marciapiedi in progetto e quelli confinanti.

Fase 2. Determinazione della strategia di ombreggiamento

Valutare le condizioni esistenti e quelle del progetto per determinare se ombreggiare marciapiedi con alberi, 
strutture permanenti, o con una combinazione delle due possibilità. Per effettuare questa analisi documentarsi 
in merito a marciapiedi esistenti, strutture ombreggianti e alberi con forme di chiome adatte a creare pergolati’.

Fase 3. Modificare il progetto come necessario

Se i marciapiedi non fossero ombreggiati sufficientemente per raggiungere l’obiettivo dei crediti, valutare di 
prendere in considerazione l’adeguamento del tracciato dei marciapiedi o la ubicazione degli alberi.

Fase 4. Realizzare la planimetria del sito o la planimetria delle piantumazioni

Identificare la posizione di strutture ombreggianti in una planimetria del sito. Se il team intende fornire 
l’ombreggiamento tramite alberi provvedere alla stesura di una planimetria delle piantumazioni dimostrando, 
inserendolo nel disegno, l’ombreggiamento del diametro completo della chioma 10 anni dopo la piantumazione. 
Questo potrebbe essere la  stessa planimetria realizzata per l’Opzione 1.

 ▪ Mostrare la lunghezza ombreggiata del marciapiede, supponendo la posizione del sole allo zenit

 ▪ Soltanto la lunghezza dell’ombra rilevabile sul piano di calpestio del marciapiede è considerata. Non è 
richiesto un intervallo di distanza massimo tra gli alberi, contrariamente all’Opzione 1.

 ▪ Sia gli alberi di nuova piantumazione, che quelli esistenti possono essere conteggiati.

Fase 5. Identificare tutte le zone di marciapiedi ombreggiati da strutture permanenti

Per tutti i marciapiedi ombreggiati o per mancanze nella planimetria delle piantumazioni, il team può scegliere 
una strategia di ombreggiamento alternativa per soddisfare la soglia di credito (vedi elenco delle strutture 
ombreggianti permanenti ammissibili).

Fase 6. Coinvolgere  professionisti specializzati per confermare i particolari della piantumazione di ogni 
singolo albero

Devono essere coinvolte figure professionali esperte quali, biologo, agronomo, forestale abilitato, naturalista 
specificato o un professionista appartenente a un ente operante nell’ambito delle risorse naturali o presso 
una società di consulenza attiva nel medesimo campo che verifichi che le condizioni pedologiche, lo spazio e 
il volume previsto per l’impianto siano idonei per le specie selezionate. Si dovrà anche verificare che le specie 
previste non siano invasive.

Fase 7. Determinare e misurare l’ombreggiamento creato da alberi e strutture ombreggianti

Piantumazione di eventuali alberi o installazione di eventuali strutture ombreggianti secondo la pianta del sito 
o la planimetria delle piantumazioni, e verificare che la lunghezza complessiva  dell’ombreggiamento  soddisfi 
o superi il 40 % della lunghezza totale del marciapiede, secondo l’equazione 2. L’ombra viene misurata per la 
lunghezza di una linea retta.

Equazione 2

% di marciapiedi ombreggiati = 
lunghezza del marciapiede ombreggiato

lunghezza totale del marciapiede
 × 100 
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Esempi

Esempio 1: Viali alberati
Un progetto di circa 40.000 m2 ha 500 m di strade alberate e un totale di 725 m di strade. I blocchi A, C, D, e F 
nell’ambito del progetto saranno alberati. Il team determina le distanze tra gli alberi (Tabella 1).

Tabella 1. Esempio di determinazione per i requisiti di alberi di strada

Blocco Intervallo tra alberi Distanza (m)
A Alb.  A1 a Alb.  A2 10

Alb.  A2 a Alb.  A3 12

Alb.  A3 a Alb.  A4 13

Alb.  A4 a Alb.  A5 12

Alb.  A 5 a Alb.  A6 14

Alb.  A6 a Alb.  A7 10

Alb.  A7 a Alb.  A8 15

C Alb.  C1 a Alb.  C2 15

Alb.  C2 a Alb.  C3 10

Alb.  C3 a Alb.  C4 11

Alb.  C4 a Alb.  C5 12

Alb.  C5 a Alb.  C6 14

Alb.  C6 a Alb.  C7 10

Alb.  C7 a Alb.  C8 10

Alb.  C8 a Alb.  C9 12

D Alb.  D1 a Alb.  D2 12

Alb.  D2 a Alb.  D3 12

Alb.  D3 a Alb.  D4 10

Alb.  D4 a Alb.  D5 11

Alb.  D5 a Alb.  D6 12

Alb.  D6 a Alb.  D7 10

Alb.  D7 a Alb.  D8 11

Alb.  D8 a Alb.  D9 11

Alb.  D9 a Alb.  D10 12

Alb. D10 a Alb. D11 12

F Alb.  F1 a Alb. F2 11

Alb.  F2 a Alb. F3 10

Alb.  F3 a Alb.  F4 11

Alb. F4 a Alb.  F5 12

Alb.  F5 a Alb.  F6 10

Alb.  F6 a Alb. F7 13

Alb.  F7 a Alb.  F8 14

Alb.  F8 a Alb.  F9 11

Alb.  F9 a Alb. F10 11

Alb. F10 a Alb. F11 12

Totale 408

Media 11,6

In questo esempio, la percentuale di strade che sono alberate è (500/725) x 100 = 69% (Equazione 1). Il progetto 
soddisfa il requisito per il 60% dei viali alberati con alberi distanti non più di una media di 15 m.

Esempio 2: Strade ombreggiate
Un progetto di circa 20.000 m2 ha 870 m di marciapiedi. Alberi e tralicci lungo i diversi isolati forniranno 
ombra per 490 m di marciapiedi. La percentuale dei marciapiedi che sono ombreggiati è (490/870) x 100 = 56% 
(Equazione 2). Il progetto soddisfa il requisito per un minimo del 40% di ombreggiatura dei marciapiedi.

Esempi di strutture ombreggianti permanenti ammissibili:

 ▪ Arcate
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 ▪ Tralicci

 ▪ Pergole con fogliame

 ▪ Gallerie e passeggiate coperte

 ▪ Tende permanenti

 ▪ Tende a scomparsa ( a condizione che siano installati in modo permanente )

 ▪ Strutture ombreggianti (ad esempio , un telaio metallico installato in modo permanente con rivestimento 
di tela)

Le seguenti soluzioni non sono ammissibili:

 ▪ Tende amovibili

 ▪ Ombrelloni removibili

 ▪ Piante in vaso

 ▪ Facciate degli edifici adiacenti al marciapiede

 ▪ Segni verticali o caratteristiche architettoniche che non forniscono ombra quando il sole è allo zenit

Preparazione della documentazione
Nel caso in cui si persegua l’Opzione 1 occorre produrre la seguente documentazione:

 ▪ Planimetria con la copertura arborea esistente e quella prevista

 ▪ Mappa del sito con indicazione della dimensione degli isolati e della viabilità e degli alberi con sesto di 
impianto coerente con le dimensioni richieste

 ▪ Calcolo della percentuale di isolato con presenza di alberi

 ▪ Calcolo della percentuale di viali la cui lunghezza è ombreggiata

 ▪ Certificazione di tecnico della buona esecuzione della messa a dimora

 ▪ Lista delle essenze scelte per la piantumazione e attestazione che non sono invasive

Nel caso in cui si persegua l’Opzione 2 occorre produrre la seguente documentazione:

 ▪ Lista delle essenze scelte per la piantumazione e attestazione che non sono invasive

 ▪ Descrizione degli alberi e delle strutture di ombreggiamento messe a dimora

 ▪ Planimetria che indichi i viali e la lunghezza delle parti ombreggiate da alberi o da strutture di 
ombreggiamento

 ▪ Per ogni essenza, un certificato di tecnico abilitato che confermi la dimensione della chioma a 10 anni 
dall’impianto.

Crediti correlati
Le strade alberate offrono molti vantaggi ambientali: migliorano l’aspetto delle aree pedonali, migliorano 
l’efficienza energetica degli edifici, riducono le acque di dilavamento, rimuovono gli inquinanti atmosferici, 
mitigano le isole di calore e riducono l’inquinamento luminoso. I progetti possono ridurre la necessità di 
utilizzo dell’acqua potabile per gli alberi lungo le strade attraverso il riutilizzo delle acque reflue o delle acque 
grigie e piantando le specie resistenti alla siccità. Per queste ragioni, ottenere questo credito può aiutare a 
ottenere i seguenti crediti correlati:

 ▪ OPQ Credito, Fruibilità pedonale delle strade

 ▪ IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

 ▪ IES Credito, Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo
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 ▪ IES Credito, Minimizzazione degli impatti sul sito

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

 ▪ IES Credito, Riduzione dell’effetto isola di calore 

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Non ci sono prestazioni esemplari per questo credito.

Definizioni
Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Essenza invasiva: una specie, sia indigena che non indigena, che in base alle proprie caratteristiche risulta 
adattabile, aggressiva e con elevata capacità riproduttiva e, per questo, tende a sopravanzare gli abitanti di un 
ecosistema. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Strada: ai sensi della normativa vigente (codice della strada – Titolo I – art.2) si definisce “strada” l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Rispetto all’applicazione della 
procedura GBC Quartieri si intende un percorso pubblico che può ospitare uno o più tipi di mezzi di trasporto. 
Accessi carrabili e passaggi sono esclusi. Una strada è adatta per collocarvi gli ingressi principali e fornisce 
accesso al fronte e/o ai lati degli edifici e dei lotti edificabili. Una strada può essere privata purché di uso 
pubblico. Generalmente alle strade (ovvero all’area di circolazione) è associato un sistema toponomastico e di 
numerazione civica che permette l’identificazione univoca di ogni accesso alle superfici costruite. 
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COMPLESSI SCOLASTICI DI QUARTIERE

1 Punto

Finalità 
Promuovere l’interazione e il coinvoglimento della comunità attraverso l’integrazione dei complessi 
scolastici nel quartiere. Sostenere la salute degli studenti favorendo gli spostamenti pedonali o in 
bicicletta per raggiungere la scuola. 

Includere nel progetto una componente residenziale che costituisca almeno il 30% della superficie totale 
edificata espressa in m2, e localizzare o progettare il complesso in modo tale che almeno il 50% delle unità 
di abitazione si trovino entro una distanza pedonale di 800 m dall’ingresso di una scuola elementare 
o media di nuova costruzione o esistente, o ad una distanza pedonale di 1.600 m dall’ingresso di una 
scuola media secondaria superiore di nuova costruzione o esistente. Se il complesso scolastico combina 
elementari o medie con una scuola superiore, il 50% delle unità abitative deve trovarsi entro 800mt di 
distanza percorribile a piedi dall’entrata principale dell’edificio.

Per ogni nuova scuola, il distretto scolastico o l’entità territoriale equivalente devono impegnarsi, con un 
mandato giuridicamente vincolante, a rendere funzionante la struttura entro l’occupazione del 50% delle 
unità di abitazione di progetto.

Le strade interne e/o collocate sui confini dell’area di progetto, che collegano le residenze con le scuole, 
devono essere provviste di una rete di marciapiedi continua su entrambe i lati della carreggiata e di piste 
ciclabili o sistemi per il controllo e la moderazione del traffico. 

Se la scuola costituisce parte integrante dell’intervento, essa deve essere progettata in modo tale che 
pedoni e ciclisti possano facilmente raggiungerne gli ingressi senza dover attraversare piazzali riservati 
agli autobus, entrate di parcheggi e aree dedicate alle fermate di autobus scolastici. 

E
I nuovi complessi scolastici situati entro l’area di progetto, oltre a rispettare le Normative statali e locali 
sul dimensionamento, non devono comunque superare le seguenti dimensioni territoriali:

 ▪ Scuole medie secondarie superiori: 6 ha

 ▪ Scuole medie: 4 ha

 ▪ Scuole elementari: 2 ha

Se all’interno del complesso scolastico è prevista la compresenza di livelli di istruzione diversi, è possibile 
fare riferimento alle dimensioni del livello di estensione territoriale maggiore consentito. 

Le attrezzature del complesso scolastico destinate ad uso promiscuo e per le quali esista un accordo 
formale tra la scuola ed un altro ente - quali ad esempio un impianto sportivo, aree per il gioco e spazi 
polivalenti all’interno degli edifici del complesso scolastico - possono essere sottratte dal calcolo della 
superficie territoriale massima consentita per la scuola.

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Integrando nuove scuole nel quartiere o supportando scuole di comunità esistenti e garantendo che i percorsi 
per raggiungere tali complessi siano sicuri e confortevoli, si ridurranno gli spostamenti in auto da parte dei 
genitori e si aumenterà l’attività fisica per i bambini. Se una scuola di nuova costruzione è prevista nel progetto, 
considerare le modalità di raggiungimento della stessa a piedi o in bicicletta, in modo tale da renderla comoda 
ed attrattiva per i bambini. La creazione di scuole opportunamente dimensionate in relazione al quartiere 
costituisce un passo importante verso la riduzione del consumo di suolo, la riduzione della necessità di 
parcheggi e assicura che ogni scuola sia ben integrata all’interno del proprio contesto. 

Le scuole offrono numerose opportunità per i residenti più giovani di apprendere le pratiche della sostenibilità. 
Oltre all’utilizzo della scuola per educare gli studenti sulle tematiche della sostenibilità, considerare le 
opportunità di insegnamento e apprendimento offerte da elementi insiti nelle comunità stessa, quali gli 
impianti di riciclaggio e le aree ecologiche, le aree protette e i parchi, le aree per la produzione alimentare, gli 
orti urbani, i mercati alimentari locali ed i sistemi di trasporto pubblico collettivo.

Aspetti economici e sociali
Le scuole sono una risorsa incredibilmente preziosa per il quartiere, poiché riuniscono in modo naturale i 
membri della comunità creando un senso di appartenenza e valori condivisi. Fine comune che può essere 
valorizzato anche integrando nel complesso scolastico servizi di uso collettivo, quali campi sportivi, piscine o 
centri ricreativi. Si suggerisce di collocare la scuola nel cuore della comunità, piuttosto che in aree marginali, in 
modo da assicurare che essa sia facilmente accessibile e che i membri della comunità possano tenere d’occhio i 
bambini mentre si recano a scuola a piedi o in bicicletta.

Guida per fasi
Per determinare se vi sono scuole esistenti nelle vicinanze del sito, contattare l’ufficio scolastico locale. Per 
determinare se sia prevista la costruzione di nuove scuole nella zona, contattare l’ufficio scolastico locale o 
l’ente territoriale di riferimento, e rivedere i servizi previsti dal piano regolatore e/o dagli strumenti urbanistici 
vigenti e i relativi finanziamenti stanziati. Verificare l’esistenza nel programma economico-finanziario di un 
documento giuridicamente vincolante, quale un impegno scritto da parte dell’ufficio scolastico, o di altra 
documentazione da cui risulti che il finanziamento è stato stanziato e la costruzione del complesso scolastico 
si dovrà realizzare entro un determinato periodo. 

Si noti che i limiti dimensionali stabiliti dal credito per i complessi scolastici si applicano ad ogni nuova scuola 
utilizzata ai fini del conseguimento del presente credito, collocata entro il sito di progetto. 

Per ogni nuova scuola che sarà costruita sul sito, garantirne la facile accessibilità a pedoni e ciclisti dalle 
strade adiacenti e dalla rete ciclopedonale esistente o di progetto. Per una migliore accessibilità, considerare 
la realizzazione di marciapiedi pavimentati su tutti i lati della scuola in corrispondenza dei passaggi pubblici 
e degli attraversamenti pedonali presenti nell’area. Limitare la dimensione del sito della scuola per evitare 
di aumentare la distanza tra la scuola stessa e i quartieri che essa serve. Siti di grandi dimensioni tendono a 
far aumentare la lunghezza del percorso e rendono gli spostamenti con veicoli a motore necessari sia per gli 
studenti che per il personale. Incoraggiare la comunità all’uso delle strutture scolastiche durante i giorni e le 
ore in cui esse non sono utilizzate per le attività scolastiche.

Si consideri l’opportunità di costruire la scuola utilizzando pratiche di edilizia sostenibile che soddisfino i 
requisiti LEED o di altri standard multiparametrici di certificazione sostenibile degli edifici.

Assicurare per ogni scuola, pianificata o esistente, la possibilità che essa venga raggiunta in modo semplice 
e sicuro utilizzando diverse modalità di trasporto. Tra le misure di controllo e moderazione del traffico si 
possono includere: parcheggi su carreggiata, alberature poste lungo i percorsi, strade a carreggiata ridotta, 
strisce pedonali ben segnalate, incroci controllati da semafori e segnaletica dedicata.

Può beneficiare di questo credito qualsiasi scuola dell’infanzia e del primo o del secondo ciclo, quali asili nido, 
materne, elementari, medie o medie secondarie superiori, sia pubbliche che private. Al contrario non sono 
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ammesse altre tipologie di istituzioni scolastiche. 

Durante la fase di selezione del sito, il progettista può consultare il piano regolatore generale e/o gli strumenti 
urbanistici attuativi vigenti per una ricognizione dei servizi scolastici e posizionare il progetto vicino a scuole 
esistenti o in previsione. Nella fase di progettazione urbanistica preliminare, il progettista dovrebbe collaborare 
con l’ufficio scolastico locale e con la comunità locale o di quartiere per valutare la necessità di prevedere 
nell’ambito del progetto una nuova scuola. A partire dalla fase di progettazione preliminare, il progettista 
dovrebbe collaborare con l’urbanista, con l’architetto paesaggista e con l’ingegnere civile per progettare la rete 
stradale e viaria in modo che i bambini ed il personale della scuola possano raggiungere gli accessi dell’edificio 
in modo sicuro e semplice anche utilizzando modalità diversificate di trasporto.

Fase 1. Usare la percentuale relativa alla quota residenziale del progetto (superficie dedicata al residenziale 
diviso la superficie totale degli edifici di progetto in m2).

Fase 2. Identificare le scuole esistenti e previste all’interno o in prossimità del progetto.

Fase 3. Utilizzare l’analisi del percorso più breve per creare una tabella di distanze, percorribili a piedi, dalle 
unità di abitazione di progetto alla scuola più vicina. Vedere la sezione Guida Introduttiva per l’analisi del 
percorso più breve.

Fase 3 - Alternativa. In alternativa utilizzare l’analisi del percorso più breve per determinare la distanza, 
percorribile a piedi, dall’unità di abitazione più lontana a ciascuna scuola. Se una planimetria del sito mostra 
chiaramente che le altre unità di abitazione sono più vicine alla scuola rispetto all’unità di abitazione su cui si 
è effettuata la misurazione, il gruppo di progettazione può calcolare gli ingressi più vicini senza misurarne le 
distanze dei percorsi a piedi.

Fase 4. Utilizzando i risultati ottenuti attraverso l’analisi del percorso più breve, contare le unità di abitazione 
incluse entro un percorso a piedi di 800 m dall’entrata di una scuola elementare o media oppure incluse entro 
un percorso a piedi di 1.600 m dall’entrata di una scuola media secondaria superiore. 

Fase 5. Calcolare la percentuale di unità di abitazione poste entro la distanza percorribile a piedi dalle scuole 
richiesta, dividendo il numero di unità di abitazione incluse per il numero totale di unità di abitazione e 
moltiplicando il risultato per 100 (Equazione 1). Il risultato deve essere maggiore uguale al 50%.

Equazione 1
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Esempi
Un progetto ad uso misto ha una superficie lorda totale di 14.200 m2, 5.750 dei quali sono destinati ad uso 
residenziale. Una scuola media è situata nei pressi del progetto e si trova entro le seguenti distanze a piedi:

Tabella 1. Esempio di distanze percorribili a piedi dalla scuola elementare o media

Edificio
Unità di abitazione 

(n°)
Distanza a piedi dalla 

scuola (m)

Unità di abitazione 
poste entro una 

distanza di 800 m
Edificio A, plurifamiliare 15 715 15

Edificio B, plurifamiliare 10 774 10

Residenza A 1 807 0

Residenza B 1 822 0

Residenza C 1 838 0

Residenza D 1 852 0

Duplex A 2 821 0

Duplex B 2 840 0

Totale 33 25

Per soddisfare i requisiti, la componente residenziale deve essere almeno il 30% della superficie totale in m2. In 
questo caso, la percentuale residenziale eccede il 30% : (5.750/14.200) x 100 = 41%.

La percentuale di unità di abitazione entro una distanza percorribile a piedi di 800 m dalla scuola media è 
(25/33) x 100 = 76% (Equazione 1). Dal momento che la percentuale eccede il 50%, il progetto soddisfa entrambi 
i requisiti del credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Ottenere informazioni sulla localizzazione ed il tipo di scuole esistenti nei pressi del progetto.

 ▪ Ottenere informazioni sull’area e sulle dimensioni delle scuole in previsione all’interno del progetto.

 ▪ Procurarsi e conservare eventuali accordi esistenti tra le scuole e altre organizzazioni.

Crediti correlati
E’ più probabile che quartieri o complessi di edifici progettati o situati a breve distanza da un complesso 
scolastico abbiano una rete stradale più sviluppata e caratterizzata da maggior connessione, il che si traduce 
in distanze brevi percorribili a piedi. Le misure utilizzate per soddisfare i requisiti di questo credito per i 
marciapiedi e per la moderazione del traffico possono pertanto essere utili anche per il soddisfacimento di 
OPQ Credito, Fruibilità pedonale delle strade. 

Una scuola di quartiere può avere al suo interno strutture ricreative aperte al pubblico. Per queste ragioni, il 
raggiungimento dei requisiti del presente credito potrebbe coadiuvare anche al raggiungimento dei seguenti 
crediti correlati:

 ▪ OPQ Credito, Fruibilità pedonale delle strade

 ▪ OPQ Credito, Comunità connesse e aperte

 ▪ OPQ Credito, Accesso agli spazi pubblici

 ▪ OPQ Credito, Accesso alle attività ricreative
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Standard di riferimento
Nuove Linee Guida per l’edilizia scolastica MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (varate in Conferenza Unificata Stato-Regioni, aprile 2013)
Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica ed edilizia - anche 
con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche 
rinnovabili - e didattica, indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul 
territorio nazionale. Le Linee Guida rinnovano i criteri per la progettazione dello spazio e delle dotazioni per la 
scuola del nuovo millennio. Per questo motivo si discostano dallo stile prescrittivo delle precedenti, risalenti 
al 1975. La nuova logica è di tipo “prestazionale”, e rende i criteri di progettazione più agevolmente adattabili 
alle esigenze didattiche e organizzative di una scuola in continuo mutamento. Vengono dunque riconfigurate 
la architetture interne, proponendo una concezione dello spazio differente da un modello di organizzazione 
della didattica rimasto ancorato alla centralità della lezione frontale. Le Linee Guida propongono invece 
spazi modulari, facilmente configurabili e in grado di rispondere a contesti educativi sempre diversi, ambienti 
plastici e flessibili, funzionali ai sistemi di insegnamento e apprendimento più avanzati. Se infatti cambiano le 
metodologie della didattica, superando l’impostazione frontale, anche la realizzazione degli edifici scolastici 
dovrà rispondere a parametri e criteri architettonici e dell’organizzazione dello spazio del tutto nuovi.

DM 18.12.1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi 
di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 
scolastica” e successivi aggiornamenti

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e 
ricerca”
Contiene misure straordinarie in materia di aperture delle scuole e prevenzione della dispersione 
scolastica, modalità di finanziamento e incentivi per la ristrutturazione degli istituti scolastici esistenti e il 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Normative regionali e locali in materia di edilizia scolastica.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Confine o perimetro di progetto: la linea di confine di proprietà del progetto, oggetto della certificazione, 
che delimita il terreno e i corpi idrici al suo interno. I progetti collocati in ambiti di proprietà pubblica, privi di 
confini di proprietà interni, possono utilizzare un perimetro di area di influenza come perimetro di progetto. 
Il sito di progetto corrisponde al terreno e ai corpi idrici all’interno del perimetro di progetto. Il progetto non 
può contenere particelle non adiacenti, ma le particelle possono essere separate da percorsi pubblici. I progetti 
possono contenere lotti interclusi di proprietà diversa, ai quali il protocollo non si applica, ma tali aree non 
possono eccedere il 2% dell’area totale di progetto e non possono essere descritte come certificate.

Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Scuola: scuola per l’infanzia, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore, scuola media 
superiore. 

Strada: ai sensi della normativa vigente (codice della strada – Titolo I – art.2) si definisce “strada” l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Rispetto all’applicazione della 
procedura GBC Quartieri si intende un percorso pubblico che può ospitare uno o più tipi di mezzi di trasporto. 

CO
M

PL
ES

SI
 S

CO
LA

ST
IC

I D
I Q

U
AR

TI
ER

E



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015262

O
P

Q

Accessi carrabili e passaggi sono esclusi. Una strada è adatta per collocarvi gli ingressi principali e fornisce 
accesso al fronte e/o ai lati degli edifici e dei lotti edificabili. Una strada può essere privata purché di uso 
pubblico. Generalmente alle strade (ovvero all’area di circolazione) è associato un sistema toponomastico e di 
numerazione civica che permette l’identificazione univoca di ogni accesso alle superfici costruite. 

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da parte 
dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo sono escluse 
dalla definizione. 
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CLIMA ACUSTICO

1-2 Punti

Finalità
Promuovere progetti che garantiscano esposizione delle persone a idonei livelli acustici. 

PER TUTTI I PROGETTI 
Garantire livelli sonori (Leq dB(A)) in facciata agli edifici residenziali non superiori ai livelli indicati in 
Tabella 1, indipendentemente dal fatto che gli interventi in progetto ricadano o meno all’interno delle 
fasce infrastrutturali di cui al DM 142/04 e DPR 459/98 o in classi acustiche superiori alla III. I livelli di 
cui sopra sono da intendersi indotti dalla globalità delle sorgenti presenti o prevedibili nel territorio in 
esame. 

Tabella 1. Leq massimi in facciata misurati in corrispondenza delle aperture delle unità residenziali (rif. 
D.P.C.M. del 14/11/1997, corrispondenti ai limiti per la II e III classe acustica)

Leq massimi in facciata in corrispondenza 
delle aperture di unità residenziali Punti
dB(A) diurno 

(06:00-22:00)
dB(A) notturno 
(22:00-06:00)

a. comfort base 60 50 1

b. comfort alto 55 45 2

I livelli massimi in facciata di cui alla Tabella 1 devono essere preferibilmente garantiti senza opere di 
mitigazione; nell’eventualità si renda necessaria la realizzazione di protezioni quali barriere, trincee, 
terrapieni, esse dovranno essere pienamente integrate nel progetto degli edifici e/o dell’infrastruttura.

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
In Europa, tra i fattori di rischio ambientale, gli effetti del rumore sulla salute sono secondi in grandezza solo a 
quelli provocati dall’inquinamento dell’aria. Una persona su tre è infastidita durante il giorno e una su cinque 
è disturbata nel sonno dal rumore proveniente dalla strada, dalle ferrovie e dagli aeroporti. Questo aumenta il 
rischio di malattie cardiovascolari e di alta pressione del sangue. In particolare dai dati è emerso che l’1,8% degli 
infarti nei Paesi dell’Europa occidentale sono attribuiti all’inquinamento acustico urbano più elevato di 60dB 
Lden. Questo corrisponde a oltre 60mila anni di vita persa per rumore.

Gli effetti del rumore sull’uomo sono molteplici e possono essere distinti in:

 ▪ Effetti di danno (alterazione non reversibile o solo parzialmente reversibile di un organo o di un sistema, 
obiettivabile da un punto di vista clinico e/o anatomo-patologico); ne esistono due forme:

1. Danno specifico: causato ai soggetti che si espongono per periodi prolungati a livelli di 75-80 dB(A) 
recando la perdita temporanea o irreversibile dell’udito (ipoacusia). Si riscontra soprattutto in ambiente 
lavorativo

2. Danno non specifico: causato da un’esposizione sonora non sufficientemente elevata da recare danni 
specifici, ma prolungata, che può apportare nel tempo danni al sistema uditivo e causare malesseri di 
tipo psicofisico. Si riscontra in ambito urbano;

 ▪ Effetti di disturbo (alterazione temporanea di un organo o di un sistema, obiettivabile attraverso procedure 
cliniche o strumentali);

 ▪ Annoyance (sensazione di scontento o di fastidio generico, spesso influenzata oltre che dalla specifica 
sensibilità del soggetto, da fattori extra esposizionali e motivazionali).

Le Linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2000 raccomandano come soglie per 
effetti sanitari nel periodo diurno quello di 50/55 dB di livello sonoro equivalente (Leq,16h); sebbene gran parte 
dei valori limiti stabiliti dalle norme nei Paesi Membri non sia lontana da questi valori, la media reale rimane 
comunque più alta. 

Gli obiettivi di qualità proposti dal CALM network (un progetto finanziato dalla Commissione europea) sono 
un livello di Lden inferiore a 50 dB ed un livello di Lnight inferiore a 40 dB, mentre il rapporto finale NNGL 
(night noise guidelines) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità considera 30 dB come LOEL (lowest observed 
effect level, outdoor level).

Aspetti economici e sociali
La verifica preliminare delle attività umane da insediare consente di delineare tempestivamente i vincoli allo 
sviluppo dell’insediamento, prima che abbiano inizio le attività edilizie.

Guida per fasi
L’obiettivo generale è garantire idonei livelli di clima acustico senza determinare impatti negativi per le altre 
componenti ambientali.

Il porsi questo obiettivo fin dalla scelta del sito risulta di importanza strategica, in quanto consente di affrontare 
i problemi in maniera preventiva, evitando il più possibile l’introduzione di opere di mitigazione, che devono 
costituire una soluzione da attuarsi in mancanza di altre alternative. 

Per garantire idoneo clima acustico in conseguenza all’attuazione del progetto, si agirà da un lato attraverso 
il contenimento delle emissioni derivanti dai nuovi carichi urbanistici e dalle nuove infrastrutture stradali, 
dall’altro alla scelta localizzativa delle aree e delle infrastrutture in previsione. 

In secondo luogo si agirà prevedendo idonee distanze tra le parti sensibili del progetto (residenze, scuole, 
strutture sanitarie) e le principali sorgenti di inquinamento acustico (infrastrutture stradali, ferroviarie, 
insediamenti industriali artigianali e commerciali etc.), anche al fine di limitare le opere di mitigazione 
costituite dalle classiche barriere acustiche, che in molti casi interferiscono negativamente sul paesaggio 
esistente e che, pur creando benefici, producono contemporaneamente un disagio ai residenti, quantomeno 
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sotto l’aspetto percettivo.

Nella scelta del sito si dovranno pertanto valutare le sorgenti acustiche esistenti e quelle di cui è prevista la 
realizzazione nei piani. 

Una volta selezionato il sito di progetto verificare il quadro normativo stabilito dalla Classificazione Acustica e 
dagli strumenti di pianificazione generale territoriale, urbanistica e settoriale.

Le azioni possibili sono:

 ▪ concorrere a ridurre la domanda di mobilità, attraverso la corretta localizzazione e progettazione dei 
nuovi insediamenti, in riferimento all’accessibilità del trasporto pubblico e piste ciclabili e attraverso un 
mix funzionale che qualifichi i nuovi insediamenti e possa riequilibrare le dotazioni di servizi delle zone 
interessate e contribuire così a ridurre le necessità di spostamento, al fine di compensare i nuovi carichi 
introdotti con le previsioni insediative;

 ▪ prevedere, nella progettazione e realizzazione dei nuovi insediamenti e delle nuove infrastrutture, idonee 
fasce di ambientazione necessarie tra aree sensibili (residenze, scuole, case di cura) e le sorgenti di impatto 
acustico, come strade, aree industriali/commerciali;

 ▪ privilegiare sviluppi edilizi per le residenze o gli usi sensibili in aree lontane da sorgenti acustiche 
importanti: autostrade, tangenziali, strade di scorrimento, strade extraurbane principali, o comunque 
strade molto trafficate e/o con un’alta presenza di mezzi pesanti, ferrovie, aree influenzate da decolli 
o atterraggi di aerei, aree produttive/commerciali…., al fine di assicurare gli spazi per la realizzazione di 
adeguate fasce di ambientazione 

 ▪ per le infrastrutture stradali di progetto, perseguire l’alternativa che garantisca il minor impatto in termini 
acustici e garantisca la maggiore distanza possibile dai ricettori residenziali, scuole e prime classi acustiche 
in genere, al fine di assicurare gli spazi per un corretto inserimento dell’opera e per la realizzazione di 
adeguate fasce di ambientazione;

 ▪ nella progettazione degli interventi deve essere scelta l’alternativa più efficace in termini di inquinamento 
acustico al fine di limitare il più possibile le opere di mitigazione. Il contenimento dell’esposizione delle 
persone alla rumorosità ambientale andrà perseguito dal progetto:

 · interponendo tra le sorgenti e gli edifici di uso residenziale o destinati a usi maggiormente sensibili, i 
fabbricati eventualmente di uso non residenziale, caratterizzati da una fruizione prevalentemente 
diurna.

 · attraverso idonee scelte progettuali, quali l’ottimizzazione della collocazione reciproca tra edifici e 
sorgenti di rumore, l’orientamento e la modellazione dei volumi dei fabbricati, la distribuzione delle 
attività interne alle unità immobiliari che limiti l’esposizione di quelle maggiormente sensibili (ad 
esempio la ”zona notte”) alle fonti del disturbo acustico, minimizzando la necessità di ottenere il rispetto 
dei limiti attraverso interventi di mitigazione specifici, come terrapieni o barriere acustiche.

 ▪ In caso di necessità di opere di mitigazione, tra le alternative possibili, dovranno essere scelte quelle più 
idonee nel confronti del contesto circostante, studiando un attento e corretto inserimento dal punto di 
vista paesaggistico; le mitigazioni devono essere adeguatamente progettate, intervenendo principalmente 
alla sorgente o in vicinanza di essa.

 ▪ pur garantendo la migliore disposizione in termini di impatto acustico in riferimento alla sorgente, gli 
edifici non dovranno essere caratterizzati da elementi tipologici che determinino un impatto negativo sul 
contesto.

Per il raggiungimento delle prestazioni di cui sopra non si potrà tener conto degli interventi di mitigazione 
previsti all’interno dei piani di risanamento/azione dei gestori delle infrastrutture, se non qualora siano stati 
cantierizzati prima che abbiano inizio le attività edilizie per la realizzazione del quartiere.

L’attuazione delle mitigazione acustiche, quali barriere e/o terrapieni dovrà essere accompagnata da uno studio 
di inserimento paesaggistico. Le attività per le quali sono previste sorgenti sonore significative devono essere 
collocate a debita distanza dagli edifici residenziali e dagli edifici con destinazione d’uso sensibile (ospedali, 
scuole, case di cura, ecc.).
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Va verificato inoltre il contributo acustico dell’intervento nel contesto, rispetto ai ricettori esistenti, sia in 
termini di sorgenti interne al comparto o comunque previste dal progetto, sia in termini di modifiche ai flussi 
di traffico ante operam circolanti sulla rete stradale di riferimento. 

Durante il processo di selezione del sito, il gruppo di progettazione dovrebbe coinvolgere un “tecnico acustico 
competente”, oltre a professionisti locali che possono aggiungere una specifica esperienza per la conoscenza 
del sito. Professionisti qualificati dovrebbero verificare l’ambito e le previsioni urbanistiche territoriali, al fine 
di indirizzare il progetto per limitare l’esposizione acustica delle persone.

Per la metodologia di calcolo si rimanda allo strumento Studio acustico, realizzato conformemente alla 
normativa vigente.
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Esempi 
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Predisporre uno studio acustico di dettaglio che dimostri attraverso simulazioni con software previsionali 
di calcolo della propagazione acustica il rispetto dei valori per ogni apertura di vano abitabile, considerando 
sia le sorgenti attuali, sia quelle in previsione nei piani urbanistici e territoriali in vari orizzonti temporali 
futuri.

Lo studio dovrà fare un’analisi delle principali sorgenti esistenti, in previsione nei piani e di progetto.

Dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio acustico per caratterizzare con misure di almeno 24 
ore ogni sorgente (con le modalità previste dalla normativa vigente) e dovranno essere effettuati idonei 
monitoraggi in posizione arretrata rispetto alle sorgenti per caratterizzare spazialmente la propagazione 
acustica nell’ambito.

Per le strade, contemporaneamente ai rilievi di rumore, dovranno essere misurati i flussi di traffico (distinti in 
leggeri e pesanti) e velocità, anche in questo caso con misure di almeno 24 ore. Nel caso gli Enti proprietari delle 
infrastrutture vietino il conteggio del traffico con metodi automatici si dovrà procedere a conteggi manuali 
di almeno mezz’ora in vari momenti della giornata (orari di punta e morbida del traffico). Per le autostrade 
dovranno essere richiesti alla società che gestisce l’infrastruttura i dati di traffico relativi al periodo di misura.

Sulla base dei rilievi dovrà essere tarato il modello acustico ricostruito all’interno del software di simulazione. 
Nello studio dovranno essere evidenziati i risultati di tale taratura.

Sulla base dei dati esistenti e dei rilievi effettuati ad hoc nel corso dello Studio, verrà costruito lo scenario utile 
per la verifica di compatibilità acustica. In particolare per il traffico verrà ricostruito l’andamento dei flussi 
sui rami del grafo della viabilità per le 24 ore di un giorno medio settimanale, sia come distribuzione oraria 
che come tipologia di veicoli (leggeri, pesanti), sulla base dei rilievi diretti. Dovrà inoltre essere ricostruito lo 
scenario futuro di traffico, considerando il carico urbanistico del comparto.

Qualora i piani abbiano previsioni infrastrutturali o insediative che comportino una modifica significativa della 
situazione ante operam o per nuove sorgenti vicine all’ambito di studio o per modifiche dei flussi di traffico 
di oltre il 30% per almeno una sorgente, dovrà essere ricostruito uno scenario di traffico futuro all’orizzonte 
temporale del Piano o delle previsioni.

Lo studio dovrà evidenziare tramite mappe e risultati ai ricettori in tutti i piani il rispetto dei livelli richiesti dal 
credito.

Va verificato inoltre il contributo acustico dell’intervento nel contesto, rispetto ai ricettori esistenti, sia in 
termini di sorgenti interne al comparto o comunque previste dal progetto, sia in termini di modifiche ai flussi 
di traffico ante operam circolanti sulla rete stradale di riferimento. 

Crediti correlati
Non c’è alcun credito direttamente collegato, ma il controllo dei livelli acustici è correlato indirettamente a 
molti crediti inerenti alla scelta del sito e la progettazione del quartiere:

 ▪ LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente

 ▪ LCS Credito, Localizzazione preferenziale

 ▪ LCS Credito, Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

 ▪ LCS Credito, Mobilità ciclabile

 ▪ LCS Credito, Prossimità delle residenze ai luoghi di lavoro
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 ▪ OPQ Prerequisito, Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade

 ▪ OPQ Prerequisito, Sviluppo compatto - densità minima

 ▪ OPQ Prerequisito, Comunità connesse e aperte - prestazione minima

 ▪ OPQ Credito, Fruibilità pedonale delle strade

 ▪ OPQ Credito, Sviluppo compatto

 ▪ OPQ Credito, Quartieri a uso misto

 ▪ OPQ Credito, Riduzione delle aree di parcheggio

 ▪ OPQ Credito, Comunità connesse e aperte

 ▪ OPQ Credito, Punti di interscambio

 ▪ OPQ Credito, Complessi scolastici di quartiere

Standard di riferimento
A livello nazionale la materia riguardante la difesa dal rumore è regolata dalla Legge Quadro sull’Inquinamento 
Acustico n. 447 del 26/10/95 che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.

La norma, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti successivi la definizione 
dei parametri tecnico - operativi relativi a tutta la parte strettamente applicativa.

Dei decreti attuativi discesi dalla norma di riferimento quelli fondamentali ai fini dello studio in esame sono 
quelli elencati di seguito:

 ▪ D.P.C.M. del 14/11/1997 contenente la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” che 
completa quanto già stabilito nel D.P.C.M. 01/03/91;

 ▪ D.P.C.M. del 16/03/1998 contenente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 
acustico”;

 ▪ DPR n. 459 del 18/11/1998 contenente il “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;

 ▪ DPR n. 142 del 30/03/2004 contenente le “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”.

Il D.P.C.M. del 14/11/1997 stabilisce i valori dei quattro diversi limiti, determinati in funzione della tipologia 
della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso per ciascuna zona, introdotti dalla Legge 
Quadro 447/95. 

In particolare si tratta dei valori limite di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora), dei valori di attenzione (valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio 
per la salute umana o per l’ambiente) e dei valori di qualità, (valore di rumore da conseguire nel breve, medio e 
lungo periodo)1; i valori di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti 
sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno) sono distinti in assoluti e differenziali2.

I limiti assoluti di immissione per le diverse classi acustiche sono riportati nella Tabella seguente.

1 I valori di attenzione e qualità rappresentano un fondamentale strumento a disposizione dell’amministrazione locale in quanto i primi segnalano le soglie 
oltre le quali è indispensabile predisporre e attuare i Piani di Risanamento mentre i secondi sono i valori da conseguire tramite il risanamento.

2 Per criterio differenziale si intende, ai sensi dell’art.2 comma 3 lett.b della Legge quadro 447/95: “…la differenza tra il livello equivalente del rumore 
ambientale e del rumore residuo…” questa differenza è stata stabilita nell’art.4 del DPCM 14.11.97, in:”… 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il 
periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi…”.
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Tabella 2. Classi acustiche e limiti assoluti del livello equivalente (Leq in dB(A))

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno 
(06:00-22:00)

Notturno 
(22:00-06:00)

I aree particolarmente protette 50 40

II aree prevalentemente residenziali 55 45

III aree di tipo misto 60 50

IV aree di intensa attività umana 65 55

V aree prevalentemente industriali 70 60

VI aree esclusivamente industriali 70 70

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha introdotto l’obbligo per i comuni di classificazione del proprio territorio in zone 
omogenee, allo scopo di fissare dei limiti massimi di rumorosità ambientale. La classificazione acustica del 
territorio diventa lo strumento di pianificazione principale sotto il profilo acustico.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione della Progettazione.

Definizioni
Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità 
ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per 
i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di 
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da 
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento 
degli ecosistemi, del beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da 
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
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INFRASTRUTTURE ED EDIFICI
SOSTENIBILI

Panoramica
La categoria Infrastrutture ed Edifici Sostenibili (IES) focalizza l’attenzione dei requisiti sulla riduzione 
degli impatti ambientali che la costruzione e la manutenzione di edifici e infrastrutture comportano. La 
sostenibilità di un’area deriva sia dalla corretta gestione dello sviluppo urbano che dalla corretta costruzione, 
riqualificazione e gestione di edifici e infrastrutture altamente sostenibili. Questo comprende prestazioni di 
sostenibilità degli edifici e delle infrastrutture, i temi dei sistemi e dell’efficienza energetica, della efficienza 
nella gestione delle acque, della gestione delle attività di costruzione, delle strategie d’uso di materiali e ciclo 
dei rifiuti, della preservazione degli habitat naturali.  

Includere edifici sostenibili certificati in un progetto è un modo per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente. 

L’efficienza energetica è una strategia essenziale per ridurre l’inquinamento e l’emissione di gas serra legata 
agli edifici e alla loro gestione. L’orientamento solare e i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
possono aiutare rispettivamente a ridurre il consumo di energia e incrementare il rendimento energetico, l’uso 
di energia rinnovabile localizzata riducendo ulteriormente l’impatto ambientale.

Le conseguenze ambientali della costruzione edilizia possono essere attenuate riducendo gli scarti del processo 
attraverso una gestione sostenibile dei rifiuti delle attività di costruzione, permettendo di reimmettere risorse 
riciclabili nel processo produttivo. Una strategia congruente è il riuso di fabbricati esistenti, scelta che riduce 
gli effetti ambientali associati all’estrazione, produzione, e trasporto di questi materiali. 

Le isole di calore presenti in ambiente urbano sono una conseguenza del progetto e della realizzazione del 
modello di sviluppo: l’uso di materiali scuri e non riflettenti per i parcheggi, per i tetti, per i percorsi pedonali e 
per le altre superfici contribuiscono ad innalzare la temperatura ambientale. Questo richiede di incrementare 
i carichi di raffreddamento in estate, una più ampia strumentazione HVAC ed un consumo addizionale di 
energia elettrica. Ridurre le isole di calore permette per contro una riduzione dei consumi e migliori condizioni 
per l’habitat naturale.

Anche l’uso d’acqua può venire ridotto attraverso una progettazione innovativa e tecnologie che risparmiano 
acqua, che ne permettono il riuso e che riducono la pressione sul sistema. La conservazione della risorsa idrica 
protegge il ciclo naturale delle acque e la preserva per le future generazioni. 

La progettazione degli spazi aperti offre un’altra opportunità di ridurre le conseguenze ambientali dello 
sviluppo. Il progetto del sito dovrebbe preservare il più possibile il sistema delle ombreggiature degli alberi 
esistenti e della vegetazione nativa. Questo può ridurre lo scorrere dell’acqua piovana, può mitigare l’effetto 
delle isole di calore urbane e ridurre i costi di mantenimento e di realizzazione delle sistemazioni esterne.

Il processo di costruzione sostenibile è esso stesso in primis importante per gli impatti sull’ambiente e per 
l’ecologia del sito. 
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CREDITO PUNTEGGIO

IES Prerequisito    Edifici sostenibili certificati – prestazione minima Obbligatorio

IES Prerequisito    Minima prestazione energetica degli edifici Obbligatorio

IES Prerequisito    Riduzione dell’utilizzo di acqua negli edifici Obbligatorio

IES Prerequisito    Prevenzione dell’inquinamento da attività di cantiere Obbligatorio

IES Credito           Edifici sostenibili certificati 1-5 Punti 

IES Credito           Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici 1-2 Punti 

IES Credito           Ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua negli edifici 1 Punto   

IES Credito           Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo 1 Punto   

IES Credito           Riuso degli edifici 1 Punto   

IES Credito           Conservazione delle risorse storiche e riuso compatibile 1 Punto   

IES Credito           Minimizzazione degli impatti sul sito 1 Punto

IES Credito           Gestione delle acque meteoriche 1-4 Punti 

IES Credito           Riduzione dell’effetto isola di calore 1 Punto   

IES Credito           Orientamento solare 1 Punto   

IES Credito           Produzione di energia da fonte rinnovabile in sito 1-3 Punti 

IES Credito           Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 1-2 Punti 

IES Credito           Efficienza energetica delle infrastrutture 1 Punto   

IES Credito           Gestione delle acque reflue 1-2 Punti 

IES Credito           Riuso e riciclo nelle infrastrutture 1 Punto   

IES Credito           Infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi 1 Punto

IES Credito           Riduzione dell’inquinamento luminoso 1 Punto
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EDIFICI SOSTENIBILI CERTIFICATI – 
PRESTAZIONE MINIMA

Obbligatorio

Finalità
Incoraggiare la progettazione, la costruzione e il recupero di edifici che adottino pratiche di sostenibilità 
ambientale.

Progettare, costruire o recuperare e certificare almeno un intero edificio all’interno dell’area di progetto    
secondo uno dei protocolli LEED o GBC disponibili nella versione italiana (LEED 2009 Italia Nuove 
Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC HOME: edifici residenziali, GBC HB: Historic Building) o americana (LEED 
NC o LEED BD+C, LEED EBOM o LEED O+M, LEED ID+C, comprendenti tutti i relativi campi di applicazione), 
oppure certificato secondo un sistema equivalente per la valutazione degli edifici sostenibili rilasciato da 
un ente terzo, indipendente e imparziale che sia stato accreditato o che dimostri di possedere i requisiti 
richiesti dalla norma ISO/IEC 17021. 
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
L’ambiente costruito ha ricadute molto dannose per le nostre risorse naturali e per la salute delle nostre 
comunità. 

I consumi finali di energia del settore residenziale costituiscono una quota rilevante (26% in Italia nel 2012) e 
crescente (+15% dal 2000 al 2012) degli usi finali di energia. (ref. GSE). 

La certificazione di almeno un edificio secondo uno dei protocolli indicati nella finalità, o secondo un sistema 
di certificazione equivalente, che sia verificato da un ente terzo, è molto importante per dare credito ai benefici 
che portano gli edifici verdi in un quartiere sostenibile. Questi edifici presentano i tipici aspetti legati alla 
progettazione della sostenibilità ambientale che, qualora fossero integrati tra loro, darebbero un risultato 
maggiore di quello che riuscirebbero a produrre singolarmente. Gli edifici verdi affrontano in genere tematiche 
differenti come la biodiversità, la conservazione delle risorse naturali e la salubrità ambientale degli spazi 
confinati destinati agli utenti finali.

Aspetti economici
I costi per la certificazione possono variare notevolmente, in base all’esperienza del gruppo di progettazione, 
agli obiettivi del progetto e al numero di edifici da certificare. Diversi studi stanno iniziando a dimostrare che 
costruire edifici verdi non costa necessariamente di più rispetto agli equivalenti edifici convenzionali e, oltre 
a questo, in diverse realtà territoriali si possono ottenere anche degli incentivi fiscali pubblici. Gli edifici verdi 
consentono di ottenere anche molti benefici economici, tanto per i proprietari quanto per gli occupanti, come 
ad esempio le ridotte spese d’esercizio e la maggiore produttività per gli occupanti derivata da un maggiore 
comfort e salubrità interna. Le analisi dei costi/benefici possono tenere conto di tutto questo e pertanto 
incidere sui canoni dei contratti d’affitto che, per questi edifici, si possono attestare ad un livello più alto in 
virtù dei maggiori risparmi ottenibili da parte degli utenti.

Guida per fasi
Fare una rassegna dei sistemi di certificazione LEED e GBC e dei loro requisiti al fine di determinare quale 
sistema sia il più adatto per la certificazione di un particolare tipo di edificio all’interno dell’intervento. Se il 
progetto comprende più di una tipologia di edifici simili, certificare tutti gli edifici di quel tipo, in tal modo lo 
sforzo iniziale per la certificazione diminuirà significativamente con l’esperienza acquisita progressivamente.  

Per applicare al meglio un sistema di certificazione LEED o GBC, è possibile includere nel gruppo di 
progettazione un LEED AP o un GBC AP che può aiutare a capire e affrontare il processo di certificazione degli 
edifici. Un gruppo di progettazione integrato comprende architetti, ingegneri, imprenditori, costruttori e altre 
professionalità che abbiano esperienza con le tecnologie e le pratiche per la progettazione di edifici verdi o che 
possano acquisire le conoscenze necessarie lavorando in contiguità con essi. Un’altra opportunità è quella di 
frequentare un workshop sugli edifici sostenibili o sul sistema di certificazione LEED o GBC.

Ogni edificio progettato, costruito o recuperato come parte del progetto può soddisfare questo prerequisito 
in relazione al tipo di certificazione conseguita. Le certificazioni conseguite in fase di pre-progetto non 
garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di questo prerequisito.  

La fase nella quale il progetto comincia ad integrare misure di sostenibilità ambientale, l’esperienza del gruppo 
di progettazione, la localizzazione del tipo di edificio e il livello LEED o GBC HOME definito come riferimento, 
comprende tutti i costi che riguardano un edificio sostenibile. Il modo migliore per realizzare un edificio 
sostenibile ed economico è attivarsi sin dalla fase iniziale della progettazione, istruendo una progettazione di 
tipo integrato e selezionando un gruppo di progettazione con esperienza. Quando gli obiettivi di sostenibilità 
sono chiari e correttamente articolati a partire dalle fasi preliminari possono essere facilmente inseriti nel 
progetto dell’intero edificio, evitando di far ricorso successivamente ad una serie di interventi supplementari, 
riducendo notevolmente i costi e realizzando un edificio molto più efficiente.

È possibile che l’approccio per certificare un edificio sostenibile possa cambiare in relazione alla volontà di 
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ottenere una Precertificazione di Piano o una Precertificazione di Progetto o la Certificazione di Area. 
Gli sviluppatori dell’intervento edilizio possono scegliere dei partners che intendono progettare e 
costruire edifici che possono ottenere la certificazione LEED o GBC HOME o un’altra certificazione 
equivalente.     

Non ci sono calcoli associati a questo prerequisito.
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo prerequisito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Ottenere una copia della documentazione della Certificazione LEED o GBC HOME oppure la 
documentazione ufficiale di un sistema di certificazione equivalente per gli edifici sostenibili rilasciato da 
un ente terzo, indipendente e imparziale che sia stato accreditato o che dimostri di possedere i requisiti 
richiesti dalla norma ISO/IEC 17021

Crediti correlati
Le strategie che devono essere seguite per soddisfare questo prerequisito possono essere correlate con altri 
crediti dell’area IES riferiti agli edifici ed in particolare con il credito seguente:

 ▪ IES Credito, Edifici sostenibili certificati 

Standard di riferimento
Green Building Council Italia, LEED 2009 Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni
www.gbcitalia.org 

Il rating messo a punto da GBC Italia è la trasposizione al contesto nazionale della versione statunitense LEED 
New Construction and Major Renovations.

Il rating GBC HOME – Edifici Residenziali di GBC Italia, riconosciuto solo in Italia, può fare da riferimento per 
gli edifici di tipo residenziale.

U.S. Green Building Council, LEED rating systems 
www.usgbc.org/leed 

I rating system LEED definiscono i criteri per progettare, costruire e gestire edifici che utilizzano strategie 
mirate al miglioramento delle performance relative al risparmio energetico, all’efficienza idrica, alla riduzione 
delle emissioni, all’indoor air quality, al consumo di risorse ed alla riduzione dei loro impatti.

International Organization for Standardization, ISO/IEC 17021 
www.iso.org 

Questo standard di ISO specifica i principi ed i requisiti delle competenze, della coerenza e dell’imparzialità di 
una terza parte che revisiona la conformità della valutazione dell’edificio e le attività di certificazione. 

Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire. 
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MINIMA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI

Obbligatorio

Finalità
Incoraggiare la progettazione e costruzione di edifici energeticamente efficienti che riducano 
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terreno e gli effetti avversi sull’ambiente dovuti alla produzione 
e consumo di energia.

Il requisito si applica al 90% della superficie lorda costruita (arrotondata per eccesso all’edificio intero) 
di tutti gli edifici non residenziali, edifici a destinazione d’uso mista, edifici residenziali, di nuova 
costruzione o sottoposti a ristrutturazione nell’ambito del progetto.

Gli edifici di nuova costruzione devono dimostrare una percentuale di miglioramento medio superiore 
al 10% rispetto al caso di riferimento. Gli edifici sottoposti a ristrutturazione devono dimostrare un 
miglioramento medio superiore al 5% rispetto al caso di riferimento.

I progetti devono dimostrare il miglioramento medio della prestazione energetica rispetto al caso di 
riferimento utilizzando una delle seguenti procedure.

OPZIONE 1: Procedura semplificata
Calcolare la prestazione energetica degli edifici secondo il metodo semplificato per il calcolo dei 
fabbisogno e dei relativi valori limite di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per 
la produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti di illuminazione, per la ventilazione meccanica e 
per l’energia di processo. Salvo quando diversamente specificato, la prestazione energetica degli edifici 
viene calcolata come previsto dal D.M. “Requisiti Minimi” e s.s.m.m.i.i.1 ai fini delle verifiche progettuali 
(Allegato 1 punto 1.1 lettera e). I fattori di conversione in energia primaria da prendere in considerazione 
sono quelli della colonna f

p, nren
 della Tabella 1 dell’Allegato 1 del citato D.M..

Se per tutti gli edifici si segue l’Opzione 1, la percentuale di miglioramento medio della prestazione 
energetica degli edifici di nuova costruzioni è calcolata come il rapporto tra la somma delle prestazioni 
degli edifici di progetto e la somma delle prestazioni degli edifici di riferimento.

Analogamente si calcola la percentuale di miglioramento per gli edifici sottoposti a ristrutturazione.

OPPURE 

OPZIONE 2: Simulazione energetica in regime dinamico
Calcolare la prestazione energetica di ogni edificio attraverso una simulazione energetica conforme 
alla metodologia di calcolo in regime dinamico secondo lo standard ASHRAE 90.1-2010 e le indicazioni 
riportati nel capitolo “Guida per fasi”.

Se per tutti gli edifici si segue l’Opzione 2, la percentuale di miglioramento medio della prestazione 
energetica degli edifici di nuova costruzione è calcolata come il rapporto tra la somma delle prestazioni 
degli edifici di progetto e la somma delle prestazioni degli edifici di riferimento.

Analogamente si calcola la percentuale di miglioramento per gli edifici sottoposti a ristrutturazione.

OPPURE

1 Con riferimento alla legislazione vigente all’atto dell’ottenimento del permesso di costruire per il singolo edificio.

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
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OPZIONE 3: Utilizzo congiunto delle OPZIONI 1 e 2
Nel caso in cui all’interno di una stessa area oggetto di certificazione unica vi siano alcuni edifici di nuova 
costruzione (o similmente edifici sottoposti a ristrutturazione) per i quali il calcolo della prestazione 
energetica è eseguito seguendo l’Opzione 1 e altri edifici di nuova costruzione (o similmente edifici 
sottoposti a ristrutturazione) per i quali il medesimo calcolo è eseguito seguendo l’Opzione 2, la 
percentuale di miglioramento medio della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione (o 
similmente degli edifici sottoposti a ristrutturazione) è calcolata come la media pesata sulla superficie 
utile lorda della percentuale di miglioramento di ogni edificio rispetto al proprio caso di riferimento.

Inoltre, nella pesatura di ogni edificio, la percentuale di miglioramento medio della prestazione energetica 
dovrà essere adeguata tramite un opportuno coefficiente correttivo in funzione dell’opzione di calcolo 
adottata; il valore di tale coefficiente risulta pari a:

 ▪ 1 per gli edifici che seguono l’Opzione 2

 ▪ 0,8 per gli edifici residenziali che seguono l’Opzione 1

 ▪ 0,5 per gli edifici ad uso non residenziale che seguono l’Opzione 1.
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
L’efficienza energetica riduce l’impatto ambientale associato alla produzione ed al consumo di energia. I 
combustibili fossili, quali carbone, petrolio e gas naturale e di petrolio liquefatti (GPL), sono le principali 
fonti di energia attualmente utilizzate negli edifici. Tuttavia questi combustibili sono fonti energetiche non 
rinnovabili. Il processo di estrazione e produzione di energia dai combustibili fossili causa numerosi impatti 
ambientali, quali l’inquinamento di aria ed acqua, la distruzione del territorio naturale, la produzione di rifiuti 
solidi e l’emissione di gas serra. Risulta sempre più evidente la diretta connessione tra il consumo di energia 
da fonti fossili e i cambiamenti climatici in corso così come i rischi per la salute e la sicurezza delle persone e 
dell’ambiente.

Oltre ai combustibili fossili, anche l’utilizzo di altre fonti energetiche implica costi ambientali: ad esempio, 
la produzione di energia idroelettrica può causare un’alterazione degli ecosistemi acquatici danneggiando 
specie in via d’estinzione. La dismissione degli impianti di produzione di energia nucleare comporta numerose 
problematiche ambientali se non è possibile individuare appropriati siti per lo stoccaggio delle scorie. 
Considerando quindi le problematiche ambientali legate a molti processi di produzione dell’energia e la 
limitata disponibilità di fonti primarie di energia, l’efficienza energetica rappresenta una strategia importante 
nella gestione degli impatti legati al consumo di energia.

Aspetti economici
L’Ottimizzazione delle prestazioni energetiche può determinare una riduzione significativa dei costi di gestione 
di un edificio. La modifica delle strategie di gestione degli impianti (per esempio spegnere le luci e i sistemi di 
ventilazione, riscaldamento e condizionamento quando l’edificio non è occupato) ha sostanzialmente costi 
iniziali nulli o comunque molto bassi e con un rapidissimo tempo di rientro. Ogni piccola misura di efficienza 
energetica implementata è comunque significativa. Per esempio, sostituire una lampada ad incandescenza con 
una a fluorescenza, che consuma circa il 75% in meno, determina un risparmio energetico durante la vita utile 
della lampada quantificabile in circa 150 ÷ 200 kWh.

Guida per fasi

OPZIONE 1: Procedura semplificata
L’Opzione 1 si basa sulla valutazione della prestazione energetica dell’edificio di progetto, sommando tutti i 
fabbisogni di energia primaria dell’edificio, calcolati con metodi semplificati.

I valori di riferimento con i quali confrontare la prestazione degli edifici di progetto sono determinati in 
relazione a valori limite di legge o benchmark stabiliti all’interno del protocollo e definiti nel seguito.

Salvo quando diversamente specificato, la prestazione energetica degli edifici viene calcolata come previsto 
dal D.M. “Requisiti Minimi” ai fini delle verifiche progettuali (Allegato 1 punto 1.1 lettera e). L’energia primaria 
da prendere in considerazione è quella non rinnovabile, ottenuta applicando i pertinenti fattori di conversione 
in energia primaria non rinnovabile f

p, nren
 di cui alla Tabella 1, della lettera h del succitato Allegato 1 del D.M.. 

Nello specifico, come meglio illustrato in seguito, il calcolo previsto per questo prerequisito differisce da quello 
previsto dal D.M. “Requisiti Minimi” per quanto concerne i seguenti punti:

 ▪ si considera l’energia per illuminazione anche per il residenziale;

 ▪ il calcolo dell’energia di processo riguarda funzioni non considerate dal D.M.;

 ▪ al fabbisogno energetico convenzionale per la produzione di acqua calda sanitaria potrà essere applicato il 
fattore di riduzione coerentemente con le risultanze dei calcoli condotti per IES Prerequisito, Riduzione 
dell’utilizzo di acqua negli edifici.

L’applicazione della procedura semplificata contempla il calcolo del fabbisogno energetico totale dell’edificio 
i-esimo, nel seguito indicato come EP

B,i
. 

All’interno di tale indice sono contenute le seguenti voci (vanno tutte valutate in termini di energia primaria 
non rinnovabile):
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 ▪ L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EP
H

).

 ▪ L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (EP
C

) (compreso l’eventuale controllo 
dell’umidità).

 ▪ L’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EP
W

).

 ▪ L’indice di prestazione energetica per la ventilazione (EP
v
).

 ▪ L’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale degli spazi interni (EP
L

).

 ▪ L’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale degli spazi esterni EP
EL

.

 ▪ L’indice di prestazione energetica corrispondente alla cosiddetta energia di processo (EP
p
).

La seguente formula illustra la modalità con cui determinare il fabbisogno energetico di ogni edificio di 
progetto:

EP
H

 + EP
C

 + EP
W

 + EP
v
  + EP

L
 + EP

EL
 + EP

p
 = EP

B,i

Di seguito si riporta l’espressione utile alla definizione della prestazione energetica di ogni edificio di 
riferimento:

EP
H,lim

 + EP
C,lim

 + EP
W,lim

 + EP
v,lim

   + EP
L,lim

 + EP
EL

 + EP
p
  = EP

B,i,lim

L’edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell’edificio reale.

L’efficienza degli impianti del modello di riferimento è specificata dalla Tabella 8 dell’Appendice A del D.M. 
“Requisiti Minimi”.

Calcolo dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale degli spazi interni 
1. Il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato secondo la normativa tecnica 
(UNI EN 15193), sulla base delle indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2 ed utilizzando la potenza elettrica 
per illuminazione prevista da progetto.

2. Per l’edificio di riferimento il fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è calcolato con riferimento 
alla classe 2 stelle, con sistema di regolazione di classe B (UNI EN 15232 e considerando gli stessi parametri 
-occupazione, sfruttamento della luce naturale- dell’edificio reale e sistemi automatici).

 Per edifici ad uso residenziale si consideri un valore di consumo elettrico pari a una potenza di 8W/m2 in 
funzione per 2000 ore, con una fattore di riduzione dei consumi dovuto a controllo automatico pari a 0,9 
(fabbisogno energetico: 14,4 kWh/m2). 

Calcolo dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale degli spazi esterni 
Si considera il valore previsto da progetto sia per l’equazione relativa all’edificio di progetto che per l’equazione 
relativa all’edificio di riferimento.

Calcolo dell’indice di prestazione energetica per l’energia di processo
Per il valore dell’indice di prestazione energetica per l’energia di processo nel modello di progetto e in quello di 
riferimento si considera il medesimo valore.

Per destinazione d’uso residenziale o mista.

L’energia di processo consumata da un edificio fa riferimento alle utenze finali caratterizzanti la destinazione 
d’uso della costruzione. Nella valutazione dell’energia di processo per edifici a destinazione terziaria e/o 
residenziale devono essere considerate le seguenti utenze:

 ▪ Dotazioni tipiche ad uso ufficio (computer, stampanti, fax, …);

 ▪ Elevatori, montacarichi, ascensori e scale mobili;
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 ▪ Preparazione dei cibi (cottura e congelamento);

 ▪ Attività di lavanderia, di lavaggio e di asciugatura;

 ▪ Illuminazione non precedentemente contemplata (ad esempio apparecchi illuminanti ad uso medico);

 ▪ Altro (ad esempio pompe per l’irrigazione).

Più in generale si considerano come energie di processo le utenze correlate al corretto funzionamento 
dell’edificio in relazione alle attività che si svolgono al suo interno.

Il consumo di energia di processo dovrebbe essere uguale almeno al 15% del consumo totale di energia primaria 
dell’edificio di riferimento per edifici residenziali ed al 25% per edifici non residenziali. Per edifici dove il 
consumo di energia di processo è inferiore a tali valori la documentazione di supporto del credito LEED deve 
dimostrare che l’energia di processo sia adeguata.

OPZIONE 2: Simulazione energetica in regime dinamico 
Il calcolo della prestazione energetica in regime dinamico deve essere eseguito secondo quanto indicato 
all’interno del protocollo più appropriato per l’edificio oggetto di analisi.

Per edifici a destinazione commerciale o residenziale si fa riferimento al Performance Rating Method, con le 
modifiche ed integrazioni per l’adattamento alla realtà italiana.

Il Performance Rating Method dell’Appendice G della norma ASHRAE/IESNA 90.1-2010 è un metodo per stimare 
le prestazioni energetiche dell’edificio e per valutare i costi e i benefici delle differenti strategie di efficienza 
energetica adottate. La terminologia usata dal Performance Rating Method è mantenuta all’interno di questo 
prerequisito GBC. Il termine “prestazione dell’edificio proposto” (Proposed Building Performance) indica 
il consumo annuo di energia primaria calcolato per un dato progetto. Il termine “prestazione dell’edificio 
di riferimento” (Baseline Building Performance) indica il consumo annuo di energia primaria calcolato per 
un edificio da utilizzarsi come riferimento per poter attribuire i punti associati alla eventuale riduzione dei 
consumi energetici. La metodologia di modellazione dell’Appendice G dell’ASHRAE/IESNA 90.1-2010 descrive 
le procedure per stabilire le prestazioni energetiche dell’edificio proposto e di quello di riferimento, al fine di 
valutare la percentuale di miglioramento ottenuta in termini di consumi di energia primaria.

Il fabbisogno di energia primaria viene calcolato moltiplicando il valore del consumo energetico per l’opportuno 
fattore di trasformazione.

Il fattore di trasformazione è pari a 1,07 per gasolio e gas naturale, 2.42 per energia elettrica, 1,5 per 
teleriscaldamento e 0,5 per teleraffrescamento (secondo l’Allegato 1 del D.M. “Requisiti Minimi”: Criteri 
generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici).

Il Performance Rating Method richiede lo sviluppo di un modello energetico per l’edificio proposto, il quale è poi 
utilizzato come base per la generazione del modello energetico dell’edificio di riferimento. Durante l’evoluzione 
del progetto, qualsiasi aggiornamento fatto al modello energetico dell’edificio proposto (come ad esempio il 
cambio dell’orientazione dell’edificio, della superficie dei muri, della superficie finestrata, delle destinazioni 
d’uso, delle tipologie di impianti HVAC, delle dimensioni degli impianti HVAC, etc.) deve riflettersi anche in 
una modifica del modello dell’edificio di riferimento come specificato nell’Appendice G.

Il metodo richiede che la modellazione venga effettuata utilizzando, sia per l’edificio di progetto sia per quello 
di riferimento, gli stessi dati climatici (potranno essere utilizzati i reference year calcolati in accordo con la 
norma UNI EN ISO 15927-4:2005 o dati orari ricavati da fonti diverse purché nella relazione finale venga citata 
l’origine), le temperature interne e il grado di umidità previste dal progetto meccanico (valori definiti dalla 
UNI EN 15251:2008).

La costruzione del modello relativo all’edificio di riferimento deve rispettare le indicazioni dell’Appendice G 
della norma ASHRAE/IESNA 90.1-2010, con le modifiche ed integrazioni per l’adattamento alla realtà italiana. 

La seguente tabella riassume i requisiti della modellazione energetica estrapolati dall’Appendice G della 
ASHRAE 90.1-2010 e le integrazioni con le norme italiane, da utilizzare per progetti standard. Potranno esserci 
variazioni specifiche per ogni progetto; si faccia comunque riferimento alle tabelle e sezioni dello standard 
citate nel seguito per tutti i dettagli e i requisiti di simulazione.
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Tabella 1. Esempio per la determinazione delle prestazioni energetiche

EDIFICIO DI RIFERIMENTO EDIFICIO DI PROGETTO

Profili di funzionamento

Uguali a quelli di progetto.

Eccezione: I profili di utilizzo possono essere diversi da 
quelli di progetto nel caso in cui l’edificio di progetto pre-
veda misure di efficienza non standard.

Gli orari di funzionamento diversi fra il modello dell’edificio 
proposto e quello di riferimento devono essere chiaramente 
descritti.

Utilizzare i profili di funzionamento in grado di modellare 
le variazioni orarie rispetto a: occupazione, illuminazione, 
forza motrice, settaggio dei setpoint e funzionamento degli 
impianti HVAC. 

I profili di funzionamento dovrebbero essere quelli tipici per 
il la destinazione d’uso dell’edificio e/o in accordo con il 
funzionamento realmente previsto dai progettisti. 

Eccezione: i profili di utilizzo possono essere modificati nel 
caso in cui sia necessario per modellare misure di efficienza 
non standard come il controllo delle luci, la ventilazione 
naturale, il controllo della portata di ventilazione, oppure 
la riduzione dei carichi per la produzione di acqua calda 
sanitaria. 

Orientazione

Il risultato del calcolo per l’edificio di riferimento deve es-
sere dato dalla media dei risultati di 4 simulazioni, con 
orientamento (rispetto all’edificio di progetto) +0°, +90°, 
+180°, +270°.

I quattro modelli delle simulazioni dell’edificio di riferimen-
to sono identici eccetto che per l’orientazione dell’edificio, 
che varia per ciascun modello come descritto nella tabella 
G3.5.1(a), e per i valori di SHGC (Solar Heat Gain Coeffi-
cient = Coefficiente degli apporti solari guadagnati) che sono 
rivisti, al fine di rispecchiare i requisiti minimi ASHRAE per 
l’orientazione dell’edificio considerata.

Per i valori minimi di SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) 
si fa riferimento ai limiti fissati dalla norma ASHRAE 90.1-
2010 in funzione della zona climatica americana. Le zone 
climatiche definite secondo la norma ASHRAE 90.1-2010 
per alcune città internazionali possono essere determinate 
dalla tabella B-3 dello Std. 90.1-2010.

Per il calcolo delle zone climatiche corrispondenti alle città 
italiane, in alternativa al metodo d’assegnazione proposto 
nell’Appendice B della ASHRAE 90.1-2010, si può assu-
mere:

Nord Italia: (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, 
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) --> Zona 
4A; 
Centro – Sud: (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Molise, 
Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Cal-
abria, Sicilia, Sardegna) --> Zona 3A.

Modellare l’edificio di progetto così come è stato progettato 
(a meno di eccezioni di minore importanza).

Involucro

Modellare l’involucro utilizzando i valori di trasmittanza 
richiesti dal D.M. “Requisiti Minimi” e la tabella G3.1.5.

Nuove costruzioni
I muri fuori terra, le coperture, i solai devono essere model-
lati usando tipologie di elementi leggeri (assumere il valore 
di capacità termica interna dell’edificio per elementi leggeri 
presenti nella tabella 12 della UNI EN ISO 13790:2008), 
con i valori massimi della trasmittanza U previsti dal D.M. 
“Requisiti Minimi”, per la zona climatica dell’edificio.

Edifici esistenti

Le componenti dell’edificio devono essere modellate così 
come rappresentate negli elaborati progettuali. Modellare 
qualsiasi eccezione utilizzando la tabella G3.1 (punto 5) ed 
i valori di trasmittanza richiesti dalla legislazione italiana o 
locale.

Edifici esistenti
Il modello deve rappresentare ogni operazione di rinnova-
mento dell’involucro originale (quali ad esempio la sostituzi-
one delle finestre o l’aumento dell’isolante sulla copertura).

Devono essere modellati utilizzando gli involucri esistenti 
(prima della modifica) per la parte oggetto di ristruttura-
zione.
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO EDIFICIO DI PROGETTO

Nuove costruzioni ed edifici esistenti
La percentuale di chiusure trasparenti verticali (finestratura 
verticale) modellata per il progetto di riferimento deve es-
sere pari al minimo fra il valore reale dell’edificio proposto e 
il 40% della superficie lorda delle strutture opache verticali 
(muratura). 

Le chiusure trasparenti devono quindi essere distribuite su 
ogni faccia dell’edifico con la stessa proporzione dell’edificio 
di progetto.

La trasmittanza deve essere pari ai valori massimi della 
trasmittanza U previsti dal D.M. “Requisiti Minimi”, per la 
zona climatica dell’edificio.

Modellare la disposizione e le proprietà dei componenti fin-
estrati (trasmittanza, SHGC, ecc.) così come rappresentate 
negli elaborati progettuali.

Utilizzare finestre fisse poste sul filo esterno delle murature 
perimetrali, senza alcuna schermatura solare e le ombre pro-
prie dell’edificio.

Non modellare dispositivi manuali interni per il con-
trollo dell’ombreggiatura, come ad esempio persiane o 
tende. 

Modellare le ombre proprie dell’edificio e le schermature 
solari fisse.

Dispositivi manuali interni per il controllo della radiazione 
solare, come ad esempio persiane o tende, non possono es-
sere modellati.

Al contrario, dispositivi automatici per il controllo della ra-
diazione solare possono essere modellati, come descritto 
nell’Appendice G.

Modellare tutte le superfici di copertura in accordo con i req-
uisiti indicati nella sezione 5.5.3.1.1(a) Tutte le altre super-
fici, incluse quelle non indicate nella sezione 5.5.3.1.1(a) 
devono essere modellate utilizzando un riflettanza di 0.30 
ed remissività termica di 0.90.

Modellare le superfici di copertura utilizzando un riflettanza 
di 0.30 ed remissività termica di 0.90.

Sistemi di illuminazione

L’illuminazione viene modellata utilizzando il Building Area 
Method (sezione 9.5 dell’ASHRAE 90.1-2010) o lo Space-
by-Space Method (sezione 9.6 dell’ASHRAE 90.1-2010) 
utilizzando i valori massimi corrispondenti alla sezione iden-
tificata per ciascuna tipologia di edificio.

Il modello deve includere anche l’illuminazione esterna 
(paragrafo 9.4.5 dell’ASHRAE 90.1-2010).

Modellare la densità di potenza installata e conteggiare 
tutte le installazioni luminose in sito, comprese quelle per 
gli ambienti interni e le luci localizzate (lampade da tavolo, 
...), l’illuminazione dei garage, dei parcheggi e delle zone 
esterne.

Se l’illuminazione non è stata ancora progettata, la potenza 
di illuminazione deve essere definita in accordo con il Build-
ing Area Method secondo la tipologia di edificio considerato.

Non si considerano sistemi di controllo dell’illuminazione, 
quali quelli basati sulla luce naturale, su sensori 
d’occupazione o controlli programmabili.

Qualsiasi sistema di controllo di illuminazione basato sul-
la luce naturale può essere modellato direttamente nella 
simulazione energetica dell’edificio di progetto. Sensori 
d’occupazione possono portare riduzioni dei consumi (ta-
bella G3.1, punto 6 dell’ASHRAE 90.1-2010) negli spazi in 
cui non sono obbligatoriamente richiesti.

L’illuminazione legata all’attività svolta all’interno degli 
ambienti (come ad esempio l’illuminazione per le appar-
ecchiature mediche), essendo classificata come energia di 
processo, deve essere identica a quella del caso di progetto.

L’illuminazione legata all’attività svolta all’interno degli 
ambienti (come ad esempio l’illuminazione per le appar-
ecchiature mediche), essendo classificata come energia di 
processo, deve essere identica a quella del caso di progetto.

Energia di processo

I carichi di processo devono essere identici a quelli 
dell’edificio di progetto, (sia in termini di potenza sia di pro-
fili di funzionamento). 
E’ tuttavia possibile variare le potenze, i profili di funzion-
amento o i programmi di gestione se si documenta che le ap-
parecchiature installate nell’edificio di progetto presentano 
variazioni significative rispetto ai valori tipici documentati.

Il consumo di energia di processo dovrebbe essere uguale 
almeno al 15% del consumo totale di energia primaria 
dell’edificio di riferimento per edifici residenziali ed al 25% 
per edifici non residenziali. Per edifici dove il consumo di 
energia di processo è inferiore a tali valori la documentazi-
one di supporto del credito LEED deve dimostrare che l’ener-

L’energia di processo include tutte le apparecchiature, quali 
ad esempio computer, attrezzatura per cucina e refrigera-
tori, lavatrici e asciugatrici, televisori.

Altre voci da considerare nell’energia di processo, come ad 
esempio:

 ▪ Ascensori e scale mobili

 ▪ Apparecchiature informatiche per i locali IT e le stanze 
di telecomunicazione

 ▪ Refrigeratori

 ▪ Illuminazione di processo legata all’attività svolta 
all’interno degli ambienti (come ad esempio 
l’illuminazione per le apparecchiature mediche)
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gia di processo sia adeguata.  ▪ Altre apparecchiature dotate di motori (non degli 

impianti HVAC).

Tali carichi devono essere modellati assumendo dei profili di 
funzionamento ragionevoli.

Tipologia degli impianti di climatizzazione

La tipologia di impianto HVAC di riferimento deve essere 
determinata in relazione alle caratteristiche dell’edificio 
proposto, utilizzando le tabelle G.3.1.1.A e G.3.1.1.B della 
norma ASHRAE 90.1-2010. 

La scelta deve essere effettuata in base alla destinazione 
d’uso (residenziale o non residenziale o deposito con solo 
riscaldamento), al numero di piani, all’area e alla fonte en-
ergetica usata per il riscaldamento dell’edificio di progetto.
Per ciascun edificio del quartiere modellato deve essere 
definito l’impianto dell’edificio di riferimento in base alla 
destinazione d’uso ed alla dimensione del singolo edificio.

Per il singolo edificio, la stessa tipologia di impianto HVAC 
deve essere usata per l’intero edificio, ad eccezione dei seg-
uenti casi (indicati al punto G3.1.1 della norma ASHRAE 
90.1-2010), per i quali occorre utilizzare un sistema ag-
giuntivo:

 ▪ Destinazioni d’uso secondaria (ad esempio parte 
residenziale e parte non residenziale) di dimensione 
superiore a 1900m2.

 ▪ Zone dove l’occupazione, i carichi di processo o i profili 
di funzionamento differiscono significativamente dal 
resto dell’edificio.

 ▪ Laboratori con estrazione di portata superiore a 
2400l/s.

 ▪ Cucine con cappe estrazione di portata superiore a 
2400l/s.

 ▪ Zone dotate solo di impianto di riscaldamento 
nell’edificio di progetto

 ▪ Uso di sistemi 9 o 10 nell’edificio di riferimento e zone 
condizionate nell’edificio di progetto

La tipologia di impianti di climatizzazione e le loro carat-
teristiche devono rispecchiare i parametri del progetto mec-
canico (in termini di potenzialità degli impianti e delle ef-
ficienza).

Nel caso in cui l’impianto di riscaldamento e/o di condiz-
ionamento non siano stati definiti, l’edificio di progetto 
dovrà comunque includere un impianto di riscaldamento 
e/o di condizionamento modellato identicamente a quello 
dell’edificio di riferimento. 

Se non è stato specificato un impianto di riscaldamento, il 
progetto proposto dovrà assumere che il riscaldamento av-
venga per mezzo di sistemi a resistenze elettriche. 
Per aree di progetto sprovviste di impianti di riscaldamen-
to o condizionamento (come ad esempio le autorimesse), 
l’impianto di riscaldamento/ condizionamento non deve es-
sere modellato né nell’edificio di progetto né in quello di 

riferimento. 

L’edificio di riferimento deve avere valori di efficienza delle 
componenti dell’impianto di riscaldamento e condizion-
amento pari al valore più restrittivo, per ciascuna tipologia 
impiantistica, tra quelli individuati:

 ▪ Nelle tabelle 6.8.1.A, 6.8.1.B, 6.8.1.C, 6.8.1.D, 
6.8.1.G, 6.8.1.H, 6.8.1.I, 6.8.1.J, 6.8.1.K della 
norma ASHRAE 90.1-2010.

 ▪ Nella tabella 8 del D.M. “Requisiti Minimi”.

L’efficienza dell’impianto deve rispecchiare i parametri del 
progetto meccanico.

La capacità dell’impianto HVAC deve essere sovradimen-
sionata del 15% per il condizionamento e del 25% per il 
riscaldamento (come da G3.1.2.2 e G3.1.2.2.1 della norma 
ASHRAE 90.1-2010).

I sistemi HVAC devono rispecchiare il dimensionamento e le 
efficienze da progetto meccanico.

Il numero di ore in cui l’impianto non è in grado di soddis-
fare i carichi e mantenere la temperatura di setpoint (periodi 
di occupazione in cui è presenta una zona in cui non viene 
raggiunta la temperatura di setpoint) non deve superare le 
300 ore annue, come da G3.1.2.3 della norma ASHRAE 
90.1-2010. 

Inoltre la differenza tra l’edificio di progetto e quello di rifer-
imento, del numero di ore in cui l’impianto non è in grado 
di mantenere la temperatura di setpoint, non deve essere 
maggiore di 50.

Uguale all’edificio di riferimento
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La portata di aria rinnovo deve essere assunta pari al valore 
inferiore tra i seguenti due:

 ▪ Portata dell’edificio di progetto

 ▪ Portata di cui alla norma UNI EN 15251:2008, in 
accordo con la destinazione d’uso dell’edificio.

L’edificio di progetto deve rispecchiare le portate di rinnovo 
dell’aria previste nel progetto.

I ventilatori devono essere in funzione durante i periodi di 
occupazione e con funzionamento intermittente nei periodi 
di non occupazione. 
In accordo con il punto G3.1.2.5, nell’edificio di riferimen-
to, i ventilatori (mandata, ripresa e/o espulsione) devono es-
sere mantenuti in funzione sia durante le ore di occupazione 
sia in quelle di non occupazione, negli spazi per cui sia 
richiesto un tasso minimo di ventilazione per ragioni di sa-
lute / sicurezza.

La portata d’aria dei ventilatori di mandata dell’impianto 
deve essere il valore maggiore tra:

 ▪ La portata necessaria per mantenere le condizioni di 
setpoint con una differenza di temperatura tra l’aria di 
immissione e l’aria ambiente pari a 10°C;

 ▪ La portata minima necessaria per il rinnovo dell’aria (si 
veda punto precedente).

 
La potenza dei ventilatori (per mandata, ripresa, estrazione 
e ricircolo) deve essere calcolata in accordo con il punto 
G3.1.2.10 della norma ASHRAE 90.1-2010 a seconda 
della tipologia di impianto di climatizzazione.

I sistemi di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione 
modellati nell’edificio di progetto devono rispecchiare le 
caratteristiche dell’impianto progettato (ad esempio in 
termini di portata, potenza dei ventilatori, sistema di trat-
tamento dell’aria di rinnovo,…) e i profili reali di funzion-
amento.

Negli impianti di climatizzazione dell’edificio di riferimento 
si dovranno modellare gli economizzatori e i recuperatori di 
calore, nei casi in cui è richiesto dalla norma ASHRAE 90.1-
2010.
In particolare per gli economizzatori si faccia riferimento al 
punto G3.1.2.7 e relativa tabella G3.1.2.6A, che richiede di 
inserirli per le zone climatiche diverse da 1a, 1b, 2a, 3a, 4a.

Per i recuperatori di calore si faccia riferimento al punto 
G3.1.2.11 e relativa tabella 6.5.6.1, che richiede di pre-
vederli per le differenti zone climatiche in funzione della 
percentuale di aria esterna e della portata di mandata.

L’inserimento di sistemi di economizzatori e di recupero 
del calore devono essere modellati in accordo con quanto 
previsto per gli impianti progettati; la prestazione e le carat-
teristiche devono rispecchiare il dimensionamento e le ef-

ficienze da progetto meccanico.

Produzione di acqua calda
Il sistema deve essere modellato uguale all’edificio di pro-
getto.
L’efficienza dell’impianto di produzione deve essere pari a 
quella riportata nella tabella 8 del D.M. “Requisiti Minimi”, 
in accordo con la tipologia di sistema di generazione utiliz-
zato.

La tipologia di sistemi di produzione di acqua calda e le 
relative prestazioni devono rispecchiare quanto previsto o 
installato nell’edificio di progetto.

Conversione in energia primaria 

Il fabbisogno d’energia primaria, deve essere calcolato per 
l’edificio di riferimento, moltiplicando il consumo energet-
ico ottenuto dalla simulazione energetica per l’opportuno 
fattore di conversione. 
I fattori di conversione sono riportati nella tabella 1 del 
D.M. “Requisiti Minimi” (fattore di conversione in energia 
primaria totale); in particolare per le principali fonti energet-
iche si considera di utilizzare i seguenti valori:

 ▪ 1,07 per gasolio

 ▪ 1,05 gas naturale

 ▪ 2,42 per energia elettrica

 ▪ 1,5 per teleriscaldamento

 ▪ 0,5 per teleraffrescamento.

Usare lo stesso coefficiente di conversione in energia pri-
maria per l’edificio di progetto e per quello di riferimento, in 
base alle fonti energetiche utilizzate. 
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Per tutto quanto non indicato nella tabella sopra riportata si faccia riferimento alla norma  ASHRAE 90.1-2010 
Appendix G. 

Il fabbisogno complessivo d’energia primaria, calcolato per l’edificio di progetto proposto moltiplicando il 
consumo energetico per l’opportuno fattore di conversione, rappresenta la “prestazione dell’edificio proposto” 
(proposed building performance).

Il fabbisogno d’energia primaria medio, ottenuto mediando il fabbisogno energetico dell’edificio di riferimento 
simulato per le quattro orientazioni moltiplicato per il relativo fattore di conversione, è la “prestazione 
dell’edificio di riferimento” (baseline building performance).

Il fattore di conversione è pari a 1,07 per gasolio, 1,05 gas naturale, 2,42 per energia elettrica, 1,5 per 
teleriscaldamento e 0,5 per teleraffrescamento (secondo l’Allegato 1 del D.M. “Requisiti Minimi”). E’ necessario 
produrre un report che mostri il consumo totale di elettricità, gas e altre possibili fonti, quali ad esempio vapore 
o acqua calda da teleriscaldamento e l’acqua refrigerata.

Casi che possono richiedere metodi di calcolo straordinari
1. L’apporto della ventilazione naturale può essere valutata con una modellazione straordinaria, qualora non 
possa essere inclusa direttamente nel modello energetico. Per poter dimostrare la metodologia di calcolo 
seguita ed i risultati ottenuti, i progettisti devono fornire le seguenti informazioni:

 ▪ Descrizione dettagliata del progetto.

 ▪ Chiara identificazione delle aree servite da ventilazione naturale.

 ▪ Descrizione dettagliata o riferimenti bibliografici per documentare l’algoritmo di calcolo o la metodologia 
seguita nella modellazione dei sistemi di ventilazione naturale all’interno del modello energetico.

 ▪ Tutti i setpoint dei termostati, le portate e le modalità di funzionamento dei ventilatori, le infiltrazioni 
d’aria per le zone con ventilazione naturale.

 ▪ Verifica che il numero di ore in cui l’impianto non è in grado di soddisfare i carichi e mantenere la 
temperatura di setpoint sia simile per il l’edificio di riferimento e per quello di progetto, per evitare che 
si abbiano risparmi energetici in periodi in cui l’impianto non permette di soddisfare le condizioni di 
progetto.

I progettisti devono dimostrare che gli orari utilizzati per modellare la ventilazione naturale siano compatibili 
con gli orari di occupazione dell’edificio previsti. Per esempio, nel modello non si può assumere che la 
ventilazione naturale sia in atto nel momento in cui non vi sia alcuna presenza all’interno dell’edificio in grado 
di gestire e azionare il sistema.

Poiché i controlli manuali non sono presi in considerazione dalla metodologia di modellazione descritta 
nell’Appendice G, ogni sistema manuale di controllo deve essere modellato con il metodo di calcolo 
straordinario (si veda quanto spiegato in seguito) ed inviato singolarmente per la revisione. Il progettista deve 
essere pronto a dimostrare che la strategia di controllo manuale proposta è appropriata e funzionale per il 
progetto in esame.

2. La modellazione di sistemi di produzione da fonti energetiche rinnovabili o sistemi di recupero dell’energia 
che non possono essere inclusi direttamente nel modello energetico, può essere effettuata con metodi di 
modellazione straordinaria.

Esempi di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili includono generatori di energia elettrica da 
impianti fotovoltaici o da turbine eoliche e di energia termica da pannelli solari. Esempi di sistemi di recupero 
dell’energia possono essere il calore recuperato da impianti di refrigerazione o sistemi ad anello per il recupero 
del calore disperso da sistemi di generazione distribuiti.

Quando l’edificio di progetto prevede sistemi di produzione da fonte energetica rinnovabile o di recupero 
dell’energia, l’edificio di riferimento deve essere modellato basandosi sulla fonte di energia che il sistema 
rinnovabile va ad integrare nell’edificio di progetto (metano, gasolio, legna, ...), o sull’elettricità, se non è 
specificata alcuna fonte energetica. Nel caso in cui siano previsti sistemi di produzione da fonte energetica 
rinnovabile o di recupero d’energia, le prestazioni dell’edificio di progetto possono essere determinate usando 
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uno dei due metodi seguenti:

 ▪ Modellare gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili direttamente nel modello energetico 
dell’edificio di progetto. Se il programma di simulazione dell’edificio ha le capacità di modellare tali 
impianti, questi possono essere modellati direttamente all’interno del modello energetico dell’edificio. Il 
modello deve dimostrare il risparmio energetici derivante dall’utilizzo di questi impianti.

 ▪ Modellare gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili implementando il calcolo straordinario. 
Se il programma di simulazione non ha le capacità di modellare tali sistemi, il risparmio derivato 
dall’utilizzo di questi impianti può essere modellato utilizzando il metodo di calcolo straordinario. La 
quota parte di energia rinnovabile e di energia recuperata in sito può poi essere sottratta dai consumi 
energetici dell’edificio proposto.

Metodo di calcolo straordinario
Il metodo di calcolo straordinario (standard ASHRAE 90.1-2010, G2.5) deve essere usato per documentare 
qualsiasi misura che non possa essere adeguatamente modellata con programma di simulazione.

Esempi di misure che possono essere modellate utilizzando il metodo di calcolo straordinario includono, oltre 
alla ventilazione naturale, ai sistemi di produzione da fonti energetiche rinnovabili o a sistemi di recupero 
dell’energia, sono:

 ▪ miglioramenti dei sistemi di estrazione dei laboratori e delle cucine

 ▪ applicazioni finalizzate ad un miglioramento dell’efficienza energetica nei grandi edifici residenziali

 ▪ il recupero di calore dalle acque grigie

 ▪ gli schermi LCD per i monitor dei computer

 ▪ i miglioramenti dell’efficienza delle apparecchiature di refrigerazioni

 ▪ i controlli sugli impianti a portata variabile VAV (Variable Air Volume) basati sui sensori d’occupazione.

La documentazione del risparmio energetico, utilizzando il metodo di calcolo straordinario, deve includere:

 ▪ Un elenco di ipotesi fatte sia per il progetto proposto che per quello di riferimento

 ▪ Informazioni teoriche e sperimentali a sostegno di queste ipotesi

 ▪ Il risparmio specifico in termini di consumi energetici raggiunti basandosi sul calcolo straordinario.

Errori comuni nell’uso del Performance Rating Method
Il seguente è un elenco degli errori comuni da evitare quando si utilizza il Performance Rating Method per 
sviluppare i calcoli e la presentazione della documentazione del presente prerequisito e relativo credito:

 ▪ L’Energy Cost Budget Method (Sezione 11) è utilizzato al posto del Performance Rating Method (Appendice G) 
per ottenere i punti di EA Credito 1.

 ▪ I componenti dell’involucro dell’edificio di riferimento (muri fuori terra, coperture, solai) non sono 
modellati in maniera corretta. L’Appendice G3.1.5 richiede l’utilizzo di elementi leggeri.

 ▪ Sono utilizzati i valori di prestazione della sola parte vetrata invece che i valori di trasmittanza U e SHGC 
(Solar Heat Gain Coefficient) del serramento. I requisiti sul SHGC si riferiscono ai valori dei vetri. Le 
performance del serramento tengono conto sia del telaio che del vetro. Per determinare i valori di SHGC 
del serramento, devono essere usate le tabelle 8.1A e 8.2; oppure la trasmittanza e il valore di SHCG nel 
campo della luce visibile devono essere certificati e riportati nelle etichette del prodotto in accordo con la 
norma di prodotto UNI EN 14651-1:2006.

 ▪ La superficie trasparente dell’edificio di riferimento non è calcolata come previsto dal Performance Rating 
Method.

 ▪ La superficie finestrata dell’edificio di riferimento non è distribuita come richiesto nell’Appendice G.3.1 
che prevede che le chiusure trasparenti siano distribuite su ogni faccia dell’edifico con la stessa proporzione 
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dell’edificio di progetto.

 ▪ Nel modello sono inseriti per errore anche dispositivi manuali interni per il controllo della radiazione 
solare, che non sono accettabili per questo credito; solo dispositivi a controllo automatico possono essere 
compresi.

 ▪ Nel progetto proposto non sono state considerate le lampade da tavolo.

 ▪ Le potenze luminose esterne ammissibili delle superfici non negoziabili (non-tradable) sono erroneamente 
scambiate e compensate con le potenze luminose ammissibili di altre superfici.

 ▪ L’edificio di riferimento è modellato con dispositivi automatici di controllo delle luci (come ad esempio 
sensori di controllo della luce naturale e sensori d’occupazione).

 ▪ La tipologia d’impianto di riferimento non è definita correttamente.

 ▪ Le potenze dell’impianto di riferimento, il volume d’aria fornita di progetto, o la potenza totale del 
ventilatore sono calcolati non correttamente.

 ▪ Le portate d’aria esterna di ventilazione variano tra l’edificio di progetto e quello di riferimento.

 ▪ Gli indici globali di efficienza energetica di condizionamento forniti dal produttore, (come ad esempio 
l’EER) non sono separati nelle loro componenti energetiche usando il coefficiente di prestazione (COP) o 
un altro fattore di conversione in accordo con i requisiti della 90.1. La potenza dei ventilatori non è inoltre 
sottratta dal calcolo del EER totale.

 ▪ La quantità e la tipologia di chillers e boilers non sono determinati in conformità con il Performance Rating 
Method (ASHRAE 90.1-2010, G3.1.3.2, G3.1.3.7).

 ▪ La potenza dei circolatori d’acqua calda e refrigerata non è determinata in conformità con Performance 
Rating Method (ASHRAE 90.1-2010, G3.1.3.2, G3.1.3.7).

 ▪ Informazioni insufficienti sono fornite per le misure energetiche incorporate nel metodo di calcolo 
straordinario. A questo proposito si faccia riferimento alla documentazione richiesta per il metodo di 
calcolo straordinario riportata in precedenza.

 ▪ I risultati della simulazione energetica non sono compresi nella documentazione di progetto.

 ▪ I carichi di processo per l’edificio di riferimento sono diversi da quelli dell’edificio di progetto e non si 
fornisce una spiegazione dettagliata per giustificare tali differenze.

 ▪ I sistemi di ventilazione controllata sono modellati includendoli tra i risparmi energetici, non fornendo 
però indicazioni sul metodo di modellazione seguito.

 ▪ La differenza tra le ore in cui l’impianto non è in grado di mantenere la temperatura di setpoint, nell’edificio 
di progetto e in quello di riferimento è maggiore di 50.

Calcolo della percentuale di miglioramento
Per entrambe le opzioni si prevede di valutare la riduzione percentuale pesata della prestazione energetica 
degli edifici in esame rispetto ai rispettivi edifici di riferimento.

Nei programmi basati su DOE-2, come ad esempio eQUEST o VisualDOE, questi dati possono essere trovati 
nei report BEPS o BEPU e PS-E. In Trane® Trace™700, questa informazione è riportata nel sommario del 
consumo energetico. 

Per quartieri interamente di nuova costruzione si richiede di raggiungere il seguente valore:

1 - 

Prestazione dell'edificio di progetto 

x 100  10% 

Prestazione dell'edificio di riferimento  

Per quartieri interamente con edifici esistenti oggetto di ristrutturazione si richiede di raggiungere il seguente 
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valore:

1 - 

Prestazione dell'edificio di progetto 

x 100  5% 

Prestazione dell'edificio di riferimento  

Per quartieri in parte con edifici di nuova costruzione e in parte con edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, 
occorre pesare ciascuna percentuale di miglioramento (5% e 10%) rispettivamente per la superficie lorda 
costruita di nuova costruzione e di ristrutturazione.

Considerazioni sulla gestione e manutenzione
Durante la vita dell’edificio è necessario assicurarsi che gli impianti operino in maniera efficiente. Attraverso 
una attenta gestione e il monitoraggio dei consumi è possibile conseguire sensibili risparmi di gestione, sia in 
termini energetici che economici. LEED for Existing Buildings: Operations & Maintenance affronta questi temi 
in EA Prerequisite 2, Minimum Energy Efficiency Performance, e in EA Credit 1, Optimize Energy Performance.

L’efficienza energetica può essere migliorata assicurandosi che i responsabili della gestione dell’edificio 
abbiano una conoscenza chiara dei fabbisogni energetici stimati e delle strumentazioni utilizzate per il 
monitoraggio e la analisi energetiche.
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Esempi

Esempio 1.
Un progetto è composto da tre edifici: uno adibito ad uso residenziale, per il quale è stata adottata l’Opzione 
1 (Procedura semplificata) e due adibiti ad uso uffici, di cui solamente per uno è stato scelto di perseguire 
l’Opzione 2 (Simulazione energetica in regime dinamico).

La Tabella 2 riporta le superfici degli edifici in oggetto, le rispettive prestazioni energetiche e i conseguenti 
coefficienti correttivi.

Tabella 2. Esempio per la determinazione delle prestazioni energetiche

Edificio
Superficie 

[m2]
Opzione 

perseguita
Coefficiente 
correttivo

Miglioramento 
della 

prestazione 
energetica

Rapporto 
Superficie 
Edificio 

su 
Superficie 

Totale

Miglioramento 
della 

prestazione 
energetica 

pesato

Residenziale 8.250 Opzione 1 0,8 15% 0,15 1,8%

Uffici A 18.700 Opzione 1 0,5 30% 0,34 5,1%

Uffici B 28.050 Opzione 2 1 20% 0,51 10,2%

Totale 55.000 - - - - 17,1%

Esempio 2.
L’utilizzo di software di simulazione termoenergetica in regime dinamico, come DOE-2 o EnergyPlus, 
consente la creazione di un modello rappresentativo dell’edificio. Questi modelli possono essere utilizzati 
per dimostrare il rispetto delle prestazioni energetiche richieste da ASHRAE 90.1-2010. La Figura 1 riporta un 
esempio di modello di simulazione energetica.

Figura 1. Esempio di modellazione energetica (per gentile concessione di Manens-TiFS S.p.A. e Habitech – 
Distretto Tecnologico Trentino)
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Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. 

Opzione 1
 ▪ Preparare un elenco di tutti i principali dati di input.

 ▪ Determinare la zona climatica del progetto secondo le indicazioni del D.M. “Requisiti Minimi”.

 ▪ Calcolare consumi energetici per edificio di progetto e di riferimento.

 ▪ Compilare una lista con gli utilizzi finali di energia sia per l’edificio di riferimento sia per quello di progetto.

 ▪ Verificare la conformità con la legislazione vigente e conservare la relazione finale riguardante i consumi 
energetici annui per l’edificio di riferimento e per quello di progetto.

Opzione 2
 ▪ Per documentare l’osservanza alla norma ASHRAE, preparare un elenco di tutti i principali dati di input.

 ▪ Determinare la zona climatica del progetto secondo le indicazioni riportate nella Tabella 1.

 ▪ Calcolare i consumi energetici per edificio di progetto e di riferimento.

 ▪ Compilare una lista con gli utilizzi finali di energia sia per l’edificio di riferimento sia per quello di progetto.

 ▪ Verificare la conformità con l’Appendice G della norma ASHRAE 90.1-2010 e conservare la relazione finale 
riguardante i consumi energetici annui per l’edificio di riferimento e per quello di progetto.

Crediti correlati
Migliorare l’efficienza energetica può contribuire al conseguimento del seguente credito correlato:

 ▪ IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

Inoltre, questi crediti correlati possono contribuire a minimizzare i fabbisogni energetici degli edifici:

 ▪ IES Credito, Riuso degli edifici

 ▪ IES Credito, Riduzione dell’effetto isola di calore

 ▪ IES Credito, Orientamento solare

 ▪ IES Credito, Produzione di energia da fonte rinnovabile in sito

 ▪ IES Credito, Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
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Standard di riferimento 
UNI/TS 11300:2014– Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di 
energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.

UNI/TS 11300:2014 – Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 
sanitaria.

UNI/TS 11300:2010 – Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di 
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.

UNI/TS 11300:2012 – Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di 
altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

UNI EN ISO 15193:2008 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.

UNI EN 10349:1994 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.

UNI 10339:1995 “Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per 
la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”.

UNI EN ISO 13790:2008 “Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il 
riscaldamento e il raffrescamento”.

UNI EN 15251:2008 “Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la valutazione della 
prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, 
all’illuminazione e all’acustica”.

UNI EN 15265:2008 “Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il 
riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti mediante metodi dinamici – Criteri generali e 
procedimenti di validazione”.

UNI EN 15603:2008 “Prestazione energetica degli edifici - Consumo energetico globale e definizione dei 
metodi di valutazione energetica”.

EN ISO 6946:2007 - Building components and building elements – Thermal resistance and thermal 
transmittance - Calculation method (ISO 6946:2007).

UNI EN ISO 13786:2007 Thermal performance of building components - Dynamic thermal 
characteristics- Calculation methods (ISO 13786:2007).

UNI 13370:2001 - Prestazione termica degli edifici Trasferimento di calore attraverso il terreno Metodi 
di calcolo.

UNI EN ISO 14683:2007 Ponti termici in edilizia – Trasmittanza lineare – Metodi di calcolo e valori di 
riferimento.

D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/2006 e dal DPR 59/09).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.551.

DECRETO 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

DIRETTIVA 2005/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2005 relativa 
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle 
direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

REGOLAMENTO (CE) N. 643/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 recante modalità di 
applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche 
per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico.

REGOLAMENTO (UE) N. 1015/2010 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2010 recante modalità 
di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle 
specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1059/2010 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2010 
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1061/2010 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2010 
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che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione 
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose.

REGOLAMENTO (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 recante modalità di 
applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche 
per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico.

DECRETO 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

ASHRAE/IESNA 90.1-2010: Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential American 
National Standards Institute American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers Illuminating Engineering Society of North America.

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28.

DECRETO MINISTERIALE REQUISITI MINIMI e s.s.m.m.i.i.

Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni 
Cogenerazione o CHP (Combined Heat and Power): sistema atto a generare energia elettrica ed energia 
termica da un’unica fonte di combustibile.

Densità di potenza di illuminazione: potenza elettrica per illuminazione artificiale installata per unità di 
area.

Economizzatore: strumento utilizzato per migliorare l’efficienza energetica degli impianti dell’edificio. Un 
esempio sono i sistemi di controllo entalpici nei sistemi HVAC, basati sul controllo di umidità e temperatura.

Energia di processo: energia consumata a fini produttivi o commerciali diversi dal condizionamento degli 
spazi, dal mantenimento del comfort e della qualità ambientale interna per gli occupanti.

HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning): impianti per il riscaldamento, la ventilazione e il 
condizionamento dell’edificio.

Illuminazione naturale: ingresso della luce diurna in uno spazio chiuso attraverso le superfici trasparenti 
perimetrali; tale luce può essere utilizzata al fine di ridurre o eliminare del tutto la dipendenza dall’illuminazione 
artificiale. L’illuminazione naturale crea un ambiente stimolante e produttivo per gli occupanti dell’edificio.

Miglioramento percentuale: risparmio percentuale sui consumi energetici per la prestazione dell’edificio 
proposto rispetto alla prestazione dell’edificio di riferimento.

Modello di simulazione energetica o modello energetico: Energy Simulation Model, o Energy Model, è un 
sistema previsionale, sviluppato tramite elaboratore elettronico, dei consumi energetici dell’edificio. Fissate 
nel modello le misure proposte di efficienza energetica, esso ci consente un confronto delle prestazioni 
energetiche dell’edifico con quelle dell’edificio di riferimento.

Potenza interna massima ammissibile per illuminazione: massima potenza elettrica per illuminazione 
artificiale ammessa per le zone interne di un edificio.

Prestazione dell’edificio di progetto: fabbisogno d’energia primaria annuale calcolato per l’edificio di 
progetto proposto, in base alla legislazione vigente con integrazioni e adattamenti per tenere conto dell’energia 
di processo e altri aspetti, oppure come definito nell’Appendice G di ASHRAE 90.1-2010 con alcune variazioni 
per l’adattamento alla realtà italiana.

Prestazione dell’edificio di riferimento: rappresenta il fabbisogno d’energia primaria annuale stimata per 
un edificio di riferimento per la valutazione delle prestazioni energetiche, in base alla legislazione vigente con 
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integrazioni e adattamenti per tenere conto dell’energia di processo e  di altre voci di consumo di energia, oppure 
come definito nell’Appendice G della norma  ASHRAE 90.1-2010con alcune variazioni per l’adattamento alla 
realtà italiana.

Ristrutturazione: rappresenta la ristrutturazione rilevante di un edificio esistente con interventi rilevanti 
sugli impianti HVAC, sull’involucro e sugli interni dell’edificio.

Superficie lorda costruita: superficie totale in metri quadrati di tutti i locali fuori terra o ai piani interrati e 
seminterrati dell’edificio. Nel calcolo sono inclusi corridoi, ascensori, vani scala e locali tecnici; sono invece 
esclusi gli spazi adibiti a parcheggio.
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RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DI ACQUA NEGLI 
EDIFICI

Obbligatorio

Finalità
Ridurre lo sfruttamento delle risorse idriche naturali, limitare l’approvvigionamento di acqua comunale 
e l’impatto sulle reti delle acque reflue. 

Per gli edifici non residenziali, ad uso misto o residenziali plurifamiliari superiori a quattro piani (livelli) 
abitabili, analogamente a quanto richiesto in GA Prerequisito 1 del protocollo LEED 2009 Italia NC, 
ridurre del 20%, rispetto ad un edificio di riferimento, l’utilizzo dell’acqua all’interno degli edifici di 
nuova costruzione o degli edifici interessati da una grande ristrutturazione facenti parte del progetto di 
intervento edilizio. 

Calcolare il consumo idrico previsto per l’edificio di riferimento utilizzando i dati che sono di seguito 
riportati. I calcoli sono basati sulla stima del numero di occupanti e dovranno includere solamente 
le seguenti attrezzature ed accessori (in quanto applicabili all’ambito del progetto): WC, orinatoi, 
rubinetti lavabo, docce, bidet e rubinetti a spruzzo di pre-risciacquo, tenendo conto dei seguenti valori 
di riferimento.

Tabella 1. Apparecchiature della parte non residenziale dell’edificio

Apparecchiature installate
nella parte commerciale Valori di riferimento

WC commerciali 6,0 litri per flusso*

Orinatoi commerciali 4,0 litri per flusso

Rubinetti di lavabi commerciali (escluso lavello 
cucina)

1,9 litri al minuto a 3 bar**

Docce 10 litri al minuto a 3 bar***

* Valore coerente con le norme europee EN 997 e adattato a partire dai valori EPAct 1992 standard per i servizi igienici, si 
applica ad entrambi i modelli commerciali e residenziali
** Valore di portata valutato pari a 3 bar per coerenza con le norme Europee di prodotto. La American Society of Mechanical 
Engineers stabilisce come valore standard [adattato] per i rubinetti di lavabi pubblici in 2 l/min a 4 bar (ASME A112.18.1-
2005). Questo criterio è stato incluso nel National Plumbing Code e nell’International Plumbing Code.
*** In analogia al funzionamento della doccia residenziale (box), in unità abitativa: il totale ammissibile di portata di tutti 
i seguenti sistemi di doccia per unità di tempo, inclusi i sistemi a pioggia, cascate di acqua, bodysprays, bodyspas and 
jets, deve essere limitato alla portata doccia ammissibile come specificato sopra per doccia (10 l/min), dove la superficie 
del pavimento della doccia è inferiore a 1,6 m2. Per ogni incremento di 1,6 m2 di superficie, o parte di esso, è consentita 
una ulteriore doccia con una portata totale ammissibile di tutti i dispositivi uguale o inferiore al livello di flusso ammissi-
bile come specificato sopra. Eccezione: docce che utilizzano acqua non potabile di ricircolo proveniente dall’interno della 
doccia, durante l’uso è consentito superare il limite massimo fino a quando il flusso totale di acqua potabile non supera la 
portata consentita, come specificato sopra.

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
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Tabella 2. Apparecchiature della parte residenziale e privata in genere (hotel, residence, ospedali, appar-
tamenti, campus universitari, etc.)

Apparecchiature installate
nella parte residenziale e privata Valori di riferimento

WC residenziali 6,0 litri per flusso*

Rubinetti di lavabi residenziali

9 litri al minuto a 3 barLavelli cucina residenziali

Rubinetti per bidet

Docce residenziali 10 litri al minuto a 3 bar***

* Valore coerente con le norme europee EN 997 e adattato a partire dai valori EPAct 1992 standard per i servizi igienici, si 
applica ad entrambi i modelli commerciali e residenziali.
** Valore di portata valutato pari a 3 bar per coerenza con le norme Europee di prodotto. La American Society of Mechanical 
Engineers stabilisce come valore standard [adattato] per i rubinetti di lavabi pubblici in 2 l/min a 4 bar (ASME A112.18.1-
2005). Questo criterio è stato incluso nel National Plumbing Code e nell’International Plumbing Code.
*** Funzionamento della doccia residenziale (box), in unità abitativa: il totale ammissibile di portata di tutti i seguenti si-
stemi di doccia per unità di tempo, inclusi i sistemi a pioggia, cascate di acqua, bodysprays, bodyspas and jets, deve essere 
limitato alla portata doccia ammissibile come specificato sopra per doccia (10 l/min), dove la superficie del pavimento della 
doccia è inferiore a 1,6 m2. Per ogni incremento di 1,6 m2 di superficie, o parte di esso, è consentita una ulteriore doccia 
con una portata totale ammissibile di tutti i dispositivi uguale o inferiore al livello di flusso ammissibile come specificato 
sopra. Eccezione: docce che utilizzano acqua non potabile di ricircolo proveniente dall’interno della doccia, durante l’uso 
è consentito superare il limite massimo fino a quando il flusso totale di acqua potabile non supera la portata consentita, 
come specificato sopra.

Le seguenti attrezzature, con relativi accessori, sono esclusi del campo di applicazione del calcolo della 
riduzione del consumo idrico in questo prerequisito:

 ▪ rubinetti per lavelli cucina commerciali e residenziali;

 ▪ lavatrici commerciali e residenziali;

 ▪ lavastoviglie standard e compatte commerciali e residenziali;

 ▪ cucine a vapore commerciali;

 ▪ produttori automatici di ghiaccio commerciali.

In generale il presente prerequisito non include, tra le utenze soggette ad interventi finalizzati a ridurre il 
consumo idrico, quelle connesse al processo (acqua di processo).

E 
Il 70% degli edifici residenziali di nuova costruzione (esclusivamente residenziali entro 4 piani abitabili, 
residenziali di qualsiasi altezza al di sotto dei 10 piani entro i 3.000 m2, residenziali con funzioni terziarie 
entro i 5 piani con componente non residenziale inferiore al 30% sup. utile, tipologie assimilabili es. 
convitti, residenze esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti; ossia il campo di applicazione del 
protocollo GBC HOME) devono utilizzare una combinazione di apparecchiature che soddisfino il GA 
Prerequisito 1 di GBC HOME. 

Riferimenti disponibili in versione short (open source) nell’area risorse del sito GBC Italia alla voce 
“Sistemi di verifica versione Breve”:

 ▪ LEED 2009 Italia NC area GA: http://www.gbcitalia.org/documenti

 ▪ GBC HOME area GA: http://www.gbcitalia.org/documenti
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Ridurre l’utilizzo di acqua potabile negli edifici per servizi igienici, docce e rubinetti diminuisce il prelievo 
totale da acquedotti e falde acquifere sotterranee e da altri corpi idrici. Queste strategie proteggono il ciclo 
naturale dell’acqua e risparmiano le risorse idriche per le generazioni future. Inoltre, la riduzione dell’utilizzo 
dell’acqua, nel complesso, consente alle aziende municipalizzate di ridurre o rinviare gli investimenti di 
capitale necessari per le infrastrutture di approvvigionamento idrico ed il trattamento delle acque reflue.

Utilizzare in modo efficiente l’acqua potabile riduce anche la necessità di utilizzi chimici nel trattamento delle 
acque, come pure riduce l’uso di energia e le relative emissioni di gas serra per il trattamento e la distribuzione. 
L’efficienza nell’utilizzo finale dell’acqua può ridurre notevolmente gli impatti ambientali negativi. E’ un 
utile esercizio confrontare gli effetti ambientali del trattamento e della fornitura “fuori sede” con quelli del 
trattamento in sito. Il riscaldamento dell’acqua in edifici commerciali rappresenta circa il 15% dei consumi 
totali di energia dell’edificio, misure di efficienza possono anche ridurre il consumo di energia e l’inquinamento 
connesso alla produzione dell’energia stessa.

Aspetti economici
Ridurre il consumo di acqua diminuisce i costi di gestione dell’edificio e genera un più ampio beneficio 
economico. Consumi di acqua ridotti consentono alle società di fornitura di ridurre o rinviare gli investimenti 
di capitale necessari all’approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue, così da ottenere imposte 
comunali e tariffe dell’acqua più stabili.

Molti sistemi e attrezzature attualmente presenti sul mercato soddisfano la conformità ai requisiti stabilita 
dalla legge, ma la misura del costo dell’efficienza dell’acqua varia notevolmente. Ad esempio, installare aeratori 
filtro a prova di manomissione sugli apparecchi esistenti rappresentano un costo modesto rispetto a sistemi 
di raccolta dell’acqua piovana o sistemi di riciclaggio delle acque reflue, mentre per contro servizi igienici ad 
alta efficienza e apparecchiature a secco, come sistemi WC senza acqua, spesso hanno costi iniziali più elevati 
rispetto ai modelli standard.

Nuove tecnologie possono anche avere costi più elevati e limitata disponibilità a causa dei vincoli di produzione 
e possono comportare maggiori costi di manutenzione e di riparazione. Il gruppo di progettazione deve 
effettuare una completa analisi costi-benefici e uno studio del ciclo di vita prima di installare tali prodotti.

Guida per fasi
A scala di quartiere, l’efficienza idrica dovrebbe essere considerata fin dall’inizio del processo di sviluppo, 
come parte integrante della progettazione complessiva. Per GBC Quartieri questo approccio coincide con 
apparecchiature e strategie efficienti all’interno dei singoli edifici.

Strategie efficaci per ridurre l’utilizzo di acqua potabile comprendono: l’installazione di riduttori di flusso e/o 
aeratori con flusso ridotto su lavabi, lavelli e docce; l’installazione di rubinetti con cartucce a doppio scatto; 
l’installazione e la manutenzione di rubinetterie elettroniche e temporizzate (che adottano opportuni sensori); 
l’installazione di apparecchiature con bassi regimi di consumo, come gabinetti e orinatoi ad alta efficienza 
(es. cassetta WC con doppia cacciata); l’installazione di apparecchi senza acqua (compost toilet, orinatoio 
senz’acqua) e di recupero di acque piovane e/o acque grigie.

In alcuni casi, l’adozione di rubinetti con un flusso contenuto non risulta adeguato. Ad esempio, nelle cucine 
delle abitazioni, i rubinetti sono spesso utilizzati per riempire secchi e pentole. Usando un flusso contenuto 
per le attività in cui il volume dell’acqua è predeterminato non si risparmia acqua ma probabilmente si causa 
fastidio nell’utilizzatore. 

Il risparmio sul consumo d’acqua dovrebbe essere quindi ottenuto mediante sistemi che danno in automatico 
il risparmio richiesto ma che consentano all’occorrenza di sfruttare la portata massima consentita (ad esempio 
cartucce a doppio scatto). In caso di rubinetti a doppio flusso ai fini di calcolo per il prerequisito si utilizza il 
flusso maggiore.

La portata di un miscelatore è in funzione della pressione dinamica, della cartuccia, delle strozzature all’interno 
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del miscelatore e dell’aeratore. Sono da privilegiare quelle soluzioni che lavorano a livello di cartuccia piuttosto 
che a livello di aeratore. In questo modo si evita che il semplice cambio dell’aeratore a risparmio con uno 
comune, pregiudichi il reale risparmio d’acqua nel tempo. 

Nell’applicazione sono da privilegiare cartucce che abbiano la possibilità di regolare la portata di acqua calda 
ottimizzando le prestazioni del risparmio sia idrico, sia energetico. Nel caso si prendano in considerazione 
sistemi di riduzione del consumo d’acqua è opportuno considerare sistemi di decalcificazione dell’acqua in 
funzione della qualità dell’acqua in ingresso.

Per determinare le strategie più efficaci per una particolare condizione, analizzare le opzioni disponibili per 
la conservazione dell’acqua in relazione al contesto geografico in cui insiste il progetto, assicurare il rispetto 
dei testi di legge in vigore (sanitario e di sicurezza) e le funzioni complessive del progetto. Determinare i punti 
nell’edificio dove c’e un maggiore uso di acqua, valutare potenziali alternative tecnologiche per il risparmio 
idrico ed esaminare gli impatti di apparecchiature e tecnologie alternative. Confrontare il caso di progetto 
di utilizzo di acqua con i valori di riferimento calcolati in base alle tabelle secondo le norme Europee, come 
riportato sopra, per le portate delle apparecchiature calcolate a 3 bar adottate per determinare il risparmio 
ottimale di acqua per apparecchiature e accessori idraulici. Una volta determinato il caso di progetto di utilizzo 
dell’acqua, confrontare la quantità di acqua necessaria per ogni utilizzo finale con i volumi di fonti alternative 
di acqua disponibile in sito. Eseguire una dettagliata analisi del clima per determinare la disponibilità di risorse 
in sito e scegliere le strategie che sono appropriate ed efficaci rispetto ai costi.

Tabella 3. UPC (Uniform Plumbing Code) e IPC (International Plumbing Code) Standards di utilizzo dell’acqua 
per apparecchi idraulici negli Stati Uniti (valori convertiti all’unità di misura SI – Sistema Internazionale)

Apparecchiature Standard Europei Apparecchiature ad alta 
efficienza idrica **

Gabinetti WC [lpf, litri per flusso] 6,0 Da 4 a 5,0

Orinatoi [lpf] 4,0 1,0 o 2,0

Docce [lpm, litri al minuto*] 10 Da 4,5 a 6,0

Rubinetti e miscelatori lavabo per 
strutture pubbliche [lpm*]

1,9

Rubinetti e miscelatori lavabo per 
strutture private [lpm*]

9 Da 4,0 a 6,0

Rubinetti temporizzati per lavabo [litri 
per ciclo]

1,0

Rubinetti per lavello cucina [lpm] 9 Da 4,0 a 6,0

Rubinetti per bidet [lpm] 9 Da 4,0 a 6,0

Rubinetti temporizzati [litri per ciclo] 0,95
* Quando misurato ad una pressione di acqua di 3 bar.
**Etichetta di efficienza dei consumi promossa dalla certificazione tedesca WELL (http://www.well-online.eu/).

Durante la progettazione preliminare, definire gli obiettivi e le strategie per il risparmio idrico coinvolgendo 
la proprietà, gli architetti e gli ingegneri. Identificare i fornitori del servizio idrico a livello locale e verificare 
i requisiti delle leggi e dei regolamenti locali che normano la gestione della risorsa idrica ed il suo utilizzo. 
Apprendere il processo necessario per l’ottenimento di autorizzazioni e permesse e stabilire strategie e 
obiettivi.

Durante lo sviluppo progettuale, gli ingegneri dovrebbero sviluppare e progettare sistemi per il trattamento e 
riutilizzo dell’acqua, eseguire calcoli preliminari sul risparmio idrico, confermare o rivalutare gli obiettivi di 
risparmio ed efficienza. Nella documentazione progettuale finale, i progettisti, in accordo con la proprietà, 
dovrebbero specificare le apparecchiature selezionate e completare i calcoli sul risparmio perseguito e la 
relativa documentazione. Durante la costruzione, i progettisti e l’impresa costruttrice, dovrebbero confermare 
l’installazione, la funzionalità e la regolazione delle apparecchiature e dei sistemi associati al risparmio idrico.  

Sono proposte due metodologie di calcolo associate a questo prerequisito. A seconda delle caratteristiche del 
progetto, una delle due o entrambe sono richieste.
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Calcolo 1: edifici non residenziali (ad eccezione delle scuole), edifici ad uso misto e unità 
residenziali plurifamiliari di cinque o più piani (livelli) abitabili
La misura di riduzione dell’uso di acqua nel progetto è espresso come percentuale di risparmio calcolata rispetto 
al consumo di riferimento. La percentuale di risparmio è determinata dividendo il consumo di acqua del caso 
di progetto rispetto il consumo del caso di riferimento. La metodologia adottata per il presente prerequisito 
si differenzia dalla tradizionale progettazione idrosanitaria basata sui soli calcoli effettuati sulle singole 
apparecchiature. All’interno di questo prerequisito, il calcolo del consumo di acqua si basa sul consumo delle 
singole apparecchiature e degli accessori in relazione al numero di abitanti e occupanti. Il numero di abitanti/
occupanti è determinato dal calcolo dei Full Time Equivalent (FTE) e delle persone di passaggio e applicando 
adeguati livelli di utilizzo delle apparecchiature per ciascuno di essi.

Il prerequisito è valido e applicabile solo se nell’edificio è previsto almeno un locale adibito ai servizi igienici 
utilizzato almeno 1 volta al giorno.

Potrebbe risultare vantaggioso organizzare il progetto secondo gruppi di utilizzo delle apparecchiature come 
sottoinsiemi degli impianti dei servizi igienici utilizzati da diversi tipi di occupanti, per livello di utilizzo 
delle apparecchiature e calcolare l’utilizzo di acqua per ciascun gruppo sommando i valori per determinare le 
prestazioni dell’intero edificio.

Gruppi di utilizzo delle apparecchiature
I gruppi di utilizzo delle apparecchiature sono sottoinsiemi degli impianti dei servizi igienici utilizzati da 
diversi tipi di occupanti. Per ciascun gruppo, realizzare i calcoli necessari. Indicare le attrezzature che sono 
coinvolte e utilizzate ed a quali occupanti servono. Se tutti gli occupanti all’interno dell’edificio hanno accesso 
a tutte le apparecchiature, o se tutte le apparecchiature sono standard in tutto l’edificio, inserire un solo gruppo 
di utilizzo delle apparecchiature. Questo è l’approccio più semplice, ma può essere più opportuno definire due 
o più gruppi per considerare diverse apparecchiature in un’area dell’edificio o speciali modalità di utilizzo da 
parte degli occupanti all’interno dell’edificio.

Ad esempio, per specifiche aree utilizzate a fini commerciali in un edificio misto residenziale e commerciale, se 
i servizi igienici al piano terra area nord sono utilizzati principalmente da utenti occasionali ed i servizi igienici 
del piano terra area sud sono utilizzati dal personale d’ufficio, calcolare ciascun gruppo separatamente.

Calcolo dell’occupazione in edifici non residenziali (ad eccezione delle scuole), edifici ad 
uso misto e unità residenziali plurifamiliari di cinque o più piani (livelli) abitabili
Contabilizzare il numero degli occupanti in funzione della tipologia di occupazione. In locali per i quali si 
prevedono più turni di lavoro, utilizzare il numero di utenti FTE di tutti i turni ed includere le seguenti categorie:

 ▪ personale a tempo pieno;

 ▪ personale part-time;

 ▪ occupanti transitori (visitatori, clienti al dettaglio);

 ▪ residenti.

Per gli edifici che prevedono un utilizzo di tipo residenziale il numero degli abitanti viene calcolato attraverso 
una parametrizzazione basata sul numero e dimensione delle stanze da letto. Si considera un numero di abitanti 
uguale a 1 quando la superficie della stanza da letto è inferiore a 14,00 m2; si considera un numero di abitanti pari 
a 2 quando la superficie della stanza da letto è superiore a 14,00 m2.

Calcolare il numero di abitanti complessivi dell’edifico applicando i seguenti parametri:

 ▪ Stanze da letto con superficie inferiore a 14,00 m2 = 1 persona;

 ▪ Stanze da letto con superficie superiore o uguale a 14,00 m2 = 2 persone.

Per gli spazi residenziali si assume una presenza su base annua per persona di 365 giorni anno.

Se i parametri di occupazione non sono noti (ad esempio usi misti o edifici di tipo Core and Shell per i quali 
l’affittuario non è noto durante lo sviluppo progettuale) utilizzare i parametri di occupazione indicati nella 
Tabella 4.

Se i parametri di occupazione sono noti, i progettisti devono sempre utilizzare quei parametri e non i parametri 
di default.
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Tabella 4. Parametri di occupazione

Superficie lorda in m2 per occupante

Dipendenti Transitori
Uffici 23 0

Vendita al dettaglio, spazi generali 51 12

Vendita al dettaglio, servizi (finanziari, 
automobilistico)

55 12

Ristoranti 40 9

Negozio di alimentari 51 10

Uffici medici 20 30

Ricerca e sviluppo, laboratori 37 0

Magazzini, distribuzione 232 0

Magazzini, stoccaggio 1858 0

Hotel 140 65

Educazione, asilo nido 58 9

Educazione, età fino a 12 anni 120 13

Educazione, età superiore ai 12 anni 195 14

Calcolare il numero di presenze FTE sulla base di uno standard di 8 ore al giorno di periodo di presenza (40 ore 
a settimana). Una presenza di 8 ore ha un valore FTE uguale a 1,0 (equivale ad una presenza full time) ed una 
presenza part-time ha un valore equivalente a tempo pieno (FTE) basato sulle ore di presenza al giorno diviso 
8. Il calcolo FTE per ogni turno deve essere utilizzato in modo uniforme per tutti i crediti del protocollo.

Calcolare il numero di FTE transitori (visitatori, clienti al dettaglio) come numero di occupanti transitori 
dell’edificio durante il periodo di picco. Se ci sono 15 persone che transitano nell’edificio nell’ora di punta, il 
valore dell’FTE transitorio sarà uguale a 15.

Quando si utilizzano gli occupanti transitori come numero totale giornaliero, combinare l’utilizzo delle 
attrezzature idrosanitarie per ogni tipo di occupante con i valori riportati nella Tabella 5a.

Gli indici di affollamento forniscono indicazione del picco di presenze previste per il progetto, inteso come 
affollamento massimo ipotizzato, e non la media delle presenze giornaliere attese. La media della presenza 
giornaliera attesa, e quindi la media annuale da determinare indicando i giorni di presenza attesi su base annua, 
deve essere determinata dal gruppo di progettazione partendo dall’indice di affollamento. Tali scelte devono 
essere opportunamente descritte e motivate.

Nel caso in cui per spazi commerciali non sia definita la destinazione d’uso, viene assunto che la tipologia 
di locale sia di tipo negozi, con numero pari a 0,10 per m2, in quanto si ritiene che per edifici di tipo misto 
residenziale e commerciale rappresentino le situazioni più probabili.

Calcoli dei consumi
Le Tabelle 5a e 5b indicano i valori predefiniti di utilizzo delle apparecchiature idrosanitarie per i diversi tipi di 
occupazione/presenza. Questi valori dovrebbero essere utilizzati nei calcoli per questo prerequisito a meno di 
particolari circostanze che richiedano modifiche. Gli edifici con visitatori e clienti al dettaglio dovranno avere 
anche occupanti FTE.

I calcoli richiedono l’uso equilibrato di un rapporto uno ad uno del rapporto di genere (uomini/donne) a 
meno che le condizioni di progetto giustifichino un’alternativa. Fornire una descrizione per spiegare qualsiasi 
circostanza speciale.
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Tabella 5a. Dispositivi idrosanitari per usi non residenziali (commerciali)

Tipo di 
apparecchiature 

idrosanitarie

Durata 
[sec]

Utilizzi giornalieri

FTE Visitatori Clienti aree 
commerciali

Gabinetti

- femmine nd 3,0 0,5 0,2

- maschi nd 1,0 0,1 0,1

Orinatoi

- femmine nd 0,0 0,0 0,0

- maschi nd 2,0 0,4 0,1

Rubinetto lavabo 15* 3,0 0,5 0,2

Docce 300 0,1 0,0 0,0

Lavello cucina 15 1,0 0,0 0,0

Bidet

- femmine 15* 2,0 0,2 0,2

- maschi 15* 1,0 0,1 0,1
* 12 sec con automatismo

Tabella 5b. Dispositivi idrosanitari per usi residenziali

Tipo di apparecchiature 
idrosanitarie

Durata
[sec] Residenti utilizzi giornalieri

Gabinetti

- femmine nd 5,0*

- maschi nd 5,0*

Rubinetto lavabo 60 5,0

Docce 480 1,0

Lavello cucina 60 4,0

Bidet

- femmine 60 2,0

- maschi 60 1,0
*Si ipotizzano 5 utilizzi al giorno di cui 4 ridotti e 1 intero in caso di WC a doppio flusso 

Calcolo dell’occupazione nelle scuole
Conteggiare gli occupanti previsti per l’edificio per ogni tipologia di occupazione. In edifici con turni multipli 
di lavoro utilizzare il valore di occupazione FTE di ogni turno. Includere le seguenti categorie:

 ▪ Operatori a tempo pieno;

 ▪ Operatori part-time;

 ▪ Studenti;

 ▪ Occupanti transitori (volontari, visitatori).

Calcolare il numero di presenze FTE sulla base di uno standard di 8 ore al giorno di periodo di presenza. Una 
presenza di 8 ore ha un valore FTE uguale a 1,0 (equivale ad una presenza full time) ed una presenza part-time 
ha un valore equivalente a tempo pieno (FTE) basato sulle ore di presenza al giorno diviso 8. Il calcolo FTE per 
ogni turno deve essere utilizzato in modo uniforme per tutti i crediti del protocollo.

Calcolare il numero di occupanti transitori come volontari, visitatori e clienti al dettaglio. 

Quando si utilizzano gli occupanti transitori come numero totale giornaliero, combinare l’utilizzo delle 
attrezzature idrosanitarie per ogni tipo di occupante con i valori riportati nella Tabella 5c.
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Tabella 5c. Dispositivi idrosanitari per usi scolastici

Tipo di apparecchiature 
idrosanitarie FTE Studenti Occupanti transitori

WC

- femmine 3,0 3 0,5

- maschi 1,0 1 0,1

Orinatoi

- femmine 0,0 0,0 0,0

- maschi 2,0 2,0 0,4

Rubinetto lavabo (durata 15sec; 
con automatismo 12sec)

3,0 3,0 0,5

Docce 0,1 0,0 0,0

Rubinetti cucine, non residenziali 
(durata 15 sec)

0,0 0,0 0,0

Calcolo dell’occupazione annuale nelle scuole con sessioni multiple
Una sessione è un periodo distinto delle operatività dell’edificio scolastico. Una sessione può essere definita 
come una sessione o come altre variazioni nell’occupazione e negli usi dell’edificio, come gli usi nel fine 
settimana da parte di organizzazioni e comunità.

Se l’edificio è utilizzato per più di una sessione annuale, calcolare per ogni sessione la relativa percentuale, 
basato sul numero di giorni di ogni sessione diviso per il numero totale dei giorni nell’anno durante i quali 
l’edificio è operativo, mediante l’Equazione 1.

Equazione 1

 

Successivamente calcolare l’occupazione annua per ogni sesso moltiplicando il numero di occupanti per ogni 
sessione per la percentuale di ogni sessione (determinata mediante l’Equazione 1) e sommando tra loro i 
risultati per ogni sessione mediante l’Equazione 2.

Equazione 2

Consumo di acqua per l’edificio di progetto
L’utilizzo annuale di acqua per l’edificio di progetto è determinato sommando il volume annuale di ciascun 
tipo di apparecchio idrosanitario. L’edificio di progetto deve utilizzare la portata nominale e il volume dello 
sciacquone per le apparecchiature e gli accessori idrosanitari installati. Ottenere i dati relativi al consumo di 
acqua dalla documentazione di prodotto del fabbricante.

I gruppi di lavoro possono aggiungere apparecchiature idrosanitarie non elencate nella Tabella 5a e Tabella 5b 
che sono regolamentate da norme e standard di riferimento.
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Tabella 6. Esempi di apparecchiature ad accessori idrosanitari e consumo di acqua

Apparecchiature 
idrosanitarie a scarico Portata [lpf] Apparecchiature 

idrosanitarie a scarico Portata [lpm]

Gabinetti convenzionali 6,0 Lavandini convenzionali privati 9,0

Gabinetti ad alta efficienza 
(HET), singolo scarico a gravità

5,0
Lavandini convenzionali 
pubblici

2,0 lpm o 1,0 lpc

HET, singolo flusso con 
regolatore di pressione

4,0 Lavello cucina convenzionale 9,0

HET, doppio flusso 
(getto pieno)

6,0 Lavello cucina a basso flusso 6,0

HET, doppio flusso 
(getto ridotto)

4,0 Doccia convenzionale 10

HET, flusso nebulizzato 0,2 Doccia a basso flusso 7,0

Gabinetto senza acqua 0,0

Orinatoio convenzionale 4,0

Orinatoio ad alta efficienza 2,0

Orinatoio senza acqua 0,0
lpf = litri per flusso        lpm = litri per minuto        lpc = litri per ciclo

Le apparecchiature idrosanitarie nelle residenze, negli appartamenti, nei dormitori, nei bagni privati (non 
pubblici) negli affittacamere (alberghi e hotel), i bagni privati negli ospedali e nelle case di cura sono considerati 
privati o servizi privati. Tutti gli altri servizi definiti non privati o ad uso non privato sono considerati pubblici 
o servizi pubblici.

Consumo di acqua per l’edificio di riferimento
L’utilizzo annuale di acqua per il caso di riferimento è determinato impostando i consumi delle apparecchiature 
e degli accessori idrosanitari sulla base dei valori di riferimento elencati nella Tabella 1 e nella Tabella 2 della 
sezione Finalità del presente prerequisito (in contrapposizione ai valori effettivi installati nell’edificio di 
progetto).

Apparecchi idrosanitari ammissibili
Questo prerequisito è limitato ai risparmi generati da apparecchi idrosanitari che utilizzano acqua come 
indicato in Tabella 1 e Tabella 2.

Calcolo 2: nuovi edifici residenziali mono o plurifamiliari con altezza non eccedente i 
quattro piani abitabili
Per conseguire la conformità al presente prerequisito, in almeno il 70% degli edifici rientranti in questa 
categoria deve essere prevista l’installazione di apparecchiature che permettano il raggiungimento di GAp1 di 
GBC HOME.
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo prerequisito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Determinare tipologia e numero di occupanti.

 ▪ Conservare i dati dei produttori mostranti gli indici di consumo dell’acqua, il fabbricante e il modello di 
ogni apparecchiatura e accessorio.

 ▪ Individuare i diversi gruppi di utilizzo.

 ▪ Elencare le apparecchiature idrosanitarie per gruppi di utilizzo, se applicabile.

 ▪ Fornire le informazioni riguardanti i sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie, come 
schemi, disegni e descrizioni.

 ▪ Elencare le apparecchiature idrosanitarie e le relative regolazioni utilizzate presso le residenze uni 
famigliari e i relativi dati di portata e di flusso.

Crediti correlati
I crediti correlati al presente prerequisito sono:

 ▪ IES Credito, Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque reflue

Inoltre, il requisito è il raggiungimento di GAp1 di LEED 2009 Italia NC e/o di GAp1 GBC HOME, per gli edifici 
rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo GBC HOME.

Standard di riferimento
Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 - Attuazione della direttiva n. 80/778/CEE 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 
1987, n. 183.

UNI EN 9182:2008 - Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di 
progettazione, collaudo e gestione (per i valori di portata minima standard – Appendice G).

UNI 10339:1995 - Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole 
per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura. (Appendice A, tabella di calcolo degli indici di 
affollamento negli edifici).

UNI EN 1112:1998 - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitari (PN 10). Norme tecniche di 
riferimento per l’Europa con le specifiche tecniche che i prodotti devono rispettare.

UNI EN 12056-1:2001 - Sistemi di Scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – requisiti generali 
e prestazioni, come le acque reflue che contengono materia fecale o urina (3.1.5 definizione di “acque 
nere”; 3.1.1 definizione di “acque reflue”; 3.1.4 definizione di “acque grigie”).

UNI EN 246:2004 - Rubinetteria sanitaria – specifiche generali per i regolatori di getto.

UNI EN 13407:2006 - Requisiti funzionali e metodi di prova degli orinatoi a parete.

UNI 997:2007 - Apparecchi sanitari - Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato.
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Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Acqua di processo: acqua utilizzata per i processi industriali e per alcuni sistemi a servizio di edifici, quali ad 
esempio, torri di raffreddamento, caldaie e refrigeratori.

Acqua non potabile: acqua che non può essere definita potabile. Si veda acqua potabile. 

Acqua potabile: acque destinate al consumo umano, sono definite dall’art. 2 del D. P. R. 236/1988 come 
“tutte le acque, qualunque ne sia l’origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano fornite al 
consumo; ovvero riutilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, 
il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano 
e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale” (art. 3, p.to 1). “I requisiti di 
qualità sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all’allegato I” (art. 3, p.to 
1); per i valori si veda, a tal proposito, l’allegato I del suddetto Decreto.

Acque grigie: sono definite dalla UNI EN 12056-1: 2001-Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno 
degli edifici-Requisiti generali e prestazioni, come “acque reflue che non contengono materia fecale o urina” 
(punto 3.1.4).

Acque nere: acque reflue che contengono materia fecale o urina, come definite dal punto 3.1.5 della norma UNI 
EN 12056-1/2001 relativa ai Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – requisiti generali 
e prestazioni.

Acque reflue: acque contaminate dall’uso e tutte le acque che confluiscono nel sistema di scarico; per esempio 
acque reflue domestiche ed industriali, acqua di condensa ed inoltre le acque meteoriche se scaricate in un 
sistema di scarico di acque reflue (UNI EN 12056-1:2001-Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno 
degli edifici -Requisiti generali e prestazioni, punto 3.1.1). 

Cassette WC a doppia cacciata (Dual-flush o scarico a doppia azione): cassette con due modalità di 
funzionamento, una che eroga una maggiore quantità dell’altra, in cui la più elevata opzione di scarico 
(completo) non è maggiore di 6 l e l’opzione di scarico ridotta (parziale), non è maggiore dei due terzi della 
quantità dello scarico maggiore (definito dalla norma UNI 997:2007 -Apparecchi sanitari -Vasi indipendenti e 
vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato, punto 3.21).

Compost-toilet (gabinetti a secco): sono installazioni sanitarie di scarico a secco che raccolgono e trattano 
gli escrementi umani attraverso processi microbiologici.

Contatori di regolazione: limitano il tempo di flusso dell’acqua. Esistono generalmente dispositivi ad 
apertura manuale e a chiusura automatica, installati più comunemente su rubinetti di lavatoi e docce. 

Occupante equivalente a tempo pieno (FTE): indica l’occupante standard dell’edificio, che spende 40 
ore settimanali all’interno dell’edificio progettato. Per occupanti part-time o fuori orario il valore FTE viene 
calcolato dividendo le ore che passano all’interno dell’edificio per 40. Più turni vengono inclusi o esclusi in base 
alle finalità ed ai requisiti del credito.

Occupanti transitori: occupanti che non utilizzano i servizi della struttura in modo frequente, né con 
frequenza giornaliera. Tra questi vanno inclusi gli studenti, i clienti dei negozi, visitatori si strutture pubbliche, 
ecc. 

Orinatoio senz’acqua: orinatoio definito dalla UNI EN 13407:2007-Orinatoi a parete-Requisiti funzionali 
e metodi di prova, “apparecchiatura sanitaria che riceve le urine, convogliandole al sistema di scarico, 
funzionante completamente a secco”( punto 3.6). 

Rubinetti a pulsante temporizzati: sono dei dispositivi di controllo ad attivazione manuale e spegnimento 
automatico che sono utilizzati per limitare la durata del flusso d’acqua. Queste tipologie di controlli automatici 
sono più comunemente installati come rubinetterie di lavabi o di docce. 
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Sensori automatici: sono sensori di movimento che automaticamente accendono/spengono lavabi, lavandini, 
wc e orinatoi. I sensori possono essere alimentati in rete o tramite batteria. 

Trattamento delle acque: consta nel trasporto, l’immagazzinamento, il trattamento e l’eliminazione delle 
acque reflue generate nel sito del progetto.
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PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO DA 
ATTIVITÀ DI CANTIERE

Obbligatorio

Finalità
Ridurre l’inquinamento generato dalle attività di costruzione controllando i fenomeni di erosione del 
suolo, di sedimentazione nelle acque riceventi e la produzione di polveri.

Sviluppare e implementare un Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione per tutte 
le attività costruttive riguardanti la realizzazione del progetto. Il Piano deve considerare l’impiego di 
strategie quali semina temporanea o permanente, pacciamatura, argini in terra, recinzioni per il controllo 
perimetrale dell’area di cantiere, trappole e bacini di sedimentazione.

Tale Piano dovrà soddisfare i requisiti tecnici contenuti nel documento “Guida al PCES” (Guida alla 
Redazione del Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione) disponibile sul sito di GBC 
Italia. 

Il Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione descriverà le misure implementate per 
raggiungere i seguenti obiettivi:

 ▪ evitare la perdita di terreno causata dal deflusso superficiale delle acque meteoriche e/o dall’erosione 
dovuta al vento durante la costruzione, includendo la protezione del terreno superficiale rimosso e 
accumulato per il riuso;

 ▪ prevenire la sedimentazione nel sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche o nei corpi idrici 
riceventi;

 ▪ evitare l’inquinamento dell’aria con polveri o particolati.

Il Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione potrà essere parte di un più ampio Piano di 
Gestione Ambientale di cantiere, adottato dall’impresa costruttrice volontariamente o per prescrizione 
contrattuale, al fine di ridurre gli impatti negativi del cantiere sull’ambiente (inquinamento dell’acqua, 
del suolo, dell’aria, acustico, etc…). Il Piano di Gestione Ambientale di cantiere, a sua volta, potrà prendere 
spunto dal regolamento europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) o dalla norma UNI EN 
ISO 14001 (Sistemi di Gestione Ambientale. Requisiti e guida per l’uso).

In tutti i casi è necessaria un’organizzazione strutturata all’interno dell’impresa con incarichi e 
responsabilità ben definite. 

Il Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione deve descrivere le modalità con cui il 
gruppo di progettazione intenderà perseguire le seguenti azioni:

 ▪ Conservare la vegetazione e identificare chiaramente i confini dell’area di progetto.

 ▪ Stabilire ed individuare gli accessi all’area di cantiere.

 ▪ Controllare le portate di deflusso.

 ▪ Installare elementi per il controllo della sedimentazione.

 ▪ Stabilizzare il suolo.

 ▪ Proteggere le scarpate e i pendii.

 ▪ Proteggere le caditoie, tutti i sistemi di convogliamento delle acque piovane, e i corpi idrici riceventi.

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
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 ▪ Stabilizzare canali di scolo e tombini.

 ▪ Controllare le sostanze inquinanti.

 ▪ Controllare l’inaridimento del suolo.

 ▪ Rendere operative le Buone Pratiche di Gestione (BMP).

 ▪ Gestire nel tempo l’attuazione e l’aggiornamento del Piano per il Controllo dell’Erosione e della 
Sedimentazione.
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
La terra vegetale è lo strato di terreno contenente materiale organico, elementi nutritivi per le piante e attività 
biologica. La perdita dello strato di terra vegetale riduce moltissimo la capacità del terreno di supportare la 
vita vegetale, regolare lo scorrimento delle acque e mantenere la biodiversità di microrganismi e insetti che 
controllano malattie e infestazioni del terreno. La perdita di nutrienti, la compattazione del suolo e la diminuita 
biodiversità possono pesantemente limitare la vitalità e varietà del paesaggio naturale. Questo può comportare 
difficoltà gestionali e ambientali tra cui la necessità di maggiore impiego di fertilizzanti, irrigazione e pesticidi, 
nonchè un maggiore deflusso superficiale di acque meteoriche che incide sull’inquinamento di laghi e torrenti. 

Le conseguenze dell’erosione di aree urbanizzate al di fuori del sito includono una varietà di problematiche 
riguardanti la qualità dell’acqua. Il dilavamento superficiale delle aree antropizzate trasporta con sé inquinanti, 
sedimenti e un eccesso di nutrienti che disturbano gli habitat acquatici dei corpi idrici riceventi. L’azoto e il 
fosforo trasportati dal deflusso superficiale causano l’eutrofizzazione provocando un’eccessiva crescita di 
piante nei sistemi acquatici, inclusa la proliferazione di alghe che altera la qualità dell’acqua e le condizioni 
dell’habitat. La proliferazione di alghe, non essendo esse smaltite dai consumatori primari, determina una 
maggiore attività batterica e aumenta così il consumo di ossigeno che viene a mancare a pesci e a piante 
provocandone la morte.

Anche la sedimentazione contribuisce a degradare i corpi idrici. L’accumularsi di sedimenti sul letto dei corsi 
d’acqua può ridurre la portata aumentando la probabilità di inondazioni. La sedimentazione ha anche effetti 
sull’habitat acquatico aumentandone i livelli di torbidità. La torbidità riduce la penetrazione della radiazione 
solare e la fotosintesi della vegetazione acquatica causando l’abbassamento dell’ossigeno sino a livelli non 
tollerati dalle diverse comunità della popolazione acquatica.

Le polveri aeree prodotte dalle attività di costruzione possono avere impatti ambientali e sulla salute. Le 
particelle sottili penetrano nelle vie respiratorie e nei polmoni determinando numerosi problemi alla salute, 
quali asma e difficoltà respiratorie. Le particelle possono percorrere lunghe distanze prima di depositarsi nei 
corpi idrici incrementando l’acidità di laghi e fiumi e alterandone gli equilibri nutrizionali. 

Aspetti economici
Misure per il controllo dell’erosione e della sedimentazione sono richieste dalle normative locali e di settore 
nella maggior parte dei siti al fine di minimizzare le misure di mitigazione sui corpi idrici riceventi, più difficili 
e costose da attuare. 

Il costo del controllo dell’erosione e della sedimentazione nelle aree di cantiere comprenderà alcune spese 
minimali associate alle azioni di installazione e ispezione, in modo particolare prima e dopo gli eventi meteorici. 
Il costo dipenderà dal tipo di interventi, dalla loro collocazione, nonché dalla topografia e dalle condizioni del 
sito di progetto.

Guida per fasi
L’erosione di aree e terreni incolti è tipicamente causata dal traffico pedonale, che danneggia la vegetazione, 
dalle acque meteoriche, che scorrono superficialmente lungo i pendii superando la capacità di tenuta della 
vegetazione, e dal traffico veicolare su aree sterrate. Identificare ed eliminare queste ed altre cause minimizzerà 
la perdita di terreno e preserverà la qualità dell’acqua dei corpi idrici riceventi (laghi, fiumi, ecc.). 

Qualsiasi cantiere produce delle nocività che si ripercuotono sull’ambiente circostante. Le imprese costruttrici, 
oggi consapevoli dell’estrema importanza che la salvaguardia e la protezione dell’ambiente rivestono, si devono 
impegnare nel predisporre risorse adeguate per garantire il rispetto delle prescrizioni e il miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali delle loro attività. 

Questo prerequisito estende a tutti i cantieri coinvolti nella certificazione GBC Quartieri uno degli obiettivi 
ambientali (quello di ridurre l’inquinamento delle acque riceventi o del sistema fognario) in genere contenuti 
nei Piani di Gestione Ambientale di cantiere, che oggi le imprese possono adottare volontariamente o per 
prescrizione contrattuale. 
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Il prerequisito richiede l’implementazione di misure di stabilizzazione o di controllo strutturale, temporanee 
o permanenti, per prevenire e/o controllare i fenomeni di erosione del suolo nell’area di cantiere e minimizzare 
la sedimentazione nei corpi idrici riceventi.

Le misure di stabilizzazione includono: piantumazioni temporanee, piantumazioni permanenti e pacciamatura. 
Tali misure sono finalizzate a stabilizzare il terreno e a prevenirne l’erosione.

Le misure di controllo strutturale sono invece implementate per trattenere i sedimenti causati dall’erosione 
ed includono la realizzazione di: argini in terra, recinzioni parzialmente interrate per il controllo perimetrale 
dell’area di cantiere, trappole e bacini di sedimentazione, protezioni temporanee delle caditoie su strade 
adiacenti al sito di cantiere (Tabella 1).

Tabella 1. Tecnologie per il controllo dell’erosione e della sedimentazione

Tecnologie di controllo Descrzione 

Stabilizzazione

Semina temporanea
Semina di erbe a rapido accrescimento per stabilizzare temporaneamente 
i terreni.

Semina permanente
Semina di erbe, alberi, arbusti per stabilizzare permanentemente i 
terreni.

Pacciamatura
Disposizione di fieno, erba, pacciamatura, paglia o ghiaia sulla superficie 
del terreno per coprire e mantenere il suolo.

Sistemi di controllo

Argine in terra
Realizzazione di un tumulo di terra stabilizzata per deviare i volumi 
di acqua del deflusso superficiale dalle aree diffuse o in bacini di 
sedimentazione o in trappole per sedimenti.

Recinzioni per il controllo perimetrale
Recinzioni con pilastri e tessuti filtranti per rimuovere i sedimenti dai 
volumi d’acqua delle acque meteoriche che attraversano la recinzione.

Trappole per sedimenti
Creazione di un area di sedimentazione o costruzione di argini in terra 
per favorire la sedimentazione dell’acqua meteorica.

Bacino di sedimentazione
Realizzazione di bacino con scarico controllato per consentire la 
rimozione dei sedimenti.

L’applicazione di queste misure dipende dalle condizioni specifiche del sito.

Occorre analizzare il sito per individuare le aree soggette all’erosione e le misure per stabilizzare il terreno. 
La/le impresa/e, quindi, adotta/no un piano per implementare le misure individuate durante l’analisi del sito 
e rispondere adeguatamente agli eventi meteorici. Si raccomanda che il Piano per il Controllo dell’Erosione e 
della Sedimentazione comprenda disegni e specifiche con chiare istruzioni per quanto concerne responsabilità, 
programmazione e ispezioni.

Se per il progetto è richiesto un Piano di Gestione Ambientale di cantiere da prescrizioni contrattuali o da 
norme locali, un Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione potrebbe già essere obbligatorio. 
In questo caso la sola azione richiesta è quella di confermare che il piano risponda ai requisiti di questo 
prerequisito e che venga effettivamente implementato. Se, invece, il Piano per il Controllo dell’Erosione e della 
Sedimentazione è richiesto solo ai fini della certificazione GBC Quartieri, usare le linee guida o i manuali oggi 
disponibili per predisporre i Piani di Gestione Ambientale di cantiere per redigere e implementare il piano 
Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione.

Considerazioni sulla gestione e manutenzione
Il gruppo di progettazione (o la Direzione Lavori) e il responsabile di cantiere dovranno redigere un piano di 
manutenzione delle opere permanenti adottate per il controllo dell’erosione, danneggiate da eventi meteorici 
o dal traffico. Il piano di manutenzione deve come minimo: includere ispezioni periodiche, identificare tutte 
le zone sensibili all’erosione, includere indicazioni per eventuali azioni correttive. Ad esempio identificare 
e ripristinare la vegetazione danneggiata può prevenire possibili effetti di scorrimento durante temporali 
intensi. Inoltre è utile prevedere percorsi diretti a piedi o per il traffico dei veicoli per evitare fenomeni franosi.

Durante la fase di progettazione esecutiva e di pianificazione del cantiere il gruppo di progettisti deve 
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confrontare gli standard locali con i requisiti richiesti per il presente prerequisito e redigere un Piano per il 
Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione comprensivo di tutte le specifiche per ogni zona di intervento. 
La/le impresa/e, unitamente al gruppo di progettazione (o alla direzione lavori se i soggetti sono diversi 
dai progettisti dell’opera), deve/no implementare il piano nella fase di realizzazione dell’opera. L’impresa 
dovrà produrre documentazione fotografica e monitorare l’erosione e la sedimentazione per tutta la durata 
del cantiere. Avvenuta la stabilizzazione del sito, l’impresa si impegna a rimuovere dall’area gli elementi 
temporaneamente installati per il controllo della sedimentazione e dell’erosione.

Non ci sono calcoli associati a questo prerequisito.
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Esempi

Non ci sono esempi associati a questo prerequisito. 

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Per progetti che si compongono di più zone di intervento, redigere un Piano per il Controllo dell’Erosione 
e della Sedimentazione Generale che definisca nel dettaglio tutti i programmi di intervento.

 ▪ Fornire copie dei disegni o dei documenti di progetto contenenti le misure implementate nel sito per il 
controllo dell’Erosione e della Sedimentazione.

 ▪ Confermare le modalità adottate dal progetto per soddisfare il prerequisito e cioè specificare se è stato 
elaborato un Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione o se è stato elaborato un più 
ampio Piano di Gestione Ambientale di cantiere. 

 ▪ Fornire una relazione che descriva le misure implementate dal Piano per il Controllo dell’Erosione e della 
Sedimentazione, includendo documentazione che comprovi l’evidenza delle misure adottate in cantiere 
(fotografie datate, report di ispezioni, etc…).

Crediti correlati
Minimizzare il disturbo del sito durante le attività di cantiere e mettere in atto azioni per prevenire l’erosione e 
la sedimentazione contribuisce anche al raggiungimento dei seguenti crediti:

 ▪ LCS Credito, Protezione dei versanti ripidi

 ▪ LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ IES Credito, Minimizzazione degli impatti sul sito

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

Standard di riferimento
Ai fini della implementazione del Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione riferirsi alla 
“Guida alla Redazione del Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione” sopracitato e disponibile 
sul sito di GBC Italia. 

Prestazione esemplare
Questo prerequisito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare 
nella sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni 
Deflusso superficiale delle acque meteoriche di dilavamento: è costituito da acque piovane che scorrono 
in superficie e si riversano nelle reti fognarie o in corpi idrici riceventi. Tutte le precipitazioni che fuoriescono 
dall’area di cantiere sono da considerarsi acque superficiali.

Erosione: è l’insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione della superficie 
terrestre ad opera di agenti quali il vento, l’acqua o il ghiaccio oppure per effetto di movimenti gravitativi. 
L’erosione del suolo da parte dell’acqua è anche detta dilavamento.
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Eutrofizzazione: indica una condizione di ricchezza di sostanze nutritive in un dato ambiente. L’aumento di 
nutrimenti come l’azoto, il fosforo o lo zolfo provoca un accrescimento degli organismi vegetali acquatici come 
le alghe, che, a loro volta, non potendo essere smaltite dai consumatori primari, determinano una maggiore 
attività batterica ed un consumo elevato di ossigeno; ciò provoca nel tempo un ambiente asfittico e la moria 
dei pesci.

Piano di Gestione Ambientale di cantiere (PGA): detto anche Piano di Protezione Ambientale (PPA) o Piano 
di Compatibilità Ambientale (PCA) è “lo strumento per l’organizzazione e la pianificazione delle attività di 
gestione e di controllo ambientale del cantiere allo scopo di garantire un corretto e coordinato sviluppo dei 
lavori e prevenire l’insorgere di criticità ambientali.” Gli obiettivi ambientali che l’impresa si deve porre con 
l’adozione del PGA sono volti a garantire:

 ▪ il rispetto di tutte le leggi ambientali.

 ▪ la progettazione, la costruzione e la gestione del cantiere in modo da rendere minima la generazione di 
rifiuti e di altri effetti nocivi per lambiente quali linquinamento del suolo, dellacqua, dellaria, il livello di 
rumore.

 ▪ il miglioramento della gestione dei prodotti e dei rifiuti pericolosi.

 ▪ la riduzione del consumo di materie prime, di risorse naturali e di energie non rinnovabili, privilegiando 
logiche di riutilizzo dei materiali.

 ▪ la formazione ed il coinvolgimento del personale per identificare e ridurre gli impatti sull’ambiente 
prodotti dalle loro attività professionali.

 ▪ l’effettuazione di controlli periodici di impatti, procedure, fornitori, etc... .

Il raggiungimento degli obiettivi ambientali dichiarati è garantito dall’attività del Responsabile Ambientale 
dell’impresa esecutrice, il quale ha responsabilità e compiti specifici. In particolare egli: “redige, gestisce ed 
aggiorna il Piano di Protezione Ambientale dell’impresa, nel rispetto delle norme; stabilisce ed organizza le 
verifiche ed i controlli interni secondo un programma specifico redatto in conformità alle prescrizioni di legge; 
mette in atto le azioni correttive necessarie evidenziate dagli audit, anche proponendo azioni migliorative; 
si interfaccia con le figure designate dalla committenza per la gestione e la direzione dei lavori, al fine di 
controllare e gestire correttamente gli impatti prodotti dalle attività di cantiere”.

Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione: strumento per organizzare e pianificare la 
gestione del cantiere al fine di ridurre l’erosione del suolo e la sedimentazione nei corpi idrici riceventi. Viene 
elaborato dall’impresa tramite il proprio Responsabile Ambientale e contiene: la descrizione dell’impresa; 
il programma delle fasi di lavoro e l’identificazione degli aspetti ambientali connessi alle attività di cantiere; 
la descrizione delle misure implementate; la pianificazione di attività periodiche di ispezione e controllo; 
la formazione e il coinvolgimento del personale; la raccolta della documentazione necessaria a comprovare 
quanto effettuato.

Sedimentazione: processo di accumulo di materiali di varia natura (prodotti da attività naturali o da attività 
antropiche) sul fondo di un ambiente subacqueo per effetto della forza di gravità. La sedimentazione abbassa 
la qualità dell’acqua e accelera il processo di invecchiamento di laghi, fiumi e torrenti. PR
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EDIFICI SOSTENIBILI CERTIFICATI

1-5 Punti

Finalità
Incoraggiare la progettazione, la costruzione e il recupero di edifici che adottino pratiche di sostenibilità 
ambientale.

OPZIONE 1: PROGETTI CON MENO DI 10 EDIFICI
Progettare, costruire o recuperare almeno un intero edificio all’interno dell’area di progetto, in aggiunta 
alla richiesta di IES Prerequisito, Edifici sostenibili certificati – prestazione minima, e certificare secondo 
uno dei protocolli LEED o GBC disponibili nella versione italiana (LEED 2009 Italia Nuove Costruzioni 
e Ristrutturazioni, GBC HOME: edifici residenziali, GBC HB: Historic Building) o americana (LEED NC o 
LEED BD+C, LEED EBOM o LEED O+M, LEED ID+C, comprendenti tutti i relativi campi di applicazione), 
oppure certificato secondo un sistema equivalente per la valutazione degli edifici sostenibili rilasciato da 
un ente terzo, indipendente e imparziale che sia stato accreditato o che dimostri di possedere i requisiti 
richiesti dalla norma ISO/IEC 17021. Si possono ottenere punti addizionali, fino a un massimo di 5, per 
ogni ulteriore edificio certificato che sia parte del progetto.

OPPURE

OPZIONE 2: Progetti di ogni dimensione 
Progettare, costruire o recuperare una percentuale dell’intera superficie lorda costruita nell’area di 
progetto, in aggiunta alla richiesta di IES Prerequisito, Edifici sostenibili certificati – prestazione minima, e 
certificare secondo uno dei protocolli LEED o GBC disponibili elencati sopra, oppure certificato secondo 
un sistema equivalente per la valutazione di edifici sostenibili rilasciato da un ente terzo, indipendente, 
imparziale che sia stato accreditato o che dimostri di possedere i requisiti richiesti dalla norma ISO/IEC 
17021.

Tabella 2. Punti ottenibili in base alla superficie certificata

% di Superficie certificata Punti

10% e < 20% 1

20% e < 30% 2

30% e < 40% 3

40% e < 50% 4

50% 5

E

PER TUTTI I PROGETTI
I vani accessori separati dall’edificio principale devono essere considerati come altri edifici se sono 
fisicamente indipendenti dall’edificio principale. Nel caso in cui siano spazi adiacenti all’edificio 
principale dovranno essere considerati come un unico fabbricato.

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI

ED
IF

IC
I S

OS
TE

N
IB

IL
I C

ER
TI

FI
CA

TI



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015316

IE
S

Benefici e questioni correlate
Per la somma dei benefici di progetti che includono edifici sostenibili far riferimento a IES Prerequisito, Edifici 
sostenibili certificati – prestazione minima. Benefici supplementari si possono ottenere se il progetto contiene più 
edifici sostenibili poiché, ad esempio, il riciclo e l’utilizzo di materiali locali può essere più conveniente per un 
numero superiore di edifici. Inoltre, è necessario considerare l’alta efficienza che può essere realizzata a livello 
del sistema infrastrutturale (es. reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento). La progettazione del primo 
edificio può richiedere da parte del gruppo di progettazione un maggiore investimento in termini di tempo e 
apprendimento, che andranno decrescendo per ogni successivo edificio progettato o realizzato.

Guida per fasi
Far riferimento alla sezione Guida per fasi di IES Prerequisito, Edifici sostenibili certificati – prestazione minima. 

Non ci sono calcoli associati a questo credito.
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Fornire tutte le informazioni relative agli edifici sostenibili certificati.

Crediti correlati
La certificazione è realizzata da un ente terzo, indipendente ed imparziale, ed è correlato con il prerequisito: 

 ▪ IES Prerequisito, Edifici sostenibili certificati – prestazione minima

Standard di riferimento
Green Building Council Italia, LEED 2009 Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni
www.gbcitalia.org 

Il rating messo a punto da GBC Italia è la trasposizione al contesto nazionale della versione statunitense LEED 
New Construction and Major Renovations.

Il rating GBC HOME – Edifici Residenziali di GBC Italia, riconosciuto solo in Italia, può fare da riferimento per 
gli edifici di tipo residenziale.

U.S. Green Building Council, LEED rating systems 
www.usgbc.org/leed 

I rating system LEED definiscono i criteri per progettare, costruire e gestire edifici che utilizzano strategie 
mirate al miglioramento delle performance relative al risparmio energetico, all’efficienza idrica, alla riduzione 
delle emissioni, all’indoor air quality, al consumo di risorse ed alla riduzione dei loro impatti.

International Organization for Standardization, ISO/IEC 17021 
www.iso.org 

Questo standard di ISO specifica i principi ed i requisiti delle competenze, della coerenza e dell’imparzialità di 
una terza parte che revisiona la conformità della valutazione dell’edificio e le attività di certificazione.

Prestazione esemplare

OPZIONE 1: Progetti con meno di 10 edifici 
Questa Opzione non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione. 

OPZIONE 2: Progetti di ogni dimensione 
Questa Opzione è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione realizzando la certificazione per il 90% della superficie lorda costruita 
nell’area di progetto.

Definizioni
Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
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ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Vano accessorio: vano subordinato e collegato per funzione ad un edificio principale che può essere anche 
separato, come struttura, ma unito alla proprietà principale.
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OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

1-2 Punti

Finalità
Incoraggiare la progettazione e la costruzione di edifici energeticamente efficienti che riducano 
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terreno e gli effetti avversi sull’ambiente dovuti alla produzione 
e consumo di energia.

Il requisito si applica al 90% della superficie costruita (arrotondata per eccesso all’edificio intero 
successivo) di tutti gli edifici non residenziali, edifici a destinazione d’uso mista, edifici residenziali di 
nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni come parte del progetto.

Gli edifici di nuova costruzione devono dimostrare un miglioramento medio del 18% (1 punto) o 26% 
(2 punti) rispetto al caso di riferimento. Gli edifici sottoposti a ristrutturazione devono dimostrare un 
miglioramento medio del 14% (1 punto) o 22% (2 punti) rispetto al caso di riferimento.

I progetti devono dimostrare il miglioramento medio della prestazione energetica rispetto al caso di 
riferimento utilizzando una delle seguenti procedure.

OPZIONE 1: Procedura semplificata
Calcolare la prestazione energetica degli edifici secondo il metodo semplificato per il calcolo dei 
fabbisogno e dei relativi valori limite di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per 
la produzione di acqua calda sanitaria, per gli impianti di illuminazione, per la ventilazione meccanica e 
per l’energia di processo. Salvo quando diversamente specificato, la prestazione energetica degli edifici 
viene calcolata come previsto dal D.M. “Requisiti Minimi” e s.s.m.m.i.i.1 ai fini delle verifiche progettuali 
(Allegato 1 punto 1.1 lettera e). I fattori di conversione in energia primaria da prendere in considerazione 
sono quelli della colonna f

p,nren
 della Tabella 1 dell’Allegato 1 del citato D.M..

Se per tutti gli edifici si segue l’Opzione 1, la percentuale di miglioramento medio della prestazione 
energetica degli edifici di nuova costruzioni è calcolata come il rapporto tra la somma delle prestazioni 
degli edifici di progetto e la somma delle prestazioni degli edifici di riferimento.

Analogamente si calcola la percentuale di miglioramento per gli edifici sottoposti a ristrutturazione.

OPPURE 

OPZIONE 2: Simulazione energetica in regime dinamico
Calcolare la prestazione energetica di ogni edificio attraverso una simulazione energetica conforme 
alla metodologia di calcolo in regime dinamico secondo lo standard ASHRAE 90.1-2010 e le indicazioni 
riportati nel capitolo “Guida per fasi”.

Se per tutti gli edifici si segue l’Opzione 2, la percentuale di miglioramento medio della prestazione 
energetica degli edifici di nuova costruzione è calcolata come il rapporto tra la somma delle prestazioni 
degli edifici di progetto e la somma delle prestazioni degli edifici di riferimento.

Analogamente si calcola la percentuale di miglioramento per gli edifici sottoposti a ristrutturazione.

OPPURE

1 Con riferimento alla legislazione vigente all’atto dell’ottenimento del permesso di costruire per il singolo edificio.
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OPZIONE 3: Utilizzo congiunto delle OPZIONI 1 e 2
Nel caso in cui all’interno di una stessa area oggetto di certificazione unica vi siano alcuni edifici di nuova 
costruzione (o similmente edifici sottoposti a ristrutturazione) per i quali il calcolo della prestazione 
energetica è eseguito seguendo l’Opzione 1 e altri edifici di nuova costruzione (o similmente edifici 
sottoposti a ristrutturazione) per i quali il medesimo calcolo è eseguito seguendo l’Opzione2, la 
percentuale di miglioramento medio della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione (o 
similmente degli edifici sottoposti a ristrutturazione) è calcolata come la media pesata sulla superficie 
utile lorda della percentuale di miglioramento di ogni edificio rispetto al proprio caso di riferimento.

Inoltre, nella pesatura di ogni edificio, la percentuale di miglioramento medio della prestazione energetica 
dovrà essere adeguata tramite un opportuno coefficiente correttivo in funzione dell’opzione di calcolo 
adottata; il valore di tale coefficiente risulta pari a:

 ▪ 1 per gli edifici che seguono l’Opzione 2

 ▪ 0,8 per gli edifici residenziali che seguono l’Opzione 1

 ▪ 0,5 per gli edifici ad uso non residenziale che seguono l’Opzione 1

 

OT
TI

M
IZ

ZA
ZI

ON
E 

DE
LL

E 
PR

ES
TA

ZI
ON

I E
N

ER
GE

TI
CH

E 
DE

GL
I E

DI
FI

CI



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 321

IE
S

Benefici e questioni correlate 
Consultare la sezione Benefici e questioni correlate in IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degi edifici.

Guida per fasi
Consultare la sezione Guida per fasi in IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degi edifici.
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Esempi
Consultare la sezione Esempi in IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli edifici.

Preparazione della documentazione
Consultare la sezione Preparazione della documentazione in IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli 
edifici.

Crediti correlati 
 ▪ IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli edifici

 ▪ IES Credito, Riuso degli edifici

 ▪ IES Credito, Riduzione dell’effetto isola di calore

 ▪ IES Credito, Orientamento solare

 ▪ IES Credito, Produzione di energia da fonte rinnovabile in sito

 ▪ IES Credito, Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Standard di riferimento
Consultare la sezione Standard di riferimento in IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli edifici.

Prestazione esemplare 
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione, se la prestazione energetica globale di almeno il 90% degli edifici 
residenziali e non residenziali, degli edifici ad uso misto che compongono il quartiere (in termini di superficie 
lorda costruita di nuova costruzione o sottoposta a ristrutturazione) dimostra un miglioramento:

 ▪ Per quartieri interamente di nuova costruzione del 34% 

 ▪ Per quartieri interamente con edifici esistenti oggetto di ristrutturazione del 30% .

 ▪ Per quartieri in parte con edifici di nuova costruzione e in parte con edifici esistenti oggetto di 
ristrutturazione, occorre pesare ciascuna percentuale di miglioramento (34% e 30%) rispettivamente per 
la superficie lorda costruita di nuova costruzione e di ristrutturazione.

Definizioni 
Consultare la sezione Definizioni in IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli edifici.
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OTTIMIZZAZIONE DELL’UTILIZZO 
DELL’ACQUA NEGLI EDIFICI

1 Punto

Finalità
Ridurre lo sfruttamento delle risorse idriche naturali, limitare l’approvvigionamento di acqua comunale 
e l’impatto sulle reti delle acque reflue. 

Per gli edifici non residenziali, ad uso misto o residenziali plurifamiliari superiori a quattro piani (livelli) 
abitabili ridurre del 40%, rispetto ad un edificio di riferimento, l’utilizzo dell’acqua all’interno degli edifici 
di nuova costruzione o degli edifici interessati da una grande ristrutturazione facenti parte del progetto 
di intervento edilizio. 

Calcolare il consumo idrico previsto per l’edificio di riferimento utilizzando i dati che sono di seguito 
riportati. 

I calcoli sono basati sulla stima del numero di occupanti e dovranno includere solamente le seguenti 
attrezzature ed accessori (in quanto applicabili all’ambito del progetto): WC, orinatoi, rubinetti lavabo, 
docce, bidet e rubinetti a spruzzo di pre-risciacquo, tenendo conto dei seguenti valori di riferimento.

Tabella 1. Apparecchiature della parte non residenziale dell’edificio

Apparecchiature installate
nella parte commerciale Valori di riferimento

WC commerciali 6,0 litri per flusso*

Orinatoi commerciali 4,0 litri per flusso

Rubinetti di lavabi commerciali (escluso lavello 
cucina)

1,9 litri al minuto a 3 bar**

Docce 10 litri al minuto a 3 bar***

* Valore coerente con le norme europee EN 997 e adattato a partire dai valori EPAct 1992 standard per i servizi igienici, si 
applica ad entrambi i modelli commerciali e residenziali.
** Valore di portata valutato pari a 3 bar per coerenza con le norme Europee di prodotto. La American Society of Mechanical 
Engineers stabilisce come valore standard [adattato] per i rubinetti di lavabi pubblici in 2 l/min a 4 bar (ASME A112.18.1-
2005). Questo criterio è stato incluso nel National Plumbing Code e nell’International Plumbing Code.
*** In analogia al funzionamento della doccia residenziale (box), in unità abitativa: il totale ammissibile di portata di tutti 
i seguenti sistemi di doccia per unità di tempo, inclusi i sistemi a pioggia, cascate di acqua, bodysprays, bodyspas and 
jets, deve essere limitato alla portata doccia ammissibile come specificato sopra per doccia (10 l/min), dove la superficie 
del pavimento della doccia è inferiore a 1,6 m2. Per ogni incremento di 1,6 m2 di superficie, o parte di esso, è consentita 
una ulteriore doccia con una portata totale ammissibile di tutti i dispositivi uguale o inferiore al livello di flusso ammissi-
bile come specificato sopra. Eccezione: docce che utilizzano acqua non potabile di ricircolo proveniente dall’interno della 
doccia, durante l’uso è consentito superare il limite massimo fino a quando il flusso totale di acqua potabile non supera la 
portata consentita, come specificato sopra.

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
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Tabella 2. Apparecchiature della parte residenziale e privata in genere (hotel, residence, ospedali, appar-
tamenti, campus universitari, etc.)

Apparecchiature installate
nella parte residenziale e privata Valori di riferimento

WC residenziali 6,0 litri per flusso*

Rubinetti di lavabi residenziali

9 litri al minuto a 3 barLavelli cucina residenziali

Rubinetti per bidet

Docce residenziali 10 litri al minuto a 3 bar***

* Valore coerente con le norme europee EN 997 e adattato a partire dai valori EPAct 1992 standard per i servizi igienici, si 
applica ad entrambi i modelli commerciali e residenziali.
** Valore di portata valutato pari a 3 bar per coerenza con le norme Europee di prodotto. La American Society of Mechanical 
Engineers stabilisce come valore standard [adattato] per i rubinetti di lavabi pubblici in 2 l/min a 4 bar (ASME A112.18.1-
2005). Questo criterio è stato incluso nel National Plumbing Code e nell’International Plumbing Code.
*** Funzionamento della doccia residenziale (box), in unità abitativa: il totale ammissibile di portata di tutti i seguenti si-
stemi di doccia per unità di tempo, inclusi i sistemi a pioggia, cascate di acqua, bodysprays, bodyspas and jets, deve essere 
limitato alla portata doccia ammissibile come specificato sopra per doccia (10 l/min), dove la superficie del pavimento della 
doccia è inferiore a 1,6 m2. Per ogni incremento di 1,6 m2 di superficie, o parte di esso, è consentita una ulteriore doccia 
con una portata totale ammissibile di tutti i dispositivi uguale o inferiore al livello di flusso ammissibile come specificato 
sopra. Eccezione: docce che utilizzano acqua non potabile di ricircolo proveniente dall’interno della doccia, durante l’uso 
è consentito superare il limite massimo fino a quando il flusso totale di acqua potabile non supera la portata consentita, 
come specificato sopra.

Le seguenti attrezzature, con relativi accessori, sono esclusi del campo di applicazione del calcolo della 
riduzione del consumo idrico in questo prerequisito:

 ▪ rubinetti per lavelli cucina commerciali e residenziali;

 ▪ lavatrici commerciali e residenziali;

 ▪ lavastoviglie standard e compatte commerciali e residenziali;

 ▪ cucine a vapore commerciali;

 ▪ produttori automatici di ghiaccio commerciali.

In generale il presente prerequisito non include, tra le utenze soggette ad interventi finalizzati a ridurre il 
consumo idrico, quelle connesse al processo (acqua di processo).

E 
Il 70% degli edifici residenziali di nuova costruzione (esclusivamente residenziali entro 4 piani abitabili, 
residenziali di qualsiasi altezza al di sotto dei 10 piani entro i 3.000 m2, residenziali con funzioni terziarie 
entro i 5 piani con componente non residenziale inferiore al 30% sup. utile, tipologie assimilabili es. 
convitti, residenze esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti; ossia il campo di applicazione del 
protocollo GBC HOME) devono utilizzare una combinazione di apparecchiature che permettono il 
raggiungimento di GA Credito 1 di GBC HOME. 

Riferimenti disponibili in versione short (open source) nell’area risorse del sito GBC Italia alla voce 
“Sistemi di verifica versione Breve”:

 ▪ LEED 2009 Italia NC area GA: http://www.gbcitalia.org/documenti

 ▪ GBC HOME area GA: http://www.gbcitalia.org/documenti
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Benefici e questioni correlate
Consultare la sezione Benifici e questioni correlate in IES Prerequisito, Riduzione dell’utilizzo di acqua negli 
edifici.

Guida per fasi
A scala di quartiere, l’efficienza idrica dovrebbe essere considerata fin dall’inizio del processo di sviluppo, 
come parte integrante della progettazione complessiva. Per GBC Quartieri questo approccio coincide con 
apparecchiature e strategie efficienti all’interno dei singoli edifici.

Strategie efficaci per ridurre l’utilizzo di acqua potabile comprendono: l’installazione di riduttori di flusso e/o 
aeratori con flusso ridotto su lavabi, lavelli e docce; l’installazione di rubinetti con cartucce a doppio scatto; 
l’installazione e la manutenzione di rubinetterie elettroniche e temporizzate (che adottano opportuni sensori); 
l’installazione di apparecchiature con bassi regimi di consumo, come gabinetti e orinatoi ad alta efficienza 
(es. cassetta WC con doppia cacciata); l’installazione di apparecchi senza acqua (compost toilet, orinatoio 
senz’acqua) e di recupero di acque piovane e/o acque grigie.

In alcuni casi, l’adozione di rubinetti con un flusso contenuto non risulta adeguato. Ad esempio, nelle cucine 
delle abitazioni, i rubinetti sono spesso utilizzati per riempire secchi e pentole. Usando un flusso contenuto 
per le attività in cui il volume dell’acqua è predeterminato non si risparmia acqua ma probabilmente si causa 
fastidio nell’utilizzatore. 

Il risparmio sul consumo d’acqua dovrebbe essere quindi ottenuto mediante sistemi che danno in automatico 
il risparmio richiesto ma che consentano all’occorrenza di sfruttare la portata massima consentita (ad esempio 
cartucce a doppio scatto). In caso di rubinetti a doppio flusso ai fini di calcolo per il prerequisito si utilizza il 
flusso maggiore.

La portata di un miscelatore è in funzione della pressione dinamica, della cartuccia, delle strozzature all’interno 
del miscelatore e dell’aeratore. Sono da privilegiare quelle soluzioni che lavorano a livello di cartuccia piuttosto 
che a livello di aeratore. In questo modo si evita che il semplice cambio dell’aeratore a risparmio con uno 
comune, pregiudichi il reale risparmio d’acqua nel tempo. 

Nell’applicazione sono da privilegiare cartucce che abbiano la possibilità di regolare la portata di acqua calda 
ottimizzando le prestazioni del risparmio sia idrico, sia energetico. Nel caso si prendano in considerazione 
sistemi di riduzione del consumo d’acqua è opportuno considerare sistemi di decalcificazione dell’acqua in 
funzione della qualità dell’acqua in ingresso.

Per determinare le strategie più efficaci per una particolare condizione, analizzare le opzioni disponibili per 
la conservazione dell’acqua in relazione al contesto geografico in cui insiste il progetto, assicurare il rispetto 
dei testi di legge in vigore (sanitario e di sicurezza) e le funzioni complessive del progetto. Determinare i punti 
nell’edificio dove c’e un maggiore uso di acqua, valutare potenziali alternative tecnologiche per il risparmio 
idrico ed esaminare gli impatti di apparecchiature e tecnologie alternative. Confrontare il caso di progetto 
di utilizzo di acqua con i valori di riferimento calcolati in base alle tabelle secondo le norme Europee, come 
riportato sopra, per le portate delle apparecchiature calcolate a 3 bar adottate per determinare il risparmio 
ottimale di acqua per apparecchiature e accessori idraulici. Una volta determinato il caso di progetto di utilizzo 
dell’acqua, confrontare la quantità di acqua necessaria per ogni utilizzo finale con i volumi di fonti alternative 
di acqua disponibile in sito. Eseguire una dettagliata analisi del clima per determinare la disponibilità di risorse 
in sito e scegliere le strategie che sono appropriate ed efficaci rispetto ai costi.

Tabella 3. UPC (Uniform Plumbing Code) e IPC (International Plumbing Code) Standards di utilizzo dell’acqua 
per apparecchi idraulici negli Stati Uniti (valori convertiti all’unità di misura SI – Sistema Internazionale)

Apparecchiature Standard Europei Apparecchiature ad alta 
efficienza idrica **

Gabinetti WC [lpf, litri per flusso] 6,0 Da 4 a 5,0

Orinatoi [lpf] 4,0 1,0 o 2,0

Docce [lpm, litri al minuto*] 10 Da 4,5 a 6,0
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Rubinetti e miscelatori lavabo per 
strutture pubbliche [lpm*]

1,9

Rubinetti e miscelatori lavabo per 
strutture private [lpm*]

9 Da 4,0 a 6,0

Rubinetti temporizzati per lavabo [litri 
per ciclo]

1,0

Rubinetti per lavello cucina [lpm] 9 Da 4,0 a 6,0

Rubinetti per bidet [lpm] 9 Da 4,0 a 6,0

Rubinetti temporizzati [litri per ciclo] 0,95
* Quando misurato ad una pressione di acqua di 3 bar.
**Etichetta di efficienza dei consumi promossa dalla certificazione tedesca WELL (http://www.well-online.eu/).

Durante la progettazione preliminare, definire gli obiettivi e le strategie per il risparmio idrico coinvolgendo 
la proprietà, gli architetti e gli ingegneri. Identificare i fornitori del servizio idrico a livello locale e verificare 
i requisiti delle leggi e dei regolamenti locali che normano la gestione della risorsa idrica ed il suo utilizzo. 
Apprendere il processo necessario per l’ottenimento di autorizzazioni e permesse e stabilire strategie e 
obiettivi.

Durante lo sviluppo progettuale, gli ingegneri dovrebbero sviluppare e progettare sistemi per il trattamento e 
riutilizzo dell’acqua, eseguire calcoli preliminari sul risparmio idrico, confermare o rivalutare gli obiettivi di 
risparmio ed efficienza. Nella documentazione progettuale finale, i progettisti, in accordo con la proprietà, 
dovrebbero specificare le apparecchiature selezionate e completare i calcoli sul risparmio perseguito e la 
relativa documentazione. Durante la costruzione, i progettisti e l’impresa costruttrice, dovrebbero confermare 
l’installazione, la funzionalità e la regolazione delle apparecchiature e dei sistemi associati al risparmio idrico.  

Sono proposte due metodologie di calcolo associate a questo credito. A seconda delle caratteristiche del 
progetto, una delle due o entrambe sono richieste.

Calcolo 1: edifici non residenziali (ad eccezione delle scuole), edifici ad uso misto e unità 
residenziali plurifamiliari di cinque o più piani (livelli) abitabili
La misura di riduzione dell’uso di acqua nel progetto è espresso come percentuale di risparmio calcolata 
rispetto al consumo di riferimento. La percentuale di risparmio è determinata dividendo il consumo di acqua 
del caso di progetto rispetto il consumo del caso di riferimento. La metodologia adottata per il presente 
prerequisito si differenzia dalla tradizionale progettazione idrosanitaria basata sui soli calcoli effettuati sulle 
singole apparecchiature. All’interno di questo credito, il calcolo del consumo di acqua si basa sul consumo delle 
singole apparecchiature e degli accessori in relazione al numero di abitanti e occupanti. Il numero di abitanti/
occupanti è determinato dal calcolo dei Full Time Equivalent (FTE) e delle persone di passaggio e applicando 
adeguati livelli di utilizzo delle apparecchiature per ciascuno di essi.

Il credito è valido e applicabile solo se nell’edificio è previsto almeno un locale adibito ai servizi igienici 
utilizzato almeno 1 volta al giorno.

Potrebbe risultare vantaggioso organizzare il progetto secondo gruppi di utilizzo delle apparecchiature come 
sottoinsiemi degli impianti dei servizi igienici utilizzati da diversi tipi di occupanti, per livello di utilizzo 
delle apparecchiature e calcolare l’utilizzo di acqua per ciascun gruppo sommando i valori per determinare le 
prestazioni dell’intero edificio.

Gruppi di utilizzo delle apparecchiature
I gruppi di utilizzo delle apparecchiature sono sottoinsiemi degli impianti dei servizi igienici utilizzati da 
diversi tipi di occupanti. Per ciascun gruppo, realizzare i calcoli necessari. Indicare le attrezzature che sono 
coinvolte e utilizzate ed a quali occupanti servono. Se tutti gli occupanti all’interno dell’edificio hanno accesso 
a tutte le apparecchiature, o se tutte le apparecchiature sono standard in tutto l’edificio, inserire un solo gruppo 
di utilizzo delle apparecchiature. Questo è l’approccio più semplice, ma può essere più opportuno definire due 
o più gruppi per considerare diverse apparecchiature in un’area dell’edificio o speciali modalità di utilizzo da 
parte degli occupanti all’interno dell’edificio.
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Ad esempio, per specifiche aree utilizzate a fini commerciali in un edificio misto residenziale e commerciale, se 
i servizi igienici al piano terra area nord sono utilizzati principalmente da utenti occasionali ed i servizi igienici 
del piano terra area sud sono utilizzati dal personale d’ufficio, calcolare ciascun gruppo separatamente.

Calcolo dell’occupazione in edifici non residenziali (ad eccezione delle scuole), edifici ad 
uso misto e unità residenziali plurifamiliari di cinque o più piani (livelli) abitabili
Contabilizzare il numero degli occupanti in funzione della tipologia di occupazione. In locali per i quali si 
prevedono più turni di lavoro, utilizzare il numero di utenti FTE di tutti i turni ed includere le seguenti categorie:

 ▪ personale a tempo pieno;

 ▪ personale part-time;

 ▪ occupanti transitori (visitatori, clienti al dettaglio);

 ▪ residenti.

Per gli edifici che prevedono un utilizzo di tipo residenziale il numero degli abitanti viene calcolato attraverso 
una parametrizzazione basata sul numero e dimensione delle stanze da letto. Si considera un numero di abitanti 
uguale a 1 quando la superficie della stanza da letto è inferiore a 14,00 m2; si considera un numero di abitanti pari 
a 2 quando la superficie della stanza da letto è superiore a 14,00 m2.

Calcolare il numero di abitanti complessivi dell’edifico applicando i seguenti parametri:

 ▪ Stanze da letto con superficie inferiore a 14,00 m2 = 1 persona;

 ▪ Stanze da letto con superficie superiore o uguale a 14,00 m2 = 2 persone.

Per gli spazi residenziali si assume una presenza su base annua per persona di 365 giorni anno.

Se i parametri di occupazione non sono noti (ad esempio usi misti o edifici di tipo Core and Shell per i quali 
l’affittuario non è noto durante lo sviluppo progettuale) utilizzare i parametri di occupazione indicati nella 
Tabella 4.

Se i parametri di occupazione sono noti, i progettisti devono sempre utilizzare quei parametri e non i parametri 
di default.

Tabella 4. Parametri di occupazione

Superficie lorda in m2 per occupante

Dipendenti Transitori
Uffici 23 0

Vendita al dettaglio, spazi generali 51 12

Vendita al dettaglio, servizi (finanziari, 
automobilistico)

55 12

Ristoranti 40 9

Negozio di alimentari 51 10

Uffici medici 20 30

Ricerca e sviluppo, laboratori 37 0

Magazzini, distribuzione 232 0

Magazzini, stoccaggio 1858 0

Hotel 140 65

Educazione, asilo nido 58 9

Educazione, età fino a 12 anni 120 13

Educazione, età superiore ai 12 anni 195 14

Calcolare il numero di presenze FTE sulla base di uno standard di 8 ore al giorno di periodo di presenza (40 ore 
a settimana). Una presenza di 8 ore ha un valore FTE uguale a 1,0 (equivale ad una presenza full time) ed una 
presenza part-time ha un valore equivalente a tempo pieno (FTE) basato sulle ore di presenza al giorno diviso 
8. Il calcolo FTE per ogni turno deve essere utilizzato in modo uniforme per tutti i crediti del protocollo.

Calcolare il numero di FTE transitori (visitatori, clienti al dettaglio) come numero di occupanti transitori 
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dell’edificio durante il periodo di picco. Se ci sono 15 persone che transitano nell’edificio nell’ora di punta, il 
valore dell’FTE transitorio sarà uguale a 15.

Quando si utilizzano gli occupanti transitori come numero totale giornaliero, combinare l’utilizzo delle 
attrezzature idrosanitarie per ogni tipo di occupante con i valori riportati nella Tabella 5a.

Gli indici di affollamento forniscono indicazione del picco di presenze previste per il progetto, inteso come 
affollamento massimo ipotizzato, e non la media delle presenze giornaliere attese. La media della presenza 
giornaliera attesa, e quindi la media annuale da determinare indicando i giorni di presenza attesi su base annua, 
deve essere determinata dal team dei progettisti partendo dall’indice di affollamento. Tali scelte devono essere 
opportunamente descritte e motivate.

Nel caso in cui per spazi commerciali non sia definita la destinazione d’uso, viene assunto che la tipologia 
di locale sia di tipo negozi, con numero pari a 0,10 per m2, in quanto si ritiene che per edifici di tipo misto 
residenziale e commerciale rappresentino le situazioni più probabili.

Calcoli dei consumi
Le Tabelle 5a e 5b indicano i valori predefiniti di utilizzo delle apparecchiature idrosanitarie per i diversi tipi 
di occupazione/presenza. Questi valori dovrebbero essere utilizzati nei calcoli per questo credito a meno di 
particolari circostanze che richiedano modifiche. Gli edifici con visitatori e clienti al dettaglio dovranno avere 
anche occupanti FTE.

 I calcoli richiedono l’uso equilibrato di un rapporto uno ad uno del rapporto di genere (uomini/donne) a 
meno che le condizioni di progetto giustifichino un’alternativa. Fornire una descrizione per spiegare qualsiasi 
circostanza speciale.

Tabella 5a. Dispositivi idrosanitari per usi non residenziali (commerciali)

Tipo di 
apparecchiature 

idrosanitarie

Durata 
[sec]

Utilizzi giornalieri

FTE Visitatori Clienti aree 
commerciali

Gabinetti

- femmine nd 3,0 0,5 0,2

- maschi nd 1,0 0,1 0,1

Orinatoi

- femmine nd 0,0 0,0 0,0

- maschi nd 2,0 0,4 0,1

Rubinetto lavabo 15* 3,0 0,5 0,2

Docce 300 0,1 0,0 0,0

Lavello cucina 15 1,0 0,0 0,0

Bidet

- femmine 15* 2,0 0,2 0,2

- maschi 15* 1,0 0,1 0,1
* 12 sec con automatismo

Tabella 5b. Dispositivi idrosanitari per usi residenziali

Tipo di apparecchiature 
idrosanitarie

Durata
[sec] Residenti utilizzi giornalieri

Gabinetti

- femmine nd 5,0*

- maschi nd 5,0*

Rubinetto lavabo 60 5,0

Docce 480 1,0

Lavello cucina 60 4,0
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Bidet

- femmine 60 2,0

- maschi 60 1,0
*Si ipotizzano 5 utilizzi al giorno di cui 4 ridotti e 1 intero in caso di WC a doppio flusso 

Calcolo dell’occupazione nelle scuole
Conteggiare gli occupanti previsti per l’edificio per ogni tipologia di occupazione. In edifici con turni multipli 
di lavoro utilizzare il valore di occupazione FTE di ogni turno. Includere le seguenti categorie:

 ▪ Operatori a tempo pieno;

 ▪ Operatori part-time;

 ▪ Studenti;

 ▪ Occupanti transitori (volontari, visitatori).

Calcolare il numero di presenze FTE sulla base di uno standard di 8 ore al giorno di periodo di presenza. Una 
presenza di 8 ore ha un valore FTE uguale a 1,0 (equivale ad una presenza full time) ed una presenza part-time 
ha un valore equivalente a tempo pieno (FTE) basato sulle ore di presenza al giorno diviso 8. Il calcolo FTE per 
ogni turno deve essere utilizzato in modo uniforme per tutti i crediti del protocollo.

Calcolare il numero di occupanti transitori come volontari, visitatori e clienti al dettaglio. 

Quando si utilizzano gli occupanti transitori come numero totale giornaliero, combinare l’utilizzo delle 
attrezzature idrosanitarie per ogni tipo di occupante con i valori riportati nella Tabella 5c.

Tabella 5c. Dispositivi idrosanitari per usi scolastici

Tipo di apparecchiature 
idrosanitarie FTE Studenti Occupanti transitori

WC

- femmine 3,0 3 0,5

- maschi 1,0 1 0,1

Orinatoi

- femmine 0,0 0,0 0,0

- maschi 2,0 2,0 0,4

Rubinetto lavabo (durata 15sec; 
con automatismo 12sec)

3,0 3,0 0,5

Docce 0,1 0,0 0,0

Rubinetti cucine, non residenziali 
(durata 15 sec)

0,0 0,0 0,0

Calcolo dell’occupazione annuale nelle scuole con sessioni multiple
Una sessione è un periodo distinto delle operatività dell’edificio scolastico. Una sessione può essere definita 
come una sessione o come altre variazioni nell’occupazione e negli usi dell’edificio, come gli usi nel fine 
settimana da parte di organizzazioni e comunità.

Se l’edificio è utilizzato per più di una sessione annuale, calcolare per ogni sessione la relativa percentuale, 
basato sul numero di giorni di ogni sessione diviso per il numero totale dei giorni nell’anno durante i quali 
l’edificio è operativo, mediante l’Equazione 1.

Equazione 1
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Successivamente calcolare l’occupazione annua per ogni sesso moltiplicando il numero di occupanti per ogni 
sessione per la percentuale di ogni sessione (determinata mediante l’Equazione 1) e sommando tra loro i 
risultati per ogni sessione mediante l’Equazione 2.

Equazione 2

Consumo di acqua per l’edificio di progetto
L’utilizzo annuale di acqua per l’edificio di progetto è determinato sommando il volume annuale di ciascun 
tipo di apparecchio idrosanitario. L’edificio di progetto deve utilizzare la portata nominale e il volume dello 
sciacquone per le apparecchiature e gli accessori idrosanitari installati. Ottenere i dati relativi al consumo di 
acqua dalla documentazione di prodotto del fabbricante.

I gruppi di lavoro possono aggiungere apparecchiature idrosanitarie non elencate nella Tabella 5a e Tabella 5b 
che sono regolamentate da norme e standard di riferimento.

Tabella 6. Esempi di apparecchiature ad accessori idrosanitari e consumo di acqua

Apparecchiature 
idrosanitarie a scarico Portata [lpf] Apparecchiature 

idrosanitarie a scarico Portata [lpm]

Gabinetti convenzionali 6,0 Lavandini convenzionali privati 9,0

Gabinetti ad alta efficienza 
(HET), singolo scarico a gravità

5,0
Lavandini convenzionali 
pubblici

2,0 lpm o 1,0 lpc

HET, singolo flusso con 
regolatore di pressione

4,0 Lavello cucina convenzionale 9,0

HET, doppio flusso 
(getto pieno)

6,0 Lavello cucina a basso flusso 6,0

HET, doppio flusso 
(getto ridotto)

4,0 Doccia convenzionale 10

HET, flusso nebulizzato 0,2 Doccia a basso flusso 7,0

Gabinetto senza acqua 0,0

Orinatoio convenzionale 4,0

Orinatoio ad alta efficienza 2,0

Orinatoio senza acqua 0,0
lpf = litri per flusso        lpm = litri per minuto        lpc = litri per ciclo

Le apparecchiature idrosanitarie nelle residenze, negli appartamenti, nei dormitori, nei bagni privati (non 
pubblici) negli affittacamere (alberghi e hotel), i bagni privati negli ospedali e nelle case di cura sono considerati 
privati o servizi privati. Tutti gli altri servizi definiti non privati o ad uso non privato sono considerati pubblici 
o servizi pubblici.

Consumo di acqua per l’edificio di riferimento
L’utilizzo annuale di acqua per il caso di riferimento è determinato impostando i consumi delle apparecchiature 
e degli accessori idrosanitari sulla base dei valori di riferimento elencati nella Tabella 1 e nella Tabella 2 della 
sezione Requisiti del presente credito (in contrapposizione ai valori effettivi installati nell’edificio di progetto).

Apparecchi idrosanitari ammissibili
Questo credito è limitato ai risparmi generati da apparecchi idrosanitari che utilizzano acqua come indicato in 
Tabella 1 e Tabella 2.
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Calcolo 2: nuovi edifici residenziali mono o plurifamiliari con altezza non eccedente i 
quattro piani abitabili
Per conseguire la conformità al presente credito, in almeno il 70% degli edifici rientranti in questa categoria 
deve essere prevista l’installazione di apparecchiature che permettano il raggiungimento di GAc1 di GBC 
HOME.
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Esempi

Non ci sono esempi associati a questo credito. 

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Determinare tipologia e numero di occupanti.

 ▪ Conservare i dati dei produttori mostranti gli indici di consumo dell’acqua, il fabbricante e il modello di 
ogni apparecchiatura e accessorio.

 ▪ Individuare i diversi gruppi di utilizzo.

 ▪ Elencare le apparecchiature idrosanitarie per gruppi di utilizzo, se applicabile.

 ▪ Fornire le informazioni riguardanti i sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie, come 
schemi, disegni e descrizioni.

 ▪ Elencare le apparecchiature idrosanitarie e le relative regolazioni utilizzate presso le residenze uni 
famigliari e i relativi dati di portata e di flusso.

Crediti correlati
I crediti correlati al presente credito sono:

 ▪ IES Prerequisito, Riduzione dell’utilizzo di acqua negli edifici

 ▪ IES Credito, Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque reflue

Inoltre, per gli edifici ricadenti nell’ambito di applicazione del protocollo GBC HOME il requisito è il 
soddisfacimento di GAc1 di GBC HOME.

Standard di riferimento
Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 - Attuazione della direttiva n. 80/778/CEE 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 
1987, n. 183.

UNI EN 9182:2008 - Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di 
progettazione, collaudo e gestione (per i valori di portata minima standard – Appendice G).

UNI 10339:1995 - Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole 
per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura. (Appendice A, tabella di calcolo degli indici di 
affollamento negli edifici).

UNI EN 1112:1998 - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitari (PN 10). Norme tecniche di 
riferimento per l’Europa con le specifiche tecniche che i prodotti devono rispettare.

UNI EN 12056-1:2001 - Sistemi di Scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – requisiti generali 
e prestazioni, come le acque reflue che contengono materia fecale o urina (3.1.5 definizione di “acque 
nere”; 3.1.1 definizione di “acque reflue”; 3.1.4 definizione di “acque grigie”).

UNI EN 246:2004 - Rubinetteria sanitaria – specifiche generali per i regolatori di getto.

UNI EN 13407:2006 - Requisiti funzionali e metodi di prova degli orinatoi a parete.

UNI 997:2007 - Apparecchi sanitari - Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato.
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Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione dimostrando per edifici non residenziali, edifici a uso misto e unità 
residenziali plurifamiliari di cinque o più piani (livelli) abitabili una riduzione dell’uso dell’acqua del 45% 
rispetto al caso di riferimento. Per il 70% dei nuovi edifici residenziali plurifamiliari ricadenti nell’ambito di 
applicazione del protocollo GBC HOME dimostrare una riduzione dell’uso dell’acqua del 40% rispetto al caso 
di riferimento. Per progetti che presentano edifici di entrambi i tipi, bisogna soddisfare entrambe le richieste 
per ottenere la prestazione esemplare.

Definizioni
Acqua di processo: acqua utilizzata per i processi industriali e per alcuni sistemi a servizio di edifici, quali ad 
esempio, torri di raffreddamento, caldaie e refrigeratori.

Acqua non potabile: acqua che non può essere definita potabile. Si veda acqua potabile. 

Acqua potabile: acque destinate al consumo umano, sono definite dall’art. 2 del D. P. R. 236/1988 come 
“tutte le acque, qualunque ne sia l’origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano fornite al 
consumo; ovvero riutilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, 
il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano 
e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale” (art. 3, p.to 1). “I requisiti di 
qualità sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all’allegato I” (art. 3, p.to 
1); per i valori si veda, a tal proposito, l’allegato I del suddetto Decreto.

Acque grigie: sono definite dalla UNI EN 12056-1: 2001-Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno 
degli edifici-Requisiti generali e prestazioni, come “acque reflue che non contengono materia fecale o urina” 
(punto 3.1.4).

Acque nere: acque reflue che contengono materia fecale o urina, come definite dal punto 3.1.5 della norma UNI 
EN 12056-1/2001 relativa ai Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – requisiti generali 
e prestazioni.

Acque reflue: acque contaminate dall’uso e tutte le acque che confluiscono nel sistema di scarico; per esempio 
acque reflue domestiche ed industriali, acqua di condensa ed inoltre le acque meteoriche se scaricate in un 
sistema di scarico di acque reflue (UNI EN 12056-1:2001-Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno 
degli edifici -Requisiti generali e prestazioni, punto 3.1.1). 

Cassette WC a doppia cacciata (Dual-flush o scarico a doppia azione): cassette con due modalità di 
funzionamento, una che eroga una maggiore quantità dell’altra, in cui la più elevata opzione di scarico 
(completo) non è maggiore di 6 l e l’opzione di scarico ridotta (parziale), non è maggiore dei due terzi della 
quantità dello scarico maggiore (definito dalla norma UNI 997:2007 -Apparecchi sanitari -Vasi indipendenti e 
vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato, punto 3.21).

Compost-toilet (gabinetti a secco): sono installazioni sanitarie di scarico a secco che raccolgono e trattano 
gli escrementi umani attraverso processi microbiologici.

Contatori di regolazione: limitano il tempo di flusso dell’acqua. Esistono generalmente dispositivi ad 
apertura manuale e a chiusura automatica, installati più comunemente su rubinetti di lavatoi e docce. 

Occupante equivalente a tempo pieno (FTE): indica l’occupante standard dell’edificio, che spende 40 
ore settimanali all’interno dell’edificio progettato. Per occupanti part-time o fuori orario il valore FTE viene 
calcolato dividendo le ore che passano all’interno dell’edificio per 40. Più turni vengono inclusi o esclusi in base 
alle finalità ed ai requisiti del credito.

Occupanti transitori: occupanti che non utilizzano i servizi della struttura in modo frequente, né con 
frequenza giornaliera. Tra questi vanno inclusi gli studenti, i clienti dei negozi, visitatori si strutture pubbliche, 
ecc. 

Orinatoio senz’acqua: orinatoio definito dalla UNI EN 13407:2007-Orinatoi a parete-Requisiti funzionali 
e metodi di prova, “apparecchiatura sanitaria che riceve le urine, convogliandole al sistema di scarico, 
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funzionante completamente a secco”( punto 3.6). 

Rubinetti a pulsante temporizzati: sono dei dispositivi di controllo ad attivazione manuale e spegnimento 
automatico che sono utilizzati per limitare la durata del flusso d’acqua. Queste tipologie di controlli automatici 
sono più comunemente installati come rubinetterie di lavabi o di docce. 

Sensori automatici: sono sensori di movimento che automaticamente accendono/spengono lavabi, lavandini, 
wc e orinatoi. I sensori possono essere alimentati in rete o tramite batteria. 

Trattamento delle acque: consta nel trasporto, l’immagazzinamento, il trattamento e l’eliminazione delle 
acque reflue generate nel sito del progetto.
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GESTIONE EFFICIENTE DELLE ACQUE A 
SCOPO IRRIGUO

1 Punto

Finalità 
Limitare o eliminare l’uso di acqua potabile, di acqua superficiale o di falda, per l’irrigazione delle aree a 
verde.

Ridurre il consumo di acqua per l’irrigazione del verde di progetto in misura non inferiore al 50% rispetto 
alla sistemazione standard del caso di riferimento, assumendo il periodo irriguo estivo. Tale riduzione 
può essere attribuita a qualsiasi combinazione delle seguenti strategie:

a. Scelta della specie, densità di piante e fattore microclimatico.

b. Efficienza di irrigazione.

c. Uso dell’acqua piovana raccolta.

d. Uso delle acque reflue riciclate.

e. Uso delle acque trattate e convogliate da sistemi pubblici per utilizzi non potabili.

f. Utilizzo di altre risorse di acqua non potabile, come acque di prima pioggia, acqua di condensa dei 
sistemi di condizionamento e acqua di drenaggio delle fondazioni.

I progetti che non prevedono alcun sistema di irrigazione, rispondono automaticamente ai requisiti del 
credito.

E’ possibile utilizzare l’acqua di drenaggio delle fondazioni per l’irrigazione degli spazi aperti esterni. 
Tuttavia il gruppo di progettazione deve dimostrare che cosi facendo non pregiudica o danneggia 
la funzionalità dei sistemi di gestione delle acqua piovane in sito (sistemi di drenaggio delle acque 
meteoriche e di fognatura).

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Le pratiche di irrigazione del suolo possono consumare ingenti volumi di acqua potabile, in particolare per 
la irrigazione delle sistemazioni a verde. Il miglioramento delle tecniche di gestione delle aree esterne di 
pertinenza possono ridurre drasticamente o addirittura eliminare il fabbisogno di irrigazione.

Interventi di rinaturalizzazione mediante l’utilizzo di specie autoctone favoriscono un autosostentamento 
del paesaggio che richiede un supplemento minimo di acqua e garantisce le migliori condizioni per la fauna, 
favorendo il miglior inserimento paesaggistico del progetto. In aggiunta, piante autoctone tendono ad avere 
meno bisogno di fertilizzanti e pesticidi, minimizzando la degradazione della qualità dell’acqua e altri impatti 
ambientali negativi.

Le aree a verde che utilizzano sistemi efficienti di acqua aiutano a conservare le risorse locali e regionali di 
acqua potabile. 

Aspetti economici
Un’area verde progettata per il clima locale e il microclima tipico del posto è la strategia più efficiente per evitare 
aumenti di costi di acqua per irrigazione. Il costo può essere ridotto o eliminato attraverso un piano ragionato 
e una scelta accurata delle piante. Le piante native o adattate al territorio riducono i costi di manutenzione 
perché richiedono meno fertilizzanti e manutenzione rispetto al tappeto erboso.

Usando risorse alternative di acqua per l’irrigazione si riduce anche l’ammontare di acque reflue inviate agli 
impianti di trattamento delle acque che possono fornire risparmi sui costi, riducendo sia la domanda sulle 
infrastrutture comunali sia gli impatti ambientali negativi associati alle strutture di trattamento su larga scala.

L’efficienza dei sistemi di irrigazione che varia notevolmente e i sistemi di irrigazione ad alta efficienza possono 
ridurre il consumo di acqua potabile. 

Guida per fasi
I progetti che non prevedono sistemazioni a verde compatto o ricomprendono aree verdi naturali non sono 
candidabili per questo credito. Progetti con aree a verde ridotte (verde non compatto) sono candidabili 
al credito se le aree piantumate, includendo i tetti, i cortili o le piantagioni esterne, coprono almeno il 3% 
dell’impronta dello sviluppo dell’edificio.

Per le aree già urbanizzate favorire l’assorbimento delle acque di pioggia da parte delle aree piantumate, 
realizzando sistemi di contenimento delle acque sul perimetro. Per i siti di nuovo insediamento, preservare 
quanto più possibile l’assetto idrografico del luogo.

Sviluppare una mappa del sito mostrando le strutture esistenti e in progetto, la topografia, l’orientamento, 
l’esposizione solare e al vento, l’uso dello spazio e la vegetazione esistente. Pianificare l’utilizzo della risorsa 
idrica suddividendo l’ambito di intervento in zone omogenee per idroesigenza: alta (che richiede una regolare 
irrigazione), moderata (che richiede irrigazione occasionale), bassa (che non richiede irrigazione artificiale, ma 
sono sufficienti le precipitazioni atmosferiche). Condurre un’analisi del terreno (podologica e tessiturale) in 
ciascuna zona apportando eventuali correttivi alla composizione del suolo. Disegnare i profili ombreggiati delle 
aree a verde per ogni stagione facendo riferimento all’irraggiamento di mezzodì e scegliere le piantumazioni 
più adatte.

Progettare la sistemazione a verde e paesaggistica utilizzando le piante native della zona o adattate alle 
condizioni climatiche del luogo ed alla piovosità naturale.

La piantumazione di piante native o adattate al luogo è un eccellente approccio all’efficienza del sistema 
di consumo di acqua perché queste specie sono, per definizione, adattate al clima e alle caratteristiche di 
piovosità del luogo. È possibile eliminare o ridurre significativamente la domanda irrigua con strategie come lo 
xeriscaping che impiega piante native e adattate al contesto.

Vedere anche le disposizioni per l’utilizzo delle piante native del LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, 
delle zone umide e dei corpi idrici, e LCS Credito, Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat, delle zone 
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umide e dei corpi idrici. Ridurre l’area coperta con un convenzionale tappeto erboso (troppo idroesigente). 
Utilizzare il tappeto erboso solo per scopi funzionali, come la realizzazione di spazi ed aree ricreative (ad es. 
spazi giochi).

Verificare e mantenere regolarmente i sistemi di irrigazione predisponendo in fase di progettazione un “piano 
di manutenzione della irrigazione” per la verifica almeno mensile dei sistemi di irrigazione installati. Usare 
contenuti volumi d’acqua attraverso sistemi di irrigazione a pioggia dove applicabile ed utilizzando centraline 
di irrigazione programmabili. Provvedere ad un monitoraggio di controllo computerizzato.

Non irrigare le piante quando la percentuale evapotraspirante, le condizioni di umidità e la precipitazione lo 
rendono superfluo. Per prevenire la muffa all’interno e intorno agli edifici, adottare gli opportuni accorgimenti 
affinché non si crei saturazione nei muri o non si introduca umidità negli edifici.

La pacciamatura e il compostaggio aiutano al costituirsi delle condizioni ottimali del suolo oltre a conservare 
l’umidità e prevenire l’evaporazione dell’acqua dalla superficie del terreno, riducendo il fabbisogno irriguo.

L’irrigazione attraverso tubi in gomma avvolgibili, collegati ad un rubinetto, non è considerata irrigazione 
permanente e può essere utilizzata come irrigazione temporanea durante i periodi di siccità. Inoltre, 
l’irrigazione temporanea durante il primo anno di occupazione dell’edificio può essere utilizzata per aiutare 
l’attecchimento e la crescita delle piante, in modo che richiedano meno acqua in futuro.

Nel progetto delle sistemazioni a verde oltre a selezionare accuratamente le specie vegetali al fine di ridurre 
il fabbisogno irriguo, si devono considerare questi altri aspetti: l’ombreggiamento, l’estetica, le visuali dai 
percorsi pedonali; il corretto inserimento delle alberature per favorire l’ombreggiamento e ridurre l’effetto 
isola di calore; non piantare specie invasive; selezionare piante che necessitano di limitate o nulle quantità di 
fertilizzante; se sono richiesti dei fertilizzanti scegliere e indicare tipologie organiche e non chimiche; utilizzare 
pratiche di gestione di difesa fitosanitaria preferibilmente di tipo biologico o integrata con uso limitato dei 
prodotti fitosanitari, evitando scelte monocolturali e diversificando le specie in modo da scoraggiare piante ed 
insetti infestanti.

Tecnologie
L’efficiente tecnologia del sistema di irrigazione, la raccolta e il riuso dell’acqua piovana e delle acque reflue in 
sito, sono tutti modi eccellenti per soddisfare il requisito. Le strategie di irrigazione ad alta efficienza includono 
l’uso di sistemi di microirrigazione, sensori di umidità e controlli basati sull’evapotraspirazione climatica. I 
sistemi di irrigazione a goccia apportano acqua lentamente e direttamente alle radici delle piante, impiegando 
un minor volume d’acqua rispetto ad altri sistemi.

Gli irrigatori a turbina hanno un ampio raggio di copertura e distribuiscono acqua ad un più basso tasso 
di precipitazione rispetto i sistemi tradizionali. Spruzzatori con una corretta pressione spray e ugelli, 
massimizzano l’efficienza assicurandosi che la distribuzione dell’irrigazione sia correttamente dimensionata e 
non venga influenzata da sole o vento.

Predisporre sistemi irrigui “intelligenti” che includano sensori per l’umidità nel terreno in grado di regolare la 
frequenza e la quantità di irrigazione in relazione all’effettiva umidità e alle condizioni locali, evitando i meno 
efficienti sistemi tradizionali con turni e frequenze prestabiliti. Sensori di pioggia aumentano il risparmio di 
acqua in quanto sospendono l’irrigazione giornaliera basandosi sul livello di precipitazione.

I sistemi di raccolta di acqua piovana (es. cisterne, serbatoi sotterranei, stagni) possono ridurre 
significativamente o addirittura eliminare l’ammontare di acqua potabile usata per l’irrigazione. L’acqua 
piovana può essere raccolta e filtrata per poi essere utilizzata per l’irrigazione. Coperture in metallo, tegole 
e coppi in argilla o a base di calcestruzzo sono ideali per la raccolta dell’acqua piovana; mentre l’asfalto o 
materiali che contengono piombo potrebbero contaminare l’acqua. L’acqua piovana con un alto contenuto di 
minerali o acidità può danneggiare il sistema o la vegetazione, ma gli elementi inquinanti possono essere filtrati 
dal terreno o da sistemi di filtrazione meccanica che si applicano prima dell’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione. 
Verificare a priori la quantità e la qualità di acqua piovana locale visto che alcuni sistemi di raccolta potrebbero 
rivelarsi inadeguati in aree con poche piogge o di scarsa qualità. 

L’uso di acqua di drenaggio delle fondazioni per l’irrigazione degli spazi aperti esterni è una metodologia 
innovativa per soddisfare questo credito. Comunque, la sola installazione di sistemi per la raccolta dell’acqua 
di drenaggio delle fondazioni per usi irrigui non soddisfa l’ottenimento del credito.
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All’inizio del processo di progettazione, i progettisti del paesaggio dovrebbero determinare l’uso più 
appropriato di vegetazione nativa e la tecnologia più efficiente di irrigazione per il luogo. Coinvolgere tutti i 
professionisti con le specifiche competenze al fine di valutare la possibilità di utilizzare acqua non potabile per 
l’irrigazione.

Prima del completamento della costruzione il progettista del paesaggio dovrebbe stilare i piani di manutenzione 
stagionali specifici per ogni area piantumata. Dopo l’incontro iniziale del gruppo di progettazione del paesaggio 
e delle aree esterne a verde, l’architetto del paesaggio o l’ingegnere civile può sviluppare il caso di riferimento 
ed eseguire i calcoli del progetto dell’irrigazione per valutare la conformità di questo credito.

Per calcolare la percentuale di riduzione nell’uso dell’acqua potabile a scopo irriguo occorre valutare il 
rapporto (in percentuale) tra il fabbisogno del consumo di acqua per il progetto (caso di progetto) in corso ed 
il fabbisogno del consumo di acqua secondo un caso di riferimento standard (caso di riferimento) in accordo 
con le indicazioni sottostanti.

Assunzioni standard e variabili:

 ▪  Tutti i calcoli fanno riferimento all’irrigazione durante il mese di luglio.

 ▪  Il Coefficiente di Aree esterne di pertinenza (K
L

) indica il volume di acqua persa attraverso il processo di 
evapotraspirazione e risulta essere dipendente dalle specie presenti, dal microclima locale e dalla densità 
delle piante. La formula di riferimento per il calcolo di tale coefficiente è rappresentata dall’Equazione 1.

 ▪  Il Fattore di Specie (k
s
)1 tiene conto della variazione del fabbisogno di acqua in relazione alle diverse specie 

presenti. Tale fattore può essere classificato in tre categorie (alto, medio e basso), in funzione delle specie 
vegetali considerate. Per determinare la specifica classe per le specie in esame occorre far uso di manuali 
per alberi e arbusti e dell’esperienza professionale. Il fattore di specie risulta essere, quindi, piuttosto 
soggettivo; nonostante questo, i professionisti di pianificazione delle aree verdi dovrebbero avere 
comunque un’idea generale degli specifici fabbisogni delle particolari specie di piante. La vegetazione 
può essere mantenuta in buone condizioni con circa il 50% dell’evapotraspirazione di riferimento (ET

0
). 

Quindi, il valore medio di k
s
 è pari a 0,5. 

 ▪ Il Fattore di Densità (k
d
) tiene conto del numero di piante e dell’intera area fogliare della zona verde. 

Superfici con vegetazione sparsa saranno caratterizzate da un valore del tasso di evapotraspirazione 
più basso rispetto ad aree ad elevata densità vegetativa. Un valore medio di k

d 
è applicabile in zone dove 

la percentuale di territorio ombreggiato dalla presenza degli alberi è in un intervallo tra il 60 e il 100%. 
Questo è equivalente ad arbusti, cespugli e copertura ombrosa del territorio con percentuali dal 90 
al 100% dell’area di pertinenza esterna. Bassi valori di k

d
 si ricavano in zone dove la copertura ombrosa 

degli alberi è inferiore al 60% o dove gli arbusti e la copertura del territorio sono inferiori al 90%. Per 
esempio, ad un valore di copertura ombrosa del terreno da alberi del 25%, corrisponde un valore di k

d
 di 

0,5. In sistemi con copertura vegetativa mista, dove gli alberi coprono specie di sottobosco e cespugli, 
l’evapotraspirazione aumenta. Questo rappresenta il livello più elevato di densità dell’area di pertinenza 
esterna e il corrispondente valore di k

d
 risulta essere compreso tra 1,0 e 1,3.

 ▪ Il Fattore di Microclima (k
mc

) prende in considerazione le specifiche condizioni ambientali presenti 
nell’area esterna in esame, includendo temperatura, vento e umidità. Ad esempio, zone adibite a parcheggio 
incrementano gli effetti di temperatura e vento sulle adiacenti aree. Il valore medio di k

mc
 è 1,0 ed è riferibile 

a condizioni dove il tasso di evapotraspirazione del territorio non è influenzato da edifici, aree pavimentate, 
superfici riflettenti e pendii. Alti valori di k

mc
 corrispondono a situazioni dove il potenziale di evaporazione 

è incrementato in ragione di aree esterne di pertinenza circostanti caratterizzati da superfici che assorbono 
il calore o che lo riflettono, ovvero risultano essere esposte a particolari condizioni di ventilazione. Esempi 
di aree con kmc elevati sono parcheggi, lati ovest degli edifici, pendii ad ovest e a sud, spartitraffico e aree 
caratterizzate da effetti di tunnel del vento. Il lato nord degli edifici, cortili, aree sotto ampie sporgenze di 
edifici e il lato nord dei pendii sono zone a basso microclima.

FASE 1. Calcolo del caso di progetto

1 Nota: Se una specie non richiede irrigazione una volta stabilita sul territorio, il valore caratteristico del k
s
 = 0 e il risultante K

L
 = 0.
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Determinare l’area esterna di pertinenza del progetto. Questo numero deve rappresentare il modello di 
progetto dell’area esterna di pertinenza e per tale valore deve essere considerato lo stesso limite progettuale 
usato negli altri crediti GBC Quartieri. Classificare l’area totale delle aree esterne di pertinenza nelle principali 
specie vegetative (alberi, arbusti, aiuole con cespugli, vegetazione mista e tappeto erboso) evidenziando l’area 
di copertura specifica per ciascuno. 

Determinare le seguenti caratteristiche per ciascuna area esterna: Fattore di Specie (k
s
), Fattore di Densità (k

d
) 

e Fattore di Microclima (k
mc

). Valori raccomandati per ciascuno di questi fattori sono forniti nella Tabella 1. 
Selezionare i valori “bassi”, “medi” o “elevati” per ciascun parametro in conformità con il progetto in corso. 
Ogni variazione dai valori raccomandati deve essere commentata e motivata nella sezione di resoconto al 
credito.

Tabella 1. Fattori dell’area esterna di pertinenza

Tipologia di
vegetazione

Fattore di Specie (ks) Fattore di Densità (kd)
Fattore di Microclima 

(kmc)

basso medio alto basso medio alto basso medio Alto

Alberi 0,2 0,5 0,9 0,5 1,0 1,3 0,5 1,0 1,4

Arbusti 0,2 0,5 0,7 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,3

Tappezzanti 0,2 0,5 0,7 0,5 1,0 1,1 0,5 1,0 1,2

Vegetazione mista:
alberi, arbusti e
tappezzanti

0,2 0,5 0,9 0,6 1,1 1,3 0,5 1,0 1,4

Tappeto erboso 0,6 0,7 0,8 0,6 1,0 1,0 0,8 1,0 1,2

È’ possibile, quindi, calcolare il valore del Coefficiente di Aree esterne di pertinenza (K
L

) moltiplicando i tre 
parametri caratteristici come evidenziato dall’Equazione 1.

Equazione 1

Il passo successivo è la determinazione del parametro di evapotraspirazione di riferimento (ET
0

) per la regione 
in esame. Il Tasso di Evapotraspirazione è una misura del quantitativo totale di acqua necessaria per far crescere 
una certa pianta di riferimento (come ad esempio erba o trifoglio), espressa in millimetri. La sezione Risorse 
fornisce il link ai dati di ET

0
. Il valore di ET

0
 utilizzato nei calcoli di procedura GBC fa riferimento al mese di 

luglio in quanto tale mese risulta essere tipicamente quello caratterizzato dagli effetti di evapotraspirazione 
più elevati e, pertanto, dalla maggiore richiesta di irrigazione.

E’ possibile calcolare il Tasso di Evapotraspirazione specifico del progetto in corso (ET
L

) per ciascuna area, 
moltiplicando il valore di ET

0
 con il K

L
 trovato, come indicato dall’Equazione 2.

Equazione 2

Per la determinazione dell’Efficienza di Irrigazione (IE) è necessario fare una lista includendo sia le tipologie di 
irrigazione utilizzate per ogni area esterna di pertinenza in esame sia il valore della corrispondente efficienza. 
La Tabella 2 riporta le efficienze di irrigazione in ragione dei diversi sistemi.

Tabella 2. Tipologie di irrigazione

Tipologia di irrigazione IE

Aspersori e annaffiatori 0,625

Sistemi a goccia 0,9
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Determinare, ove applicabile, l’Efficienza del Controller (CE). CE rappresenta la percentuale di riduzione del 
consumo idrico che deriva dall’applicazione di controller con sensori meteorologici o con sensori d’umidità. 
Questo valore può essere derivato da documentazione dei produttori oppure da calcoli dettagliati dal 
progettista dello spazio esterno.

Determinare, se applicabile, il volume dell’acqua di riutilizzo (acqua piovana raccolta, acque grigie riciclate 
oppure acque reflue trattate) disponibile nel mese di luglio. I volumi dell’acqua di riuso dipendono dai valori di 
piovosità e dalla frequenza, dalla produzione di acque grigie/di rifiuto da parte degli edifici, e dalla capacita di 
stoccaggio nel sito. I sistemi di riuso in sito dovrebbero essere oggetto di una modellazione in modo da prevedere 
i volumi generati su base mensile e anche la capacita ottimale di stoccaggio. Per i calcoli relativi all’acqua 
piovana captata, il gruppo di progettazione deve considerare sia la quantità di acqua piovana totale raccolta nel 
mese di luglio, sia sulle serie storiche delle precipitazioni ovvero sui dati storici per ciascuna mensilità in modo 
da valutare la raccolta e il riuso durante tutto l’anno. Quest’ultimo metodo consente di determinare il volume 
di acqua probabilmente presente nella cisterna di stoccaggio all’inizio di luglio: a questo è possibile aggiungere 
il volume atteso all’inizio di luglio e aggiungere l’acqua attesa durante il mese. Con tale metodo il gruppo di 
progettazione è in grado di valutare le dimensioni ottimali della cisterna delle acque piovane.

A questo punto è possibile calcolare il valore del Totale d’Acqua Richiesta (TAR) e il Totale di Acqua Potabile 
Richiesta (TAPR) per ciascun area esterna di pertinenza e ciascun progetto. Le Equazioni 3 e 4 mostrano come 
effettuare il calcolo di questi valori. 

Equazione 3

Equazione 4

FASE 2. Calcolo del caso di riferimento

Il caso di riferimento è calcolato definendo il Fattore di Specie (k
s
), il Fattore di Densità (k

d
) e l’efficienza 

di irrigazione (IE) rispetto ai valori medi rappresentativi delle installazioni standard e agli usuali caratteri 
realizzativi. Ovviamente, per il calcolo del caso di riferimento vengono utilizzati gli stessi valori del Fattore 
di Microclima (k

mc
) e del Tasso di riferimento per l’Evapotraspirazione (ET

0
). Se il caso di progetto prevede 

la sostituzione di specie nelle aree esterne di pertinenza caratterizzate da un basso consumo d’acqua (come 
ad esempio gli arbusti) con altre dotate di un consumo maggiore (come il tappeto erboso), tali aree possono 
essere riassegnate nel caso di riferimento, ma l’area totale delle aree esterne di pertinenza deve rimanere la 
stessa per entrambi i casi. Viene preso come caso di riferimento la percentuale di tappeto erboso pari al 100%.

Il calcolo del valore proprio di TAR per il caso di riferimento viene svolto applicando l’Equazione 5. 

Equazione 5

FASE 3. Calcolo della percentuale di riduzione rispetto al quantitativo totale di acqua utilizzata (acqua potabile 
e acqua riutilizzata) e inoltre della percentuale di riduzione di acqua potabile utilizzata per l’irrigazione.

Calcolare la percentuale di riduzione di acqua potabile utilizzando l’Equazione 6.

Se la percentuale di riduzione dell’uso di acqua potabile per l’irrigazione risulta essere maggiore o uguale al 
50%, il requisito del credito è raggiunto.

Equazione 6
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Esempi
Un complesso di uffici presenta una superficie totale di 600 m2 di area a verde. Il sito è costituito da tre tipologie 
principali di aree esterne di pertinenza: arbusti, vegetazione mista e tappeto erboso. Tutta l’area del sito viene 
irrigata con una combinazione di acqua potabile e di acque grigie raccolte dal complesso di uffici. Il tasso di 
evapotraspirazione (ET

0
) in luglio è stato ricavato facendo riferimento a database internazionali e risulta 

essere pari a 206 mm. I sistemi di irrigazione delle aree esterne di pertinenza ad alta efficienza consistono in 
irrigazioni a goccia con un’efficienza del 90%, il riuso è previsto, per il mese di luglio, con un quantitativo di 
15.900 l di acque grigie. La Tabella 3 riporta i calcoli per determinare l’utilizzo di acqua potabile per il caso di 
progetto.

Il caso di riferimento utilizza lo stesso valore di riferimento per il tasso di evapotraspirazione e dell’area totale 
del sito. Sono presenti arbusti e tappeto erboso ma, da un lato vi è una parziale sostituzione degli aspersori 
e annaffiatori (IE = 0,625) con sistemi per l’irrigazione più efficienti, dall’altro vi sono enormi vantaggi per 
l’utilizzo di acque grigie. I calcoli per la determinazione dell’utilizzo dell’acqua potabile nel caso di riferimento 
sono riportati nella Tabella 4.

Tabella 3. Caso di progetto (luglio)

Tipologia di 
vegetazione

Area 
[m2]

Fattore 
di 

Specie 
(ks)

Fattore 
di 

Densità 
(kd)

Fattore di 
Microclima 

(kmc)
KL ETL IE TAR [l]

Arbusti 120
Basso 
0,2

Medio 
1,0

Alto 
1,3

0,26 54 Goccia 7.200

Vegetazione 
mista

390
Basso 
0,2

Medio 
1,1

Alto 
1,4

0,31 63 Goccia 27.300

Tappeto 
erboso

90
Medio 
0,7

Medio 
1,0

Alto 
1,2

0,84 173 Aspersori 24.912

Totale [l] 59.412

Acqua piovana in luglio e acque grigie raccolte [l] (15.900)

Valore netto di TAPR [l] 43.512

Tabella 4. Caso di riferimento (luglio)

Tipologia di 
vegetazione

Area 
[m2]

Fattore 
di 

Specie 
(ks)

Fattore 
di 

Densità 
(kd)

Fattore di 
Microclima 

(kmc)
KL ETL IE TAR [l]

Arbusti 120
Medio 
0,5

Medio 
1,0

Alto 
1,3

0,65 134 Aspersori 25.728

Tappeto 
erboso

480
Medio 
0,7

Medio 
1,0

Alto 
1,2

0,84 173 Aspersori 132.864

Valore netto di TAR [l] 158.592

L’esempio mostra come il caso di progetto presenti una domanda di irrigazione di 59.412 l. Il riutilizzo delle 
acque grigie consente di coprire 15.900 l della domanda e questo volume è trattato come credito nel calcolo 
del bilancio idrico. In tal modo, il quantitativo totale di acqua applicata al caso di progetto in luglio è pari a 
43.512 l. Il caso di riferimento comporta una domanda di irrigazione di 158.592 l e non è previsto il riuso delle 
acque grigie. La differenza tra i due valori corrispondenti ai due casi (di riferimento e di progetto) determina un 
contenimento dei consumi idrici del 73% con l’attuazione dello stato di progetto.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Eseguire i calcoli del caso di riferimento e di progetto per determinare la percentuale di riduzione del 
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fabbisogno di acqua e descrivere quale porzione di irrigazione sarà derivata da ciascuna sorgente di acqua 
non potabile (se presenti).

 ▪ Preparare un elaborato grafico delle aree esterne a verde evidenziando le essenze utilizzate ed il sistema di 
irrigazione proposto.

Crediti correlati
Le tecniche usate per raggiungere i requisiti di questo credito, includendo il riuso di acque reflue ed il riutilizzo 
delle acque di prima pioggia, possono aiutare nel raggiungimento dei seguenti crediti:

 ▪ IES Credito, Ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua negli edifici 

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque reflue

Se le aree esterne piantumate sono strutture ricreative, agglomerati di fattorie e giardini, strade alberate o tetti 
verdi, possono fare riferimento ai seguenti crediti:

 ▪ OPQ Credito, Accesso alle attività ricreative

 ▪ OPQ Credito, Viali alberati e strade ombreggiate

 ▪ IES Credito, Riduzione dell’effetto isola di calore

Standard di riferimento
UNI EN 12484-1:2001 
Tecniche di irrigazione - Impianti di irrigazione automatica per tappeti erbosi - Definizione del programma di 
allestimento dell’impianto da parte del committente. 

UNI EN 12484-2:2002 
Tecniche di irrigazione - Sistemi di irrigazione automatica da prato - Progettazione e definizione degli 
appropriati modelli tecnici

UNI EN 12484-3:2002 
Tecniche di irrigazione - Sistemi di irrigazione automatica da prato - Controllo automatico, gestione del sistema 

UNI EN 12484-4:2003 
Tecniche di irrigazione - Sistemi di irrigazione automatica da prato - Installazione ed accettazione 

UNI EN 12484-5:2003 
Tecniche di irrigazione - Sistemi di irrigazione automatica da prato - Metodi di prova dei sistemi 

UNI/TS 11445:2012 
Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – progettazione, 
installazione e manutenzione

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione se si dimostra una riduzione dell’utilizzo dell’acqua potabile a scopo 
irriguo almeno del 80% del caso di progetto rispetto al caso di riferimento.

Definizioni
Acqua potabile: acque destinate al consumo umano, sono definite dall’art. 2 del D. P. R. 236/1988 come 
“tutte le acque, qualunque ne sia l’origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano fornite al 
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consumo; ovvero riutilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, 
il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano 
e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale” (art. 3, p.to 1). “I requisiti di 
qualità sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all’allegato I” (art. 3, p.to 
1); per i valori si veda, a tal proposito, l’allegato I del suddetto Decreto.

Acque grigie: sono definite dalla UNI EN 12056-1: 2001-Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno 
degli edifici-Requisiti generali e prestazioni, come “acque reflue che non contengono materia fecale o urina” 
(punto 3.1.4).

Area esterna di pertinenza nel sito in oggetto: area totale del sito dalla quale è stata detratta la zona propria 
dell’edificio comprensiva di camminamenti, superfici pavimentate, corpi idrici, patii.

Irrigazione a goccia: sistema di irrigazione ad alta efficienza attraverso il quale l’acqua è inviata a bassa 
pressione, con una rete, a livello del suolo o nel sottosuolo. Da tali dispositivi, l’acqua è distribuita al suolo 
attraverso una rete di tubazioni forate o di emettitori. L’irrigazione a goccia è una tipologia di microirrigazione. 

Irrigazione convenzionale: sistemi di irrigazione più comuni utilizzati nelle zone di localizzazione di edifici. 
Usualmente, tali sistemi di irrigazione utilizzano la pressione per convogliare l’acqua e permettere una 
distribuzione della stessa alla testa degli annaffiatori collocati sul territorio.

Micro-irrigazione: sistemi di irrigazione con un basso numero di aspersori e micro-zampilli o sistemi a 
gocciolamento progettati in visione di un risparmio dell’acqua con applicazioni di volumi contenuti. Gli 
annaffiatori e gli zampillatori sono installati ad una distanza di circa pochi centimetri da terra, mentre il sistema 
a goccia risulta essere posizionato al suolo, oppure appena al di sotto del terreno.
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RIUSO DEGLI EDIFICI

1 Punto

Finalità
Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le risorse, conservare i beni culturali, 
ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale generato dalla produzione e trasporto dei materiali 
utilizzati nelle nuove costruzioni.

Riutilizzare almeno una porzione di uno o più edifici esistenti in funzione del maggiore tra quanto 
specificato nelle opzioni seguenti (calcoli in base alla superficie):

CASO 1: Un edificio 
Nel caso in cui l’intervento coinvolga un solo fabbricato, riutilizzare almeno il 50% di tale edificio sulla 
base della superficie a vista. Il calcolo deve includere tutti gli elementi  strutturali (interni ed esterni, 
inclusi i solai intermedi e le coperture) e l’involucro edilizio (ad esclusione di infissi esterni verticali e 
orizzontali e degli elementi di copertura non strutturali) dell’edificio esistente.

OPPURE 

CASO 2: Più di un edificio 
Nel caso in cui l’intervento coinvolga più di un fabbricato, riutilizzare almeno il 30% del gruppo di edifici, 
includendo gli elementi strutturali e l’involucro edilizio, come riportato nell’Opzione 1.

Per entrambi i casi, i materiali pericolosi, per i quali si deve prevedere un’adeguata attività di bonifica, 
devono essere esclusi dal calcolo delle percentuali mantenute.

E 

PER TUTTI I PROGETTI 
Non è consentito in nessun caso intervenire attraverso demolizioni, anche parziali, modifiche o alterazioni 
sui beni culturali (intesi come “[…] cose immobili e mobili […] che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico” ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) senza il parere e l’autorizzazione degli 
organi competenti. Per gli interventi sugli immobili considerati beni culturali sono necessari il parere 
e l’autorizzazione da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici o delle relative 
strutture periferiche.
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Il riuso degli edifici è una strategia molto efficace per ridurre le conseguenze negative delle nuove costruzioni 
sul territorio e sull’ambiente e contenere gli impatti derivanti dall’estrazione, produzione, trasporto dei 
materiali utilizzati nelle stesse. Il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente riduce significativamente il 
consumo energetico associato al processo di demolizione nonché i rifiuti derivanti dai processi costruttivi. Le 
strategie di riuso riducono inoltre gli impatti ambientali connessi all’estrazione, alla produzione e al trasporto 
delle materie prime.

Il riuso è una strategia efficace per ridurre l’impronta ecologica delle comunità.

Aspetti economici e sociali
Sebbene il riuso di edifici esistenti per accogliere nuove esigenze e requisiti LEED e GBC possa aumentare la 
complessità della progettazione e della costruzione con effetti sulle spese tecniche (costi di progettazione e 
consulenza) e amministrative del progetto, il riutilizzo di componenti esistenti può ridurre in modo sostanziale 
i costi di costruzione. 

Progettare il sito in modo tale che gli edifici esistenti e i beni culturali siano il più possibile preservati e valorizzati, 
promuovendo la conservazione degli edifici storici e degli edifici che sono importanti per la comunità locale. 
Prevedere che nelle riunioni pubbliche o nelle assemblee vengano attivate delle discussioni sulle possibili 
implicazioni degli interventi pianificati di demolizione di strutture esistenti previsti nel progetto, sollecitando 
il parere dei cittadini. È auspicabile che il confronto avvenga già durante le prime fasi di ideazione del concept, 
quando è ancora possibile modificare il progetto.

Guida per fasi
Per garantire che non vengano demoliti edifici storici e non vengano alterati i siti di interesse culturale, 
procedere alla verifica con l’ufficio di pianificazione locale, così come con la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici e le relative strutture periferiche, verificando l’eventuale iscrizione dell’edificio 
all’interno degli elenchi dei beni immobili di interesse culturale. 

Per gli edifici con destinazioni d’uso diverse dalle originali o per le grandi ristrutturazioni, inventariare le 
condizioni esistenti e sviluppare un progetto che preveda elaborati tecnici (piante, prospetti e sezioni) che 
illustrino la posizione e le dimensioni dei componenti strutturali (fondazioni, strutture in elevazione e 
coperture) e di involucro (ad esclusione dei serramenti esterni) esistenti. I disegni devono fornire i dettagli 
necessari per determinare la superficie di tutti gli elementi preesistenti. Tutti gli elementi che rappresentano 
un rischio di contaminazione per gli occupanti dell’edificio non devono essere conteggiati. 

Durante la fase di concept, il gruppo di progettazione dovrà individuare gli edifici esistenti che possono essere 
suscettibili di riuso. Coinvolgere progettisti, architetti, ingegneri strutturali, meccanici ed elettrici. Nel caso in 
cui l’immobile abbia interesse culturale, coinvolgere la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, 
le sue strutture periferiche o gli organi locali preposti. 

Il presente credito non può essere perseguito se una risorsa storica o parte di essa viene demolita senza 
l’approvazione degli organi competenti. Qualora siano intervenute modifiche o demolizioni in edifici storici si 
richiede copia dell’autorizzazione emessa dagli organi di competenza.

Il credito è basato sul calcolo della superficie dei principali elementi esistenti, sia strutturali che dell’involucro 
edilizio, secondo la classificazione fornita dalla UNI 8290-1:1981 – Edilizia residenziale. Sistema Tecnologico. 
Classificazione e terminologia.

La Tabella 1 riporta un elenco dettagliato degli elementi da valutare per il conseguimento del presente credito.
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Tabella 1. Descrizione dettagliata delle categorie di riferimento per il calcolo dei materiali da riutilizzare (Fonte: 
UNI 8290-1:1981)

Classi di unità tecnologiche Unità tecnologiche Classi di elementi tecnici

Struttura portante 

Struttura di fondazione
Strutture di fondazione dirette

Strutture di fondazione indirette

Struttura di elevazione

Strutture di elevazione verticali

Strutture di elevazione orizzontali e 
inclinate

Strutture di elevazione spaziali

Struttura di contenimento
Strutture di contenimento verticali

Strutture di contenimento orizzontali

Chiusura (ad esclusione di infissi 
esterni verticali e orizzontali) 

Chiusura verticale Pareti perimetrali verticali

Chiusura orizzontale inferiore Solai a terra

Chiusura orizzontale su spazi 
esterni

Solai su spazi aperti

Chiusura superiore Coperture

Partizione interna (ad esclusione 
di infissi interni verticali e 
orizzontali, e soppalchi interni) 

Partizione interna verticale Pareti interne verticali

Partizione interna orizzontale Solai 

Partizione interna inclinata
Scale interne

Rampe interne

Preparare un elenco dettagliato di tutti gli elementi strutturali e di involucro contenuti nell’edificio da 
riutilizzare. Tutti gli elementi dovranno essere quantificati indicando la superficie (in m2) di quelli esistenti 
prima dell’intervento e la superficie (in m2) di quelli che saranno mantenuti nel progetto.

Determinare la percentuale degli elementi esistenti da mantenere dividendo la loro superficie complessiva per 
la superficie complessiva degli elementi esistenti, come indicato in Tabella 2 quarta colonna. 

Calcolare la percentuale di superficie totale dell’edificio rappresentata dalla superficie riutilizzata. Nel caso 
in cui l’intervento coinvolga più di un fabbricato, la superficie totale riutilizzata dovrà essere almeno pari al 
30% del gruppo di edifici, includendo gli elementi strutturali (interni ed esterni, inclusi i solai intermedi e le 
coperture) e dell’involucro edilizio (ad esclusione di infissi esterni verticali e orizzontali e degli elementi di 
copertura non strutturali) dei fabbricati esistenti,

Tabella 2. Riassuntiva del calcolo necessario a stabilire la percentuali di materiali riutilizzati

Categoria Stato di fatto
[m2]

Superfici riutilizzate
[m2]

Superfici riutilizzate / 
stato di fatto [%]

Involucro e strutture x  100 * /x

Partizioni interne y  100 * /y

Totale x,y, …n  , , …n
100 * (, , …n/x,y, 

…n)

METODO DI RILIEVO

Categoria 1 - Involucro e strutture
Per le chiusure verticali calcolare l’area della superficie esterna lorda e sottrarre l’area dei fori (porte e finestre 
esterne). Per i solai interpiano e di copertura calcolare la superficie lorda di ogni solaio. Tutti gli elementi 
strutturali portanti che presentano uno sviluppo lineare (travi e pilastri) devono essere computati unitamente 
alla superficie a cui fungono da sostegno nel caso questa venga mantenuta, o singolarmente in caso contrario. 
Per pilastri e setti portanti calcolare l’area della superficie di un solo lato. Considerare la superficie una sola 
volta.

Categoria 2 - Partizioni interne
Considerare la superficie di una faccia della partizione utilizzando l’altezza interna di intradosso e sottraendo 
l’area di porte e finestre interne.
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Esempi
Un’area di progetto presenta quattro edifici esistenti sul sito, come descritti nella Tabella 3.

Tabella 3. Esempio di riuso degli edifici

Edifici Superficie di struttura e 
involucro esistente (m2)

Superficie di struttura e 
involucro riusata (m2) Percentuale di riuso

Edificio A 5.990,00 5.681,58 95%

Edificio B 4.613,30 0,00 0%

Edificio C 4.265,00 0,00 0%

Edificio D 4.919,77 0,00 0%

Totale 19.788,07 5.681,58 29%

I componenti della struttura e dell’involucro dell’edificio A sono elencate nella Tabella 4.

Tabella 4. Esempio di determinazione del riuso delle strutture e dell’involucro di un edificio

Edifici Superficie di struttura e 
involucro esistente (m2)

Superficie di struttura e 
involucro riusata (m2) Percentuale di riuso

Fondazioni (solaio a terra) 1.070,24 1.070,24 100%

2°piano 1.070,24 929,03 87%

1° piano - muri interni 
strutturali

22,30 22,30 100%

2° piano - muri interni 
strutturali

12,62 12,62 100%

Copertura 1.070,24 1.070,24 100%

Chiusure esterne – lato nord 
(esclusi serramenti)

765,06 664,26 87%

Chiusure esterne – lato sud 
(esclusi serramenti)

765,06 765,06 100%

Chiusure esterne – lato est 
(esclusi serramenti)

607,12 607,12 100%

Chiusure esterne – lato ovest 
(esclusi serramenti)

607,12 540,70 89%

Totale 5.990,00 5.681,58 95%

Per questo esempio il gruppo di progettazione deve anzitutto stabilire se debba raggiungere i requisiti secondo 
il Caso 1 o 2. Per il requisito secondo il Caso 1, deve essere riusato il 50% (basato sulla superficie) di una struttura 
esistente, che in questo caso è 2.995,00 m2 (ovvero il 50% di 5.990,00 m2). Per il requisito secondo il Caso 2, il 
30% del patrimonio edilizio esistente totale (basato sulla superficie) deve essere riusato, ovvero 3.957,61 m2 
(ovvero il 20% di 19.788,07 m2). Poiché il progetto deve raggiungere il maggiore dei due benchmark, il team deve 
soddisfare il requisito secondo il Caso 2.

Per stabilire la percentuale di patrimonio edilizio che verrà riusata, il gruppo di progettazione deve dividere 
i metri quadrati di patrimonio edilizio che verranno riusati con la superficie totale degli edifici esistenti: 
(5.681,58/19.788,07)x100=29%. Il progetto supera la soglia del 20% del requisito di credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Procedere con il reperimento degli elaborati dello stato attuale e di progetto relativi al fabbricato/i oggetto 
di riuso (piante, prospetti e sezioni); nel caso in cui il reperimento di tali documenti o di parte di essi non 
fosse possibile, è necessaria una campagna di acquisizione dati in situ relativa agli aspetti morfometrici del 
fabbricato in oggetto.
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 ▪ Predisporre un elenco degli elementi strutturali e non strutturali coinvolti nel progetto di cui è previsto il 
riuso predisponendo una tabella di calcolo.

 ▪ Conservare la documentazione relativa agli interventi su beni immobili di interesse culturale concordati 
con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, le sue strutture periferiche o gli organi locali 
preposti. 

Crediti correlati
Le strategie adottate per raggiungere questo credito possono anche contribuire a raggiungere i seguenti:

 ▪ IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli edifici

 ▪ IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

 ▪ IES Credito, Conservazione delle risorse storiche e riuso compatibile

 ▪ IES Credito, Infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi

Standard di riferimento
UNI 8290-1:1981 – Edilizia residenziale. Sistema Tecnologico. Classificazione e terminologia.

La classificazione si fonda sui criteri seguenti: la scomposizione presenta tre livelli e dà luogo a tre insiemi 
denominati, secondo UNI 7867 parte 4, come segue: classi di unità “tecnologiche (primo livello); unità” 
“tecnologiche (secondo livello); classi” di elementi tecnici (terzo livello). Le locuzioni che compongono i vari 
insiemi sono dette voci. A fini operativi, la scomposizione potrà essere estesa ad ulteriori livelli (quarto livello 
e successivi). Prospetto termini e definizioni. Appendice: schema di classificazione del sistema tecnologico. 
Include il foglio di aggiornamento 1983. 

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione se si raggiungono le seguenti prestazioni: 

 ▪ per il requisito secondo il Caso 1, raggiungendo una percentuale pari al 75% di riuso della struttura e 
dell’involucro edilizio del singolo fabbricato esistente;

 ▪ per il requisito secondo il Caso 2, raggiungendo una percentuale pari al 50% di riuso della struttura e 
dell’involucro edilizio dell’insieme dei fabbricati esistenti coinvolti nel progetto.

Definizioni 
Chiusura: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di 
separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all’esterno.

Edificio storico: per estensione, la definizione è basata sul termine “bene culturale”, ovvero un manufatto 
edilizio che costituisce “testimonianza materiale avente valore di civiltà” (Commissione Franceschini, 1967).

Paesaggio culturale o bene culturale paesaggistico: le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali 
o trasformati dall’opera dell’uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non 
urbane, che presentano particolare pregio per i loro valori di civiltà. Sono specificamente considerati beni 
ambientali i paesaggi che presentino singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura agraria, di 
infrastrutturazione del territorio e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con 
l’ambiente naturale in modo da formare un’unità rappresentativa. Le zone dichiarate bene ambientale possono 
comprendere anche cose costituenti individualmente beni di interesse storico o artistico o archeologico. 

Partizione interna: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi 
funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso.
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Patrimonio culturale: il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni 
culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, 
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi 
valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, 
naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge (art. 2, 
commi 1, 2, 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La qualità di bene culturale è accertata mediante dichiarazione; 
tuttavia detta qualità esiste indipendentemente dalla dichiarazione. La dichiarazione di bene culturale è 
motivata e spetta al Soprintendente competente per materia.

Riuso di edifici: combinazione di tutte le decisioni, derivanti dalle attività analitiche, finalizzate a modificare 
l’utilizzo di un organismo edilizio o di suoi ambiti spaziali o, qualora non utilizzato, a definirne l’utilizzo. Il riuso 
può attuarsi anche senza opere edilizie, oppure con interventi di manutenzione, riqualificazione o restauro.

Struttura: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici appartenenti al sistema edilizio aventi 
funzione di sostenere i carichi del sistema edilizio stesso e di collegare staticamente le sue parti.

Superficie non residenziale: si intende la superficie utile netta risultante dalla somma delle superfici 
non residenziali di pertinenza dell’alloggio quali logge, balconi, cantine e soffitte e di quelle di pertinenza 
dell’organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi (escluso quelli di uso pubblico), volumi 
tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, 
misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 

Superficie utile netta (abitabile): è costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi e degli accessori 
interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, 
degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed 
inserita nelle superfici non residenziali. 
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CONSERVAZIONE DELLE RISORSE STORICHE 
E RIUSO COMPATIBILE

1 Punto

Finalità
Promuovere la conservazione e il riuso compatibile degli edifici storici e dei paesaggi culturali che 
presentano un significativo contenuto di energia incorporata e un elevato valore culturale intrinseco, al 
fine di conservare i materiali storici e i caratteri stilistici.

Per conseguire il credito devono essere presenti sull’area di progetto almeno un edificio storico o un bene 
culturale paesaggistico.

Non demolire gli edifici storici, o parte di essi, o alterare i beni culturali ambientali che sono presenti 
all’interno dell’area di progetto. È consentito l’intervento in deroga qualora tale eccezione sia stata 
approvata da un ente preposto al controllo. Per gli edifici storici e i beni culturali ambientali vincolati 
dalla normativa e/o dalla pianificazione territoriale locale, l’approvazione deve essere accordata 
dall’ufficio tecnico competente. Per il patrimonio sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), l’intervento deve essere approvato dalla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici territorialmente competente.

Se un edificio storico sottoposto a tutela ai sensi ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(D.Lgs. 42/2004) nell’area di progetto è coinvolto nel programma di recupero, l’intervento dovrà essere 
realizzato in accordo con le procedure dettate dalla normativa locale e nazionale e condiviso con il 
Responsabile del procedimento per la locale Soprintendenza. 

Qualora l’edificio non fosse sottoposto a tutela, è richiesto il rispetto delle normative a carattere locale 
(es. Regolamento Urbano Edilizio), provinciale e nazionale. 
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali 
La conservazione delle risorse storiche di un sito, siano esse edifici oppure beni culturali ambientali, può avere 
importanti benefici ambientali. Il riutilizzo di qualsiasi edificio storico o il suo riuso compatibile riducono 
le conseguenze ambientali complessive degli interventi di nuova costruzione e la conseguente necessità di 
estrazione di materie prime, come pure la produzione e il trasporto di materiali e componenti.

Il riutilizzo di edifici storici riduce significativamente il consumo di energia relativo alle fasi di demolizione 
e i rifiuti edili. I materiali di tutti gli edifici esistenti hanno una significativa energia incorporata, ma ciò è 
particolarmente evidente negli edifici storici (intendendo quelli costruiti prima del 1945), generalmente 
costruiti con materiali, come ad esempio il legno e il laterizio, che hanno richiesto una quantità di energia 
molto inferiore rispetto ai componenti degli edifici più recenti. Inoltre, i materiali presenti negli edifici storici 
sono spesso più resistenti e hanno maggiore durabilità rispetto a materiali più recenti.

Aspetti economici e sociali 
Un edificio storico o un bene ambientale conservati e opportunamente riqualificati possono aumentare il valore 
culturale del progetto. Il riconoscimento del valore di testimonianza storica quale punto di riferimento locale o 
nazionale può veicolare significati culturali tra gli utenti e inoltre garantire la conservazione e la valorizzazione 
del bene stesso. La riqualificazione può essere costosa, ma la spesa può essere compensata sia da agevolazioni 
fiscali messe a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per progetti di riqualificazione, sia 
da finanziamenti messi a disposizione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per progetti di restauro di 
edifici sottoposti a tutela.

È consigliabile rivolgersi a enti nazionali e locali nelle prime fasi del processo di progettazione per ottenere 
un’accurata valutazione del valore testimoniale del manufatto storico coinvolto nel progetto. Nel caso di edifici 
sottoposti a tutela ai sensi ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la richiesta 
di parere preventivo da parte delle strutture competenti consente l’ottimizzazione delle fasi del processo 
progettuale.

Guida per fasi
Per ottenere il credito, è necessario identificare e documentare tutti gli edifici storici o i beni paesaggistici 
presenti nel sito di progetto. La sezione Definizioni del presente credito riguarda sia gli edifici storici sia i beni 
culturali paesaggistici. Se il progetto coinvolge un edificio architettonicamente significativo che non sia stato 
ufficialmente riconosciuto come storico, il gruppo di progettazione può richiederne la verifica di interesse 
culturale da parte della locale Soprintendenza. Gli specialisti in restauro dei beni architettonici e del paesaggio 
possono supportare il team di progettazione nel definire l’eleggibilità di edifici non sottoposti a tutela.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce “Beni paesaggistici” (Capo II - Individuazione dei beni 
paesaggistici - Articolo 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico):

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, 
ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 
goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce altresì il procedimento relativo alla dichiarazione di 
interesse culturale (Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici - Articolo 138 - Avvio del procedimento di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico):

1. Le commissioni […], su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di 
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altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze 
e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, 
esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico […] degli immobili e delle 
aree per i quali è stata avviata l’iniziativa e propongono alla regione l’adozione della relativa dichiarazione. 
La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi 
dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in 
rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la 
conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all’atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di 
presentazione dell’atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi 
trenta giorni il componente della commissione o l’ente pubblico territoriale che ha assunto l’iniziativa 
può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

Per conseguire il presente credito attraverso interventi di riqualificazione che possono alterare i caratteri 
formali e testimoniali di un edificio storico o di un bene culturale paesaggistico sottoposto a tutela, il team 
di progettazione deve procedere in accordo con le indicazioni fornite dalla normativa locale e nazionale e 
in modo condiviso con il Responsabile del procedimento per la locale Soprintendenza. In tali circostanze, è 
preferibile che il gruppo di progettazione sia supportato da uno specialista in restauro dei beni architettonici e 
del paesaggio in possesso di almeno uno dei seguenti titoli ed esperienze:

 ▪ diploma di specializzazione in restauro dei beni architettonici e del paesaggio;

 ▪ comprovata esperienza nel campo del restauro di edifici storici, con particolare riferimento a:

 ▪ rilievo di edifici storici;

 ▪ analisi dei materiali e del degrado;

 ▪ interventi di restauro delle superfici;

 ▪ interventi di consolidamento delle strutture portanti;

 ▪ partecipazione come membro del team di progettazione e/o costruzione ad almeno due progetti di 
restauro.

Ogni progetto che coinvolge edifici storici o beni culturali paesaggistici sottoposti a tutela che non avrà ottenuto 
l’approvazione dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici territorialmente competente non 
può conseguire i punti associati al presente credito.

La presenza di risorse storiche in un’area di progetto dovrebbe essere un fattore determinante nello sviluppo e 
nella pianificazione del progetto stesso. Le capacità architettoniche e ingegneristiche del team di progettazione 
dovrebbero essere integrate da specialisti in restauro dei beni architettonici e del paesaggio che abbiano 
comprovata esperienza negli ambiti precedentemente citati.

Non ci sono calcoli associati a questo credito.
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Esempi

Non ci sono esempi associati a questo credito. 

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Conservare la documentazione relativa alla dichiarazione di interesse culturale inerente gli edifici storici 
o i beni culturali paesaggistici che sono compresi all’interno del progetto. Includere gli edifici storici e i 
beni culturali paesaggistici che sono stati designati prima del progetto, così come tutti quelli che sono stati 
determinati ammissibili nell’ambito del progetto. 

 ▪ Per la riqualificazione di edifici storici sottoposti a tutela, è necessario che il progetto sia approvato dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici territorialmente competente.

Crediti correlati
Soddisfare i requisiti per IES Credito, Conservazione delle risorse storiche e riuso compatibile, può anche 
coadiuvare il raggiungimento dei seguenti crediti:

 ▪ IES Prerequisito, Edifici sostenibili certificati – prestazione minima

 ▪ IES Credito, Edifici sostenibili certificati

 ▪ IES Credito, Riuso degli edifici

Standard di riferimento
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10 Legge 6 luglio 2002, n. 137
In particolare riconosce la nozione di “paesaggio” all’interno del patrimonio culturale, il carattere unitario di 
tutela del nostro patrimonio culturale (ai sensi degli artt. 9, 117, 118 Cost.), la subordinazione della pianificazione 
urbanistica a quella paesaggistica, l’enucleazione di un demanio culturale nell’ambito del patrimonio pubblico. 
Il codice è diviso in 5 parti, riguardanti: Disposizioni generali, Beni culturali, Beni paesaggistici, Sanzioni e 
Abrogazioni. Il punto centrale della disciplina è contenuto nell’art.9 della Costituzione che proclama che “la 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico”.

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione se si dimostra il raggiungimento delle seguenti prestazioni: 

 ▪ Per i progetti contenenti fino a cinque beni storici, il 100% di questi edifici deve essere riqualificato secondo 
i requisiti del credito. Questo criterio non si applica nel caso di presenza beni culturali ambientali.

 ▪ Per i progetti con più di cinque beni storici, il 90% della superficie deve essere riqualificata in conformità 
con i requisiti del credito. Questo criterio non si applica nel caso di presenza di beni culturali ambientali. 

Definizioni
Edificio storico: per estensione, la definizione è basata sul termine “bene culturale”, ovvero un manufatto 
edilizio che costituisce “testimonianza materiale avente valore di civiltà” (Commissione Franceschini, 1967).

Paesaggio culturale o bene culturale paesaggistico: le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali 
o trasformati dall’opera dell’uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non 
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urbane, che presentano particolare pregio per i loro valori di civiltà. Sono specificamente considerati beni 
ambientali i paesaggi che presentino singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura agraria, di 
infrastrutturazione del territorio e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con 
l’ambiente naturale in modo da formare un’unità rappresentativa. Le zone dichiarate bene ambientale possono 
comprendere anche cose costituenti individualmente beni di interesse storico o artistico o archeologico. 

Patrimonio culturale: il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni 
culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, 
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi 
valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, 
naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge (art. 2, 
commi 1, 2, 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La qualità di bene culturale è accertata mediante dichiarazione; 
tuttavia detta qualità esiste indipendentemente dalla dichiarazione. La dichiarazione di bene culturale è 
motivata e spetta al Soprintendente competente per materia.

Recupero: combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative ed organizzative, incluse le attività 
analitiche, che intervengono sul costruito, finalizzate a mantenere o aumentare le prestazioni residue del bene.

Restauro: combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative ed organizzative, incluse le attività 
analitiche, che intervengono sul costruito tutelato, finalizzate a mantenere le informazioni contenute 
nell’edificio e nelle sue parti, l’integrità materiale e ad assicurarne la conservazione e la protezione dei suoi 
valori culturali. Nota Per costruito tutelato si intende quanto sottoposto alle indicazioni dal testo unico o leggi 
similari emesse dallo Stato, dalle Regioni e da altre Pubbliche Amministrazioni, e/o leggi ambientali.

Riqualificazione: combinazione di tutte le azioni tecniche, incluse le attività analitiche, condotte sugli 
organismi edilizi ed i loro elementi tecnici, finalizzate a modificare le prestazioni per farle corrispondere ai 
nuovi requisiti richiesti.

Riuso di edifici: combinazione di tutte le decisioni, derivanti dalle attività analitiche, finalizzate a modificare 
l’utilizzo di un organismo edilizio o di suoi ambiti spaziali o, qualora non utilizzato, a definirne l’utilizzo. Il riuso 
può attuarsi anche senza opere edilizie, oppure con interventi di manutenzione, riqualificazione o restauro. 
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MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI SUL SITO

1 Punto

Finalità
Preservare la copertura arborea non invasiva esistente, le piante autoctone e la permeabilità del terreno. 

OPZIONE 1: Sviluppo dell’impronta del progetto su aree precedentemente edificate
Localizzare il 100% dell’area di impronta del progetto su aree precedentemente edificate e per le quali 
l’area di impatto della costruzione è per il 100% precedentemente edificata.

OPPURE

OPZIONE 2: Porzioni di progetto su aree non edificate in precedenza
In base alla densità del progetto, lasciare inedificata e indisturbata una parte di terreno non edificato in 
precedenza. Nella determinazione delle aree non edificate in precedenza, si escludano quelle protette per 
legge, che costituiscono un prerequisito di GBC Quartieri, o aree definite come non edificabili nei piani 
urbanistici, in altri piani/strumenti sovraordinati vincolanti, o da patti, condizioni o restrizioni (PC&R). 
Le densità e le relative percentuali minime di area da salvaguardare sono elencate di seguito (progetti ad 
uso misto devono considerare la densità applicabile più bassa o devono calcolare una media ponderata 
secondo il criterio stabilito in OPQ Credito, Sviluppo compatto).

Tabella 1. Percentuale minima di area da preservare in base alla densità edilizia

Densità Residenziale (DR)
Densità Non Residenziale 

(DNR)
[m2/m2]

% minima di area da 
preservare

< 32 < 0,5 20%

32 - 45 0,5 - 1,0 15%

> 45 > 1,0 10%

DR = UA/10.000 m2 = unità di abitazione / ettaro di sup. fondiaria residenziale
DNR = SUL/Sf = superficie utile lorda non residenziale / superficie fondiaria non residenziale

Per le porzioni di terreno non edificate in precedenza da mantenere tali, identificare l’area di impatto 
della costruzione e limitarne ogni disturbo alle distanze più restrittive tra le distanze minime definite dai 
regolamenti locali vigenti, se esistenti, e quelle indicate di seguito: 

 ▪ 12 m dal perimetro di edifici; 

 ▪ 3 m dai passaggi pedonali, patii, aree di parcheggio ed elementi delle reti infrastrutturali (pali, tralicci, 
etc…) di diametro inferiore a 30 cm; 

 ▪ 4,5 m dai marciapiedi ed elementi delle reti infrastrutturali principali; 

 ▪ 7,5 m da aree costruite caratterizzate da superfici permeabili (quali aree pavimentate permeabili, 
vasche per la raccolta di acque meteoriche e campi da gioco).

E

PER TUTTI I PROGETTI  

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
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Effettuare un sopralluogo per identificare:

a. Alberi ritenuti in condizioni fitosanitarie buone o eccellenti da parte di un agronomo/forestale o 
tecnico qualificato con competenze equivalenti.

b. Qualsiasi albero monumentale o di particolare importanza per la comunità locale a causa della 
sua età, specie, valore storico-simbolico o orticolturale, come definito dai riferimenti normativi e 
regolamenti locali.

c. Tutti gli alberi con un diametro del tronco a petto d’uomo maggiore di 15 cm (misurato 
convenzionalmente ad un’altezza di 1,3 m).

d. Eventuali specie invasive presenti e se queste specie minacciano la salute di altri alberi da preservare, 
come stabilito da un agronomo/forestale o tecnico qualificato con competenze equivalenti.

Preservare gli alberi che sono stati valutati in condizioni fitosanitarie buone o eccellenti secondo quanto 
segue:

a. Tutti gli alberi identificati come monumentali il cui diametro misurato a petto d’uomo ecceda del 
50% il diametro ‘tipo’ per la specie.

b. Almeno il 75% di tutti gli alberi non invasivi (inclusi i monumentali) con diametro del tronco a petto 
d’uomo maggiore di 45 cm.

c. Almeno il 25% di tutti gli alberi non invasivi (inclusi i monumentali) con diametro del tronco a petto 
d’uomo maggiore di 30 cm se caducifoglie e di 15 cm se conifere.

Le valutazioni relative alle condizioni fitosanitarie degli alberi devono essere effettuate da un agronomo/
forestale o tecnico qualificato con competenze equivalenti. 

Sviluppare un piano per la salvaguardia degli alberi, con il supporto di un agronomo/forestale o tecnico 
qualificato con competenze equivalenti, che includa la fertilizzazione, la potatura e apposite misure 
di protezione durante le attività di costruzione. Il piano deve includere specifiche per le recinzioni 
di protezione da porre ad una distanza minima di 30 cm ogni 2,5 cm di diametro del tronco o in 
corrispondenza della linea di proiezione della chioma se maggiore, specificando che se fosse necessario 
effettuare degli scavi all’interno della linea di proiezione della chioma, questi devono esseri fatti a mano. 
Se il disturbo consiste in uno scavo permanente profondo più di 0,90 m, lo scavo deve iniziare ad una 
distanza minima di 4,5 m dalla linea di proiezione della chioma. Se un agronomo/forestale o tecnico 
qualificato con competenze equivalenti ha determinato che la condizione fitosanitaria degli alberi da 
preservare è minacciata da piante invasive, sviluppare un piano per la rimozione delle piante invasive.

Predisporre apposita documentazione che identifichi puntualmente gli alberi che dovranno essere 
salvaguardati.
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Un più efficiente uso del suolo non può prescindere da un’attenta e adeguata analisi a tutela delle alberature 
esistenti in situ. Il modo più semplice per evitare che le attività di cantiere coinvolgano aree non edificate in 
precedenza è quello di limitare l’impronta di sviluppo del progetto e le attività di costruzione all’interno di 
aree precedentemente edificate. Le attività di cantiere, in particolare quando in prossimità di aree inedificate, 
possono disturbare notevolmente l’ecosistema locale, interferendo con: fauna, flora, zone umide e corpi idrici.

Gli alberi sono un fattore naturale importante per il sito, in particolare quando gli spazi verdi all’interno del 
progetto sono ridotti. Gli alberi procurano ombra e habitat, contribuiscono all’instaurarsi di un ambiente 
naturale favorevole a molte specie oltre a regolare la captazione delle acque meteoriche. La tutela degli alberi è 
un tema che influisce, infatti, anche sulle strategie di gestione delle acque meteoriche.

Aspetti economici e sociali
Porre dei limiti in termini di area di impatto della costruzione potrebbe apparire sconveniente, eppure 
definire con precisione la porzione di terreno da lasciare indisturbata può comportare un risparmio in termini 
di tempi e di costi. La prossimità tra aree di impatto della costruzione e aree inedificate può comportare la 
necessità di adottare articolate misure di protezione, quali ad esempio un Piano per il Controllo dell’Erosione 
e della Sedimentazione. La soluzione migliore, in termini di costi-benefici, per garantire che il suolo rimanga 
indisturbato consiste nel mantenere l’impronta di sviluppo del progetto e l’area coinvolta dalle attività di 
cantiere all’interno del terreno precedentemente edificato.

Gli alberi di pregio per il contesto paesaggistico e ambientale locale e gli alberi monumentali sono elementi 
da tenere in considerazione e da salvaguardare. Gli alberi provocano benessere ed incoraggiano i residenti e 
i visitatori ad usufruire e godere degli spazi aperti. Gli alberi, inoltre, rimuovendo inquinamento dall’aria, 
contribuiscono a produrre notevoli benefici per la salute pubblica, in particolare per gli individui affetti da 
problemi respiratori.

Guida per fasi
Per l’Opzione 1 edificare su porzioni dell’area di progetto precedentemente edificate in modo da non intaccare 
aree inedificate al momento della realizzazione. Localizzare e progettare l’area di impatto della costruzione in 
modo da minimizzare il disturbo sugli ecosistemi esistenti.

Per l’Opzione 2 ridurre l’area di impatto della costruzione compattando lo sviluppo e prevedendo edifici 
multipiano. E’ importante condurre un’approfondita valutazione ambientale in situ per evitare che 
l’urbanizzazione e le attività di costruzione possano disturbare direttamente o indirettamente aree sensibili. I 
requisiti previsti dall’Opzione 2 possono essere comunque soddisfatti attraverso il recupero ambientale delle 
aree che si intendono salvaguardare. Si noti che Patti, Condizioni e Restrizioni (PC&R) esistenti relativi alla 
salvaguardia del suolo non contribuiscono all’ottenimento del credito LCS Credito, Progettazione del sito per 
habitat, zone umide e corpi idrici e LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici, 
i quali richiedono la cessione o la vendita della porzione di terreno da salvaguardare a enti privati accreditati o 
enti pubblici preposti o l’imposizione di un vincolo di conservazione su di essa.

Durante le fasi di cantiere è necessario delimitare chiaramente l’area di impatto della costruzione specificando, 
all’interno della documentazione progettuale, le misure di protezione da adottare. Definire le aree destinate 
alle lavorazioni, stoccaggio materiali e rifiuti e le aree destinate alla raccolta dei materiali da riciclo o per il riuso. 
Prevedere recinzioni protettive lungo la linea di proiezione della chioma degli alberi esistenti, al fine di evitare 
danneggiamenti e la compattazione del terreno dovuta al transito dei mezzi di cantiere. Prevedere penali 
contrattuali in caso di danneggiamento delle aree da salvaguardare al di fuori del perimetro di costruzione. 
Coordinare la realizzazione delle infrastrutture e dei sottoservizi in modo da minimizzare il disturbo del suolo 
limitando al minimo le attività di sterro e riporto di terra.

Avvalersi del supporto di un agronomo/forestale o tecnico qualificato con competenze equivalenti per 
valutare le condizioni fitosanitarie degli alberi presenti in sito e identificare quelli che rientrano nei criteri di 
salvaguardia previsti dal credito. Per identificare la presenza di alberi di pregio o monumentali fare riferimento 
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eventualmente all’ente regionale o locale e relativi regolamenti. Sviluppare un piano di gestione per la tutela 
degli alberi approvato da un agronomo/forestale o tecnico qualificato con competenze equivalenti. Qualora 
fosse individuata la presenza di specie invasive che potrebbero mettere a rischio le condizioni fitosanitarie 
degli alberi da salvaguardare, includere misure atte a ridurre il più possibile tale vegetazione attraverso, ad 
esempio, il monitoraggio e misure di contenimento o di eradicazione delle specie. 

Dal momento in cui il livello progettuale è tale da consentire l’identificazione dei potenziali impatti fisici e delle 
eventuali misure di mitigazione da adottare (ad esempio in fase di progetto esecutivo e cantierizzazione del 
progetto), il gruppo di progettazione deve operare con l’obiettivo di minimizzare il disturbo arrecato al sito. Un 
contributo significativo può essere fornito da parte di architetti, ingegneri civili, geologi e agronomi o dottori 
forestali.

L’Opzione 2 richiede la determinazione della quantità minima di terreno da salvaguardare e preservare dalle 
attività di costruzione, a seconda della densità residenziale e/o non residenziale di progetto. Per i progetti ad 
uso misto, l’area minima da salvaguardare può essere determinata in base ad una delle due opzioni seguenti, 
con riferimento alla Tabella 2 per ciascun approccio.

1. Considerare la densità residenziale (Colonna 1) e non residenziale (Colonna 2) e scegliere il valore 
percentuale maggiore di area da salvaguardare (Colonna 4).

2. Facendo riferimento al procedimento di calcolo per progetti ad uso misto previsto in OPQ Credito, 
Sviluppo Compatto, considerare il rispettivo punteggio ottenuto secondo OPQ Credito, Sviluppo compatto  
(Colonna 3) ed infine considerare il corrispondente valore percentuale di area da salvaguardare.

Tabella 2. Determinazione dell’area da preservare per progetti ad uso misto in base alla densità residenziale

Densità Residenziale 
(UA/ha)

Densità Non 
Residenziale (DNR)

Punti ottenuti secondo 
OPQ Credito 2

% minima dell’area 
da salvaguardare

< 32 < 0,5 1 20%

32 - 45 0,5 - 1,0 2 15%

> 45 > 1,0 3,4,5,6 10%
UA = Unità di Abitazione; DNR = superficie utile lorda non residenziale / superficie fondiaria non residenziale
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Esempi
Si consideri un progetto con DR 47 e DNR 1,2. Il gruppo di progettazione, attraverso la Tabella 2 determina 
la percentuale della quantità minima di terreno da salvaguardare e preservare dalle attività di costruzione. La 
componente della densità residenziale del progetto corrisponde in tabella al valore del 15%, mentre quella non 
residenziale al 10%. Il gruppo di progettazione deve utilizzare la densità a cui corrisponde il valore maggiore di 
area da salvaguardare, in questo caso il 15%.

In alternativa, il gruppo di progettazione può utilizzare il punteggio ottenuto in OPQ Credito, Sviluppo compatto, 
per trovare la percentuale minima. Assumendo che il progetto guadagni 2 punti con la media pesata delle 
densità in OPQ Credito, Sviluppo compatto, secondo la Tabella 2 il gruppo di progettazione deve mantenere una 
percentuale della quantità minima di terreno da salvaguardare e preservare dalle attività di costruzione pari al 
15%.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Preparare una bozza del piano di salvaguardia che identifichi tutti gli alberi da preservare e includere 
eventuali Patti, Condizioni e Restrizioni (PC&R).

 ▪ Identificare l’area di impatto della costruzione, in conformità con i requisiti dimensionali previsti dal 
credito.

Crediti correlati
Limitare l’area di impronta del progetto, minimizzare l’area di impatto della costruzione e salvaguardare 
terreno non edificato in precedenza può comportare una riduzione delle misure per il controllo dell’erosione 
e della sedimentazione, oltre a favorire l’infiltrazione e l’evapotraspirazione delle acque meteoriche. Il 
raggiungimento o il superamento dei requisiti di questo credito può contribuire al soddisfacimento dei 
seguenti crediti correlati:

 ▪ IES Prerequisito, Prevenzione dell’inquinamento da attività di cantiere

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche

Se le aree da salvaguardare sono caratterizzate da habitat, zone umide, corpi idrici superficiali o versanti 
ripidi, allora il conseguimento del presente credito può contribuire anche all’ottenimento dei seguenti crediti 
correlati:

 ▪ LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat, delle zone umide e dei corpi idrici

Standard di riferimento
Società Italiana di Arboricoltura, arboricoltori certificati
www.isaitalia.org

La Società Italiana di Arboricoltura (SIA) fa parte dell’International Society of Arboriculture (ISA), nata negli 
Stati Uniti nel 1924 dall’iniziativa di alcuni arboricoltori e ricercatori. E’ la più grande associazione dedicata 
alla coltura e alla conservazione degli alberi e fornisce anche un elenco degli arboricoltori certificati. 
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Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione della Progettazione.

Definizioni

Area di impatto della costruzione: la somma dell’area di impronta del progetto e delle aree circostanti nelle 
quali, durante la costruzione, sono stoccati materiali e equipaggiamenti e si muovono i lavoratori edili. 

Area di impronta del progetto: la superficie totale, all’interno dell’area di progetto, coperta da edifici, strade, 
aree a parcheggio, e altre superfici tipicamente impermeabili costruite come parte del progetto.

Area precedentemente edificata: area modificata da pavimentazione, costruzione e/o altro uso del territorio 
che tipicamente richiede o ha richiesto in passato un titolo abilitativo da parte degli enti pubblici preposti per 
poter iniziare i lavori (per le alterazioni si può fare riferimento alla situazione attuale o a situazioni passate). 
La definizione si applica anche a qualsiasi lotto di superficie inferiore a 2.500 m2 comprendente almeno un 
edificio. Per lotti di superficie superiore a 2.500 m2, è solo l’area di impronta delle alterazioni del terreno che 
può essere definita come area precedentemente edificata. Sono da considerare aree non precedentemente 
edificate: le aree che non rientrano nella precedente definizione; i terreni che hanno subito alterazioni a seguito 
di riempimento o livellamento (sia attuale che storico); i terreni ad uso agricolo e forestale; le aree naturali 
protette. La data di rilascio del titolo abilitativo rappresenta la data di riferimento per la precedente edificazione, 
ma il solo possesso di un titolo abilitativo non consente di considerare l’area come precedentemente edificata. 
Per maggiori dettagli consultare la sezione Guida Introduttiva del presente manuale.

Densità: quantificazione degli edifici costruiti all’interno dell’area di progetto, misurata come segue: per gli 
edifici residenziali in numero di unità di abitazione (UA) per unità di superficie fondiaria (ettaro) edificabile a 
usi residenziali; per gli edifici non residenziali come rapporto tra la superficie utile lorda non residenziale e la 
superficie fondiaria destinata a usi non residenziali. In entrambi i casi, le strutture destinate a parcheggio sono 
escluse dal calcolo. 

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Essenza autoctona: specie autoctona, originaria del territorio biogeografico considerato. 

Essenza invasiva: una specie, sia indigena che non indigena, che in base alle proprie caratteristiche risulta 
adattabile, aggressiva e con elevata capacità riproduttiva e, per questo, tende a sopravanzare gli abitanti di un 
ecosistema. 

Patti, condizioni e restrizioni (PC&R): restrizioni o limitazioni poste su di una proprietà e sul suo uso e/o 
messe come condizione a titoli di possesso o di locazione, che incidono sul diritto di edificare o trasformare il 
sito. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Strada: ai sensi della normativa vigente (codice della strada – Titolo I – art.2) si definisce “strada” l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Rispetto all’applicazione della 
procedura GBC Quartieri si intende un percorso pubblico che può ospitare uno o più tipi di mezzi di trasporto. 
Accessi carrabili e passaggi sono esclusi. Una strada è adatta per collocarvi gli ingressi principali e fornisce 
accesso al fronte e/o ai lati degli edifici e dei lotti edificabili. Una strada può essere privata purché di uso 
pubblico. Generalmente alle strade (ovvero all’area di circolazione) è associato un sistema toponomastico e di 
numerazione civica che permette l’identificazione univoca di ogni accesso alle superfici costruite. 
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GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

1-4 Punti

Finalità
Controllare la quantità e la qualità dell’acqua inviata nella rete di fognatura pubblica, ridurre 
l’inquinamento e il dilavamento del suolo dovuto al deflusso delle acque meteoriche, prevenire gli 
allagamenti, promuovere la ricarica delle falde acquifere e migliorare la qualità dell’acqua, ricreando le 
condizioni del ciclo idrogeologico naturale.

Implementare un piano di gestione delle acque meteoriche per l’intera area di progetto, che trattenga in 
situ, tramite infiltrazione, evapotraspirazione e/o riuso, i volumi di acqua riportati nella seguente tabella.

Il volume di pioggia è calcolato come sommatoria delle aree edificate, delle zone impermeabili e di 
quelle permeabili che possono essere fonte d’inquinamento, come ad esempio zone verdi che ricevono 
trattamenti quali pesticidi o fertilizzanti. Il percentile dell’evento pluviometrico rappresenta la pioggia 
totale giornaliera che è raggiunta o superata l’X % delle volte in un intervallo temporale che va da 20 a 
40 anni. La pluviometria per effettuare il calcolo dovrà essere reperita attraverso gli enti regionali 
competenti e riconosciuti (ad esempio: agenzie ARPA, oppure servizi tecnici regionali).

Il 100% dei volumi di acqua meteorica relativi all’evento meteorico di progetto non devono essere scaricati 
nelle reti, nei sistemi di trattamento sanitario o nei recapiti superficiali se non previa autorizzazione degli 
enti competenti allo scarico dell’acqua raccolta e riutilizzata.

Tabella1. Punti per percentile dell’evento pluviometrico

Percentile dell’evento pluviometrico 
(determina il volume totale che deve 

essere trattenuto)
Punti

80-esimo 1

85-esimo 2

90-esimo 3

95-esimo 4

Il progetto che raggiunge almeno 2 punti in questo credito può ottenere un punto aggiuntivo, fino al 
massimo ottenibile, se soddisfa una delle seguenti richieste:

a. il progetto è localizzato in un’area precedentemente edificata;

b. il progetto è localizzato su un sito che viene definito come sito contaminato o potenzialmente 
contaminato (LCS Credito, Riqualificazione di siti dismessi e di terreni contaminati);

c. il progetto persegue:

 · OPQ Credito, Fruibilità pedonale delle strade raggiungendo almeno 2 Punti;

 · OPQ Credito, Sviluppo compatto raggiungendo almeno 2 Punti;

 · OPQ Credito, Quartieri ad uso misto raggiungendo almeno 2 Punti.

Le migliori strategie per la gestione delle acque meteoriche dovranno essere scelte in base ai regolamenti 
locali o statali, se esistenti, a quanto riportato sul manuale “Migliori pratiche per la gestione sostenibile 
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delle acque in aree urbane, - Linee guida per un regolamento del verde, Agende 21 locali (area fiorentina)” 
- Comune di Firenze e Iridra s.r.l. oppure in analogia al Washington State Department of Ecology’s 
Stormwater Management Manual for Western Washington.

In caso di riuso delle acque meteoriche e in mancanza di reti di raccolta miste o nere, il volume totale 
riutilizzato all’interno degli edifici non deve superare il 90% delle precipitazioni medie annue.

Le tecnologie di gestione delle acque piovane (eccetto i serbatoi per il riutilizzo delle acque) dovranno 
essere progettate per smaltire le acque in 72 ore.
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali 
Il deflusso delle acque meteoriche è una delle cause di inquinamento per i corpi idrici italiani. Le aree 
metropolitane, caratterizzate da molteplici e diversificate attività umane possono infatti generare numerose 
pressioni sullo stato quantitativo e qualitativo delle risorse idriche. L’impermeabilizzazione del suolo derivante 
dai processi di urbanizzazione, dalla realizzazione di strade e parcheggi genera acque meteoriche contenenti 
solidi sospesi ed altri contaminanti, tra cui deposizioni atmosferiche, pesticidi, fertilizzanti, perdite di fluidi 
dai veicoli, che possono risultare pericolosi per le specie animali il cui habitat dipende dai corpi idrici. 

L’aumento dei volumi di dilavamento può determinare il sovraccarico dei sistemi fognari e la diminuzione di 
efficienza degli impianti di trattamento delle acque. Inoltre, i sistemi municipali che trasportano e trattano i 
volumi di dilavamento necessitano di significative infrastrutture e manutenzione. 

Lo stato qualitativo del recettore idrico finale può essere fortemente influenzato dalla velocità (picchi di 
portata) e dal volume delle acque di dilavamento. L’incremento della frequenza e dell’entità delle acque di 
dilavamento a causa dei processi di urbanizzazione può portare all’aumento degli eventi di piena, processi 
erosivi, erosione del fondo dei canali.

Efficaci pratiche di gestione in situ dovrebbero consentire l’infiltrazione di acqua nel sottosuolo, riducendo in 
tal modo il volume e la portata delle acque di pioggia. Inoltre riducendo i volumi di dilavamento si contribuisce 
contemporaneamente alla ricarica della falda e al ripristino del ciclo idrogeologico naturale.

Aspetti economici e sociali
Un sistema di gestione delle acque meteoriche progettato sin dall’inizio della pianificazione dell’area urbana 
può consentire di effettuare interventi a maggiore efficienza economica ed ambientale. Le opere di ritenzione 
delle acque meteoriche richiedono investimenti per la progettazione, installazione e manutenzione; queste 
opere possono in realtà costituire un valore aggiunto come zone fruibili e i costi possono essere minimizzati 
se i sistemi sono pianificati sin all’inizio della progettazione. Alcune opere, come i canali vegetati, possono 
contribuire alla riduzione dei costi di irrigazione delle aree verdi. L’impiego di pavimentazioni permeabili, 
come strategia per incrementare l’infiltrazione, potrebbe ridurre la necessità di opere per la ritenzione delle 
meteoriche costose ed ingombranti, così come il bisogno di tubazioni di collettamento di grandi dimensioni. 
L’impiego dell’acqua piovana per uso ‘non potabile’, come gli sciacquoni dei bagni e altre applicazioni all’interno 
dell’edificio, abbassano i costi necessari per l’acqua potabile. 

Anche la raccolta e il trattamento delle precipitazioni di minore entità contribuiscono alla riduzione dei carichi 
sulle reti municipali e, di conseguenza, comportano minori costi di manutenzione, che si potrebbero tradurre 
in minori tasse a carico della cittadinanza. 

Laddove i gestori pubblici si occupano della raccolta e del collettamento delle acque meteoriche, i progetti per 
la gestione delle acque meteoriche in loco potrebbero essere incentivati con riduzioni delle tasse per i servizi 
di fognatura e depurazione.

Guida per fasi
La gestione delle acque meteoriche dovrebbe essere parte integrante della pianificazione del sito fin dalle prime 
fasi progettuali. Il gruppo di progettazione dovrebbe comprendere figure specialistiche con esperienza nel 
campo delle migliori pratiche di gestione delle acque meteoriche, fra cui ingegneri civili e paesaggisti. Durante 
la fase di progettazione, il pianificatore dovrebbe lavorare con urbanisti, consulenti ambientali, ingegneri civili 
e architetti del paesaggio su una strategia di gestione globale delle acque di pioggia che sia integrata all’interno 
di una globale strategia di tutela ambientale. Durante la progettazione preliminare, gli architetti del paesaggio 
e gli ingegneri civili dovrebbero progettare il sistema di gestione delle acque piovane ed eseguire i calcoli 
preliminari per confermare il rispetto di questo credito. Durante la costruzione, il gruppo di progettazione 
dovrebbe confermare la corretta realizzazione e il funzionamento del sistema di gestione delle acque piovane, 
rivedendo i disegni “as-built” e predisponendo piani specifici di manutenzione. 

Misure di controllo delle acque meteoriche tradizionali, come i laghi o bacini di stoccaggio delle acque 
meteoriche, non sono sempre la soluzione più adeguata per le acque superficiali di fiumi e laghi; queste strategie 
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convenzionali non permettono di raggiungere i requisiti del credito. 

Un’implementazione adeguata è legata ad un approccio che valuti e selezioni progetti e tecnologie tali da 
minimizzare gli impatti sulla risorsa idrica in generale. Ad esempio dovrebbero essere valutati i seguenti aspetti: 
i volumi utilizzati di potabile, il prelievo delle acque sotterranee per la fornitura dell’acqua, la ricarica delle 
falde acquifere, la gestione delle acque meteoriche, la raccolta e il riuso delle acque meteoriche, l’infiltrazione e 
l’evapotraspirazione, il trattamento e il riuso delle acque grigie e nere. 

A causa degli elevati costi per la costruzione e la manutenzione di tradizionali sistemi per il collettamento e il 
trattamento delle acque di pioggia, stanno prendendo campo soluzioni “on-site”, che si basano sul principio 
secondo cui la soluzione migliore sia trattare e trattenere le meteoriche il più vicino possibile rispetto al punto 
dove si originano. Queste soluzioni – comunemente conosciute come LID (low-impact development – sviluppo 
a basso impatto ambientale), sviluppo a impatto zero o approcci naturali – si basano sulla decentralizzazione 
della gestione delle acque di pioggia, mediante l’impiego di sistemi naturali (terra, vegetazione), minimizzando 
l’estensione delle aree impermeabili, favorendo l’infiltrazione dei volumi di dilavamento, raccogliendo le acque 
di pioggia per riutilizzarle e impiegando la vegetazione per favorire i processi evapotranspirativi.

Le strategie e le misure più appropriate dipendono dalle caratteristiche idrologiche, geologiche, geotecniche 
locali e dalla localizzazione ed estensione del progetto. Dovrebbe essere presa in considerazione un’ampia 
gamma di misure, che spazi da sistemi a basso grado di ingegnerizzazione e a basso costo a tecniche più complesse; 
di seguito si riporta un breve elenco di possibili misure implementabili: impronta degli edifici minima; sviluppo 
urbano raggruppato; sistemi naturali di infiltrazione e filtrazione; aree di ritenzione vegetate o rain garden; 
pavimenti permeabili; tetti verdi; boschi urbani, aree verdi arbustive estese il più possibile; miglioramento 
(restoration) delle aree umide; canali vegetati; sistemi di infiltrazione; stoccaggio delle acque meteoriche 
finalizzato al riutilizzo irriguo o per applicazioni indoor; strisce di filtrazione vegetate; conservazione di aree 
naturali, boschi, pianure alluvionali, fasce riparie e zone umide; sistemi di fitodepurazione e stagni di accumulo 
vegetati. 

Per descrizioni dettagliate di BMPs e tipologie di approcci in funzione delle caratteristiche del sito si rimanda 
a “Washington State Department of Ecology Stormwater Management Manual for Western Washington – Volume 
5, Runoff Treatment Best Management Practices”, oppure al manuale italiano “Migliori pratiche per la gestione 
sostenibile delle acque in aree urbane, Linee guida per un regolamento del verde, Agende 21 locali (area fiorentina). 
Comune di Firenze e Iridra s.r.l.”.

Si confrontino le BMPs riportate in linee guida locali con quelle dello Stato di Washington e si scelgano le 
misure più restrittive. A parità di grado di rigorosità, scegliere le pratiche gestionali che sono più appropriate 
per il sito di progetto.

Se il sito non è ancora stato urbanizzato, l’obiettivo è quello di preservare il più possibile le condizioni idrologiche 
naturali, in termini di volumi di dilavamento, velocità di deflusso e carico inquinante. Sarà necessario l’analisi 
delle caratteristiche del sito prescelto in relazione all’andamento delle precipitazioni, tipologia di suolo, 
caratteristiche geologiche e topografiche, copertura vegetale esistente e tipologie di specie autoctone.

I progetti su siti precedentemente edificati e siti contaminati o potenzialmente contaminati permettono 
di migliorare la gestione delle meteoriche e possono ottenere un ulteriore punto per il presente credito se 
implementano BMPs in modo da trattenere l’85-esimo percentile degli eventi meteorici. La gestione delle acque 
di pioggia può risultare difficoltosa su aree da riqualificare e siti contaminati a causa di eventuali problemi di 
dilavamento di sostanze pericolose da terreni contaminati. L’infiltrazione può effettivamente contribuire alla 
bonifica di tali siti, se “l’attenuazione naturale” è stata identificata come parte del processo di restoration, ma 
una buona gestione delle acque meteoriche può risultare critica se la strategia di ripristino prevede una misura 
di contenimento impermeabile. 

L’attuazione di queste strategie può risultare difficile anche in contesti urbani con poco spazio disponibile per 
i processi di filtrazione; in questi casi sarà necessario valutare soluzioni innovative per la gestione delle acque 
meteoriche di tipo non estensivo.

Progetti ad alta densità abitativa che includono le migliori pratiche per la gestione delle acque meteoriche 
possono ottenere un ulteriore punto perché contribuiscono alla gestione regionale delle acque piovane e 
agli obiettivi di qualità delle acque concentrando lo sviluppo urbanistico all’interno del bacino idrografico e 
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riducendo la pressione sui siti che non sono precedentemente urbanizzati.

Le amministrazioni comunali, provinciali e statali dispongono spesso di appropriati regolamenti per la gestione 
delle acque meteoriche: modalità di raccolta e riutilizzo in relazione alle tipologia di superficie dilavata, tempi 
massimi di detenzione in serbatoi, trattamenti appropriati. Dovranno quindi essere verificati con l’autorità 
competente i requisiti per la raccolta, l’uso e la distribuzione delle acque meteoriche recuperate. Ai fini del 
presente credito, può essere scaricata solo l’acqua raccolta e riutilizzata che ha ottenuto l’autorizzazione di 
scarico in corpi idrici, oppure nei sistemi di raccolta cittadini con eventuale successivo trattamento delle acque 
(nel caso di fognatura mista); tutto l’ulteriore volume delle acque piovane che è uguale o inferiore all’evento 
percentile di progetto deve essere gestito in loco.  

I dati pluviometrici giornalieri possono essere scaricati o richiesti dagli enti regionali preposti (quali ARPA, o 
altri enti territoriali).

Procedura:

 ▪ Vedere i siti web degli enti regionali preposti.

 ▪ Scaricare o richiedere le precipitazioni giornaliere della stazione meteo più vicina al progetto con a 
disposizione una serie temporale di piogge almeno degli ultimi 20 anni.

 ▪ Importare i file in Excel.

 ▪ Rimuovere il dato quando non viene riportato alcun valore di pioggia.

 ▪ Utilizzare la funzione “percentile” di Excel per determinare l’evento meteorico da considerare.

Fase 1. Utilizzando i dati di precipitazione da fonti riconosciute come i Servizi meteorologici delle ARPA o 
altre, come descritto nei requisiti di credito, calcolare il percentile degli eventi di pioggia in Excel, utilizzando 
la funzione “percentile”. Utilizzare l’altezza di pioggia P (in mm) corrispondente rispettivamente all’80-esimo, 
85-esimo, 90-esimo e 95-esimo percentile degli eventi meteorici per determinare il volume che deve essere gestito per 
rispettare le soglie dei diversi punteggi.

Fase 2. Determinare tutte le superfici impermeabili e valutare i possibili carichi inquinanti derivanti da aree 
permeabili. Calcolare la superficie complessiva di tutte queste aree, denominata nel seguito A

imp
.

Fase 3. Stimare il volume di acque meteoriche da trattenere Vt (in m3) moltiplicando la superficie complessiva 
determinata nella Fase 2 per l’altezza di pioggia P calcolata nella Fase 1. 

Equazione 1

Fase 4. Determinare la quantità di pioggia infiltrata, riutilizzata o evapotraspirata, come somma delle diverse 
strategie di gestione implementate. Può essere necessario sommare tutti i volumi di acqua meteorica che 
vengono trattati tramite BMP.

I volumi di acqua piovana stoccati per il riutilizzo possono essere considerati se la velocità di prelievo dal 
serbatoio è maggiore della velocità di svuotamento minima che garantisce la non entrata in funzione del troppo 
pieno. Utilizzare l’Equazione 2 per determinare la quantità di acqua di scorrimento superficiale Vr raccolta nei 
serbatoi e l’Equazione 3 per determinare la velocità minima di prelievo necessaria per svuotare il serbatoio 
prima di un nuovo evento meteorico. Se la velocità di prelievo effettiva è inferiore alla velocità di svuotamento 
minima, il corrispondente volume delle acque meteoriche che si stima di raccogliere deve essere ridotto di 
conseguenza.

Equazione 2

A = superficie di raccolta delle acque piovane;
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R
v
 = 0,05 + (0,009 x I) con I = percentuale di superficie impermeabile.

Equazione 3

Il numero di punti guadagnati si basa sulle soglie di quantità di pioggia calcolati nella Fase 3, in riferimento alla 
Tabella 1.
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Esempi
Un progetto di 6 ha complessivi, ha circa 4 ha che sono costituiti da superfici impermeabili o permeabili ma 
sorgenti di inquinamento. In base ai dati pluviometrici si calcola il volume di pioggia per un dato evento. Trenta 
anni di dati pluviometrici sono inseriti in una colonna di un foglio di calcolo Excel, dove ogni riga riporta l’altezza 
totale di pioggia giornaliera. I giorni con precipitazioni pari a zero sono eliminati. Utilizzando la funzione di 
Excel “percentile”, si determina che l’altezza di pioggia corrispondente ai percentili degli eventi pluviometrici 
e quindi, mediante l’Equazione 1, si determina il volume da trattenere in sito. I volumi sono riportati in Tabella 
2.

Tabella 2. Esempio di calcolo dei volumi da trattenere in sito

Evento meteorico
Percentile

Precipitazione
(mm)

Volume
(m3)

80-esimo 15 600

85-esimo 18 720

90-esimo 24 960

95-esimo 30 1.200

La maggior parte degli edifici del progetto hanno serbatoi per la raccolta delle meteoriche e la velocità di prelievo 
per il riutilizzo delle acque piovane supera la minima velocità di svuotamento del serbatoi. La capacità totale 
delle cisterne è di 600 m3 d’acqua. Inoltre, il progetto prevede una pavimentazione permeabile per i parcheggi 
ed i marciapiedi e l’ingegnere civile stima che mediante tale pavimentazione drenante si infiltrano circa 130 m3 
d’acqua. Pertanto, il progetto riutilizzerà e infiltrerà circa 730 m3 di acqua, che corrisponde all’85-esimo percentile 
e di conseguenza si potranno ottenere 2 punti. 

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Ottenere i dati di precipitazioni dagli enti territoriali competenti per la località del progetto. 

 ▪ Preparare un piano di gestione delle acque meteoriche che comprenda infiltrazione, evapotraspirazione 
e/o riutilizzo.

 ▪ Elencare le migliori pratiche di gestione delle acque di pioggia da utilizzare e quantificare il volume delle 
acque meteoriche che ogni componente del piano è stato progettato per trattenere.

Crediti correlati
Ai vari crediti si fa riferimento nella voce Requisiti. In aggiunta, le tecniche usate per l’infiltrazione, il riuso 
e l’evapotraspirazione delle acque di pioggia, potrebbero aiutare i progetti ad ottenere anche questi ulteriori 
crediti: 

 ▪ LCS Credito, Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

 ▪ LCS Credito, Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici

 ▪ OPQ Credito, Riduzione delle aree di parcheggio

 ▪ IES Credito, Ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua negli edifici 

 ▪ IES Credito, Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo

 ▪ IES Credito, Riduzione dell’effetto isola di calore

Standard di riferimento
Migliori pratiche per la gestione sostenibile delle acque in aree urbane. Linee guida per un regolamento 
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del verde, Agende 21 locali (area fiorentina). Comune di Firenze e Iridra s.r.l.

Stormwater Management Manual for Western Washington: Volume 5, Runoff Treatment Best 
Management Practices. Washington State Department of Ecology.

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione se gestiscono in modo efficace il 95-esimo delle precipitazioni, nel modo 
suggerito da questo credito. 

Definizioni
Area di impronta del progetto: la superficie totale, all’interno dell’area di progetto, coperta da edifici, strade, 
aree a parcheggio, e altre superfici tipicamente impermeabili costruite come parte del progetto.

Area precedentemente edificata: area modificata da pavimentazione, costruzione e/o altro uso del territorio 
che tipicamente richiede o ha richiesto in passato un titolo abilitativo da parte degli enti pubblici preposti per 
poter iniziare i lavori (per le alterazioni si può fare riferimento alla situazione attuale o a situazioni passate). 
La definizione si applica anche a qualsiasi lotto di superficie inferiore a 2.500 m2 comprendente almeno un 
edificio. Per lotti di superficie superiore a 2.500 m2, è solo l’area di impronta delle alterazioni del terreno che 
può essere definita come area precedentemente edificata. Sono da considerare aree non precedentemente 
edificate: le aree che non rientrano nella precedente definizione; i terreni che hanno subito alterazioni a seguito 
di riempimento o livellamento (sia attuale che storico); i terreni ad uso agricolo e forestale; le aree naturali 
protette. La data di rilascio del titolo abilitativo rappresenta la data di riferimento per la precedente edificazione, 
ma il solo possesso di un titolo abilitativo non consente di considerare l’area come precedentemente edificata. 
Per maggiori dettagli consultare la sezione Guida Introduttiva del presente manuale.

Best Management Practices (BMP): sistemi e tecniche che possono essere utilizzati nella gestione e il 
riutilizzo delle acque meteoriche come soluzioni a tetti verdi, pavimentazioni drenanti, trincee drenanti e tutti 
quei sistemi che permettono, quindi, una riduzione dei picchi di portata e di volumi allo scarico sfruttando 
accumuli d’acqua in zone umide di infiltrazione ed evapotraspirazione.

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Sito contaminato o potenzialmente contaminato: una proprietà fondiaria la cui espansione, riqualificazione 
o riuso può essere reso difficile dalla presenza o possibile presenza di sostanze pericolose o inquinanti. Ai sensi 
della normativa vigente in materia di bonifiche, sono quelli compresi in ambito urbano o di immediata periferia, 
già dotati delle opere di urbanizzazione e prossimi alle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto. Aree 
degradate e impattanti che presentano caratteristiche tali da poter essere utilmente trasformate e valorizzate e 
che sono in grado di produrre, se adeguatamente gestite, benefici finanziari ed economici e nuove opportunità 
di sviluppo sostenibile (fonte: APAT: Proposta di linee guida per il recupero ambientale e la valorizzazione 
economica dei brownflelds, pagg. 9 e 14). 
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RIDUZIONE DELL’EFFETTO ISOLA DI CALORE

1 Punto

Finalità
Ridurre l’effetto isola di calore per minimizzare l’impatto sul microclima e sull’habitat umano e animale.

OPZIONE 1: Superfici esterne pavimentate (1 punto)
Utilizzare una combinazione delle seguenti strategie per almeno il 50% delle superfici esterne pavimentate 
(incluse strade, marciapiedi, cortili, parcheggi a terra, parcheggi multipiano, e vialetti di accesso). 

 ▪ Utilizzare la vegetazione esistente o piantare elementi vegetali che forniscano ombra sulle superfici 
esterne pavimentate all’interno del sito entro 10 anni dalla messa a dimora.

 ▪ Installare fioriere, sia a livello che rialzate. Il materiale vegetale non può includere erba artificiale.

 ▪ Ombreggiare con pannelli solari e/o fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile.

 ▪ Ombreggiare con elementi architettonici o pergolati che abbiano un valore di Riflessione Solare (SR) 
a 3 anni di almeno 0,28. Se non sono disponibili informazioni sul valore a 3 anni, utilizzare materiali 
con un SR iniziale di almeno 0,33 al momento dell’installazione.

 ▪ Ombreggiare con elementi e strutture vegetali.

 ▪ Utilizzare materiali per la pavimentazione che abbiano un valore di Riflessione Solare (SR) a 3 anni di 
almeno 0,28. Se non sono disponibili informazioni sul valore a 3 anni, utilizzare materiali con un SR 
iniziale di almeno 0,33 al momento dell’installazione.

 ▪ Utilizzare sistemi di pavimentazione grigliati con permeabiltà di almeno il 50%.

OPZIONE 2: Alta-Riflettanza e Tetti Verdi (coperture) (1punto)
Utilizzare per tutti i nuovi edifici all’interno del progetto materiali di copertura che abbiano un Indice di 
Riflessione Solare SRI (Solar Reflectance Index) maggiore o uguale ai valori riportati in Tabella 1.

Per almeno il 75% dell’area di copertura soddisfare il valore SRI a 3 anni (se non sono disponibili 
informazioni, utilizzare materiali che soddisfano il valore SRI iniziale)  , o installare un sistema di copertura 
a verde (tetto verde).

Si può utilizzare una combinazione di tetti che soddisfino SRI e tetti verdi se si soddisfa l’equazione in 
Opzione 3. 

Tabella 1. SRI Minimo (Indice di Riflessione Solare) in relazione alla pendenza del tetto

Tipi di copertura Pendenza SRI 
Iniziale

SRI 
a 3 anni

Coperture a bassa pendenza 15% 82 64

Coperture a pendenza elevata > 15% 39 32

OPZIONE 3: Mix superfici esterne pavimentate/alta riflettenza e Tetti Verdi
Utilizzare una combinazione delle strategie elencate nell’Opzione 1 e 2 che combinate insieme soddisfino 
i seguenti criteri: 

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
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In alternativa, si può effettuare il calcolo utilizzando la media ponderata di SR e SRI.
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
L’uso di superfici scure, non riflettenti, per coprire i parcheggi, i tetti, i percorsi pedonali e altre superfici 
impermeabili pavimentate, contribuisce alla formazione dell’effetto isola di calore mediante l’assorbimento 
del calore solare che poi si irradia nell’immediato intorno. A causa dell’effetto isola di calore, le temperature, 
nelle aree urbane, si innalzano da 1°C a 6°C rispetto alle circostanti aree suburbane e le aree non edificate. Il 
risultato è un aumento dei consumi per il raffrescamento, la ventilazione e l’aria condizionata (HVAC) degli 
edifici, dovuto agli impianti di climatizzazione sempre più potenti che necessitano di un maggiore consumo di 
energia elettrica che a sua volta genera gas ad effetto serra e inquinamento generalizzato.

Inoltre, l’effetto isola di calore è dannoso per l’habitat del posto, la vita selvaggia e i corridoi migratori degli 
animali.

Piante e animali sono molto sensibili alle anomale variazioni di temperatura diurna e notturna e possono 
scegliere di non riprodursi nelle aree affette da isole di calore. Gli interventi che perseguono IES Credito, 
Riduzione dell’effetto isola di calore, mediante l’esecuzione di tetti verdi contribuiscono anche ad incrementare le 
aree abitabili per uccelli, insetti e altre forme di vita spontanea.

Aspetti economici e sociali
Secondo il IV Rapporto annuale APAT sulla Qualità dell’Ambiente Urbano (2008) al centro-nord, escluse 
Milano e Torino, la presenza di condizionatori nelle case è salita dal 17% del 2003 al 23% del 2006.

Un tempo, il consumo di energia elettrica era più alto nei mesi invernali che in quelli estivi in quanto l’energia 
veniva adoperata soprattutto per riscaldare. Negli ultimi anni invece si è registrata un’inversione del consumo 
tra estate e inverno, c’è quindi un maggiore spreco di energia durante i periodi estivi quando la corrente viene 
usata per raffrescare. In dieci anni, a parità di temperature atmosferiche, i picchi di potenza assorbita sono 
aumentati di 15.000 megawatt; solo i condizionatori d’aria sono arrivati a picchi di 5.000 megawatt in più 
rispetto a dieci anni prima.

L’energia consumata per raffrescare un edificio, legata all’installazione di impianti di condizionamento, 
costituisce una voce sostanziale del costo operativo dell’edificio stesso durante il suo arco di vita. Limitare gli 
effetti di isola di calore, adottando tetti verdi e materiali di copertura con alto valore di riflessione solare (SRI), 
può ridurre significativamente questi costi. I tetti verdi, normalmente, richiedono maggiori investimenti 
iniziali, mentre, i tetti-freddi (cool-roof), che riflettono l’energia solare, possono costare tanto quanto la 
maggior parte delle coperture convenzionali.

Ogni investimento affrontato può essere recuperato sottoforma di costi evitati per consumo di energia durante 
l’arco di vita dell’edificio.

In accordo con i ricercatori della U.S. Environmental Protection Agency che hanno monitorato 10 edifici in 
California e Florida, i tetti-freddi fanno risparmiare ad inquilini e proprietari tra il 20% e il 70% dei costi annuali 
di energia. 

Gli sforzi volti a ridurre le isole di calore possono anche tradursi in un aumento dei costi iniziali dovuti a una 
maggior cura nella definizione degli spazi esterni, pavimentazioni a griglie aperte o dispositivi di ombreggiatura, 
tuttavia, bisogna considerare che questi elementi hanno un pay-back accettabile quando sono integrati 
seguendo un approccio sistematico volto a massimizzare il risparmio energetico. 

Alcuni pavimenti ad alta riflessività, così come il calcestruzzo fatto con cemento bianco, possono costare fino 
al doppio di quelli fatti con cemento grigio ma alcuni cementi miscelati (per esempio: cementi con loppe di 
altoforno) hanno egualmente colori molto chiari e hanno lo stesso costo, se non anche leggermente minore, 
del cemento grigio Portland. Bisogna anche dire che i pavimenti ad alta riflettanza producono come effetto 
collaterale quello di innalzare il livello complessivo di luminosità e, pertanto, possono consentire di installare 
un numero inferiore di lampade sul sito. In relazione a questo effetto, i proprietari dovrebbero tenere conto 
nel costo di installazione di pavimentazioni, o manti impermeabili a più alta riflessività, anche del possibile 
risparmio dovuto alla riduzione di illuminazione del sito.
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Guida per fasi
Ridurre gli effetti dell’isola di calore costituisce l’obiettivo di questo credito che incoraggia una riduzione delle 
superfici impermeabili pavimentate, maggiore vegetazione e più alta riflettività dei materiali.

Alberi collocati strategicamente e superfici pavimentate tinte con colori tenui costituiscono un notevole 
potenziale per la riduzione di energia per il raffrescamento degli edifici, per il contenimento della bolletta 
elettrica e il taglio delle emissioni generate dai consumi elettrici. 

Utilizzando dettagliate planimetrie del sito che mostrino la collocazione degli edifici e dei parcheggi, 
identificare le superfici coperte e scoperte e le zone che possono essere protette con ombreggiamento oppure 
trattate con materiali ad alta riflettività.

Ai fini del credito, i tetti possono essere piantumati (tetti verdi) oppure rivestiti con materiali che hanno un 
Indice di Riflessione Solare (SRI) con valore uguale o superiore a 39 o 32 ai 3 anni.

Il credito adotta l’SRI per quantificare la riflettività dei materiali delle coperture. L’indice è un parametro che 
esprime la capacità di un materiale di respingere il calore solare, così come riportato da un piccolo incremento 
di temperatura. E’ definito in modo tale che per il nero standard è 0 (riflessione 0,05, emittanza 0,90) e per il 
bianco standard è 100 (riflessione 0,80, emittanza 0,90). 

Per esempio, una superficie nero standard ha un incremento di temperatura di 50°C in pieno sole mentre 
una superficie bianco standard ha un incremento di temperatura di 8,1°C. Una volta che sia stato valutato il 
massimo incremento di temperatura di un dato materiale, il valore di SRI può essere ricavato interpolando fra 
i valori del bianco e del nero. I materiali con il più elevato valore di SRI consentono di ridurre le temperature 
superficiali delle coperture e delle pavimentazioni. Per effetto del procedimento con cui l’SRI è definito, 
materiali particolarmente “caldi” possono perfino assumere valori leggermente negativi, e materiali 
particolarmente “freschi” possono eccedere il valore 100 (database dei “cool roofs materials” del Laboratorio 
Nazionale Lawrence Berkeley)

In aggiunta all’alta riflettanza dei materiali si possono anche piantumare i tetti. Un “tetto verde” ha strati 
di materiale drenante e supporti per la piantumazione posati su membrane impermeabili di alta qualità. I 
tetti verdi richiedono verifiche sulla capacità portante del solaio, sulla resistenza delle membrane isolanti 
all’umidità e alla penetrazione delle radici, sull’idraulica e la portanza del vento. Queste valutazioni devono 
essere applicate alla progettazione delle nuove costruzioni così come al recupero dei tetti esistenti.

La progettazione delle superfici scoperte pavimentate, inclusi camminamenti e vialetti, strade e aree a 
parcheggio, può raggiungere gli obiettivi del credito mediante l’ombreggiamento, materiali con alti valori di 
SR o sistemi di pavimentazioni drenanti. L’ombreggiamento con alberi può essere particolarmente efficace. 
Gli alberi influenzano le condizioni climatiche, raffrescano gli edifici e riducono il consumo di energia degli 
edifici sia direttamente, ombreggiando le facciate e abbassandone le temperature superficiali ed interne, sia 
indirettamente, riducendo la temperatura dell’aria intorno agli edifici attraverso l’evaporazione.

Un’alternativa all’ombreggiamento delle superfici scoperte e a materiali ad alto SR è una pavimentazione 
porosa o drenante (a griglia aperta). 

Il sistema a griglia-aperta garantisce la sufficiente capacità strutturale per il traffico veicolare e allo stesso 
tempo i benefici dovuti alla permeabilità ed infiltrazione dell’acqua piovana. 

Riflessione solare elevata 
La misura più efficace per identificare la capacità di un materiale da copertura di respingere il calore solare è 
l’Indice di Riflessione Solare (SRI). 

Tuttavia, per misurare la reazione al calore di componenti che non sono materiali da copertura (per esempio: 
vegetazione, strutture per ombreggiamento e altre componenti meno riflettenti) in questo credito è più 
appropriatamente usato il valore di Riflessione Solare (SR) che è una metodologia più corretto per misurare 
materiali non da copertura e che hanno una maggiore massa termica.

In aggiunta al valore iniziale di SR e SRI di un prodotto, questo credito considera i medesimi valori con tre anni 
di invecchiamento, ovvero la performance nel tempo dei materiali.

Il credito incoraggia il team di progettazione ad adottare una serie di strategie, inclusa la riduzione di superfici 
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pavimentate e l’adozione di materiali ad alto SR o SRI così come la vegetazione o parcheggi coperti che, 
principalmente, minimizzano l’apporto all’isola di calore dell’intervento. 

I materiali utilizzati per le pavimentazioni possiedono diverse capacità di riflettere la luce del sole.

Materiali di pavimentazione scuri, come può essere l’asfalto, hanno un basso fattore di riflessione e, di 
conseguenza, un basso valore SR, mentre il calcestruzzo grigio o bianco ha una maggiore riflessione e un più 
elevato valore SR. 

Si possono applicare superfici di finitura e rivestimenti su pavimentazioni in asfalto per raggiungere il valore di 
SR richiesto da questo credito. Rivestimenti e coloranti possono essere utilizzati in pavimentazioni cementizie 
ad elementi preformati o gettate in opera per incrementare la riflessione solare.

Va considerato anche che sia il calcestruzzo bianco che quello grigio degradano nel corso del tempo e senza una 
corretta manutenzione il loro valore SR diminuisce. 

Per realizzazioni che utilizzano pavimentazioni esistenti in calcestruzzo grigio, va dimostrato che le superfici 
alterate dal tempo siano state sufficientemente pulite e rese più chiare per ottenere il valore di SR predefinito.

Il gruppo di progettazione non deve necessariamente fornire specifici dati circa la misurazione di valori dell’SR 
per nuovi tipi di calcestruzzo quando esista documentazione che certifichi che il mix di calcestruzzo utilizzato 
per il progetto è equivalente ad un mix già usato e testato in precedenza.

Poiché pavimentazioni con elevato indice di riflessione innalzano complessivamente il livello di chiarore, vanno 
fatte delle valutazioni sulla componente luminosa inter-riflessa al fine di evitare fenomeni di abbagliamento 
che pregiudicano la vista e aumentano l’inquinamento luminoso. Minimizzare la quantità di luce che dalle 
apparecchiature illuminanti del sito è diretta sulle superfici di pavimentazione riflettenti.

Ombreggiamento
La vegetazione riduce l’effetto isola di calore, ombreggiando gli edifici e le pavimentazioni dalle radiazioni 
solari e raffrescando l’aria attraverso l’evapotraspirazione. Fornire ombra utilizzando elementi del paesaggio 
come alberi, grandi arbusti, viti, rampicanti, ecc. non invasive e autoctone.

Graticci e altre strutture esterne possono supportare vegetazione per ombreggiare parcheggi, marciapiedi, 
piazze. Gli elementi del paesaggio appena piantati, devono fornire il livello desiderato di ombreggiatura entro 
10 anni dalla loro piantumazione, che deve avvenire prima dell’occupazione dell’area.

Lasciare adeguato spazio all’apparato radicale degli alberi e della vegetazione per consentire nel periodo di 10 
anni lo sviluppo vegetale necessario a soddisfare l’ombreggiamento. Considerare che alberi decidui consentono 
l’ombreggiamento estivo ma non limitano il guadagno solare invernale. Qualora non sia possibile piantare 
degli alberi, considerare l’utilizzo di dispositivi di ombreggiamento e di strutture per bloccare la luce diretta 
del sole. L’installazione di sistemi ad energia solare, compresi gli impianti fotovoltaici, possono contribuire 
all’ombreggiamento di superfici pavimentate.

Va considerato che la vicinanza di alberi e vegetazione agli edifici possono creare fenomeni di riflessione nei 
vetri, tali da provocare su questi collisioni di uccelli. Vanno adottate misure che includono l’uso di dispositivi di 
ombreggiatura esterni, “marcatori visivi” in posizioni adeguate ed altri sistemi che evitano possibili collisioni. 
Marcatori visivi includono piani, materiali, texture, colori, opacità differenziate o di altre caratteristiche 
visivamente contrastanti che aiutano la riflessione di frammenti di finestra e riducono la trasparenza e la 
riflettività generale.

Riduzione delle superfici pavimentate
Le superfici esterne pavimentate includono tutte le strade asfaltate, marciapiedi, cortili e parcheggi. 

In generale bisogna limitare la quantità di aree pavimentate impermeabili sul sito per ridurre l’effetto isola di 
calore.

Per elementi come parcheggi, strade e marciapiedi, utilizzare sistemi di pavimentazione permeabile a elementi 
grigliati, aperta per almeno il 50% e alloggiare della vegetazione all’interno delle celle aperte.

Qualsiasi copertura utilizzata per ombreggiare o coprire una superficie di parcheggio deve avere un SR di 
almeno 0,33 o 0,28 ai 3 anni, essere un tetto verde o essere coperto da pannelli solari, oppure posizionare i 
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parcheggi sotto il sedime dell’edificio.

La scelta della copertura può massimizzare i risparmi energetici e minimizzare l’effetto isola di calore. Questo 
credito può essere raggiunto tramite la combinazione di utilizzo di superfici alto riflessive e tetti verdi.

Materiali alto-riflessivi
L’indice di riflessione solare (SRI) di un materiale di copertura è calcolato tramite i valori di emissività e 
riflessione solare. 

Sono disponibili vari metodi di prova per misurare l’emissività e la riflessione, è necessario controllare 
attentamente le informazioni fornite dal produttore per garantire l’utilizzo di dati appropriati. Per esempio, 
molti produttori misurano il coefficiente di riflessione visibile, che differisce dal coefficiente di riflessione 
solare a cui si riferisce questo credito. Il coefficiente di riflessione visibile è correlato a quello di riflessione 
solare, ma le due quantità non sono uguali in quanto l’apporto della radiazione solare ricopre una gamma di 
lunghezze d’onda molto più ampio rispetto alla luce visibile. Un materiale che mostra un’elevata riflessione nel 
campo del visibile solitamente ha una riflessione solare inferiore. Tipicamente, prodotti per copertura bianchi 
mostrano caratteristiche prestazionali maggiori rispetto a quelli non bianchi. La prestazione varia in funzione 
del materiale di copertura e della marca. Per informazioni specifiche verificare i dati forniti dai produttori di 
coperture e il database dei materiali per i cool roofs del laboratorio nazionale Lawrence Berkley (http://eetd.
lbl.gov/CoolRoofs).

La Tabella 2 fornisce esempi di valori di SRI per tipiche superfici di copertura. Questi dati sono solo valori 
di riferimento e non da utilizzare in sostituzione dei dati effettivi forniti dal produttori. I singoli prodotti 
potrebbero presentare prestazioni migliori. Valori del coefficiente di riflessione solare e dell’emittanza di 
prodotti per coperture sono disponibili nel sito del Cool Roof Rating Council, http://www.coolroofs.org. 

Si noti che l’emittanza infrarossa degli aggregati e dei materiali cementizi è sempre 0,9.

Tabella 2. Indice di Riflessione Solare (SRI) per superfici di coperture tipiche

Materiale
Coefficiente 
di riflessione 
solare (SR)

Emittanza 
infrarossa

Incremento 
di 

temperatura
SRI

EPDM grigio (etilene-propilene-diene-modificato) 0,23 0,87 38°C 21

Asfalto grigio ghiaioso 0,22 0,91 37°C 22

Tegole di cemento non verniciate 0,25 0,90 36°C 25

Superficie granulare bituminosa bianca 0,26 0,92 35°C 28

Tegole di argilla rosse 0,33 0,90 32°C 36

Copertura composta con ghiaia luminosa 0,34 0,90 32°C 37

Copertura in alluminio 0,61 0,25 27°C 38

Copertura composta con rivestimento di pietrisco bianco 0,65 0,90 16°C 79

Rivestimento bianco su copertura metallica 0,67 0,85 16°C 82

EPDM bianco (etilene-propilene-diene-modificato) 0,69 0,87 14°C 84

Tegole di cemento bianco 0,73 0,90 12°C 90

Rivestimento bianco – 1 strato 0,2mm 0,80 0,91 8°C 100

PVC bianco 0,83 0,92 6°C 104

Rivestimento bianco – 2 strati 0,5mm 0,86 0,91 5°C 107
Fonte: Lawrence Berkeley National Materials Database. Questi valori sono solo valori di riferimento e non da utilizzare in sostituzione 
dei dati effettivi forniti dai produttori.

Tetti verdi
Un tetto verde è un sistema stratificato composto da vegetazione, substrato colturale, filtro di tessuto, 
drenaggio e da una membrana impermeabile, sopra ad un tetto convenzionale (Figura 1). Un tetto verde può 
essere installato come sistema completo o come sistema modulare consistente di piatti di interbloccaggio. 
Le piante in vaso non possono essere conteggiate come tetto verde perché non offrono i medesimi benefici 
ambientali di un tetto verde, quindi non contribuiscono al raggiungimento dei requisiti del credito.

I tetti verdi possono essere veramente benefici. Possono ridurre l’effetto isola di calore, poiché sostituiscono 
le superfici che assorbono il calore con piante, arbusti e piccoli alberi che rinfrescano l’aria attraverso 
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l’evapotraspirazione. Le coperture a verde forniscono benefici sotto molteplici aspetti: l’isolamento termico, 
la regimazione idrica, il trattenimento e filtraggio delle polveri, l’influenza sulla trasmissione e riflessione 
del suono, l’essere uno strumento di mitigazione e compensazione ambientale, l’aspetto estetico e la minor 
manutenzione rispetto alle coperture tradizionali. Alcune coperture a verde richiedono accurate operazioni di 
manutenzione delle piante e sono considerate veri e propri giardini (coperture a verde intensive) mentre altre 
tipologie presentano generi e varietà di piante che richiedono minima manutenzione e irrigazione (coperture a 
verde estensive). Tutti i tipi di copertura a verde richiedono manutenzione semi-annuale.

L’utilizzo da parte degli occupanti di giardini in copertura può risultare incompatibile con materiali di 
copertura alto-riflessivi. Il valore del parametro SR equivalente mediato sull’area può permettere l’utilizzo di 
pavimentazioni poco abbaglianti dove si trovano le persone. Le parti piantumate e le aree non occupate del 
tetto possono compensare i valori più bassi di SR.

I tetti verdi possono involontariamente causare la collisione degli uccelli con le strutture adiacenti, come vetrate 
di edifici o attici. Misure per prevenire o ridurre la collisione degli uccelli includono l’utilizzo di schermature 
esterne, introduzione di modelli incisi o temprati all’interno del vetro e creando marcatori visivi nelle posizioni 
adeguate. Marcatori visivi includono piani, materiali, texture, colori, opacità e altre caratteristiche visivamente 
contrastanti che aiutano la frammentazione della riflessione della finestra e riducono la generale trasparenza 
e riflessività. 

Quando si progettano tetti verdi, selezionare specie di piante native o adattate per ridurre o eliminare il bisogno 
di irrigazione. Quando è richiesta irrigazione, considerare l’utilizzo di acque grigie trattate o di acqua piovana 
raccolta per ridurre l’utilizzo di acqua potabile.

Figura 1. Stratigrafia tipica di un tetto verde

Il controllo delle isole di calore dovrebbe essere preso in considerazione sin da quando la pianificazione 
dell’intervento è nella fase di progettazione del sito. Dal momento in cui sono stati pianificati i diritti di 
passaggio e gli edifici, il gruppo di progettazione dovrebbe cominciare a considerare gli effetti dell’isola di 
calore determinati dalle superfici pavimentate esterne e considerare le appropriate contromisure di progetto. 

Gli architetti, i paesaggisti, gli specialisti di efficienza energetica possono dare il loro contributo nel formulare 
le strategie per la riduzione delle isole di calore. 

Il gruppo di progettazione, già nelle fasi iniziali di progettazione, dovrebbe coinvolgere l’architetto, il paesaggista 
e l’ingegnere civile, al fine di ricercare quelle soluzioni che permettano di minimizzare le superfici pavimentate. 
Valutare se le pavimentazioni utilizzate, ad esempio quelle a maglie aperte, aiutino nell’attenuazione del 
dilavamento delle acque piovane e valutare la possibilità di progettare parcheggi sotterranei o sotto una 
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copertura. Nella fase esecutiva, i progettisti dovranno specificare i materiali che hanno una bassa emissività e 
che soddisfano o superano i requisiti di SRI su tutte le superfici escluso il tetto dell’edificio. Per i progetti che 
comprendono la pulizia delle superfici in calcestruzzo grigio alterate, l’impresa deve documentare che sia stata 
attuata la pulizia sufficiente per raggiungere il valore di SRI richiesto.

Superfici esterne pavimentate
Identificare la percentuale di superfici pavimentate esterne interessate dalle misure elencate nei requisiti del 
credito. Per il calcolo dell’ombreggiamento da alberi bisognerebbe considerare la dimensione della chioma 
stimata a dieci anni dalla piantumazione. Tutta la copertura da ombreggiamento deve essere calcolata alle ore 
10 del mattino, a mezzogiorno e alle 3 del pomeriggio durante il solstizio estivo (21 giugno). La media aritmetica 
di questi tre valori determina l’effettiva area ombreggiata. I calcoli dell’ombreggiamento dovrebbero essere 
coerenti con quelli di OPQ Credito 14, Viali alberati e strade ombreggiate.

Per i parcheggi, marciapiedi e altre superfici pavimentate, fare riferimento ai valori di SR della Tabella 3 o quelli 
ai 3 anni. 

Le aree pavimentate non possono essere contate due volte; per esempio, un metro quadrato di pavimento 
a elementi grigliati e ombreggiato può essere conteggiato o come pavimento drenante o come superficie 
pavimentata ombreggiata, ma non ambedue insieme. 

Tabella 3. Indice di Riflessione Solare (SRI) per materiali da pavimentazione standard

MATERIALE
Coefficiente di 

riflessione solare 
(SR)

Emittanza infrarossa SRI

Calcestruzzo classico
grigio-nuovo

0,35 0,90 35

Calcestruzzo classico
grigio - invecchiato

0,20 0,90 19

Calcestruzzo classico
bianco - nuovo

0,70 0,90 86

Calcestruzzo classico
bianco - invecchiato

0,40 0,90 45

Asfalto nuovo 0,05 0,90 0

Asfalto invecchiato 0,10 0,90 6

* Il potere riflettente di una superficie può essere mantenuto attraverso una regolare pulizia. Un tipico lavaggio 
a pressione dei materiali cementizi può ristabilire una capacità riflettente quasi quanto quella originale. I valori 
dei materiali invecchiati sono basati su quelli delle superfici non lavate.

Coperture ad Alta-Riflettanza e Tetti Verdi

OPZIONE 1: Superfici Esterne Pavimentate 

Fase 1: minimizzare le superfici pavimentate.

Nelle prime fasi di progetto cercare le opportunità di limitare le superfici pavimentate sul sito di progetto. 
Incrementando le aree verdi si attua la più efficiente strategia per ridurre l’isola di calore e supportare il 
raggiungimento di altri crediti. 

Fase 2: identificare le aree di superfici pavimentate con fioriere, schermature, riflettenti  e permeabili.

Sul sito di progetto determinare l’area pavimentata che sia mitigata da una delle strategie possibili per gli esterni. 
Raccogliere i dati sulla SR riportati dai produttori e sulla permeabilità delle pavimentazioni per verificare la 
corrispondenza ai requisiti del credito. 

 ▪ Calcolare l’area di ogni misura a terra adottata nella planimetria generale.

 ▪ Calcolare una sola volta ogni superficie pavimentata, anche se trattata da misure multiple (p.es.: 
pavimentazioni permeabili che sono anche ombreggiate).
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FASE 3: stimare la conformità rispetto ai requisiti del credito

Sommare l’area pavimentata interessata da misure di mitigazione e confermare che sia almeno il 50% dell’area 
esterna totale pavimentata; questo è lo standard del calcolo delle aree esterne. Oppure applicare  l’equazione 1 
per dimostrare la congruità.

 ▪ L’equazione 1 pesa la SR per la totalità delle aree esterne dimostrando l’effetto complessivo sull’isola di 
calore. Questa equazione è utile per progetti i cui materiali per esterni ricadono sia al di sotto che al di 
sopra dei valori di SRI richiesti: materiali con performance eccezionali possono compensare quelli che non 
raggiungono il valore minimo.

 ▪ Il team di progettazione per prima cosa dovrebbe valutare la conformità rispetto al calcolo standard delle 
superfici esterne. Se il progetto non corrisponde al calcolo standard richiesto, optare per l’Equazione 1.

Equazione 1 - Calcolo ponderato delle superfici esterne

* Somma di tutte le aree esterne pavimentazione qualificate

OPZIONE 2: Coperture ad Alta Riflettanza e Tetti Verdi

Fase 1: Selezionare i materiali di copertura

Per quanto sia possibile, installare sistemi di tetti verdi o materiali ad alta riflettenza che corrispondono ai 
requisiti elencati in Tabella 1. Sulla planimetria di progetto identificare le aree a tetto verde e quelle ad alta 
riflettenza. Per tutte le aree a tetto trattate, raccogliere i dati sulla SRI riportati dai produttori per verificarne la 
corrispondenza ai requisiti del credito. 

 ▪ Selezionare materiali di copertura ad alta riflettenza è tipicamente la maniera più economica per mitigare 
l’effetto isola di calore.

 ▪ Valutare come le superfici a tetto devono essere mantenute. La riflettività delle superfici ad alta SRI 
necessita di essere preservata mediante una pulizia regolare: si raccomanda un piano di manutenzione per 
questo tipo di superfici.

Fase 2: stimare la conformità rispetto ai requisiti del credito

Il gruppo di progettazione può adottare diversi approcci per determinare la corrispondenza in relazione al tipo 
di tetto degli edifici.

 ▪ Determinare la superficie totale di copertura prevista nel progetto (m2)

 ▪ Determinare le parti di copertura utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, 
collettori solari e altri dispositivi e sottrarre queste aree dalla superficie totale di copertura.

 ▪ Se il progetto adotta solo materiali di copertura ad alta riflettenza con i valori di SRI minimi richiesti 
(Tabella 1), confermare che l’ammontare complessivo dell’area sia almeno il 75% dell’area totale.

 ▪ Se il progetto adotta solo tetti verdi, confermare che l’ammontare complessivo dell’area sia almeno il 75% 
dell’area totale dei tetti trattabili.

 ▪ Se il progetto prevede una combinazione di materiali, verificare la corrispondenza al credito usando 
l’Equazione 2, che media una combinazione di tetti ad alta riflettenza e tetti verdi. Se il progetto non 
riscontra le richieste, spostarsi sull’Equazione 3.

 ▪ L’equazione 3 pesa la SRI per tutta l’area a tetto dimostrando l’effetto complessivo sull’isola di calore. 
Questa equazione è utile per progetti che hanno tetti con pendenze diverse e materiali di copertura che 
ricadono sia al di sotto che al di sopra dei valori di SRI richiesti.
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Area superficie esterna
pavimentata qualificata × 

SR della superficie
pavimentata

SR  richiesto
0,5

+
Area con altre misure
per pavimentazioni   

0,5
 
Totale Aree pavimentate

del sito
 

*
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Equazione 2 - Calcolo standard delle aree a copertura

Equazione 3 - Calcolo pesato delle aree a copertura

* Somma di tutte le aree a tetto qualificato

OPZIONE 3: Combinazione di misure sulle superficie esterne pavimentate e sulle coperture

Seguire le istruzioni per le singole tipologie di coperture appena descritte per calcolare le superfici scoperte 
pavimentate, le superfici coperte, le superfici di copertura con installazioni tecnologiche e le aree esterne 
interessate da opere per la riduzione dell’isola di calore. 

Determinare il soddisfacimento del credito usando l’Equazione 1 (standard) o l’Equazione 2 (media ponderata).

L’Equazione 1 determina il soddisfacimento della combinazione di misure sulle superfici esterne pavimentate 
e sulle coperture per l’intero progetto.

L’Equazione 2 calcola la media pesata/ponderata di SR e SRI per l’area totale di copertura e di pavimentazione, 
mostrando la sua conseguenza complessiva sull’effetto isola di calore. Questa equazione è utile per progetti che 
che hanno diverse pendenze delle coperture e materiali di pavimentazione o di copertura che cadono entrambi 
sopra e sotto il valore richiesto di SR e SRI.

Il gruppo di progettazione deve prima valutare il soddisfacimento tramite l’Equazione 1. Se il progetto non 
raggiunge il requisito con l’Equazione 1, il gruppo deve passare ad esaminare l’Equazione 2. 

Equazione 1

Equazione 2
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*
Area Copertura che soddisfa

il minimo SRI  × 
SRI Area copertura

qualificata  
SRI  richiesto

0,5
+

Area Tetto a Verde
0,75

  
Totale aree
coperture

 

Area copertura che soddisfa il minimo SRI
0,75

+
Area tetto a verde

0,75
Totale aree coperture
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Un progetto include 360 m2 di superficie esterna pavimentata. L’area totale di coperture è di 230 m2, di cui 20 
m2  sono coperti da installazioni meccaniche, in modo che l’area totale applicabile sia di 210 m2. Sono state 
introdotte nel progetto le seguenti misure di riduzione dell’effetto isola di calore: 

 ▪ 35 m2 di marciapiedi permeabili al 55%

 ▪ 55 m2 di tettoia per parcheggi con sistema a tetto verde

 ▪ 95 m2 di ombreggiamento mediante strutture vegetali

 ▪ 110 m2 di tetti verdi

 ▪ 35 m2 di coperture a pendenza elevata con SRI iniziale di 42

 ▪ 60 m2 di coperture a pendenza elevata con SRI iniziale di 34

Il gruppo di progettazione calcola il soddisfacimento usando l’Equazione 2, come segue:

L’area totale calcolata di superfici esterne pavimentate e coperture con misure di mitigazione (636 m2) è 
maggiore della somma delle superfici esterne pavimentate totali e dell’area totale applicabile delle coperture 
(570 m2), in questo modo il progetto soddisfa il credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Preparare una planimetria del sito che evidenzi tutte le caratteristiche delle coperture e delle aree esterne 
pavimentate. Segnare chiaramente ogni porzione di tetto e di superficie pavimentata che abbia influenza 
per il raggiungimento del credito ed elencare le informazioni sui materiali relativi alle superfici conformi.

 ▪ Se i parcheggi sono posizionati sotto copertura, determinare il numero totale di spazi a parcheggio e la 
porzione coperta. Se fattibile, accorpare i valori di SR per le strutture che coprono le aree a parcheggio.

La copertura del parcheggio multipiano è da considerarsi superficie esterna pavimentata se dispone di spazi a 
parcheggio oppure area a tetto se ne è sprovvista. 

Crediti correlati
Ridurre gli effetti dell’isola di calore ad una scala di quartiere può contribuire al raggiungimento dei seguenti 
crediti:

 ▪ OPQ Credito, Riduzione delle aree di parcheggio  

 ▪ OPQ Credito, Viali alberati e strade ombreggiate

 ▪ IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli edifici

 ▪ IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

 ▪ IES Credito, Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo 

 ▪ IES Credito, Gestione delle acque meteoriche  
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Standard di riferimento
ASTM E408-71(1996)e1 – Standard Test Methods for Total Normal Emittance of Surfaces Using 
Inspection-Meter Techniques (Metodi di prova per la determinazione dell’emittanza totale normale di 
superfici utilizzando specifiche tecniche di ispezione) http://www.astm.org (610) 832-9585
Questo standard descrive come misurare l’emittanza totale normale di superfici utilizzando un apparecchio 
portatile. I metodi di prova sono destinati a grandi superfici dove è richiesto un test non distruttivo. Vedere lo 
standard per la procedura di prova e per una dissertazione sulla teoria dell’emissività termica.

ASTM C1371-04 – Standard Test Method for Detemination of Emittance of Materials Near Room 
Temperature Using Portable Emissometers (Metodo di prova per la determinazione dell’emittanza dei 
materiali vicino alla temperatura ambiente utilizzando un emissometro portatile) 
Questo metodo di prova fornisce una tecnica per determinare l’emittanza di materiali tipici utilizzando un 
emissometro portatile termoelettrico differenziale. Lo scopo di questo metodo di prova è quello di fornire un 
mezzo di confronto per quantificare l’emittanza di materiali opachi e ad alta conduttività termica in prossimità 
della temperatura ambiente. L’emittanza è ricavata come un parametro necessario per la determinazione delle 
temperature, del flusso di calore e della resistenza termica dei materiali.

ASTM E903-96 – Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, and Transmittance of 
Materials Using Integratine Spheres (Metodo di prova per l’assorbimento solare, il coefficiente di 
riflessione solare e la trasmittanza dei materiali). 
Con riferimento allo standard delle coperture ENERGY STAR, questo metodo di prova utilizza lo 
spettrofotometro e deve essere applicato solo per misurare il coefficiente di riflessione iniziale. Si specificano 
i metodi per valutare le proprietà solari a partire dai valori spettrali misurati. Questo metodo di prova è 
applicabile ai materiali aventi sia proprietà ottiche speculari che diffuse. Ad eccezione delle lastre di materiali 
trasmittenti che sono disomogenee, modellate o corrugate, questo metodo di test è preferibile rispetto a quello 
della norma E1084. Lo standard ENERGY STAR® per le coperture permette, inoltre, l’uso dei riflettometri per 
misurare la riflessione solare dei materiali da copertura. Vedere lo standard per maggiori dettagli.

ASTM E1918-97 – Standard Test Method for Measuring Solar Reflectance of Horizontal and Low-Sloped 
Surfaces in the Field (Metodo di prova per misurare sul campo il coefficiente di riflessione solare di 
superfici orizzontali e a bassa pendenza)
Questo metodo di prova comprende le misure del coefficiente di riflessione solare per varie superfici orizzontali 
e a bassa pendenza e per i materiali in sito utilizzando un piranometro. Il metodo di prova è destinato ad essere 
usato quando l’angolo del sole in direzione normale a una superficie è minore di 45 gradi.

ASTM C1549-04 – Standard Test Method for Determination of Solar Reflectance Near Ambient 
Temperature Using a Portable Solar Reflectometer (Metodo di prova per determinare il coefficiente 
di riflessione solare in prossimità della temperatura ambiente utilizzando un riflettometro solare 
portatile)

Questo metodo di prova fornisce una tecnica per determinare il coefficiente di riflessione solare di materiali 
lisci opachi in laboratorio o in sito utilizzando un riflettometro solare portatile. Lo scopo di questo metodo 
di prova è fornire i dati sulla riflessione solare necessari per valutare la temperatura e il flusso di calore 
attraverso le superfici esposte alla radiazione solare. 

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione dimostrando che il 100% delle superfici esterne pavimentate e il 100% 
delle coperture dei nuovi edifici soddisfa il credito.

Definizioni
Effetto isola di calore: differenza di gradiente termico tra le aree edificate e le aree non edificate. Avviene 
quando nelle aree urbane si sviluppano temperature più elevate rispetto alle aree verdi adiacenti come 
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conseguenza dell’assorbimento dell’energia solare da parte delle superfici costruite. Le superfici principali che 
contribuiscono all’effetto isola di calore includono strade, marciapiedi, parcheggi ed edifici.

Emissività: frazione di radiazione emessa da una superficie rispetto alla radiazione emessa da un corpo nero 
alla stessa temperatura. 

Emittanza infrarossa: parametro compreso tra 0 e 1 che indica la capacità di un materiale di riparare dalla 
radiazione infrarossa. La lunghezza d’onda di questa energia radiante è circa da 5 a 40 micrometri (µm). La 
maggior parte dei materiali da costruzione (compreso il vetro) sono opachi in questa parte dello spettro ed 
hanno un’emittanza di circa 0,9. I materiali come metalli puliti e non ricoperti sono le eccezioni più importanti 
alla regola dello 0,9. Quindi l’acciaio pulito, non ossidato, galvanizzato, ha una bassa emittanza e i rivestimenti 
in alluminio del tetto hanno livelli di emittanza intermedi. 

Gas serra: sono gas relativamente trasparenti alla radiazione solare con maggiore energia, ma che catturano 
invece la radiazione infrarossa con minore energia (ad esempio, anidride carbonica, metano e CFC). 

Indice di Riflessione Solare (SRI): Solar Reflectance Index - è un parametro che esprime la capacità di un 
materiale di respingere il calore solare, come mostrato da un piccolo incremento di temperatura. E’ definito 
in modo tale che per il nero standard (riflessione 0,05, emittanza 0,90) è 0 e per il bianco standard (riflessione 
0,80, emittanza 0,90) è 100. Per esempio, una superficie nero standard ha un incremento di temperatura 
di 50°C in pieno sole e una superficie bianco standard ha un incremento di temperatura di 8,1°C. Una volta 
che è stato valutato il massimo incremento di temperatura di un dato materiale, il valore di SRI può essere 
valutato interpolando fra i valori del bianco e del nero. I materiali con il più elevato valore di SRI consentono di 
ridurre le temperature superficiali delle pavimentazioni. Per effetto del modo in cui l’SRI è definito, materiali 
particolarmente “caldi” possono perfino assumere valori leggermente negativi e materiali particolarmente 
“freschi” possono eccedere il 100 (database dei cool roofs materials del Laboratorio Nazionale Lawrence 
Berkeley). 

Parcheggi sotto copertura: modalità di organizzazione dei parcheggi, interrati e non, che consentono di 
ridurre la superficie dei posti auto all’aperto. 

Pavimentazione permeabile ad elementi grigliati: è definita per gli scopi LEED e GBC come una 
pavimentazione che è impermeabile per meno del 50% e inerbita nelle celle aperte. 

Permeabilità: è la percentuale della superficie di un materiale per pavimentazioni che è aperta e permette 
l’infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo. 

Riflessione Solare (SR) o Albedo: frazione dell’energia solare riflessa da una superficie su una scala da 0 a 1. 
Una vernice nera ha una riflessione solare pari a 0; una vernice bianca (biossido di titanio) ha una riflessione 
solare di 1. La miglior tecnica standard per la sua determinazione utilizza le misure spettro-fotometriche con 
una sfera integrata per determinare la riflessione ad ogni differente lunghezza d’onda (vedere ASTM Standard 
E903).

SR e SRI a tre anni: valore della Riflessione Solare e Indice di Riflessione Solare misurato a 3 anni di esposizione 
agli agenti atmosferici. 

Superfici esterne pavimentate: sono tutti gli elementi non vegetali nella definizione del paesaggio. Esempi 
includono marciapiedi, strade, muri di pietra, strade e marciapiedi in cemento, mattoni, mattonelle e patii. 

Superfici impermeabili: superfici che hanno una permeabilità minore del 50% e promuovono il deflusso delle 
acque, invece dell’infiltrazione nel sottosuolo. Esempi includono parcheggi, strade, marciapiedi e piazze.
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ORIENTAMENTO SOLARE

1 Punto

Finalità
Favorire l’efficienza energetica ricreando le condizioni ottimali per l’attuazione di strategie solari passive 
e attive.

OPZIONE 1: Orientamento dell’isolato (per interventi che conseguono almeno 2 punti in 
OPQ Credito, Sviluppo Compatto)
Localizzare l’intervento su isolati esistenti o progettarlo ed orientarlo in maniera tale che almeno il 75% 
o più degli isolati abbiano una rotazione dell’asse di circa 15° rispetto all’asse geografico est-ovest e la 
lunghezza lungo la direttrice est-ovest, di questi isolati, sia almeno pari a quella nord-sud.

Conseguire almeno due punti in OPQ Credito, Sviluppo compatto.

Figura 1. Isolati posizionati secondo orientamento solare con la lunghezza del lato est-ovest uguale o mag-
giore di quella nord-sud, e l’asse est-ovest ruotato all’interno di 15° rispetto all’asse est-ovest geografico

OPPURE

OPZIONE 2: Orientamento dell’edificio (per tutti gli interventi)
Progettare e orientare il 75% o più della superficie totale degli edifici in progetto (escluso gli edifici 
esistenti) in maniera tale che un asse di ognuno degli edifici qualificanti sia almeno 1,5 volte più lungo 
dell’altro e che l’asse più lungo sia ruotato entro 15° rispetto all’asse geografico est-ovest. Il criterio 
lunghezza-larghezza si applica solo alle pareti verticali che delimitano spazi climatizzati; le pareti verticali 
che delimitano spazi non climatizzati, come garage o portici, non possono contribuire al raggiungimento 
del credito. Il totale dello sviluppo delle superfici verticali rivolte a sud e delle falde delle coperture degli 
edifici che vengono conteggiate per il raggiungimento del credito, non deve essere ombreggiato per più 
del 25% della superficie al momento dell’occupazione iniziale, misurato a mezzogiorno nel solstizio 
invernale.

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
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Figura 2. Edifici posizionati secondo orientamento-solare con gli assi più lunghi (almeno 1,5 volte più 
grande dell’altro) entro 15° rispetto all’asse geografico est-ovest
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Benefici e questioni correlate
L’orientamento ottimale di un edificio favorisce la massimizzazione del guadagno energetico invernale e 
la riduzione di quello estivo, la disponibilità di luce naturale sia per l’illuminazione sia per l’utilizzo, con alti 
rendimenti, di tecnologie solari attive. Un appropriato orientamento dell’edificio può anche ottimizzare 
l’ingresso di luce diurna e favorire le vedute, che contribuiscono ad incrementare il comfort e il benessere psico-
fisico degli abitanti e, nel contempo, permettono la riduzione della domanda di energia per l’illuminazione.

Se previsto da subito, nella progettazione dell’intervento edilizio, un adeguato orientamento degli edifici ai fini 
della captazione solare può rappresentare, al fine del contenimento dei costi, la principale misura di risparmio 
energetico dipendente dal livello di flessibilità che si può applicare in fase di progettazione. È vero anche che 
la presenza di edifici esistenti o la conformazione della rete stradale che insiste sull’area di progetto possono 
rendere più impegnativa la ricerca del migliore orientamento solare. 

Guida per fasi
L’orientamento solare contribuisce direttamente al comportamento energetico complessivo dell’edificio 
e l’orientamento dell’edificio è un dato di input per la maggior parte dei modelli di simulazione energetica, 
necessari per IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Un approccio integrato alla 
pianificazione e progettazione urbana permette di raggiungere un adeguato orientamento attraverso la rete di 
strade e la dislocazione degli spazi aperti.

Questo credito incoraggia l’adozione di tipologie edilizie in linea e a blocco con esposizione principale a nord 
o a sud. Al fine del raggiungimento del migliore orientamento contribuiscono solo gli isolati che racchiudono 
terreni edificabili, mentre qualsiasi area interessata contigua con altre non coinvolte nell’intervento, dovrebbe 
essere esclusa.

L’Opzione 1 è perseguibile solo per sviluppi intensivi (interventi che acquisiscono 2 o più punti sotto OPQ 
Credito, Sviluppo Compatto) dove è più probabile che il fronte dell’isolato sia esposto al sole rispetto ad un 
edificio singolo. 

Essendo l’Italia compresa tra i 36° e i 47° di latitudine nord, l’esposizione delle facciate principali completamente 
a nord o a sud comporta differenti ripercussioni a livello progettuale. 

Nel clima temperato il criterio da seguire è l’utilizzazione massima dei raggi solari nel periodo invernale e la 
riduzione del surriscaldamento nel periodo estivo. Una facciata esposta a nord non è mai irraggiata durante 
l’inverno. Nei mesi estivi, invece, riceve una quantità limitata di radiazione, principalmente il mattino e nel 
tardo pomeriggio. A mezzogiorno, sebbene il sole si trovi alla sua massima altezza, la parete non è mai soleggiata. 
L’esposizione della facciata principale dell’edificio a nord può apportare una consistente diponibilità di luce 
diurna di tipo indiretto che non porta a una reale convenienza sia in termini d’illuminazione sia di controllo dei 
carichi termici esterni. Se, in un edificio esposto a nord, la luce naturale è garantita attraverso finestre, bisogna 
sviluppare un edificio con un asse nord-sud stretto per cui la luce non deve invadere tanto in profondità 
l’edificio per riuscire a illuminarne gli interni, rendendo così più semplice sfruttare una gran parte della luce 
diurna naturale. 

L’orientamento nord-sud consente notevoli apporti termici per le facciate a sud. Una facciata esposta a sud 
riceve due volte più radiazione solare d’inverno che d’estate; infatti, in inverno l’irraggiamento è di debole 
intensità per via del notevole strato d’aria attraversato, ma con un angolo molto piccolo, data la modesta altezza 
del sole all’orizzonte. Gli edifici con facciate esposte direttamente a sud ricevono consistente luce solare 
diretta. Questa può essere filtrata o schermata per ridurre l’effetto del surriscaldamento estivo e dell’eccessiva 
luce diurna. Inoltre, l’esposizione del tetto verso sud è ottimale per raggiungere alti rendimenti dei pannelli 
fotovoltaici e dei collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e altre applicazioni solari 
attive. Inoltre, se un edificio presenta un tetto a falda, un allineamento sull’asse est-ovest del lato lungo può 
fornire un’ampia zona del tetto esposto a sud costantemente irradiata e pertanto offre maggiori opportunità e 
prestazioni per applicazioni di tecnologie solari attive. 

Di contro, le facciate esposte direttamente a est o a ovest, durante il giorno, presentano forti variazioni nel 
massimo dell’intensità e la più forte variazione della quantità totale di energia solare ricevuta nella giornata. 
Per tali esposizioni la quantità di radiazione estiva è due volte e mezza quella invernale. Per queste ragioni, 
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l’esposizione delle facciate principali a est e ovest non è raccomandabile al fine di raggiungere il pieno potenziale 
di sfruttamento dei sistemi solari attivi o passivi. 

Progettazione del Sito secondo l’Orientamento Solare
Condurre una valutazione preliminare del potenziale del sito al fine di sfruttarne l’energia solare. 

Per primo valutare il sito secondo la disponibilità complessiva di luce solare e il grado di ombreggiatura che 
su esso insiste. Per quanto riguarda l’ombreggiamento, questo include considerazioni inerenti la morfologia 
del territorio ove insiste l’area di progetto, la possibile ombreggiatura da vegetazione, da edifici esistenti, da 
eventuali ostacoli naturali e artificiali, mentre, per quanto riguarda la disponibilità media di luce solare, questo 
include la valutazione delle condizioni meteorologiche e climatiche.

In seguito, valutare la predisposizione intrinseca del sito a mitigare gli effetti del clima attraverso la vegetazione, 
gli spazi aperti, o ampi bacini di acqua. Questo può condizionare l’efficienza della progettazione solare, attiva e 
passiva, tanto quanto il fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.

Se le opportunità di sfruttamento dell’energia solare sono percorribili, seguire una procedura secondo tre 
passaggi per predisporre l’ottimale orientamento solare del sito. Per primo, quantificare il massimo spettro 
solare possibile valutando in via preliminare la luce solare, le ombreggiature e le caratteristiche del sito. 
Quindi, valutare le condizioni locali del sito per prevedere qualsiasi impedimento all’applicazione di una 
progettazione solare. Infine, sviluppare una mappa base contenente le limitazioni e le opportunità presenti 
sul sito e conseguentemente sviluppare o adattare il progetto urbanistico al fine di perseguire l’orientamento 
solare ottimale.

Talvolta, il fronte di un bacino d’acqua, le paludi, la topografia, gli edifici esistenti e le infrastrutture o una 
rete di strade esistenti, possono vincolare la possibilità per un progetto di conseguire le migliori condizioni di 
orientamento solare che si possano allineare con le richieste del credito.

Per esempio, uno sviluppo progettuale con blocchi lunghi può raggiungere l’obiettivo dell’Opzione 1 
prevedendo delle strade-passanti, secanti il lotto in senso nord-sud, che contribuiscono anche a facilitare una 
percorribilità a piedi dell’area. Così, per siti che presentano una pre-esistenza di edifici, può essere possibile 
perseguire il credito assicurandosi che, il lato che guarda a sud di ogni nuovo edificio in costruzione, sia libero 
dall’ombreggiamento determinato da quelli esistenti.

Orientamento dei singoli edifici
Con nuove costruzioni, ampliamenti, e consistenti lavori di ristrutturazione di edifici esistenti, i team di 
progetto dovrebbero trarre vantaggio dalla possibilità di progettare l’orientamento ottimale degli edifici. 
Questo è importante per le applicazioni solari sia attive che passive e possono anche incrementare il comfort 
degli occupanti oltre che l’efficienza energetica degli edifici. Le valutazioni devono prevedere l’analisi della 
pendenza e l’orientamento delle coperture, il posizionamento delle finestre e degli aggetti, il disegno del 
paesaggio in prossimità degli edifici e della vegetazione esistenti e in progetto, la necessità di predisporre 
qualsiasi dispositivo per l’ombreggiamento come, ad esempio, gli aggetti, i frangisole, i porticati e i pergolati 
oltre che lo sfruttamento di strategie basate sulla massa termica.

I modellatori energetici del team di progetto dovrebbero lavorare con gli urbanisti o architetti che progettano 
i quartieri e gli edifici. Potrebbe essere utile consultare uno specialista di progettazione solare per valutare 
le opportunità del sito e fornire le raccomandazioni fondamentali. Per ottenere il migliore uso potenziale 
di energia solare, indirizzare l’orientamento solare sin dall’inizio in concomitanza con la pianificazione del 
sito, poiché diventa sempre più difficile cambiare l’orientamento delle strade negli stadi più avanzati della 
progettazione. 

OPZIONE 1: Orientamento degli isolati
Fase 1. Computare gli isolati in progetto.

Fase 2. Valutare gli isolati che presentino entrambe le seguenti caratteristiche: 
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a) un asse ruotato ±15° rispetto alla direttrice est-ovest; 

b) lunghezza dell’asse est-ovest almeno pari a quella nord-sud.

Fase 3. Calcolare la percentuale di isolati con orientamento ottimale secondo il calcolo dell’Equazione 1.

Equazione 1 (rif.fig.1) 

 

OPZIONE 2: Orientamento degli edifici
Fase 1. Determinare la superficie totale di tutti gli edifici nuovi in progetto.

Fase 2. Identificare tutti i nuovi edifici in progetto in cui un asse abbia almeno 1,5 volte la lunghezza dell’altro 
e quello più lungo sia compreso all’interno di 15° rispetto alla direttrice est-ovest. 

 ▪ Per gli edifici di forma non ortogonale, con lunghezza degli assi variabile, usare la lunghezza media delle 
due facciate esterne per ogni asse. 

 ▪ Per edifici nei quali l’asse est-ovest è variabile, considerare il grado medio d’inclinazione della facciata 
esterna nord e sud rispetto alla direttrice est-ovest. 

 ▪ Determinare se gli edifici esistenti o in progettazione, altri tipi di strutture, o alberi sempre-verdi, durante 
il solstizio invernale, ombreggino alcuna porzione delle facciate esposte a sud degli edifici. Se così fosse, 
per questi edifici, calcolare lo sviluppo delle facciate e delle falde dei tetti esposte a sud, calcolare l’area 
che sarà ombreggiata a mezzogiorno durante il solstizio invernale e verificare se corrisponde a più del 
25% della superficie. Se fosse più del 25%, escludere quell’edificio dalla lista degli edifici con orientamento 
solare ottimale. 

 ▪ Sommare le superfici totali degli edifici adeguatamente esposti, con orientamento ottimale, che 
intercettano il minimo requisito di ombreggiamento. 

Fase 3. Calcolare la percentuale di superficie di edifici con orientamento ottimale, secondo il calcolo 
dell’Equazione 2.

Equazione 2 (rif.fig.2) 
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Esempi
Fare riferimento alle Figure 1 e 2 nella Finalità.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Per l’opzione riferita all’orientamento dell’isolato: 

 ·  preparare una planimetria del sito che mostri la rete stradale e la localizzazione di tutti gli edifici e gli 
isolati.

 ▪ Misurare i gradi di orientamento di ogni singolo isolato o edificio sul sito di progetto.

 ▪ Per l’opzione riferita all’orientamento dell’edificio:

 · determinare la superficie di ogni nuovo edificio in progetto e la superficie totale di tutti i nuovi edifici.

 ▪ Elaborare una sezione che evidenzi ogni ombreggiamento che abbia un rilievo ai fini dell’esposizione 
solare del relativo edificio.

Crediti correlati
Ai fini dell’efficienza solare, l’orientamento degli isolati o dei singoli edifici, può influire sulle strategie che 
contribuiscono ai seguenti crediti correlati:

 ▪ OPQ Credito, Sviluppo Compatto

 ▪ OPQ Credito, Comunità connesse e aperte

 ▪ OPQ Credito, Viali alberati e strade ombreggiate

 ▪ IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

 ▪ IES Credito, Produzione di energia da fonte rinnovabile in sito

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione per progetti che raggiungano una di queste soglie:

OPZIONE 1: Orientamento degli isolati: 95% o più degli isolati sono disposti secondo l’orientamento 
ottimale specificato nei requisiti; 

OPZIONE 2: Orientamento degli edifici: 95% o più dell’area totale degli edifici in progetto è disposta secondo 
l’orientamento ottimale specificato nei requisiti.

Definizioni
Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Isolato: terreno delimitato dal perimetro dell’area di progetto, oppure da strade per il passaggio per trasporti 
pubblici o reti di sottoservizi (pubblici o privati di uso pubblico), rive di corpi idrici o altre divisioni del terreno 
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equiparabili.

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.
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PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 
RINNOVABILE IN SITO

1-3 Punti

Finalità
Incoraggiare l’auto-produzione di energia termica, frigorifera, elettrica mediante il ricorso a fonti di 
energia rinnovabile in sito per ridurre gli impatti ambientali ed economici negativi associati all’uso di 
energia prodotta da combustibili fossili.

Prevedere all’interno del sito sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile non inquinante 
(solare, eolica, geotermica ad alta entalpia, idroelettrica a piccola scala o micro-idroelettrica, biomassa, 
moto ondoso, maree) per soddisfare almeno il 15% dei fabbisogni globali annui di energia primaria dei 
nuovi edifici e degli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (escludendo eventuali edifici esistenti) 
necessari per soddisfare i fabbisogni di energia termica, frigorifera, elettrica calcolati mediante lo stesso 
strumento di simulazione della performance energetica dell’edificio adottato in IES Prerequisito, Minima 
prestazione energetica degli edifici e IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici 
oppure mediante l’algoritmo proposto in IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli edifici e IES 
Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici per il calcolo della prestazione energetica 
degli edifici di riferimento. 

I punti sono attribuiti come definito in Tabella 1.

Tabella 1: Punti per energia rinnovabile prodotta in sito

Riduzione % del fabbisogno
di energia primaria Punti

10% 1

17,5% 2

25% 3
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
L’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili invece che da fonti fossili può migliorare sensibilmente la 
qualità dell’ambiente esterno. Utilizzare energie rinnovabili comporta riduzioni dell’inquinamento dell’aria 
e dell’acqua. 

Al contrario, la produzione di energia attraverso tecnologie tradizionali da fonti fossili contribuisce in maniera 
significativa all’inquinamento dell’aria, comportando il rilascio in atmosfera di inquinanti quali ossidi di azoto 
e zolfo. Tali composti hanno diversi effetti negativi sulla salute umana, causando specialmente problemi 
respiratori, e contribuiscono a piogge acide, smog e alla concentrazione dei gas a effetto serra.

I benefici ambientali globali legati all’uso delle energie rinnovabili dipendono dalla fonte e dal processo di 
produzione adottato. Per esempio, l’uso di biomassa come fonte energetica può ridurre in maniera significativa 
i rifiuti conferiti in discarica provenienti dall’industria del legname e dalla manutenzione delle aree a verde, ma 
se questi rifiuti non fossero trattati in maniera corretta, la loro combustione contribuirebbe al degradarsi della 
qualità dell’aria. 

Comunque, nonostante l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non sia virtuosa a priori, nel complesso 
costituisce un’ottima soluzione per ridurre gli effetti ambientali negativi legati alla produzione di energia. 
La produzione di energia rinnovabile in sito è un modo eccellente per ridurre l’impatto ambientale negativo 
associato al fabbisogno energetico dell’edificio (o quartiere) in analisi.

Aspetti economici e sociali
Lo sfruttamento locale di fonti di energia rinnovabili si può tradurre in risparmi economici.

Attualmente sono previste agevolazioni fiscali o incentivi per incoraggiare la diffusione di queste tecnologie. 

Inoltre, la normativa italiana (D.Lgs. 28/2011) prevede, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a 
ristrutturazioni rilevanti, l’obbligo di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica 
utilizzanti fonti rinnovabili. Il decreto stabilisce un limite minimo sia per la potenza di picco dell’impianto di 
produzione di energia elettrica, sia per l’energia prodotta annualmente dall’impianto di produzione di calore. 

Un’analisi di ciclo-vita che tenga in considerazione i possibili risparmi economici, può coadiuvare il gruppo 
di progettazione nel processo di scelta della soluzione ottimale. Una ricerca dettagliata fra le tecnologie 
disponibili, che consideri gli specifici aspetti climatici, geografici e ambientali del sito in esame, è essenziale. 

Guida per fasi
L’approccio corretto per l’analisi del tema in oggetto prevede che sia condotta un’indagine minuziosa delle 
caratteristiche del sito in esame e che siano eseguiti rilievi in merito alla disponibilità di fonti di energia 
rinnovabile in loco. 

Le tecnologie di produzione locale di energia considerate idonee per il soddisfacimento del credito sono le 
seguenti:

 ▪ Sistemi fotovoltaici

 ▪ Sistemi eolici

 ▪ Sistemi solari termici

 ▪ Sistemi di generazione termica basati su biocombustibili 

 ▪ Sistemi di generazione elettrica basati su biocombustibili  

 ▪ Sistemi di riscaldamento geotermico

 ▪ Sistemi di produzione elettrica geotermica

 ▪ Impianti idroelettrici a basso impatto 

 ▪ Sistemi di generazione elettrica che sfruttano le onde o le maree.

Esistono alcune restrizioni per l’utilizzo di sistemi geotermici e sistemi elettrici basati su biocombustibili. 
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Sono ammissibili per questo credito sistemi energetici geotermici che utilizzino sorgenti di acqua o vapore 
dalla profondità della terra (geotermia ad alta entalpia). Questi sistemi possono produrre sia elettricità che 
fornire calore. 

Gli impianti di produzione di energia elettrica devono essere progettati per consentire lo scambio sul posto: 
l’energia in eccesso generata dall’impianto quando la produzione eccede la domanda deve essere consegnata 
alla rete elettrica pubblica che provvederà, in maniera complementare, alla compensazione dei deficit di 
produzione.

In relazione al soddisfacimento dei fabbisogni energetici attraverso l’uso di biomasse, il conseguimento del 
credito è possibile se la provenienza avviene attraverso la “filiera corta” così come definito dal DM 02.03.2010 
“Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia 
elettrica”, cioè la biomassa e il biogas prodotti entro il raggio di 70 km dall’impianto di produzione dell’energia. 
La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di 
produzione dell’energia e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della 
biomassa, individuato individuando quest’ultimo sulla base della tipologia di biomassa.

E’ considerata rinnovabile l’energia prodotta dai seguenti biocombustibili:

 ▪ Rifiuti legnosi non pericolosi, inclusi i residui di segheria;

 ▪ Raccolti e scarti dell’agricoltura;

 ▪ Rifiuti animali ed altri rifiuti organici;

 ▪ Gas prodotti da discarica.

Non sono ammissibili per questo credito i seguenti sistemi in sito:

 ▪ Opzioni architettoniche;

 ▪ Strategie solari passive;

 ▪ Strategie di sfruttamento della luce diurna;

 ▪ Sistemi di scambio geotermico (pompe di calore a sonde geotermiche o ad acqua di falda).

Le soluzioni architettoniche solari passive e le strategie di sfruttamento della luce diurna forniscono 
significativi risparmi energetici. I loro contribuiti si riflettono in una maggiore efficienza energetica che 
interessa il progetto nel suo complesso ma non sono considerate energie rinnovabili e non sono pertanto 
applicabili a questo credito.

Sistemi di scambio geotermico (pompe di calore geotermiche) sono sistemi HVAC abbinati al terreno, che 
utilizzano cicli di compressione di vapore per il trasferimento del calore e non prelevano significative quantità 
di valore da strati profondi di terreno. Questi sistemi non sono ammissibili come sistemi energetici rinnovabili. 
I loro contributi si riflettono in una maggiore efficienza energetica che interessa il progetto nel suo complesso 
ma non sono considerati energie rinnovabili e non sono pertanto applicabili a questo credito.

Non è considerata rinnovabile l’energia prodotta dai seguenti biocombustibili:

 ▪ Rifiuti solidi urbani;

 ▪ Rifiuti della selvicoltura diversi dai residui di segheria;

 ▪ Legno trattato con vernici, plastica o formica;

 ▪ Legno trattato con materiali contenenti alogeni, composti clorati, composti alogenati, cromature 
arsenicate (CCA) oppure arsenico (se più del 1% del legno impiegato ha subito questi trattamenti, l’energia 
prodotta deve essere considerata non ammissibile per questo credito).

Per i progetti in cui le fonti di energia rinnovabili alimentano sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento, 
si faccia riferimento anche alla sezione Guida per fasi di IES Credito, Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il gruppo di progettazione deve tenere in considerazione la produzione locale di energia da fonti rinnovabili fin 
dalle prime fasi della progettazione, in modo da riservare le aree caratterizzate dalla migliore accessibilità alle 
risorse rinnovabili (ad es. aree fortemente soleggiate o esposte al vento). Già dalle prime fasi della progettazione 
è necessario stimare il fabbisogno energetico degli edifici in modo da poter identificare un’opportuna quantità 
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annuale di energia che può essere prodotta per mezzo di fonti rinnovabili. 

I sistemi di produzione di energia elettrica in sito devono essere progettati per facilitare la cessione alla rete 
elettrica pubblica nei periodi in cui la produzione rinnovabile eccede la domanda degli edifici. 

È importante che il gruppo di progettazione sia composto anche da ingegneri meccanici ed elettrici, architetti 
e specialisti in tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili così da garantire la presenza di tutte le competenze.

Determinare la percentuale del fabbisogno energetico annuo degli edifici di progetto coperto da sistemi di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Il fabbisogno energetico di progetto deve essere calcolato con il 
metodo impiegato in IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli edifici e IES Credito,  Ottimizzazione 
delle prestazioni energetiche degli edifici oppure mediante l’algoritmo proposto in IES Prerequisito, Minima 
prestazione energetica degli edifici e IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici per il calcolo 
della prestazione energetica degli edifici di riferimento. 

Dovrà essere considerata la sola energia “utilizzabile” da fonte rinnovabile. Dovranno essere pertanto escluse 
le perdite di energia per trasmissione e conversione.

Non può essere considerata l’energia il cui  plusvalore ambientale (certificati verdi o certificati, REC, crediti di 
carbonio) è venduto.

I progetti serviti per almeno 10 anni da una rete energetica utilizzante energia rinnovabile con centrale interna 
al sito possono considerare per questo credito la percentuale da energia rinnovabile dichiarata dal gestore della 
rete.  
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Esempi

Non ci sono esempi associati a questo credito. 

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Stimare il fabbisogno annuale di energia elettrica e termica del progetto.

 ▪ Documentare i tipi di energia rinnovabile in sito, l’energia annua producibile e le fonti di riserva.

 ▪ Calcolare l’energia prodotta da ogni sorgente di energia rinnovabile in sito.

 ▪ Conservare la documentazione riguardante ogni incentivo ricevuto per l’installazione dei sistemi 
rinnovabili in sito.

Crediti correlati
L’installazione di sistemi alimentati a fonti rinnovabili generalmente ha un impatto limitato sul soddisfacimento 
di altri crediti legati al tema energetico. Tuttavia può modificare le prestazioni dell’edificio in progetto e deve 
essere quindi considerata analogamente ad altre misure di incremento dell’efficienza energetica. Si faccia 
riferimento ai seguenti crediti collegati:

 ▪ IES Prerequisito,  Minima prestazione energetica degli edifici

 ▪ IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

 ▪ IES Credito, Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 

 ▪ IES Credito, Efficienza energetica delle infrastrutture

Standard di riferimento
Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE 
e 2003/30/CE.” 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81 ed in vigore dal 29/03/2011.

Decreto Legislativo 29.12.03, n° 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/ce relativa alla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004- supplemento ordinario n. 17.

UNI/TS 11300-4: 2012 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di 
altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

UNI EN ISO 15316-4-3: 2008, “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 
energetici e dei rendimenti dell’impianto - Parte 4-3: Sistemi di generazione del calore, sistemi solari 
termici”.
Questa norma fornisce il metodo di calcolo europeo per la stima dell’energia termica prodotta attraverso il 
solare termico.

UNI EN 15316-4-6:2008, “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 
energetici e dei rendimenti dell’impianto - Parte 4-6: Sistemi di generazione del calore, sistemi 
fotovoltaici”.
Questa norma fornisce il metodo di calcolo europeo per la stima dell’energia elettrica prodotta attraverso il 
fotovoltaico.

EN 15316-4-7:2008, “Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements 
and system efficiencies - Part 4-7: Space heating generation systems, biomass combustion systems”



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015398

IE
S

PR
OD

U
ZI

ON
E 

DI
 E

N
ER

GI
A 

DA
 F

ON
TE

 R
IN

N
OV

AB
IL

E 
IN

 S
IT

O

Questa norma fornisce il metodo di calcolo europeo per la stima dell’energia prodotta attraverso biomasse.

UNI EN 15603:2008, “Prestazione energetica degli edifici - Consumo energetico globale e definizione 
dei metodi di valutazione energetica”.
Questa norma riassume i risultati derivanti da altre norme sui consumi energetici specifici dell’edificio, 
computa l’energia in esso prodotta (in parte esportabile per utilizzo altrove), fornisce valutazioni basate 
sull’energia primaria, sull’emissione di anidride carbonica o su altri parametri definiti da politiche energetiche 
nazionali, stabilisce i principi generali di conversione in energia primaria e di emissione di anidride carbonica.

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione dimostrando che almeno il 32,5% del fabbisogno di energia primaria 
necessaria per soddisfare i fabbisogni di energia termica, frigorifera, elettrica è coperto dalla produzione locale 
attraverso tecnologie non inquinanti che sfruttano fonti rinnovabili. 

Definizioni
Analisi dei costi estesa al ciclo di vita: calcola i costi stimati di esercizio, manutenzione e sostituzione di 
progetto e le caratteristiche utilizzate per assistere i proprietari nello sviluppare un progetto mirato ed una 
stima realistica.

Apparecchiature a monte: consistono in tutti i sistemi di riscaldamento e raffreddamento, apparecchiature e 
sistemi di regolazione che sono associati ai sistemi di teleriscaldamento (e/o teleraffrescamento) ma che non 
fanno parte delle circuitazioni termiche proprie dell’edificio di progetto o che non si interfacciano con il sistema 
di teleriscaldamento. Sono incluse la centrale termofrigorifera e tutte le apparecchiature di trasmissione e 
distribuzione adibite al trasporto dell’energia termica verso l’edificio e/o il sito di progetto.

Apparecchiature a valle: consistono in tutti gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, apparecchiature 
e sistema di regolazione, che sono localizzati nell’edificio e/o nel sito di progetto e che collaborano al trasporto 
dell’energia termica negli spazi riscaldati o raffrescati. Questo include la connessione termica o l’interfaccia 
con il teleriscaldamento, i sistemi di distribuzione secondaria nell’edificio e le unità terminali.

Biomassa: materiale vegetale come ad esempio gli alberi, l’erba e le piante, che può essere convertito in energia 
termica per la produzione di energia elettrica.

Energia rinnovabile: deriva da fonti che non si esauriscono con il loro sfruttamento. Esempi sono l’energia 
derivante da sole e vento, centrali idroelettriche di piccola taglia (a basso impatto ambientale), energia 
geotermica e sistemi che sfruttano il moto ondoso e l’energia delle maree. Mezzi per catturare l’energia solare 
includono il fotovoltaico, il solare termico, sistemi ad energia derivante da creature viventi come rifiuti legnosi, 
scarti e residui di raccolti agricoli, rifiuti organici di animali, altri rifiuti organici e gas prodotti da fermentazione 
di materiali organici.

Energia rinnovabile in sito: energia proveniente da una fonte rinnovabile collocata all’interno del perimetro 
del sito di progetto.

Energia verde: energia riconducibile all’introduzione dei certificati verdi, con il Decreto Legislativo 29 
dicembre 2003 n. 387 e la Legge 23 agosto 2004 n. 239 sia per promuovere l’elettricità verde che per fornire al 
clienti un metodo rigoroso e riconosciuto a livello nazionale per identificare la stessa.

Ristrutturazioni rilevanti (secondo art.3 T.U. 380/2001):

“c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. 
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli 
elementi estranei all’organismo edilizio; 
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d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la 
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento 
alla normativa antisismica.”

Scambio sul posto: accordo fatto col gestore della rete elettrica con il quale l’utente finale vende al gestore 
locale l’energia rinnovabile in eccesso immettendola nella rete. Questi flussi di energia elettrica compensano 
parte dell’energia acquistata dalla rete. Per ulteriori informazioni sul net metering, visitare il sito Web del GSE 
(Gestore dei Servizi Elettrici) http:/www.gse.it.

Sistemi basati su bio-combustibili: sistemi di produzione di energia elettrica che funzionano con 
combustibili rinnovabili che derivano da materiali organici, come sottoprodotti legnosi e scarti agricoli. 
Esempi di bio-combustibili comprendono scarti di legno non trattati, scarti e residui agricoli, scarti animali, 
altri scarti organici e gas di discarica.

Sistemi di riscaldamento geotermico: utilizzano tubazioni per trasferire calore da vapore o acqua calda 
provenienti dal sottosuolo per riscaldamento, raffreddamento e produzione acqua calda sanitaria. Il sistema 
preleva calore durante i mesi freddi e restituisce calore durante i mesi estivi.

Teleriscaldamento (e/o teleraffrescamento): sistema centralizzato di conversione dell’energia e relativi 
impianti di trasmissione e distribuzione che fornisce energia termica (e/o frigorifera) a gruppi di edifici (per 
esempio un sistema di teleriscaldamento a servizio di un campus universitario). I sistemi centralizzati che 
forniscono solo energia elettrica non sono inclusi.
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2 Punti

Finalità
Incoraggiare lo sviluppo di quartieri energeticamente efficienti impiegando strategie di teleriscaldamento 
e teleraffrescamento che riducano il consumo di energia e gli effetti negativi per l’ambiente che ne 
derivano.

Prevedere nel progetto un sistema centralizzato di riscaldamento e/o raffrescamento (teleriscaldamento 
e teleraffrescamento) per il condizionamento ambientale e/o per la produzione di acqua calda sanitaria 
degli edifici di nuova costruzione (per almeno 2 edifici) in modo che almeno l’80% del consumo annuale 
totale del progetto per il riscaldamento e/o il raffrescamento sia prodotto dal sistema centralizzato. 
Edifici residenziali monofamiliari ed edifici esistenti di ogni genere possono essere esclusi dal calcolo.

Ogni componente del sistema che è normato nello Standard ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 deve avere 
un indice di efficienza complessiva di almeno il 10% superiore ai requisiti prescrittivi specificati da tale 
standard. Inoltre, la quota di consumo annuale di energia elettrica di pompaggio (in kWh elettrici) che 
supera il 2,5% della totale energia termica e/o frigorifera annua (in kWh termici) in uscita dall’impianto 
deve essere compensata incrementando ulteriormente del 10% l’efficienza dei componenti del sistema. 
I sistemi centralizzati di cogenerazione (CHP) possono ottenere questo credito dimostrando una 
prestazione equivalente in termini di energia primaria. 

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Il fabbisogno per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici consuma una quantità significativa di energia 
che pesa sul sistema delle infrastrutture energetiche comunali ed è causa di una notevole quantità di emissioni 
di CO

2
. Un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento risulta spesso più energeticamente efficiente 

dei singoli impianti autonomi di edificio e riduce di conseguenza il carico sulle infrastrutture di distribuzione 
dell’energia. I sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento possono ridurre anche il consumo di petrolio e 
prodotti derivati poiché non utilizzano impianti di generazione di tipo tradizionale alimentati da combustibili 
fossili. Sono ridotte di conseguenza anche le emissioni di CO

2
 in atmosfera. La massima efficienza si ottiene 

se il sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento è connesso ad una fonte di energia rinnovabile. La 
cogenerazione, una tipologia di sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento in cui il calore prodotto nel 
processo di generazione di energia elettrica viene recuperato, è un altro sistema che permette di massimizzare 
l’efficienza energetica.

Aspetti economici e sociali
Un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento deve essere inserito nel progetto all’inizio del processo 
di pianificazione per poter essere efficace dal punto di vista economico. Poiché non tutti i progetti sono 
necessariamente degli ottimi candidati per l’applicazione di questa tecnologia, è necessaria un’attenta 
valutazione dei costi iniziali e dei possibili ritorni. Una tipologia di progetto che si adatta particolarmente bene 
all’applicazione del sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento è rappresentata da un quartiere compatto 
e composto da molteplici unità residenziali plurifamiliari e a più piani.

Guida per fasi
I sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento sono reti di distribuzione di energia termica in forma di 
vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti 
tramite una rete per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura 
di acqua calda sanitaria. La fornitura di energia di rete può provenire: da un impianto convenzionale a caldaie 
o gruppi frigoriferi; da sorgenti geotermiche, da un corpo idrico quale un lago o un fiume; da calore in eccesso 
smaltito da un processo industriale o dalla generazione di energia elettrica (cogenerazione). La fornitura 
di energia termica e frigorifera tramite una rete di quartiere è particolarmente adatta agli insediamenti ad 
alta densità e con destinazioni d’uso miste poiché riduce i costi di distribuzione dell’energia e incrementa 
l’efficienza del sistema grazie alla distribuzione dei picchi di richiesta dovuta alle diverse destinazioni d’uso e 
conseguenti diversi profili di utilizzo.

Il teleriscaldamento/teleraffrescamento è generalmente preferibile per quegli interventi caratterizzati da 
grandi quantità di superficie costruita ed una molteplicità di destinazioni d’uso che sono in grado di generare 
economie di scala ed efficienze energetiche del sistema. Tuttavia, è possibile che anche interventi di modesta 
entità con pochi edifici siano in grado di sfruttare a proprio vantaggio un sistema di questo tipo. In alcuni casi, 
interventi di piccole dimensioni potrebbero essere nelle condizioni di allacciarsi agevolmente a reti esistenti di 
teleriscaldamento/teleraffrescamento. 

Si deve notare, inoltre, che ciò è espressamente richiesto dal DPR n.59/2009 nel caso di presenza di una 
rete esistente ad una distanza inferiore a 1.000 m dal sito o in presenza di progetti approvati nell’ambito di 
opportuni strumenti pianificatori.

È necessario calcolare i fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria per gli edifici in 
progetto e compararli con una soluzione di singoli impianti di edificio per determinare l’efficacia economica 
del sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento. Se il sistema di rete è vantaggioso, dovranno essere 
sviluppati i progetti e le planimetrie insieme ed in accordo con quelli già previsti per le altre infrastrutture, 
verificando in particolar modo la posizione della centrale di quartiere in relazione alle strade ed alle altre 
infrastrutture da utilizzare per realizzare la rete di distribuzione.

È necessario tenere presente che le abitazioni monofamiliari isolate e gli edifici esistenti potrebbero non essere 
adatte alla connessione alla rete; le prime per i costi elevati di trasporto dell’energia a punti isolati e con bassa 
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richiesta di caldo e freddo; i secondi per la possibile difficoltà di adattarli ad un sistema di questo tipo. Per 
questi motivi, non è necessario includere gli edifici residenziali unifamiliari e gli edifici esistenti di qualsiasi 
tipo nei calcoli del carico termico annuale totale del progetto (del quale il sistema di teleriscaldamento/
teleraffrescamento deve coprire almeno l’80%). Tuttavia, se queste tipologie di edifici sono connesse ad una 
rete, i loro fabbisogni devono rientrare nei calcoli. In generale almeno due edifici devono essere connessi alla 
rete.

Tutti i componenti del sistema di teleriscaldamento/teleraffreddamento che siano regolati dallo Standard 
ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 devono avere un indice di efficienza complessiva superiore almeno del 10% ai 
requisiti prescrittivi specificati dallo standard e, se la quota di consumo annuale di energia di pompaggio supera 
il 2,5% dell’energia termica e/o frigorifera annua in uscita dall’impianto, l’eccesso deve essere compensato da 
aumenti di efficienza dei componenti superiori al 10%. Se per la conformità al credito è utilizzato un impianto 
di cogenerazione, è necessario dimostrare l’equivalenza verificando che il risparmio energetico derivante 
dalla cogenerazione è maggiore o uguale al risparmio energetico che si otterrebbe utilizzando componenti con 
efficienza del 10% superiore rispetto alle prescrizioni dello standard ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010.

L’analisi di fattibilità di una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento può essere iniziato quando 
la progettazione dell’intervento è sufficientemente avanzata da consentire una stima dei carichi di 
climatizzazione e dei fabbisogni di acqua calda sanitaria. Il progetto della rete deve poi procedere di pari passo 
con il progetto delle altre infrastrutture di quartiere. I progettisti coinvolti saranno gli architetti, gli ingegneri 
meccanici ed elettrici e specialisti del risparmio energetico con esperienza specifica di reti di distribuzione 
dell’energia termica e frigorifera. La modellazione energetica che spesso è prevista nella progettazione degli 
edifici costituirà la prima occasione per caratterizzare la potenzialità della rete. I progettisti meccanici, 
elettrici e specialisti dell’efficienza energetica possono predisporre un’analisi di comparazione del sistema 
di teleriscaldamento/teleraffrescamento con singoli impianti di edificio e, se il risultato finale sul ciclo di vita 
dell’intervento è favorevole al teleriscaldamento/teleraffrescamento, gli architetti e gli ingegneri civili possono 
pianificare la disposizione delle tubazioni di distribuzione e le connessioni agli edifici.

Determinare la percentuale del fabbisogno energetico annuo degli edifici di progetto coperto da 
teleriscaldamento o teleraffreddamento.  Il fabbisogno energetico di progetto deve essere calcolato con il 
metodo impiegato in IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli edifici e IES Credito, Ottimizzazione 
delle prestazioni energetiche degli edifici oppure mediante l’algoritmo proposto in IES Prerequisito, Minima 
prestazione energetica degli edifici e IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici per il calcolo 
della prestazione energetica degli edifici di riferimento.

Verificare che l’efficienza energetica complessiva dell’impianto di teleriscaldamento/teleraffreddamento  sia 
migliore di quelle ottenibili con apparecchiature conformi a ASHRAE 90.1-2010 utilizzando i percorsi 1 o 2 
indicati sulla guida LEED “Reference Guide for Neighborhood Development -v.4.” 

Nel caso di impianti di cogenerazione valutare i risparmi conseguibili rispetto ad un impianto alimentato con 
apparecchiature conformi a ASHRAE 90.1-2010 in termini di energia primaria
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Elencare i componenti del sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento che sono regolati dallo 
standard ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 e le rispettive efficienze.

 ▪ Identificare gli edifici del progetto che saranno serviti dal sistema.

 ▪ Stimare il carico termico annuale totale del progetto, l’energia termica annua fornita dal sistema di 
teleriscaldamento / teleraffrescamento, e l’energia di pompaggio annua richiesta.

Crediti correlati
I sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento possono utilizzare fonti di energia rinnovabili ed 
incrementare il livello globale di efficienza energetica di un progetto, contribuendo all’ottenimento dei 
seguenti crediti:

 ▪ IES Prerequisito, Minima prestazione energetica degli edifici

 ▪ IES Credito, Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

 ▪ IES Credito, Produzione di energia da fonte rinnovabile in sito

 ▪ IES Credito, Efficienza energetica delle infrastrutture

Standard di riferimento
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2010, Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential

DPR 59/09 Art.4 Comma 24
24. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici e privati 
e di ristrutturazione degli stessi conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è 
obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a 
favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore 
a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.

D.Lgs. 3/3/2011 n. 28
Art. 2 comma1 g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma 
di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti 
tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura 
di acqua calda sanitaria;

Capo III Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione dimostrando che almeno il 95% del consumo annuale totale del progetto 
per il riscaldamento e/o il raffrescamento sia prodotto dalla centrale di quartiere e che ciascun componente 
del sistema regolato dallo Standard ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 abbia un indice di efficienza complessiva 
superiore almeno del 20% ai requisiti prescrittivi specificati dallo standard.
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Definizioni

Edificio residenziale monofamiliare: qualsiasi edificio residenziale non plurifamiliare, compresi villette 
unifamiliari, bifamiliari, trifamiliari e case a schiera. 

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.
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EFFICIENZA ENERGETICA DELLE 
INFRASTRUTTURE

1 Punto

Finalità
Ridurre gli effetti negativi per l’ambiente causati dal consumo di energia delle infrastrutture pubbliche.

Progettare, acquistare o collaborare con le autorità locali affinché tutte le nuove infrastrutture installate 
(ad esempio semafori, illuminazione stradale, pompe per acqua potabile e per acque reflue) presentino 
un consumo energetico globale annuale del 15% inferiore del consumo di energia stimato per il caso di 
riferimento. Il caso di riferimento è calcolato assumendo di utilizzare per la stessa infrastruttura tutti i 
componenti caratterizzati dal più basso costo di mercato.
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
L’efficienza energetica globale di un intervento edilizio non è determinata solamente dai sistemi impiantistici 
interni agli edifici, ma anche dai componenti energivori delle sue infrastrutture. Poiché molti prodotti 
energeticamente efficienti sono caratterizzati anche da una vita utile di esercizio più lunga, ne possono 
conseguire numerosi effetti secondari positivi, quali la riduzione delle situazioni di congestione del traffico 
durante le operazioni di sostituzione delle lampade semaforiche.

È auspicabile considerare l’integrazione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle 
nuove infrastrutture che consentirebbe di ridurre ulteriormente l’energia prelevata dalla rete locale. Per 
esempio può essere prevista l’installazione di sistemi di illuminazione stradale alimentati ad energia solare.

Aspetti economici e sociali
Utilizzare infrastrutture più efficienti può ridurre il carico sui sistemi pubblici locali, che sono spesso sotto 
pressione per fornire servizi costanti e prezzi ragionevoli.

Mentre nel caso di edifici energeticamente efficienti generalmente è il proprietario dell’immobile a godere 
dei risparmi sui consumi energetici, nel caso di infrastrutture efficienti i vantaggi economici possono essere 
goduti da diversi soggetti, tra cui l’Amministrazione Comunale. Questi risparmi potrebbero essere trasmessi ai 
cittadini sotto forma di tariffe più basse per i servizi pubblici o investimenti maggiori per lo sviluppo di attività 
e spazi pubblici.

Guida per fasi
Sul mercato è sempre maggiore la disponibilità di sistemi energeticamente efficienti che, riducendo i consumi 
energetici e prolungando la vita utile del sistema, presentano bassi costi nel ciclo di vita. Per ottenere 
questo credito, lo sviluppatore dell’intervento non deve necessariamente accollarsi l’onere economico della 
realizzazione della nuova infrastruttura in quanto il costo delle infrastrutture è generalmente a carico della 
Pubblica Amministrazione. I requisiti del credito si applicano esclusivamente alle nuove infrastrutture, quindi, 
se nel progetto non è prevista la realizzazione di una nuova infrastruttura, il punteggio relativo al credito non 
può essere ottenuto.

Le infrastrutture includono tutti quegli elementi esterni all’edificio che hanno un consumo energetico, come 
ad esempio i lampioni stradali, i semafori, le pompe di rilancio, i sistemi elettronici di controllo, le pompe delle 
fontane, i parchimetri, le luci segnaletiche alle fermate degli autobus e simili. Nelle infrastrutture rientrano 
anche tutti i componenti che fanno parte della rete di distribuzione del teleriscaldamento e teleraffrescamento, 
come le pompe, mentre sono esclusi da questa categoria tutti i componenti che fanno parte del sistema di 
generazione (centrali termiche).

Per determinare la quota di riduzione del 15% è necessario dapprima identificare tutte le nuove infrastrutture 
che sono previste a progetto. Il credito non implica che tutte le infrastrutture presenti siano rifatte al fine 
di rispettare tale limite, ma i requisiti devono essere rispettati solo dalle nuove infrastrutture previste. 
Successivamente, per determinare il consumo del caso di riferimento, è necessario individuare, per ogni 
componente dell’infrastruttura in progetto (semafori, pompe, ecc.), i prodotti (marca, modello e caratteristiche 
di consumo) con il minore costo iniziale. In genere gli elementi con un minor costo iniziale sono infatti i meno 
efficienti. Calcolare quindi il fabbisogno energetico che tale configurazione comporta (vedere la sezione Guida 
per fasi) ottenendo il caso di riferimento.

Successivamente è necessario identificare, per gli stessi componenti dell’infrastruttura, i prodotti (marca e 
modello, caratteristiche di consumo) più efficienti che saranno installati in progetto e calcolare anche per essi 
il fabbisogno energetico complessivo. Il gruppo di progettazione deve dimostrare una riduzione dei consumi 
rispetto al caso di riferimento pari ad almeno il 15% per le nuove infrastrutture. Tale riduzione è da intendersi 
valida per la sommatoria di tutte le infrastrutture presenti nel progetto su base annuale, non per ciascun 
componente considerato singolarmente.
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L’efficienza energetica delle infrastrutture deve essere presa in esame quando il progetto si trova in una fase 
di avanzamento sufficiente da consentire la selezione dei singoli componenti delle infrastrutture. Durante il 
progetto di dettaglio dell’intervento l’architetto, i progettisti meccanici ed elettrici e gli specialisti dell’efficienza 
energetica devono selezionare i componenti e calcolare il loro consumo energetico. Durante il processo i 
progettisti dovrebbero consultare gli Enti di riferimento per verificare se, per determinati componenti delle 
infrastrutture, esistono esperienze e preferenze locali.

Calcolare la riduzione del consumo annuo di energia dell’intervento rispetto ad un caso di riferimento utilizzando 
l’Equazione 1. Questo credito è relativo solamente alle nuove infrastrutture; le infrastrutture esistenti che non 
vengono sostituite sono escluse dai calcoli e non compaiono né a numeratore né a denominatore. Il consumo 
di energia del caso di riferimento è l’energia consumata dalle infrastrutture costituite dai prodotti/elementi 
caratterizzati dal più basso costo disponibile sul mercato.

Equazione 1

Il risultato deve dimostrare che il progetto riduce il consumo di energia delle infrastrutture almeno del 15%.
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Esempi
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Elencare e quantificare tutti i componenti delle reti di infrastrutture che consumano energia presenti nel 
progetto.

 ▪ Documentare marca, modello e specifiche di consumo di energia per ciascun elemento, delle nuove 
infrastrutture, caratterizzato dal più basso costo di mercato.

 ▪ Documentare marca, modello e specifiche di consumo di energia per ciascun elemento, delle nuove 
infrastrutture, che sarà installato.

Crediti correlati
Tra le infrastrutture energeticamente efficienti possono ricadere le reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento 
e le infrastrutture per il trasporto pubblico. Si vedano i seguenti crediti correlati:

 ▪ OPQ Credito, Punti di interscambio

 ▪ IES Credito, Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Standard di riferimento
Non ci sono standard di riferimento per questo credito.

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione dimostrando la presenza contemporanea delle seguenti condizioni:

1) Una riduzione pari al 30% del consumo annuo di energia delle infrastrutture di progetto rispetto al 
consumo di energia stimato per il caso di riferimento;

2) Una produzione di energia da fonti rinnovabili in situ che copra almeno il 20% del fabbisogno energetico 
dell’infrastruttura.

Definizioni
Strada: ai sensi della normativa vigente (codice della strada – Titolo I – art.2) si definisce “strada” l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Rispetto all’applicazione della 
procedura GBC Quartieri si intende un percorso pubblico che può ospitare uno o più tipi di mezzi di trasporto. 
Accessi carrabili e passaggi sono esclusi. Una strada è adatta per collocarvi gli ingressi principali e fornisce 
accesso al fronte e/o ai lati degli edifici e dei lotti edificabili. Una strada può essere privata purché di uso 
pubblico. Generalmente alle strade (ovvero all’area di circolazione) è associato un sistema toponomastico e di 
numerazione civica che permette l’identificazione univoca di ogni accesso alle superfici costruite. 
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GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE

1-2 Punti

Finalità 
Ridurre l’inquinamento portato dalle acque reflue e promuovere il riuso dell’acqua.

 
Progettare e realizzare il progetto al fine di trattenere almeno il 25% (rispetto al volume medio annuo) 
della quantità di acque reflue (ad esclusione delle costruzioni esistenti) riutilizzandole per usi compatibili 
in sostituzione dell’impiego di acqua potabile. Un ulteriore punto viene assegnato per il trattenimento ed 
il riutilizzo del 50% del volume medio annuo di acque reflue prodotte. Provvedere al trattamento in loco 
per raggiungere la qualità richiesta dalle normative vigenti in base alla tipologia di riutilizzo. Il calcolo 
del volume di acque reflue medio annuo è effettuato facendo riferimento al metodo di calcolo di IES 
Prerequisito 3, Riduzione dell’utilizzo di acqua negli edifici.

Percentuale di acque
reflue riutilizzate Punti

25% 1

50% 2
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
La riduzione del volume di acque reflue inviate agli impianti di depurazione e il loro riutilizzo in situ possono 
generare ricadute positive sull’ambiente in quanto consentono di ridurre il carico sugli impianti di depurazione 
municipali, con conseguenti riduzioni in termini di consumi energetici e di prodotti chimici.

Le acque reflue trattate in sito invece di essere considerate rifiuti da allontanare, diventano una vera e propria 
risorsa, da sfruttare sia per il recupero come fertilizzanti dei nutrienti in esse contenute che per il reimpiego dei 
volumi trattati per usi domestici o per l’irrigazione. Sistemi pilota a servizio per esempio di edifici di carattere 
pubblico, possono contribuire a sensibilizzare i cittadini verso il riutilizzo delle acque reflue.

Aspetti economici
I sistemi di trattamento e recupero delle acque reflue richiedono un capitale d’investimento iniziale superiore 
rispetto ad interventi tradizionali, oltre ai conseguenti maggiori costi di esercizio e manutenzione. Si devono 
prendere in considerazione i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di impianti di scarico separati per 
acque grigie e nere, di reti di distribuzione duale e del sistema di trattamento. Nel caso in cui siano presenti 
sistemi di distribuzione alimentati con pompe, dovrà essere stimato l’incremento dei costi di esercizio 
riconducibile ai maggiori consumi energetici. Per risultare economicamente vantaggioso, l’investimento dovrà 
essere ammortizzabile con i risparmi ottenuti sul consumo di acqua potabile ed eventualmente con uno sconto 
sulla tariffa del sistema idrico integrato (attualmente il risparmio è commisurato alla mancata fatturazione 
della fornitura di acqua poiché i costi di fornitura e depurazione sono entrambi ricompresi nella tariffa).

In particolare il recupero delle acque grigie può produrre elevati risparmi in strutture come gli alberghi in 
cui vengono prodotti elevati volumi giornalieri di acque grigie, mentre può non risultare così vantaggioso in 
strutture adibite esclusivamente ad uffici (o ad altre attività terziarie) dove i quantitativi di acque grigie prodotte 
sono molto limitati. Nel caso in cui si sia intenzionati alla realizzazione di un sistema di trattamento e recupero, 
come prima cosa è necessario eseguire un bilancio fra il fabbisogno annuale stimato e i volumi recuperabili, 
in modo da determinare l’ottimale capacità sia del serbatoio di accumulo che del sistema di trattamento e di 
conseguenza il costo dell’intervento. Condurre questo tipo di analisi all’inizio nel processo di progettazione 
può aiutare a identificare le sinergie che riducono il costo dell’infrastruttura, tanto quanto l’estensione e la 
localizzazione delle zone di intervento (immagazzinamento/impianti), utilizzando quanto più possibile aree 
già compromesse dalla trasformazione (e.g. aree destinate a parcheggio al disotto delle quali localizzare i 
serbatoi di raccolta/impianti) o ottimizzando gli interventi (e.g. abbinando i serbatoi di immagazzinamento 
delle acque grigie ai sistemi di trattamento di prima pioggia).

 Il trattamento delle acque può essere costituito da sistemi di fitodepurazione che possono integrarsi negli 
spazi a verde esistenti e rappresentare un elemento di riqualificazione e valorizzazione ambientale. Sistemi 
di trattamento biologico compatti (tipo SBR o MBR) possono invece avere costi elevati rispetto al costo 
complessivo dell’edificio a causa dell’attuale limitato sviluppo di queste tecnologie.

Guida per fasi
Questo credito si applica alle nuove costruzioni e alle costruzioni esistenti con rilevanti interventi di 
ristrutturazione. 

Durante lo studio preliminare del progetto, la definizione delle strategie volte all’utilizzo/riuso della risorsa 
idrica devono coinvolgere la proprietà ed i progettisti. Durante le fasi preliminari del progetto gli ingegneri civili 
e meccanici e le altre professionalità coinvolte devono costruire il bilancio della risorsa idrica confrontando la 
domanda (e.g. irrigazione) con la potenziale disponibilità delle acque grigie di riuso.

Il bilancio idrico consente di valutare sul piano ambientale strategico l’effetto delle strategie di conservazione 
e riuso della risorsa con gli eventuali impatti generati dalla realizzazione delle infrastrutture dedicate 
(serbatoi, impianti trattamento, rete di distribuzione ecc.). In via preliminare i progettisti devono quantificare/
identificare l’area interessata dallo stoccaggio/trattamento delle acque reflue anche in relazione al loro 
riutilizzo. Poi occorre valutare la fattibilità e il costo delle diverse strategie trattamento e riutilizzo nonché 
valutare gli effetti ambientali associati all’approvvigionamento idrico dentro e al di fuori dal sito. Alla luce di 



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 413

IE
S

GE
ST

IO
N

E 
DE

LL
E 

AC
QU

E 
RE

FL
U

E

ciò confermare ed affinare le scelte o valutare ipotesi alternative.

La fattibilità del riutilizzo e del trattamento delle acque reflue è funzione della dimensione e della localizzazione 
del progetto. In via preliminare occorre attenersi alle normative in materia nonché agli indirizzi degli strumenti 
di pianificazione comunali e sovraordinati. Determinare gli obiettivi del riutilizzo delle acque reflue e poi 
valutare appropriate strategie per il riutilizzo in sito. Il gruppo di progettazione deve coordinare le strategie di 
conservazione dell’acqua con gli obiettivi di riutilizzo delle acque reflue facendo anche riferimento al bilancio 
idrico complessivo del sito. 

A partire dalla portata attesa delle acque reflue va preventivamente identificata la eventuale quota di acqua 
grigia di riutilizzo, per tipologia, quantità e localizzazione all’interno del sito. Quindi vanno identificate le 
idonee tipologie di riuso e va dimensionata la rete di distribuzione. Una varietà di sistemi può essere usata 
per il trattamento in sito ed il riuso; tra queste la fitodepurazione, i filtri meccanici e i sistemi di trattamento 
biologico.

Questo credito richiede di calcolare la percentuale di quantità di acque reflue prodotte mediamente in un 
anno che viene riutilizzata in sito per usi vari, in sostituzione di acqua potabile. La percentuale di acque reflue 
trattenute e riutilizzate è calcolata sulla determinazione della portata totale di acque reflue di progetto; riferirsi 
alla sezione di calcoli contenuta in IES Prerequisito, Riduzione dell’utilizzo di acqua negli edifici. I risultati devono 
indicare che almeno il 25% del volume medio annuo di acqua reflua è riutilizzato in sito.

Per costruzioni residenziali con più unità e non più di tre piani fuori terra o nuove costruzioni monofamiliari 
la portata totale di acque reflue è determinata dalla stima totale del consumo di acqua basato sulle misure del 
caso progettuale applicato. Inserire i valori fissati per la tipologia progettuale nel calcolatore IES Prerequisito, 
Riduzione dell’utilizzo di acqua negli edifici per ottenere il consumo stimato di acqua totale e la portata totale di 
acque reflue applicabile per la costruzione in oggetto. Procedere come sopra per calcolare la percentuale del 
volume di acque reflue che viene riutilizzato in sito.
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Esempi

Sistemi di trattamento in situ:
Esistono diversi sistemi di depurazione particolarmente adatti alla depurazione delle acque grigie, sia 
estensivi, sistemi di fitodepurazione, sia caratterizzati da ingombri ridotti, generalmente si tratta di sistemi 
interrabili, ma esistono in commercio alcune soluzioni impiantistiche adatte anche all’installazione all’interno 
degli edifici, che permettono oltretutto di risparmiare per quanto riguarda tubazioni esterne agli edifici, come 
impianti SBR (Sequencing Batch Reactor) e MBR (Membrane Reactor).

Ad esempio, sistemi MBR compatti per l’installazione all’interno degli edifici sono tipicamente costituiti da 
un’unita di pretrattamento per la sedimentazione primaria, da un comparto di trattamento biologico aerato 
e da un altro comparto aerato contente i moduli filtranti di microfiltrazione (MF). Tali moduli consentono il 
trattenimento della biomassa sospesa e la separazione dell’effluente depurato e garantiscono il trattenimento 
di tutti i tipi di microrganismi, compresi batteri e virus. Le acque trattate vengono quindi stoccate in un apposito 
serbatoio per acque chiare, dotato di reintegro dalla rete potabile. Come ulteriore grado di sicurezza è buona 
pratica prevedere un sistema di disinfezione UV sul rilancio verso il riutilizzo finale.

Nel caso di impiego di sistemi di fitodepurazione, dovrà essere previsto un pretrattamento costituito da un 
degrassatore/fossa bicamerale e un sistema di disinfezione finale (tipicamente con lampade UV).

Preparazione della documentazione
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Ottenere una descrizione dei sistemi di riutilizzo delle acque reflue in sito.

 ▪ Calcolare la percentuale del totale di acque reflue riutilizzate in sito, basandosi sui calcoli di un progetto 
tipo per IES Prerequisito, Riduzione dell’utilizzo di acqua negli edifici.

 ▪ Ottenere conferma che il riuso è conforme a ogni regolamentazione applicabile.

Crediti correlati
Poiché il miglioramento dell’efficienza idrica degli edifici riduce la quantità di acque reflue generate, i crediti 
correlati sono:

 ▪ IES Prerequisito, Riduzione dell’utilizzo di acqua negli edifici

 ▪ IES Credito, Ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua negli edifici

Standard di riferimento
Si rimanda agli obiettivi contenuti nei PTA regionali e provinciali e agli obiettivi indicati negli strumenti di 
pianificazione comunale. Lo standard normativo nazionale di riferimento è il DM 185/2003 e il D.Lgs. 152/2006.

Norme Uni, che possono risultare utili in fase di progettazione:

UNI EN 12056-1/2001
Norma UNI relativa ai sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – requisiti generali e 
prestazioni, come le acque reflue che contengono materia fecale o urina.

UNI/TS 11445:2012 
Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – progettazione, 
installazione e manutenzione.

Norma UNI EN ISO 1825-1
Separatori di grassi – Parte 1: Principi di progettazione, prestazione e prove, marcatura e controllo qualità. 
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Norma UNI EN ISO 1825-2
Separatori di grassi – Scelta delle dimensioni nominali, installazione, esercizio e manutenzione.

UNI 9182:2008 

Impianti di alimentazione e distribuzione d acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e 
gestione.

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione se si dimostra che almeno il 75% della produzione annuale di acque 
reflue prodotte dall’intervento viene riutilizzato in sito.

Definizioni
Acque grigie: sono definite dalla UNI EN 12056-1: 2001-Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno 
degli edifici-Requisiti generali e prestazioni, come “acque reflue che non contengono materia fecale o urina” 
(punto 3.1.4).

Acque reflue: acque contaminate dall’uso e tutte le acque che confluiscono nel sistema di scarico; per esempio 
acque reflue domestiche ed industriali, acqua di condensa ed inoltre le acque meteoriche se scaricate in un 
sistema di scarico di acque reflue (UNI EN 12056-1:2001-Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno 
degli edifici -Requisiti generali e prestazioni, punto 3.1.1). 
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RIUSO E RICICLO NELLE INFRASTRUTTURE

1 Punto

Finalità 
Usare materiali riciclati e recuperati per ridurre l’impatto ambientale derivato dall’estrazione e 
lavorazione di materie prime.

 
Per le nuove infrastrutture utilizzare un quantitativo di materiali tale che la somma del contenuto 
riciclato post-consumo, del materiale recuperato in sito e di metà del contenuto riciclato pre-consumo 
costituisca almeno il 30% della massa totale dei materiali impiegati nella costruzione dell’opera. 

Computare i materiali componenti di ciascuna delle seguenti infrastrutture di progetto: 

a. strade carrabili, parcheggi, marciapiedi, elementi di pavimentazioni e cordoli; 

b. serbatoi per la raccolta dell’acqua e cisterne;

c. materiali per i piani di posa dei manufatti di cui sopra; 

d. condotte per l’incanalamento e distribuzione di: acqua, acqua piovana, reflui fognari, energia 
termica per mezzo vapore (reti di teleriscaldamento).

Il contenuto di riciclato viene definito in conformità con lo standard internazionale ISO 14021 – Etichette 
e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto dichiarate (Etichettatura ambientale di Tipo II).
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
I prodotti con contenuto riciclato riducono l’uso di materie prime ed i volumi di rifiuti solidi. Il mercato dei 
materiali riciclati cresce con l’aumento del numero di prodotti contenenti riciclato. Creando una domanda 
di materiali a contenuto riciclato e di riuso, si aiuta anche a sviluppare il mercato secondario di materiali 
a contenuto riciclato e di riuso, si incrementa la sensibilità ambientale nell’ambito della comunità delle 
costruzioni e si inducono significativi benefici ambientali riducendo i danni connessi alla produzione e al 
trasporto di materiali nuovi. Il contenuto riciclato di tipo post-consumo deriva da materiali che non possono 
più essere utilizzati per lo scopo originario, mentre il materiale riciclato di tipo pre-consumo consiste in 
materie prime dirottate dal flusso dei rifiuti durante il processo di fabbricazione. Sebbene si incoraggi l’uso di 
entrambi i tipi di contenuto riciclato, al contenuto di tipo post-consumo si attribuisce maggior valore grazie al 
suo maggior beneficio ambientale rispetto al ciclo di vita del prodotto.

Aspetti economici e sociali
Molti prodotti di uso comune sono attualmente disponibili con contenuto riciclato. I materiali a base di 
contenuto riciclato devono essere valutati da un punto di vista economico. Ad esempio, se il prodotto 
contenente riciclato non è durevole quanto il suo corrispondente convenzionale, la più frequente necessità 
di sostituzione ne aumenterà i costi totali in un dato periodo di anni. La gran parte dei prodotti contenenti 
riciclato, comunque, mostrano prestazioni similari a quelle dei prodotti a base di materie prime e possono 
essere facilmente inclusi nelle costruzioni, con aumento dei costi ridotto o pressoché nullo.

Guida per fasi
Il credito si applica a infrastrutture nuove o ristrutturate.

Fase 1. Valutare le oportunità delle infrastrutture

Determinare le infrastrutture necessarie al progetto. Rivedere le infrastrutture esistenti nel sito e identificare 
le opportunità di riutilizzo dei materiali se il progetto prevede demolizioni.

 ▪ Determinare se un’infrastruttura esistente può essere mantenuta o deve essere rinnovata o sostituita. Se 
l’infrastruttura è di proprietà municipale, i registri degli atti pubblici comunali possono indicare quando 
essa è stata installata e l’aspettativa della sua vita utile.

 ▪ Classificare le infrastrutture del progetto come esistenti, che richiedono la sostituzione, che richiedono la 
riparazione, o di nuova costruzione.

 · Lo scopo di questo credito comprende sia la sostituzione, sia la riparazione, sia la nuova costruzione. 
Non sono comprese le infrastrutture esistenti che non richiedono di essere modificate. Vedere i paragrafi 
Guida per fasi ed Esempi.

 · Se sono necessari adeguamenti minori, la riparazione o il ripristino delle infrastrutture esistenti 
per la piena funzionalità sono consigliabili, per evitare problemi di gestione e di manutenzione 
dell’infrastruttura.

Fase 2. Ricercare e specificare i materiali riciclati per le nuove infrastrutture

Massimizzare l’uso di materiali riciclati e riutilizzati da impiegare per le nuove infrastrutture, individuando le 
opportunità all’inizio del progetto.

 ▪ Valutare i modi in cui i detriti di demolizione potrebbero essere riutilizzati. Per esempio, l’asfalto macinato 
o il calcestruzzo recuperato dalla demolizione possono essere utilizzati come materiale di sottofondo per 
strade e altre infrastrutture. Questi materiali verrebbero considerati un riutilizzo in loco.

 ▪ Sottoporre a test ogni terreno contaminato e determinare se il suo riutilizzo ha implicazioni legali.

 ▪ Considerare la possibilità di ottenimento di terreni adatti per sottofondi o riempimenti stradali, prodotti 
da impianti di cernita e frantumazione di rifiuti da costruzione e da demolizione, invece di approvvigionarsi 
di materiale nuovo. Sebbene i terreni bonificati siano spesso meno costosi, per la conformità al credito 
contribuiscono solo i materiali riutilizzati sul posto.
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 ▪ Iniziare presto la ricerca di materiali di infrastrutture contenenti materiali a contenuto riciclato. Fornire 
informazioni ai fornitori, soprattutto se sono nuovi nell’impiego di questi materiali.

 ▪ Contattare i fabbricanti dei prodotti per ottenere documentazione sul contenuto riciclato nei prodotti. 
Per qualificarsi, il contenuto riciclato deve essere confermato dal fabbricante del prodotto.

 ▪ Se il responsabile di fornire le infrastrutture è il Comune, coinvolgere i funzionari tecnici appropriati sulle 
loro scelte di materiali e coordinare le opportunità di bonifica e di riutilizzo tra l’agenzia dei lavori pubblici 
e gli aspetti della costruzione di infrastrutture gestiti privatamente.

Fase 3. Documentare l’uso dei materiali riciclati e riutilizzati

Identificare la massa complessiva di tutti gli elementi di infrastruttura riparati, sostituiti e nuovi per ottenere 
il denominatore del calcolo del credito. Poi quantificare i materiali riciclati e riutilizzati dei nuovi elementi 
infrastrutturali.

 ▪ Creare un elenco o un foglio di calcolo per ogni tipo di infrastruttura in progetto, con il materiale che verrà 
utilizzato.

 ▪ Classificare gli elementi infrastrutturali come materiale da riutilizzare esistente sul posto, oppure come 
nuovo materiale senza contenuto riciclato, oppure come nuovo materiale con contenuto riciclato.

 ▪ Determinare il peso di ogni elemento infrastrutturale eleggibile per il credito.

 ▪ Se il materiale contiene contenuto riciclato, registrare le percentuali di contenuto riciclato post-consumo 
o pre-consumo dichiarate dal produttore. Il peso del contenuto riciclato è quello che contribuisce al 
conseguimento del credito. Le fonti di queste informazioni sono i produttori, anziché i team di progetto.

 ▪ Non c’è una soglia di riparazione minima (dell’infrastruttura) per il calcolo del credito. Le riparazioni 
minori vengono incoraggiate per mitigare i danni associati all’installazione in loco di materiali nuovi.

 ▪ La sostituzione e la nuova costruzione di infrastrutture possono includere il riutilizzo in loco di materiali, 
l’incorporazione di nuovo materiale con contenuto riciclato, o di nuovo materiale.

Fase 4. Calcolare la percentuale di contenuto riciclato e di riuso

Per dimostrare il conseguimento del credito, calcolare la percentuale dei materiali conformi utilizzati. Vedere 
il testo seguente e il paragrafo Esempi.

Il credito riguarda sia le infrastrutture esistenti che vengono riparate o sostituite, sia le nuove infrastrutture. 
Un’infrastruttura esistente non toccata come parte del progetto è esclusa dai calcoli per il credito.

Usando l’Equazione 1, confrontare il peso di tutti i materiali riutilizzati o riciclati con il peso totale di tutte le 
componenti delle nuove infrastrutture elencate nei requisiti del credito. Utilizzare unità coerenti per tutti i 
pesi.

Equazione 1.

contenuto totale
 riciclato o riusato

 =
 contenuto riciclato 

post-consumo + contenuto riusato in loco  + 

contenuto riciclato
pre-consumo

2
  

in cui:

 ▪ Contenuto riciclato postconsumo = peso dei materiali che sono il contenuto riciclato postconsumo, come 
definito dalla norma ISO 14021.

 ▪ Contenuto riciclato preconsumo = peso dei materiali che sono il contenuto riciclato preconsumo, come 
definito dalla norma ISO 14021.

 ▪ Contenuto riusato in situ = peso dei materiali delle infrastrutture che sono materiali riutilizzati del sito di 
progetto.
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Usando l’Equazione 2, calcolare le infrastrutture riciclate e riutilizzate come percentuale del peso totale dei 
materiali di tutte le nuove infrastrutture.

Equazione 2.

% riciclata o riusata 
delle infrastrutture

 = 
contenuto totale riciclato e riusato

totale materiale eleggibile delle infrastrutture
× 100 
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Esempi

Il team di progetto elenca gli elementi infrastrutturali con i loro pesi totali e le loro percentuali di contenuto 
riciclato e riutilizzato (Tabella 1). La percentuale di materiale delle infrastrutture riciclata e riusata è il 
61,08%, per cui il progetto guadagna 1 punto.

Tabella 1: Tabella esemplificativa dei matriali riciclati e riusati delle infrastrutture

Tipo di struttura Descrizione

CONTENUTO RICICLATO DEI NUOVI MATERIALI
RIUSATO 
IN SITU

Totale 
materiali 
riciclati e 
riusati in 
situ (t)

Peso 
totale 
dei 

Materiali 
(t)

Peso dei 
materiali 
NUOVI 

(t)

Post 
consumo 

(%)

Pre 
consumo 

(%)

Peso 
TOTALE

del 
contenuto
riciclato 

(t)

Peso del 
Materiale 
riusato in 

sito (t)

Strade Asfalto 10.000 10% 50% 5.500 6.000 11.500 16.000

Parcheggi
Asfalto 
macinato 
recuperato

- 0% 0% - 7.000 7.000 7.000

Marciapiedi Calcestruzzo 10.000 40% 40% 6.000 2.500 8.500 12.500

Piastre di 
pavimentazione

Calcestruzzo 10.000 40% 40% 6.000 4.500 10.500 14.500

Cordoli Calcestruzzo 2.000 30% 40% 1.000 - 1.000 2.000

Vasche e cisterne Acciaio 2.000 40% 40% 900 1.850 2.750 3.850

Acque bianche PVC 5.000 0% 40% - - - 5.000

Acque bianche Calcestruzzo 6.000 20% 40% 2.400 - 2.400 6.000

Acque bianche
Acciaio 
corrugato

2.000 20% 40% 500 - 500 2.000

Fognature Calcestruzzo 10.000 40% 40% 7.000 6.500 13.500 16.500

Teleriscaldamento Acciaio 6.000 40% 40% 2.700 4.000 6.700 10.000

Acquedotti PVC 10.000 0% 40% - - - 10.000

Totali 73.000 32.000 32.350 64.350 105.350
Massa totale delle infrastrutture(nuovo+recuperato) 105.350 t

Massa totale del contenuto riciclato e del materiale riusato in situ 64.350 t

% riciclata e recuperata dalla massa dell'infrastruttura 61,08%

Preparazione della documentazione

Documentazione

Descrizione delle strategie attuate per raggiungere la soglia di riciclo e riutilizzo del requisito

Calcolo delle infrastrutture, in peso, che è la somma del contenuto riciclato e dei materiali riutilizzati in loco, 
come una percentuale delle nuove infrastrutture (vedere il paragrafo Esempio).

Documentazione dei criteri di sostenibilità dei materiali

Crediti correlati
I materiali ricavati dalla demolizione di  strade, parcheggi e marciapiedi, possono essere utilizzati in loco come 
materiali riutilizzati di riempimento per nuove infrastrutture. Questo tipo di riuso,richiamato nel seguente 
credito, può contare per il conseguimento del presente credito:

 ▪ IES Credito, Infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015422

IE
S

RI
U

SO
 E

 R
IC

IC
LO

 N
EL

LE
 IN

FR
AS

TR
U

TT
U

RE

Standard di riferimento

Disposizioni normative
UNI EN ISO 14021:2002 - Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto dichiarate 
(Etichettatura ambientale di Tipo II).
Questa norma definisce i requisiti per le asserzioni ambientali auto dichiarate, incluse le frasi, i simboli e 
i disegni. Descrive inoltre le definizioni specifiche utilizzate nelle asserzioni ambientali e qualifica il loro 
utilizzo. Descrive anche una metodologia di valutazione generale e di verifica per le asserzioni ambientali auto 
dichiarate e metodi specifici di valutazione e verifica.

UNI 10667-1: 2010 - Materie plastiche prime secondarie – Parte 1: Generalità

UNI 10667-2:2010 - Materie plastiche prime secondarie – Polietilene destinato ad impieghi diversi, 
proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo – Parte 2: Requisiti e 
metodi di prova.

UNI 10667-3:2011 - Materie plastiche prime secondarie – Polipropilene destinato ad impieghi diversi, 
proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo – Parte 3: Requisiti e 
metodi di prova.

UNI 10667-4:2011 - Materie plastiche prime secondarie – Polivinilcloruro destinato ad impieghi diversi, 
proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi pre e/o post consumo – Parte 4: Requisiti e metodi di 
prova

UNI 10667-5:2011 - Materie plastiche prime secondarie – Polivinilcloruro plastificato destinato ad 
impieghi diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo – 
Parte 5: Requisiti e metodi di prova

UNI 10667-6:2011 - Materie plastiche prime secondarie – Polivinilcloruro rigido destinato ad impieghi 
diversi, proveniente dal riciclo di residui industriali e/o manufatti rigidi non plastificati da pre e/o post 
consumo – Parte 6: Requisiti e metodi di prova

UNI 10667-7:2011 - Materie plastiche prime secondarie – Polietilentereftalato in scaglia destinato alla 
produzione di fibre, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 7: Requisiti 
e metodi di prova

UNI 10667-8:2011 - Materie plastiche prime secondarie – Polietilentereftalato in scaglia destinato alla 
produzione di corpi cavi, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 8: 
Requisiti e metodi di prova

UNI 10667-9:2011 - Materie plastiche prime secondarie – Polietilentereftalato in scaglia destinato alla 
produzione di lastre e foglie, proveniente dal riciclo di contenitori per liquidi post-consumo - Parte 9: 
Requisiti e metodi di prova

UNI 10667-10:2011 - Materie plastiche prime secondarie – Polistirene destinato ad impieghi diversi, 
proveniente dal riciclo di residui industriali e/o materiali da pre e/o post consumo - Parte 10: Requisiti e 
metodi di prova

UNI 10667-11:2009 - Materie plastiche prime secondarie – Polietilene e copolimeri proveniente da foglie 
e film per agricoltura destinato ad impieghi diversi - Parte 11: Requisiti e metodi di prova

UNI 10667-12:2006 - Materie plastiche di riciclo – Polistirene espanso proveniente da residui industriali 
e/o da post-consumo destinato ad impieghi diversi – Parte 12: Requisiti e metodi di prova.

UNI 10667-13:2006 - Materie plastiche di riciclo – Cariche ottenute da macinazione di scarti industriali 
e/o da post consumo di compositi di materiale plastico termoindurente – Parte 13: Requisiti e metodi di 
prova.

UNI 10667-14:2009 - Materie plastiche di riciclo – Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri 
materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzare come aggregati nelle malte cementizie – Parte 14: 
Requisiti e metodi di prova

UNI 10667-15:2008 - Materie plastiche di riciclo – Polietilentereftalato proveniente da post-consumo, 
scarti industriali e residui da riciclo meccanico, destinato al riciclo chimico per depolimerizzazione - 
Parte 15: Requisiti e metodi di prova.
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UNI 10667-16:2009 - Materie plastiche di riciclo –Miscele di materie plastiche eterogenee a base di 
poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di 
estrusione e/o per stampaggio ad iniezione – Parte 16: Requisiti e metodi di prova.

UNI 10667-17:2011 - Materie plastiche prime-secondarie – Miscele di materie plastiche eterogenee a base 
di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di 
riduzione in altoforno – Parte 17: Requisiti e metodi di prova.

UNI 10667-18:2011 - Materie plastiche prime-secondarie – Miscele di materie plastiche eterogenee 
a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a 
conversione in combustibili liquidi e/o gassosi – Parte 18: Requisiti e metodi di prova.

Disposizioni legislative
D.Lgs. n° 22 del 05 febbraio 1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti 
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

D. M. 5 febbraio 1998, S.O.72 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Decreto 8 maggio 2003, n.203 - Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da 
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 5 agosto 2003).

Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio. Circolare 4 agosto 2004 - Indicazioni per 
l’operatività nel settore plastico, ai sensi del decreto 8 maggio 2003 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 16 agosto 2004)

Circolare 15 luglio 2005, n. 5205 - Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai 
sensi del Decreto Ministeriale 8 maggio 2003, n. 203. 

Prestazione esemplare
Questo credito è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione utilizzando i materiali riciclati e recuperati elencati nei requisiti per 
almeno il 50% della massa totale dei materiali infrastrutturali.

Definizioni
Post-consumo: il materiale è generato da attività domestiche, commerciali, industriali o pubbliche nel loro 
ruolo di utenti finali di un prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo originale. 

Pre-consumo: il materiale è deviato dal ciclo dei rifiuti durante il processo produttivo. Non include il riutilizzo 
di materiali come il rilavorato, rimacinato o scarto generato in un processo e in grado di essere recuperato nello 
stesso processo che lo ha generato. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.
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INFRASTRUTTURE PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI SOLIDI

1 Punto

 

Finalità 
Ridurre il volume di rifiuti depositati in discarica. Promuovere il corretto smaltimento di rifiuti pericolosi.

 
Soddisfare almeno quattro dei cinque requisiti seguenti e pubblicizzare la loro disponibilità e i loro 
benefici:

a. Includere come parte del progetto almeno un centro di riciclaggio o riuso, disponibile per tutti gli 
occupanti del progetto, dedicato alla separazione, alla raccolta differenziata e allo stoccaggio dei 
materiali da riciclare; oppure localizzare il progetto in un territorio che sia sotto la giurisdizione 
di un Ente Locale che offra servizi di riciclaggio. I materiali riciclabili devono comprendere, come 
minimo, carta, cartone, vetro, plastica e metalli.

b. Includere come parte del progetto almeno un punto di raccolta, disponibile per tutti gli occupanti 
del progetto, per i rifiuti potenzialmente pericolosi sia di ufficio, sia domestici; oppure localizzare 
il progetto in un territorio che sia sotto la giurisdizione di un Ente Locale che provveda a servizi di 
raccolta. Esempi di rifiuti potenzialmente pericolosi comprendono vernici, solventi, carburanti e 
batterie. Se non esiste un piano di gestione post-raccolta, stabilirne uno.

c. Includere o localizzare come parte del progetto almeno una struttura o un punto di compostaggio, 
disponibile per tutti gli occupanti del progetto, dedicata alla raccolta e alla trasformazione in concime 
organico di avanzi di cibo e i rifiuti dei giardini; oppure localizzare il progetto in un territorio che sia 
sotto la giurisdizione di un Ente Locale che offre servizi di compostaggio. Se non esiste un piano di 
post-raccolta, stabilirne uno.

d. Per ogni isolato ad uso misto o non residenziale oppure almeno ogni 240 m, per quale di essi sia il più 
corto, includere i container per il riciclo accanto ad altri contenitori o container per riciclo integrati 
nel progetto del punto di raccolta. Qualora sia operante un servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani “porta a porta”, considerare i dati ufficiali forniti dal gestore del servizio.

e. Riciclare, riutilizzare o recuperare almeno il 50% dei detriti non pericolosi di costruzione, 
demolizione e ristrutturazione. I calcoli possono essere fatti sia in peso sia in volume, ma devono 
essere tutti coerenti (tutti in peso o tutti in volume). Sviluppare ed implementare un Piano di 
Gestione Rifiuti da Costruzione (PGRC) che identifichi i materiali da differenziare e deviare dalla 
discarica e che specifichi se i materiali verranno stoccati differenziati in situ oppure se verranno 
differenziati all’esterno del sito presso un centro di raccolta e differenziazione, secondo la modalità 
commingled. L’asfalto (asphalt), i laterizi (brik) e il calcestruzzo (concrete), detti “ABC”, non 
possono contare più del 75% del totale dei rifiuti differenziati e deviati dalla discarica. Non possono 
essere conteggiati per questo credito: le terre e rocce da scavo, i detriti della bonifica del suolo, il 
materiale alternativo per la ricopertura quotidiana (alternative daily cover, ADC) e i materiali che 
contribuiscono al conseguimento del credito IES Credito, Riuso degli Edifici.

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI
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Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali
Includendo presto le infrastrutture di riciclo e di compostaggio nel processo di progettazione si pongono le 
basi per il successo di un programma di riciclaggio durante la gestione, quindi di una maggiore deviazione dalla 
discarica dei rifiuti del quartiere. Un’infrastruttura accessibile di gestione dei rifiuti può contribuire a rendere il 
riciclaggio e il compostaggio un comportamento normale e abitudinario per i membri della comunità. Durante 
il processo di progettazione vengono spesso trascurati la movimentazione in sicurezza e la differenziazione 
dei rifiuti pericolosi. Un’infrastruttura di gestione dei rifiuti adeguata per le batterie, lampade contenenti 
mercurio, rifiuti elettronici e di altri materiali pericolosi protegge la salute dei membri della comunità. 

Lo sviluppo di un piano di gestione dei rifiuti da costruzione (PGRC) nelle prime fasi del processo di 
progettazione permette più tempo per la pianificazione e il coordinamento, lo sviluppo di strategie innovative 
di cernita e smistamento, e di stabilire accordi contrattuali con i membri del team di costruzione e con i 
trasportatori di rifiuti. A sua volta, questo porta alla riuscita dell’attuazione delle strategie di gestione dei rifiuti 
da costruzione.

Lungo la vita di un progetto, una quantità sostanziale di rifiuti solidi verrà generata dai detriti di costruzione, 
dai residenti, dagli impiegati e dai visitatori. La creazione di un sistema di gestione come parte integrante del 
progetto è il modo migliore per assicurare che i rifiuti vengano trattati in modo responsabile per gli anni a 
venire.

Creando convenienti opportunità di riciclo, una parte significativa del flusso dei rifiuti solidi può evitare di 
essere conferita in discarica. Il riciclo di carta, metalli, vetro, cartone e plastiche riduce la necessità di estrarre 
risorse naturali vergini. Per esempio, il riciclaggio di una tonnellata di carta evita il taglio di 17 alberi e risparmia 3 
m3 di spazio in discarica. L’alluminio riciclato richiede solo il 5% dell’energia necessaria per produrre alluminio 
vergine dalla bauxite, la sua materia prima naturale. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi nelle discariche può 
essere prevenuto deviando i materiali tossici ad un impianto speciale appositamente progettato.

Gli impianti di compostaggio sono un ottimo modo per smaltire i rifiuti e per produrre utili prodotti fertilizzanti 
per orti o giardini pubblici. Alcuni comuni hanno istituito programmi di compostaggio e servizi di raccolta dei 
rifiuti verdi; i loro requisiti di accettabilità dei materiali possono differire. Ad esempio, non tutti i programmi di 
raccolta accettano rifiuti alimentari e le posaterie biodegradabili.

Aspetti economici e sociali
Gli sforzi di una comunità per il riciclaggio rendono risorse significative ai processi di produzione locale e 
possono aumentare l›occupazione nel settore del riciclaggio. L’economia del riciclaggio si è incrementata negli 
anni recenti quando la competizione internazionale per le materie prime e riciclate si è surriscaldata e i costi di 
smaltimento convenzionale sono aumentati. Regole più stringenti per lo smaltimento dei rifiuti, abbinate con 
le costantemente decrescenti capacità residue delle discariche, hanno modificato l’equazione della gestione 
dei rifiuti.

I Piani di gestione dei rifiuti richiedono tempo e denaro per la loro elaborazione ed attuazione, tuttavia a 
lungo termine forniscono una guida per ottenere risparmi sostanziali in tutto il processo di costruzione. I 
materiali riciclabili hanno differenti valori di mercato, in base alla presenza di impianti di riciclaggio in loco, 
dei costi di ritrattamento e della disponibilità di materiali vergini sul mercato. In generale, è economicamente 
più vantaggioso riciclare materiali quali metalli, cemento, asfalto e cartone. I valori di mercato oscillano di 
mese in mese e così si tracciano i valori e gli scenari dei progetti con differenti riconfigurazioni nel tempo dei 
costi. Anche se per i materiali non si è ottenuto un ricavo, come spesso accade per il legno di scarto e i pannelli 
di rivestimento in gesso, il riciclo dei rifiuti da costruzione e da demolizione è in grado di ridurre i costi del 
progetto riducendo significativamente gli oneri di conferimento in discarica.
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Guida per fasi 
Fase 1. Scegliere l’Opzione da perseguire

 Determinare quali strategie di gestione dei rifiuti perseguire tra quelle elencate nei requisiti del credito. Valutare 
le opportunità di riciclaggio, compostaggio, smaltimento dei rifiuti pericolosi o riutilizzo, e di costruzione, e la 
differenziazione dei rifiuti da costruzione e da demolizione.

 ▪ Identificare le sinergie tra le scelte. Ad esempio, se il progetto prevede una stazione di riciclaggio, 
considerare la possibilità di integrare anche una stazione di compostaggio. Individuare anche sinergie con 
altri crediti, come la localizzazione della stazione di compostaggio nei pressi di un orto comunitario.

 ▪ Se possibile, sviluppare un piano di gestione dei rifiuti solidi globale che indichi come ogni tipo di materiale 
sarà raccolto, smaltito e deviato dalla discarica. Questo può rivelare potenziali risparmi (ad esempio, se un 
singolo trasportatore può movimentare più di un tipo di rifiuti).

 ▪ Considerare di posizionare centralmente le strutture di raccolta e i siti di deposito/scarico, per 
massimizzare la convenienza per i membri della comunità.

Stazioni di riciclaggio o di riutilizzo

Fase 1. Determinare se il Comune fornisce servizi di riciclaggio

Contattare il Comune per accertare se vengono forniti servizi municipali di riciclaggio. Se i servizi non vengono 
forniti, passare alla Fase 2. Se i servizi vengono forniti, tenere presente quanto segue.

 ▪ Per essere qualificabile per il credito, il servizio municipale di raccolta deve comprendere tutti i materiali 
elencati nei requisiti del credito.

 ▪ Assicurarsi che le stazioni di riciclaggio o le zone di prelievo si trovino all’interno del sito del progetto. 

 ▪ Se viene offerto il pickup porta a porta, verificare che l’area di copertura includa l’intero sito di progetto.

Fase 2. Individuare ubicazioni appropriate per stazioni di riciclaggio e riuso

Se il Comune non fornisce servizi di raccolta, determinare la posizione migliore per una o più stazioni di 
riciclaggio e riuso, che siano accessibili a tutti gli occupanti.

 ▪ Valutare l’accessibilità, sia per i membri della comunità che per i trasportatori, ma anche la prossimità agli 
edifici (odori, estetica, ecc.).

 ▪ Assicurare l’uso della stazione pubblicizzando la sua posizione e la sua disponibilità.

Siti di deposito/scarico di Rifiuti Pericolosi

Fase 1. Determinare se il Comune effettua la raccolta dei Rifiuti Pericolosi

Contattare il Comune per accertare se vengono effettuati questi servizi municipali. Se i servizi non vengono 
forniti, passare alla Fase 2. Se i servizi vengono forniti, tenere presente quanto segue.

 ▪ I criteri che devono caratterizzare i servizi municipali di raccolta per essere qualificabili sono elencati nei 
requisiti del credito.

 ▪ Confermare che i siti di deposito/scarico dei rifiuti pericolosi si trovano all’interno o in prossimità del sito 
del progetto. 

 ▪ A differenza delle stazioni di riciclaggio e compostaggio, una zona o un punto di deposito/scarico di rifiuti 
pericolosi può essere ubicato al di fuori del confine del progetto, ma deve comunque essere liberamente e 
facilmente accessibile a tutti i membri della comunità.

Fase 2. Individuare ubicazioni appropriate di deposito/scarico di rifiuti periolosi

Se il Comune non fornisce servizi di raccolta, determinare la posizione migliore per una o più punti di deposito/
scarico di rifiuti pericolosi, che siano accessibili a tutti gli occupanti.

 ▪ I siti di deposito/scarico di rifiuti pericolosi devono assicurare uno stoccaggio corretto e sicuro per evitare 
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di causare danni alla comunità. Individuare siti lontani da edifici residenziali, scuole, parchi, o di altre aree 
fortemente trafficate.

 ▪ Assicurare l’uso dei punti di deposito/scarico di rifiuti pericolosi pubblicizzando la loro posizione e la loro 
disponibilità.

Stazioni di Compostaggio

Fase 1. Determinare se il Comune effettua servizio di compostaggio

Contattare il Comune per accertare se vengono forniti servizi o stazioni municipali di compostaggio per 
alimentari deperibili e per rifiuti di giardinaggio e confermare che essi sono localizzati all’interno del sito di 
progetto. Se i servizi non vengono forniti, passare alla Fase 2. 

Fase 2. Individuare ubicazioni appropriate per le stazioni di compostaggio

Se il Comune non ha attivato servizi di raccolta, determinare la posizione migliore per una o più punti di 
compostaggio. 

 ▪ I siti di compostaggio devono essere accessibili a tutti gli occupanti del progetto.

 ▪ Gli orti comunitari e i giardini di quartiere o le aziende agricole possono essere luoghi ideali per le stazioni 
di compostaggio.

 ▪ Le strutture di compostaggio possono necessitare di autorizzazioni o di permessi da parte 
dell’amministrazione regionale o locale. Prima di aver progettato una struttura di compostaggio ottenere 
l’autorizzazione dall’amministrazione competente.

 ▪ Assicurare l’uso delle stazioni di compostaggio pubblicizzando la loro posizione e la loro disponibilità.

Infrastrutture di Riciclaggio

Fase 1. Determinare l’ubicazione dei container per il riciclaggio

Assegnare l’ubicazione dei container per il riciclaggio lungo gli isolati di edifici ad uso misto o residenziali. I 
container per il riciclaggio devono essere posizionati ad ogni isolato oppure come minimo ogni 245 metri. 

Fase 2. Scegliere i tipi di container per il riciclaggio

Specificare i tipi di container per il riciclaggio per ogni ubicazione. I container possono essere isolati oppure 
integrati in altri spazi di raccolta dei rifiuti.

 ▪ I container del misto per riciclaggio differito (commingled recycling) sono accettabili se il trasportatore di 
rifiuti o il Comune accetta ed è in poi grado di processare e selezionare i rifiuti misti prelevati e trasportati.

 ▪ Se è previsto soltanto il riciclaggio di singoli tipi di rifiuti (CER) differenziati (quindi essendo escluso il 
commingled recycling), devono essere forniti i container per ogni tipo di materiale (CER).

Riciclaggio o Riuso dei Rifiuti da Costruzione e Demolizione

Fase 1. Sviluppare un piano di gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione

Creare un Piano di Gestione dei Rifiuti di Costruzione e Demolizione (PGRC) che verrà attuato lungo la Fase 
di Costruzione del progetto.

 ▪ Stabilire le infrastrutture in situ, le modalità e le politiche per la selezione dei rifiuti all’esterno del sito, e 
sviluppare un sistema di tracciatura dei rifiuti e dei loro trasporti, se applicabile. Come minimo, individuare 
quali materiali si vogliono differenziare, se i rifiuti verranno differenziati sul posto oppure saranno misti e 
trasportati all’esterno per la selezione e il riciclaggio differiti (commingled recycling), e dove sarà posizionato 
ogni stoccaggio nel sito.

 ·  Alcuni siti di costruzione possono non avere spazio per la raccolta differenziata. I progetti possono usare 
sia la raccolta differenziata sia la differenziazione differita esterna, a seconda di cosa sia più appropriato 
per il materiale e l’ubicazione, e secondo la disponibilità di trasportatori e/o di strutture esterne di 
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riciclaggio.

 ▪ Valutare di inserire quanto segue nel piano PGRC:

 ·  Gli obiettivi di differenziazione dei rifiuti, includendovi ogni flusso mirato di rifiuti e il potenziale di ogni 
materiale di essere riutilizzato o riciclato

 ·  Le modalità e le ubicazioni di raccolta e di selezione

 ·  I metodi di separazione

 · L’elenco dei soggetti responsabili

 · L’ubicazione dei siti e dei servizi (interni ed esterni al sito di progetto)

 ·  La metodologia di calcolo, compreso anche un modello (template) di tracciatura.

Fase 2. Deviare i rifiuti

Tracciare tutti i rifiuti di costruzione e di demolizione in uscita dal sito. Trattenere come documentazione tutti 
i FIR (la quarta copia) del trasportatore dei rifiuti. Registrare i pesi stimati dei volumi dei materiali riutilizzati 
in sito o recuperati dai subappaltatori o dai fornitori per riutilizzarli in altri progetti.

 ▪ Utilizzare un tool di tracciamento per misurare i rifiuti deviati.

 ▪ Decidere se usare per i calcoli il peso o il volume; deve essere usata coerentemente la stessa unità di misura. 

Fase 3. Calcolare la riduzione dei rifiuti

Calcolare il totale dei rifiuti generati, il totale dei rifiuti deviati, e la percentuale che proviene da asfalto, laterizi 
e calcestruzzo (ABC) e confrontare per la compatibilità il risultato con la soglia del credito. 

 ▪ Considerare l’opportunità di valutare la deviazione dei rifiuti varie volte durante la fase di costruzione per 
assicurarsi che il progetto corrisponda pienamente ai benchmarks di confronto.

Per i rifiuti da costruzione i calcoli per questo credito sono basati sulla quantità di rifiuti deviati dal 
conferimento in discarica o all’inceneritore rapportati con l’ammontare totale dei rifiuti prodotti nel sito. Per 
effettuare i calcoli convertire tutte in peso o tutte in volume le quantità di tutti i materiali; secondo il caso, 
usare i fattori di conversione dei rifiuti solidi indicati in Tabella 1 oppure un altro attendibile sistema metrico di 
conversione. Dai calcoli si devono escludere i rifiuti pericolosi, le terre e rocce da scavo e gli scarti della bonifica 
del terreno, i quali vanno smaltiti in modo appropriato in ottemperanza alle normative pertinenti. I progetti 
che prevedono che vengano frantumati e riutilizzati in sito il calcestruzzo, le murature o l’asfalto esistenti 
devono includere nei calcoli peso o volume di questi materiali. Qualsiasi scarto di cantiere trasformato in un 
prodotto contenente materiale riciclato che abbia un valore sul mercato (per esempio: materiale alternativo 
per la copertura quotidiana in discarica) può essere incluso nei calcoli dei rifiuti di cantiere. I progetti che 
ricorrono al riciclaggio differenziato piuttosto che alla differenziazione in sito devono ricevere dal riciclatore 
le dichiarazioni ufficiali con i riepiloghi delle percentuali dei rifiuti deviati. Di norma il riciclatore dovrebbe 
fornire dati mensili. 

Tabella 1. Densità di riferimento di alcuni rifiuti solidi da utilizzare per la conversione volume/peso

Materiale Densità
[kg/m3]

Cartone 0,46

Pannelli in cartongesso 2,30

Rifiuti indifferenziati 2,00

Pietrisco 3,00

Acciaio 7,80

Legno (media) 0,75
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Per tutti i calcoli del riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti da costruzione e da demolizione:

 ▪  Includere asfalto, laterizi e calcestruzzo (ABC) nel totale dei rifiuti da costruzione e demolizione.

 ▪  Escludere i rifiuti pericolosi, le terre e rocce da scavo e i detriti di bonifica del suolo. Questi materiali 
devono essere smaltiti secondo le normative nazionali e locali.

 ▪  Il materiale alternativo per la copertura quotidiana (ADC) non va conteggiato come deviazione di detriti 
non pericolosi di costruzione e di demolizione, ma deve essere incluso nel totale dei rifiuti di costruzione e 
demolizione.

 ▪  Escludere i materiali già conteggiati per il conseguimento di IES Credito, Riuso degli edifici.

 ▪  Le strutture per la differenziazione e il riciclaggio differito (commingled recycling) devono essere in grado 
di assicurare tassi (%) di deviazione dalla discarica dei rifiuti che vi vengono trattati. I tassi % di deviazione 
dalla discarica possono essere specifici del progetto oppure essere un tasso di deviazione medio, purché 
(in questo caso) la struttura sia regolamentata da un’autorità statale o locale ed escluda le ADC.

Utilizzare l’Equazione 1 per accertare il tetto del 75% dell’ABC nei rifiuti deviati. I rifiuti ABC infatti possono 
contare al massimo per il 75% dei rifiuti deviati dalla discarica.

Equazione 1. Tetto dell’ABC (asfalto, laterizi, calcestruzzo) 

75%    
Totale rifiuti ABC deviati dalla discarica

Totale rifiuti ABC + Totale altri rifiuti deviati dalla discarica
  × 100 

in cui:

Totale rifiuti ABC + Totale altri rifiuti deviati dalla discarica = Totale rifiuti deviati dalla discarica.

ABC = asfalto, laterizi, calcestruzzo.

Usare l’Equazione 2 per determinare la percentuale totale dei rifiuti deviati dalla discarica per il calcolo del 
credito.

Equazione 2. Percentuale del totale dei rifiuti generati deviati dalla discarica

% totale dei rifiuti deviati dalla discarica  
Totale rifiuti deviati dalla discarica

Totale rifiuti di costruzione e demolizione generati
  × 100 
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Esempi 
Un team di progetto determina le proporzioni dei rifiuti da costruzione e da demolizione, includendo l’ABC, 
che è stato deviato dalla discarica (Tabella 1).

Tabella 1. Esempio riepilogativo della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Descrizione Peso
Rifiuti ABC deviati dalla discarica 25 t

Rifiuti non-ABC deviati dalla discarica 20 t

Calcolo totale rifiuti deviati dalla discarica 25 + 20 = 45 t

Calcolo per il tetto 75% di ABC (25/45) x 100 = 55% < 75%

Totale dei rifiuti generati 55 t

Calcolo della % del totale rifiuti deviati dalla discarica (45/55) x 100 = 81,8 % > 50%

Nel caso in esempio i rifiuti ABC contano per meno del 75% del totale dei rifiuti deviati dalla discarica e pertanto 
tutti i rifiuti ABC contribuiscono al credito. Il progetto consegue 1 punto perché il totale dei rifiuti deviati dalla 
discarica supera il 50% del totale dei rifiuti generati.

Preparazione della documentazione

Documentazione Stazioni di 
riciclaggio

Rifiuti 
pericolosi

Stazioni di 
compostaggio

Container per 
il riciclaggio

Deviazione 
dei rifiuti da 
costruzione e 
demolizione

Descrizione dei servizi 
municipali o ubicazione 
dei punti di deposito/
scarico , ambito di 
raccolta, frequenza 
corrispondente alle 
necessità

X X X X

Descrizione delle 
strategie di gestione dei 
rifiuti da implementare 
per raggiungere la 
soglia del requisito del 
credito

X

Piano di gestione dei 
rifiuti da costruzione e 
demolizione (PGRC)

X

Calcoli della deviazione 
dei rifiuti dalla 
discarica

X

Crediti correlati
Le ristrutturazioni di edifici storici esistenti o di altri edifici e il riciclaggio e il recupero della demolizione e dei 
detriti di costruzione vengono trattati in questi crediti correlati:

 ▪ IES Credito, Riuso degli edifici

 ▪ IES Credito, Conservazione delle risorse storiche e riuso compatibile
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Standard di riferimento
Gli standard di riferimento in Italia per questo credito sono costituiti dalle seguenti disposizioni legislative e 
normative vigenti.

Disposizioni legislative 
D.Lgs. n° 22 del 05 febbraio 1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti 
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

D. M. 5 febbraio 1998, S.O.72 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96)

DM 5 aprile 2006, n.186 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 
«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi 
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»

Disposizioni normative
UNI EN ISO 14021:2002 - Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate 
(etichettatura ambientale di Tipo II)

UNI 10667-1: 2010 - Materie plastiche prime secondarie – Parte 1: Generalità

Prestazione esemplare 
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni 

Isolato: terreno delimitato dal perimetro dell’area di progetto, oppure da strade per il passaggio per trasporti 
pubblici o reti di sottoservizi (pubblici o privati di uso pubblico), rive di corpi idrici o altre divisioni del terreno 
equiparabili.

Materiale alternativo per la copertura quotidiana: materiale (tranne il terriccio) che viene messo sulla 
superficie del lato attivo di una discarica di rifiuti solidi urbani al termine di ogni giorno lavorativo per impedire 
il diffondersi di malattie, incendi, odori, trasporto di rifiuti con il vento e per evitare che gli animali possano 
cercare cibo fra i rifiuti. 

Oneri di conferimento per lo smaltimento in discarica: sono gli oneri riscossi dalle discariche per 
l’eliminazione dei rifiuti; solitamente si intendono per tonnellata conferita. 

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Riciclaggio, riciclo: raccolta, trattamento, riposizionamento sul mercato e utilizzo di materiali che sono stati 
deviati o recuperati dal flusso dei rifiuti solidi. 

Rifiuti da costruzione e demolizione: materiali di scarto e materiali riciclabili generati sia dalla costruzione 
di nuove strutture sia dalla ristrutturazione, demolizione o smontaggio di strutture preesistenti. Sono esclusi 
le terre e rocce da scavo, gli scarti della bonifica e della scorticazione del terreno. 

Riuso di materiali: è l’azione tesa a riconvertire i materiali a un uso attivo per lo stesso scopo o per un altro 
scopo affine al loro utilizzo originale, allungando così il ciclo di vita di materiali che altrimenti sarebbero 
scartati. 
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RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO

1 Punto

Finalità
Aumentare la visibilità della volta celeste durante la notte, migliorare la visibilità notturna, e ridurre le 
conseguenze dello sviluppo per la fauna e flora selvatica e le persone.

 
Rispettare i requisiti di riduzione dell’inquinamento luminoso perseguendo ciascuno dei seguenti 
requisiti: 

1. Illuminazione Esterna Aree Residenziali

2. Illuminazione Esterna Viabilità

3. Illuminazione della volta celeste 

4. Dispersione della luce oltre i confini

5. Illuminazione esterna per tutte le altre zone

6. Contratti, Condizioni e Restrizioni.

Suddividere il progetto in zone di illuminazione da LZ0 a LZ4 in base alle caratteristiche specifiche del 
sito utilizzando le definizioni di zone di illuminazione previste nel Model Lighting Ordinance (MLO) 
sviluppato dagli enti Illuminating Engineering Society e International Dark Sky Association (IES / IDA). 

Soddisfare i requisiti di seguito riportati per ogni zona illuminata all’interno del progetto.

Illuminazione Esterna Aree Residenziali

Soddisfare almeno una delle seguenti opzioni per l’illuminazione esterna di tutti gli edifici residenziali 
di nuova costruzione e in fase di ristrutturazione, con esclusione degli edifici residenziali esistenti. I 
progetti possono utilizzare diverse opzioni per soddisfare i requisiti.

OPZIONE 1. Metodo BUG

Ogni apparecchio illuminante deve avere una classificazione non superiore a B2-U2-G2 per il metodo 
BUG (Backlight – Uplight - Glare), come definito nello standard IES TM-15-11, Addendum A.

OPPURE

OPZIONE 2. Metodo di calcolo

Soddisfare i requisiti dell’Opzione 2 per Illuminazione Esterna per Tutte le Altre Zone, come di seguito 
riportato.

Illuminazione Esterna Viabilità 

Per ogni porzione delle infrastrutture di circolazione non normata da leggi statali o altra normativa 
nazionale, non installare l’illuminazione stradale a meno che le condizioni non ne rendano indispensabile 
la necessità.

Gli apparecchi di illuminazione stradale nuovi ed esistenti non devono emettere flusso luminoso 
verso l’alto, sulla base delle caratteristiche fotometriche di ogni apparecchio installato con lo stesso 
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orientamento e inclinazione (sia per apparecchi oggetto di progetto che precedentemente installati).

Sono consentite eccezioni esclusivamente per l’illuminazione di accento, per le quali è necessario 
soddisfare i requisiti dello standard Model Lighting Ordinance (MLO), Tabella H, utilizzando la 
classificazione MLO più bassa consentita per le proprietà immediatamente adiacenti.

ED INOLTRE

Illuminazione Esterna per Tutte le Altre Zone 

Utilizzare il Metodo BUG (Opzione 1) oppure il Metodo di Calcolo (Opzione 2) per soddisfare i requisiti 
di illuminamento della volta celeste e di dispersione della luce oltre i confini.

I progetti possono utilizzare opzioni differenti per soddisfare i requisiti di Illuminazione della volta 
celeste e di dispersione della luce oltre i confini.

Illuminazione della volta celeste

OPZIONE 1. Metodo BUG

Non superare i valori di illuminamento verso l’alto (U - Uplight) di seguito riportati, in base alla fonte di 
luce specifica installata come definito in IES TM-15-11, Addendum A.

Tabella 1. Caratteristiche di illuminazione verso l’alto delle lampade

Zona MLO Classificazione dell’apparecchio
LZ0 U0

LZ1 U1

LZ2 U2

LZ3 U3

LZ4 U4

OPZIONE 2. Metodo di calcolo

Non superare le seguenti percentuali massime di luminanza totale emesse al di sopra il piano orizzontale 
nel progetto. 

Tabella 2. Percentuale massima di illuminazione al di sopra del piano orizzontale

Zona MLO Classificazione dell’apparecchio
LZ0 0%

LZ1 0%

LZ2 1,5%

LZ3 3%

LZ4 6%

Dispersione della luce oltre i confini

Opzione 1. Metodo BUG

Non superare i valori di retroilluminazione (B - Backlight) e abbagliamento (G - Glare) secondo il metodo 
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BUG di seguito riportati per il singolo apparecchio (in base alla specifica sorgente di luce installata 
nell’apparecchio), come definito in IES TM-15-11, Addendum A, sulla base della posizione di installazione 
e della distanza dal confine di illuminamento.

Tabella 3. Retroilluminazione (B) e abbagliamento (G) massimo

Zona MLO

Installazione apparecchi LZ0 LZ1 LZ2 LZ3 LZ4

Retroilluminazione (B) massima consentita

Installazione a distanza dal confine di illuminazione superiore a 
due volte l’altezza e corretta orientazione

B1 B3 B4 B5 B5

Installazione a distanza dal confine di illuminazione compresa tra 
1 e 2 volte l’altezza e corretta orientazione

B1 B2 B3 B4 B4

Installazione a distanza dal confine di illuminazione compresa tra 
0.5 e 1 volte l’altezza e corretta orientazione

B0 B1 B2 B3 B3

Installazione a distanza dal confine di illuminazione inferiore a 
metà dell’altezza e corretta orientazione

B0 B0 B0 B1 B2

Abbagliamento (G) massimo consentito

Installazione su edificio a distanza da qualsiasi confine di 
illuminazione superiore a due volte l’altezza

G0 G1 G2 G3 G4

Installazione su edificio a distanza da qualsiasi confine di 
illuminazione compresa tra 1 e 2 volte l’altezza

G0 G0 G1 G1 G2

Installazione su edificio a distanza da qualsiasi confine di 
illuminazione compresa tra 0.5 e 1 volte l’altezza

G0 G0 G0 G1 G1

Installazione su edificio a distanza da qualsiasi confine di 
illuminazione inferiore a metà dell’altezza

G0 G0 G0 G0 G1

Tutti gli altri casi G0 G1 G2 G3 G4

Il confine di illuminazione può coincidere con i confini di proprietà, o con i confine del progetto. Il confine 
di illuminazione può essere modificato secondo le seguenti condizioni:

 ▪ Quando il confine di proprietà è prospiciente a una area pubblica (marciapiedi, piste ciclabili, piazze 
o parcheggi), il confine di illuminazione può essere spostato di 1,5 metri oltre la linea di proprietà.

 ▪ Quando il confine di proprietà è prospiciente a una infrastruttura di viabilità (strada o passaggio), il 
confine di illuminazione può essere spostato nella linea centrale dell’infrastruttura.

 ▪ Quando ci sono ulteriori proprietà in capo allo stesso proprietario in contiguità alla proprietà o che 
comprendono il progetto e presentano le stesse definizioni di zona di illuminazione MLO come per il 
progetto, il confine di illuminazione può essere ampliato per includere tali proprietà.

Orientare tutti gli apparecchi ad una distanza dal confine di illuminazione inferiore a due volte l’altezza di 
installazione in modo che la retroilluminazione (backlight) sia orientata verso il confine di illuminazione 
più vicino. Apparecchi montati su edifici con retroilluminazione orientata verso l’edificio stesso sono 
esenti dall’obbligo di verifica della retroilluminazione.

OPZIONE 2. Metodo di calcolo

Non superare i valori di illuminamento verticale al confine di seguito riportati per ciascuna zona di 
illuminazione del progetto (utilizzare la definizione del confine di illuminazione come riportato 
nell’Opzione 1). I punti di calcolo non dovranno essere distanti più di 1.5 m. L’illuminamento verticale 
deve essere calcolato su piani verticali paralleli al confine di illuminazione, con la normale a ciascun piano 
orientata verso la proprietà e perpendicolare al confine di illuminazione, da terra fino ad altezza pari a 10 
metri al di sopra dell’apparecchio più alto.
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 Tabella 4. Illuminamento massimo verticale ai confinidi illuminazione

Zona MLO Classificazione dell’apparecchio
LZ0 0,5 lux

LZ1 0,5 lux

LZ2 1 lux

LZ3 2 lux

LZ4 6 lux

Eccezioni per illuminamento della volta celeste e dispersione della luce oltre i confini.

Le seguenti applicazioni sono esenti dai requisiti del presente credito, a condizione che sia fornito un 
sistema di controllo separato:

 ▪ Segnaletica stradale specializzata (direzione, carreggiate, …).

 ▪ Segnaletica illuminata internamente.

 ▪ Illuminazione di accento esclusivamente per facciate e ad uso paesaggistico in zone di illuminazione 
LZ3 e LZ4, con spegnimento automatico notturno (da mezzanotte fino alle 6 del mattino).

 ▪ Illuminazione integrata in altre apparecchiature (installata dal produttore dell’apparecchiatura 
stessa).

 ▪ Illuminazione a scopi teatrali: per teatri, cinema e simili.

 ▪ Illuminazione stradale.

 ▪ Emergenza ospedaliere (compreso elisoccorso). 

 ▪ Illuminazione della bandiera nazionale (in zone di illuminazione LZ2, LZ3, o LZ4).

Contratti, condizioni e restrizioni

Stabilire contratti, condizioni e restrizioni o altri documenti vincolanti che richiedono il rispetto dei 
requisiti precedenti.RI
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Benefici e questioni correlate
L’illuminazione artificiale esterna non solo incrementa le condizioni di sicurezza e di comfort per le persone, 
ma consente anche di utilizzare in modo produttivo un maggior numero di ore durante l’arco della giornata. 
Se realizzata correttamente, l’illuminazione esterna garantisce maggiore sicurezza, una lettura estetica delle 
caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi maggiormente efficace e la possibilità di individuare 
edifici e viabilità. Tuttavia, una progettazione dell’illuminazione scarsamente curata genera inquinamento 
luminoso.

L’inquinamento luminoso è la conseguenza di un errato puntamento o utilizzo degli apparecchi illuminanti, 
che generalmente porta anche ad una inadeguata illuminazione delle aree esterne. L’illuminazione generata 
dagli apparecchi nella zona posteriore a quella verso cui sono puntati crea dispersione luminosa verso siti 
contigui, con conseguente inutile illuminazione di aree in direzione opposta alla zona destinata ad essere 
illuminata. L’illuminamento verso l’alto incrementa la brillanza artificiale della volta celeste. L’abbagliamento 
è causato da illuminamento frontale con angolo elevato di apertura (suborizzontale).

L’inquinamento luminoso crea numerose problematiche ambientali. Ad esempio le specie selvatiche che 
cacciano o si cibano durante la notte potrebbero essere inibite in tali attività e alcune specie di piante e animali 
non sono in grado di adattarsi alle variazioni stagionali se esposte all’inquinamento luminoso. Gli uccelli 
migratori possono essere disorientati dall’inquinamento luminoso durante la fase migratoria in quanto 
si orientano con la posizione delle stelle. Anche la salute umana può essere inficiata dall’uso improprio 
dell’illuminazione: alcuni studi hanno dimostrato che la sovraesposizione all’illuminazione artificiale, 
soprattutto durante il periodo notturno, può inficiare nei ritmi circadiani e nella produzione di melatonina, 
alterare la visione notturna, e portare a disturbi del sonno. Infine, la luce diretta verso la volta celeste o in aree 
che non necessitano di illuminazione è un dispendio di energia e di denaro. 

Un buona progettazione dei sistemi di illuminazione comporta la riduzione delle tre forme di inquinamento 
luminoso: verso la volta celeste, verso i confini e verso i ricettori (per le problematiche di abbagliamento). 
Questo credito si rivolge a tutte le tre forme, promuovendo l’utilizzo dell’illuminazione solo quando e dove 
strettamente necessario, attraverso la corretta selezione degli apparecchi illuminanti (combinazione lampada-
alimentatore), il posizionamento ottimale all’interno del sito del progetto, e l’attuazione di una adeguata 
strategia di controllo. Al fine di garantire la massima flessibilità ai progettisti, il credito offre due opzioni per la 
verifica del rispetto degli intenti: il Metodo di Calcolo (approccio sistemico complessivo sull’area di progetto) 
o il Metodo BUG (valutazione delle caratteristiche di ciascuna lampade, per zona).

La cura nella selezione degli apparecchi di illuminazione porta a soluzioni esteticamente gradevoli, ottimizzate 
in termini di schermatura e con illuminazione correttamente orientata. La minimizzazione della vista diretta 
delle lampade evita l’abbagliamento, e con una graduale variazione dei livelli di illuminamento permette 
all’occhio umano di adattarsi. Una corretta progettazione illuminotecnica identifica non solo la distribuzione 
degli apparecchi nello spazio, ma anche opportuni sistemi di controllo dell’illuminazione, tra cui sensori 
crepuscolari, di movimento, fotocellule, orologi e altri dispositivi in grado di limitare la quantità di luce, dove e 
quando non necessario.

Guida per fasi

Fase 1. Identificazione degli obiettivi per l’illuminazione esterna 
Individuare quali membri del team saranno responsabili per la progettazione illuminotecnica, la selezione degli 
apparecchi, e il progetto di illuminazione generale. Preparare un progetto di illuminazione del sito schematico 
effettuando i seguenti passaggi:

 ▪ Identificare le aree da illuminare.

 ▪ Consultare la legislazione locale, le normative italiane ed europee o il manuale Illuminating Engineering 
Society (IES) Lighting Handbook al fine stabilire i livelli di luce e di uniformità per le zone individuate.

 ▪ Identificare le aree del sito in cui può essere difficile soddisfare le richieste del credito a causa di specifiche 
esigenze di illuminamento, la vicinanza a un confine, o altri fattori.
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Fase 2. Definizione delle zone di illuminamento

Identificare le zone di illuminamento del progetto per determinare i requisiti che devono essere soddisfatti per 
ottenere il presente credito. 

 ▪ Fare riferimento alla guida Model Lighting Ordinance (MLO) User Guide per la descrizione delle zone di 
illuminazione e la determinazione delle zone per il progetto. 

 ▪ Classificare dal punto di vista delle zone di illuminazione MLO le aree di progetto assieme al consulente 
illuminotecnico. 

 ▪ Verificare i requisiti della zona di illuminazione MLO per identificarne i valori massimi consentiti.

Fase 3. Stabilire i confini di illuminazione

Determinare la posizione dei confini di illuminazione (o dei confini del progetto), e creare un elaborato grafico 
riassuntivo delle zone e dei confini.

Fornire giustificazione per qualsiasi modifica del limite di illuminazione (ad esempio, se il confine illuminazione 
viene spostato rispetto al confine di progetto alla linea centrale di una strada pubblica adiacente). 

Fase 4. Preparazione preliminare al progetto illuminotecnico del sito

Preparare un piano della luce per il sito in grado di garantire un’adeguata illuminazione in tutte le aree, 
riducendo al minimo l’illuminazione verso l’esterno dell’area illuminata e delle aree di circolazione. Non 
installare illuminazione stradale nelle aree di circolazione a meno che non sia richiesto dai regolamenti o 
giustificato per motivi di sicurezza o di comfort. Preparare un elenco degli apparecchi nel progetto con dettagli 
tecnici, selezionando le tipologie di apparecchio in grado di eliminare o ridurre al minimo l’illuminamento 
verso l’alto e la dispersione di luce dal sito. Il progetto illuminotecnico del sito e i dettagli degli apparecchi 
dovrebbero contenere, come minimo, i seguenti aspetti.

 ▪ Indicazione di tutti gli apparecchi esterni (sia esenti e non-esenti ) all’interno del perimetro del progetto, 
con localizzazione e altezza dei pali.

 ▪ Identificazione del confine di progetto e della linea di proprietà (se diversa dal confine del progetto), il 
confine di illuminazione, e tutte le condizioni specifiche del sito di progetto.

 ▪ Individuazione del numero totale di ciascun tipo di apparecchio nel progetto.

 ▪ Identificazione per ogni tipo di apparecchio del produttore, numero di modello, tipo di lampada, angolo di 
puntamento (se applicabile) e potenza.

 ▪ Per l’Opzione 1, per ciascun apparecchio illuminante, indicare la classificazione BUG (combinazione 
lampada-alimentatore) in base a orientamento e inclinazione previsti a progetto.

 ▪ Per l’Opzione 2, indicare per ciascun apparecchio il flusso luminoso totale emesso e il flusso luminoso 
verso la volta celeste in base a orientamento e inclinazione previsti a progetto.

 ▪ Riportare le prestazioni degli apparecchi per ogni posizione prevista a progetto (tilt).

 ▪ Identificare tutte le schermature ausiliarie previste a progetto.

La determinazione dei precedenti elementi consente di delineare il progetto, ma potrebbero essere necessarie 
ulteriori fasi una volta completati i calcoli per i requisiti di Illuminamento della volta celeste e dispersione della 
luce oltre i confini.

Fase 5. Verificare eventuali eccezioni

Rivedere l’elenco delle eccezioni previsto dal credito per verificare se gli apparecchi illuminanti sono esclusi dai 
requisiti di Illuminamento della volta celeste e Dispersione della luce oltre i confini. Tali eccezioni potrebbero 
influenzare la scelta degli apparecchi.

Fase 6. Selezionare l’opzione di riferimento maggiormente adeguata

Per tutte le luci non incluse nelle eccezioni, determinare quale metodo di documentazione di conformità il 
gruppo di lavoro del progetto intende perseguire per ciascuna delle due serie di requisiti (di Illuminamento 
Della Volta Celeste e Dispersione della Luce Oltre i Confini). Le opzioni corrispondono al metodo BUG 
(opzione 1) e al metodo di calcolo (opzione 2); le due opzioni possono anche essere combinate.
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La scelta dipende in gran parte dalle selezioni preliminari degli apparecchi.

 ▪ Opzione 1, Metodo BUG.

 · Se i valori BUG sono reperibili per la maggior parte o la totalità degli apparecchi illuminanti di progetto, 
tale opzione è probabilmente il percorso più semplice per la conformità.

 · Qualora non siano reperibili i valori BUG di una o più lampade, tali parametri possono anche essere 
determinati tramite calcolo.

 ▪ Opzione 2, Metodo di Calcolo.

 · L’Opzione 2 è preferibile per i progetti con alcuni apparecchi che non rispettano i requisiti del metodo di 
valutazione BUG o che comunque presentano difficoltà specifiche.

 · Alcuni esempi: un particolare apparecchio, di per sé potrebbe non soddisfare le soglie indicate nel 
metodo BUG, ma se usato in combinazione ad altri apparecchi, nel complesso, può comunque consentire 
di perseguire i requisiti del credito in base al metodo di calcolo; apparecchi regolabili inclinati dalla loro 
posizione nominale potrebbero portare a difficoltà nella determinazione dei parametri del metodo BUG.

Il percorso misto consente ad un team di progetto di perseguire diverse opzioni per i requisiti di Illuminamento 
Della Volta Celeste e Dispersione della Luce Oltre i Confini: un progetto può utilizzare l’Opzione 1 per la verifica 
dei requisiti per Illuminamento Della Volta Celeste e l’opzione 2 per la verifica dei requisiti per Dispersione 
della Luce Oltre i Confini, o viceversa.

Ad esempio, se un progetto è soggetto ad un livello di illuminamento minimo che rende impossibile soddisfare 
i limiti BUG a causa dell’elevata potenza necessaria, il gruppo di lavoro potrebbe utilizzare l’Opzione 2 per i 
requisiti per Illuminamento Della Volta Celeste, poiché il metodo di calcolo verifica le percentuali di luce non 
la potenza installata. In ogni caso, non è possibile perseguire un percorso di conformità misto per requisiti di 
Illuminamento Della Volta Celeste o Dispersione della Luce Oltre i Confini: una ed una sola opzione può essere 
utilizzata per ciascuno dei due criteri.

Fase 7. Attuazione contratti, condizioni e restrizioni

Scrivere contratti e documenti regolatori in base alle opzioni selezionate e le strategie messe in atto. Le 
prescrizioni individuate possono essere inserite all’interno di documenti contrattuali o simili che trattano di 
altri aspetti, purché comunque efficaci.

Illuminazione esterna per le aree residenziali

Fase 1. Stabilire se la conformità è richiesta

Analizzare i requisiti del credito e le eccezioni per verificare se tutte le aree del progetto rientrano nella categoria 
residenziale, come indicato nei requisiti di credito. Se nessuna illuminazione è richiesta (ad esclusione di 
quanto indicato nelle eccezioni), è necessario fornire una adeguata giustificazione.

Fase 2. Valutazione della conformità

Se necessario, dimostrare la conformità con una delle due seguenti opzioni di valutazione. Se necessario, 
apportare modifiche al progetto preliminare di illuminazione per ottenere la conformità.

 ▪ Opzione 1, Metodo BUG: verificare che nessun apparecchio superi il valore massimo BUG di B2-U2-G2. I 
parametri BUG possono essere calcolati per apparecchi senza dichiarazione del produttore.

 ▪ Opzione 2, Metodo di calcolo: soddisfare i requisiti sia per l’illuminamento della volta celeste che di 
dispersione della luce oltre i confini per tutte le altre aree; diverse zone residenziali possono utilizzare 
percorsi di conformità diversi.

 ▪ Modificare il progetto illuminotecnico del sito o individuare apparecchi diversi al fine di ottenere la 
conformità.

 ▪ Indicare per ciascun apparecchio il flusso luminoso totale emesso e il flusso luminoso verso l’alto in base a 
orientamento e inclinazione indicati a progetto.

 ▪ Riportare le prestazioni per ogni posizione prevista a progetto (tilt).



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015440

IE
S

 ▪ Identificare tutte le schermature ausiliarie previste a progetto.

Illuminazione Esterna Viabilità

Fase 1. Verificare l’eventuale necessità di illuminazione stradale

Identificare le aree delle infrastrutture di circolazione che non sono disciplinate dalla legislazione cogente.

Fase 2. Minimizzare l’illuminazione della viabilità

Dove non sono applicabili leggi o regolamenti locali, progettare al fine di ridurre al minimo la quantità di 
illuminazione stradale e non installare l’illuminazione a meno che non sia strettamente necessaria per motivi 
di sicurezza o altre particolari esigenze.

Fase 3. Prescrivere e installare apparecchi Full Cut-Off

Assicurarsi che nessun apparecchio stradale emetta luce al di sopra del piano orizzontale (full cut-off oppure 
U0).

Fase 4. Specificare e installare apparecchi ornamentali conformi

Individuare eventuali apparecchi ornamentali nel progetto. Progettare o scegliere apparecchi che soddisfano i 
requisiti riportati nella Tabella H dello standard MLO, come indicato nei requisiti di credito.

Illuminazione Esterna per Tutte le altre aree

Dimostrare la conformità tramite una delle due opzioni di valutazione.

 ▪ Opzione 1, Metodo BUG. Sulla base del progetto preliminare di illuminazione, confermare il rispetto dei 
requisiti previsti dal credito per la valutazione massima dei parametri BUG degli apparecchi in base alle 
zone di illuminazione del progetto; verificare che nessun apparecchio superi il massimo valore ammissibile 
dei parametri relativi alla retroilluminazione B e all’abbagliamento G.

 ·  Considerare la posizione di installazione, la distanza dal confine di illuminazione, e la fonte di luce 
al momento della scelta degli apparecchi in modo tale da soddisfare i valori di retroilluminazione B e 
abbagliamento G; apparecchi montati ad elevata altezza e situati vicino al confine di illuminazione 
portano a situazioni in cui risulta molto difficile rispondere ai requisiti di conformità. 

 ·  Considerare tutti i fattori nella scelta di apparecchi di illuminazione: le lampade a LED, ad esempio, hanno 
prestazioni differenti rispetto a sorgenti luminose tradizionali in quanto maggiormente direzionali, con 
conseguenti maggiori rischi di abbagliamento, ma nel contempo risultano essere anche più controllabili.

 ·  Verificare che gli apparecchi si trovino in posizione adeguata in relazione al limite di illuminazione, come 
previsto dal credito. Orientare tutti gli apparecchi a meno di due altezze di installazione dall’edificio, in 
modo che la retroilluminazione sia orientata verso il confine di illuminazione più vicino. 

 · Se un apparecchio è montato sugli edifici e la retroilluminazione è orientata verso l’edificio, può essere 
esente dall’obbligo di verifica per la dispersione della luce oltre i confini. In questo caso, si applicano solo 
i requisiti relativi alla dispersione luminosa sui ricettori.

 ▪ Opzione 2, Metodo di calcolo. L’illuminamento verticale al confine di illuminazione non deve superare il 
limite massimo (Tabella 4). 

 · Individuare le apparecchiature che possono causare lo scenario peggiore e fornire calcoli di 
illuminamento verticale al confine da terra fino a 10 metri sopra l’altezza del più alto apparecchio per 
garantire che non siano superati i valori riportanti nella Tabella 4.

 · Riportare le informazioni fotometriche e gli elaborati grafici necessari per il solo scenario peggiore.

 ▪ Se gli apparecchi previsti preliminarmente non soddisfano i requisiti del credito per entrambe le opzioni, 
verificare la possibile scelta di apparecchi diversi o di lampade con potenza diversa.
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MAGGIORI DETTAGLI

ZONE DI ILLUMINAZIONE

Il modello di illuminazione stabilisce cinque zone di illuminazione, che vanno da ambienti naturali privi di 
illuminazione artificiale (LZ0 - Lighting Zone 0) alle aree di altissimo illuminamento come nei centri delle 
grandi città (LZ4 - Lighting Zone 4).

La zona di illuminazione MLO per il progetto è basato sulla zona di illuminazione della proprietà 
immediatamente adiacente al momento dell’inizio della costruzione. 

Tabella 5. Definizione zone di illuminazione

Zona di 
illumnamento 

MLO
Definizione Utilizzi raccomandati

0 
Nessuna 

illuminazione 
ambientale

Aree in cui l’ambiente naturale potrebbe essere seriamente e 
negativamente danneggiato dall’illuminazione. 
L’illuminazione potrebbe ad esempio avere effetto sui cicli 
biologici della flora e della fauna e sulla piacevolezza e 
godibilità del panorama. L’attività umana è subordinata 
all’importanza della natura. La visione degli abitanti della 
zona è adattata al buio, con conseguenti aspettative di 
scarsità di luce. Quando non necessario, l’illuminazione 
dovrebbe essere spenta.

Aree aperte non sviluppate, riserve 
naturali, parchi della biodiversità e 
simili, aree prossime a osservatori 
astronomici o qualsiasi altra area in 
cui la protezione dalla luce risulta 
critica.

1
Illuminazione 

ambientale bassa

Aree in cui l’illuminamento potrebbe inficiare sulla flora e 
fauna o disturbare le caratteristiche proprie dell’area. La 
visione dei residenti è adattata a livelli di luce molto bassi. 
L’illuminazione può essere utilizzata per questioni di sicurezza 
delle persone e comodità, anche in assenza di requisiti di 
uniformità e continuità. Durante le ore strettamente notturne, 
quando l’attività umana è al minimo, la maggior parte delle 
luci dovrebbe essere spenta o ridotta progressivamente con le 
attività stesse. 

Zone residenziali con edifici 
monofamiliari o bifamiliari, centri 
rurali, aree adibite ad attività del 
settore terziario, oppure ancora zone 
in cui si svolgono attività commerciali, 
industriali, logistiche con attività 
notturna limitata, aree sviluppate 
all’interno di parchi naturali o simili.

2
Illuminazione 
ambientale 
moderata

Aree soggette ad attività umana in cui la visione dei residenti 
e degli utenti è adattata a livelli di illuminazione moderati. 
L’illuminazione può essere tipicamente utilizzata per sicurezza 
delle persone e comodità, anche in assenza di requisiti di 
uniformità e continuità. Durante le ore strettamente notturne, 
quando l’attività umana è al minimo, la maggior parte delle 
luci dovrebbe essere spenta o ridotta progressivamente con 
le attività stesse.

Zone residenziali con edifici 
multifamiliari o di edilizia popolare/
istituzionale, zone scolastiche, 
aree di culto, ospedaliere, ricettive 
o adibite ad attività del settore 
terziario e commerciali con attività 
serale prevalentemente legata 
all’area residenziale, quartieri con 
aree ricreative (parchi divertimento 
o pubblici, campi sportivi o simili) 
e sviluppo con uso misto con 
predominanza residenziale.

3
Illuminazione 
ambientale 
medio-alta

Aree soggette ad attività umana in cui la visione dei residenti 
e degli utenti è adattata a livelli di illuminazione medio-
alti. L’illuminazione può essere tipicamente utilizzata 
per sicurezza di persone e beni e per comodità, anche in 
assenza di requisiti di uniformità e continuità. Durante le ore 
strettamente notturne, quando l’attività umana è al minimo, 
la maggior parte delle luci dovrebbe essere spenta o ridotta 
progressivamente con le attività stesse.

Corridoi commerciali, aree 
suburbane ad elevata densità, aree 
commerciali, centri urbani, aree a 
uso misto, industriali, ferroviarie 
o adibite a trasporto di merci con 
attività notturna elevata. Aree 
ricreative e campi sportivi o simili a 
intenso utilizzo, centri commerciali, 
rivenditori di auto, distributori di 
carburante, o altre attività di vendita 
con funzionamento notturno.
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Zona di 
illumnamento 

MLO
Definizione Utilizzi raccomandati

4
Illuminazione 
ambientale 

elevata

Aree soggette ad attività umana in cui la visione dei residenti 
e degli utenti è adattata ad elevati livelli di illuminazione. 
L’illuminazione può essere tipicamente utilizzata per 
sicurezza di persone e beni e per comodità, anche in 
assenza di requisiti di uniformità e continuità. Durante le ore 
strettamente notturne, quando l’attività umana è al minimo, 
la maggior parte delle luci dovrebbe essere spenta o ridotta 
progressivamente con le attività stesse.

Aree con elevati livelli di illuminazione 
ambientale, utilizzati solo per casi 
speciali e non appropriato per la 
maggior parte delle città. Situazioni 
non comuni di illuminazione come 
per parchi divertimento ad alta 
densità e utilizzi industriali pesanti 
(ad oggi la classificazione può essere 
applicata negli Stati Uniti solo a Time 
Square, nella città di New York).

  

CONFINI DI ILLUMINAZIONE

Il confine di illuminazione coincide in genere con le linee di proprietà che il progetto LEED occupa.

Tuttavia, in certe situazioni il confine di illuminazione può essere modificato:

 ▪ Quando il confine di proprietà è prospiciente a una area pubblica (marciapiedi, piste ciclabili, piazze o 
parcheggi), il confine di illuminazione può essere spostato di 1,5 metri oltre la linea di proprietà.

 ▪ Quando il confine di proprietà è prospiciente a una infrastruttura di viabilità (strada o passaggio), il confine 
di illuminazione può essere spostato nella linea centrale dell’infrastruttura.

 ▪ Quando ci sono ulteriori proprietà in capo allo stesso proprietario dell’area in cui è realizzato il progetto e 
in contiguità e inoltre presentano le stesse definizioni di zona di illuminazione MLO come per il progetto, 
il confine di illuminazione può essere ampliato per includere le proprietà contigue.

SCELTA APPARECCHI

Una volta che sono stati definiti la zona di illuminazione e il confine di illuminazione, occorre prestare molta 
attenzione alla quantità, alle tipologie, e alle posizioni degli apparecchi e alla geometria del sito. Quanto più 
di un apparecchio è posizionato in vicinanza al confine di illuminazione, tanto è più è probabile che emetta 
luce oltre il confine. Per un sito con una distribuzione molto ravvicinata, risulta opportuno selezionare un 
apparecchio con un’altezza palo inferiore, o maggiormente distante dal confine al fine di ridurre la dispersione 
di luce.

Utilizzare i dati del produttore degli apparecchi di illuminazione o file di dati IES per ottenere le informazioni 
necessarie a determinare la conformità alle richieste del presente credito. Per apparecchi il cui produttore 
non fornisce dati fotometrici deve essere assunto che il 100% del flusso luminoso iniziale della lampada sia al 
di sopra del piano orizzontale. Per apparecchi con inclinazione regolabile, considerare la posizione angolare 
definita dalla conformità al metodo BUG o dal calcolo. Infatti gli apparecchi illuminanti, nella posizione 
nominale, presentano la minima illuminazione verso l’alto e verso la zona verso cui non sono puntati; se però 
durante lo sviluppo del progetto la lampada viene puntata in modo diverso al fine di ottenere le modalità di 
illuminazione ritenute più opportune, si potrebbero verificare situazioni di inquinamento luminoso anche se 
la lampada ha dispersioni molto ridotte in condizioni nominali.

Determinare i valori BUG o calcolo per ogni combinazione di apparecchio e puntamento come individuato dal 
progetto illuminotecnico. Per apparecchi con possibilità di regolazione limitata si deve ipotizzare la massima 
inclinazione applicata, e il flusso luminoso sopra il piano orizzontale passante per l’apparecchio deve essere 
calcolato in base alla massima inclinazione. Per soddisfare più facilmente i requisiti di credito, evitare di 
prevedere apparecchi illuminanti regolabili come fonte primaria per il sistema di illuminazione.

Le normative attuali suggeriscono la soluzione migliore per l’illuminazione esterna in base agli utilizzi. La 
selezione delle sorgenti luminose ha un effetto significativo sulla quantità di luce necessaria e il comfort. Una 
sorgente di luce fredda (temperatura di colore 2500 K o superiore) con un maggiore indice di resa cromatica 
(resa cromatica superiore a 80) rende più agevole la visione e aumenta la capacità di distinguere dei dettagli: 
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con questa attenzione, i progetti possono essere in grado di utilizzare livelli di luce più bassi. Tuttavia, per 
garantire l’accettabilità di livelli di illuminamento eventualmente inferiori a quanto raccomandato, questa 
soluzione deve essere approvata dal proprietario ed, eventualmente, mutuata dalla normativa locale.

IL METODO BUG

Il sistema BUG utilizza i valori dei tre parametri B (Backlight – flusso luminoso posteriore), U (Uplight – flusso 
luminoso verso l’alto) e G (Glare – flusso luminoso anteriore) per classificare apparecchi illuminati e il loro 
potenziale effetto sull’inquinamento luminoso. Questo metodo tiene conto della quantità di luce generata 
anteriormente, posteriormente e verso l’alto in funzione della schermatura integrata, e indica le condizioni 
migliori per limitare il flusso luminoso della lampada a valori appropriati in base alla zona di illuminazione 
MLO. Il sistema include una tabella di valori limite dei parametri di riferimento con cui i dati fotometrici di un 
apparecchio possono essere confrontati. Il sistema BUG è in grado di definire un quadro molto più dettagliato 
della distribuzione di luce complessiva di un apparecchio rispetto al semplice angolo di cut-off.

Se i valori BUG sono disponibili per gli apparecchi del progetto, il gruppo di lavoro ha la possibilità di dimostrare 
il soddisfacimento dei requisiti del credito in modo molto semplice e senza necessità di calcoli specifici.

CALCOLO PARAMETRI BUG

I parametri del metodo BUG potrebbero essere reperibili presso i produttori degli apparecchi illuminanti. Se 
i parametri BUG non si riferiscono alle modalità di installazione degli apparecchi come previsto dal progetto 
o non sono disponibili per tutte le posizioni, possono essere calcolati sulla base dei dati di distribuzione del 
solido fotometrico di un apparecchio confrontando i dati di flusso luminoso massimo come stabilito nello 
standard IES TM-15-11, Addendum A. Inoltre, sono anche disponibili software dedicati in grado di effettuare il 
calcolo dei parametri del metodo BUG a partire dai file in formato IES per il singolo apparecchio, normalmente 
reperibili presso i maggiori produttori.

Per la classificazione del flusso luminoso posteriore (Backlight), stabilire il valore più basso del parametro B tra 
quelli determinati analizzando tutti gli angoli solidi secondari e confrontando il flusso luminoso con le soglie 
individuate nella norma IES TM-15-11, Addendum A, Tabella A-1.

Analogamente per la classificazione del flusso luminoso verso l’alto (Uplight) con riferimento alle soglie della 
Tabella A-2 della medesima norma e del flusso luminoso anteriore (Glare), con riferimento alla Tabella A-3

Per gli apparecchi montati su edificio, i flussi luminosi parziali posteriori della zona più alta (BVH e BH) non 
hanno bisogno di essere considerati per la classificazione del parametro G.

CALCOLO DELLA DISPERSIONE LUMINOSA

Per calcolare l’entità dell’inquinamento luminoso orizzontale, utilizzare software di progettazione 
illuminotecnica e sviluppare un piano fotometrico del sito che presenti tutti gli apparecchi di illuminazione 
per esterni installati (Figura 1). Impostare una griglia di calcolo verticale su ogni segmento del confine di 
illuminazione di progetto e ed estendere la valutazione oltre il confine. I punti di calcolo di illuminamento 
verticale devono essere a distanza reciproca inferiore o uguale a 1,5 metri e devono estendersi dal  terra fino a 10 
metri al di sopra dell’apparecchio più alto del progetto.
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Figura 1. Esempio di modello di calcolo di illuminamento in corrispondenza al confine e oltre.

 

0.08 0.13 0.21 0.34 0.92 2.52 3.87 4.81 4.69 3.81 2.91 2.19

0.06 0.11 0.19 0.48 1.13 2.00 2.67 3.26 3.27 2.92 2.34 1.94

0.06 0.09 0.22 0.53 1.10 1.61 2.08 2.53 2.51 2.27 1.91 1.64

0.06 0.08 0.24 0.54 1.03 1.47 1.86 2.27 2.24 2.02 1.72 1.48

0.06 0.11 0.20 0.50 0.99 1.54 1.94 2.44 2.42 2.21 1.87 1.61

0.07 0.12 0.21 0.42 0.93 1.86 2.35 3.11 3.06 2.82 2.30 1.89

0.08 0.13 0.22 0.33 0.78 2.18 3.28 4.55 4.36 3.79 2.88 2.28

0.09 0.13 0.23 0.37 0.68 1.93 3.68 6.45 6.35 4.77 3.32 2.37

0.09 0.14 0.24 0.50 0.93 2.48 4.35 5.76 6.01 5.17 3.33 2.43

0.09 0.15 0.26 0.52 1.24 3.49 8.71 5.68 3.54 3.31 2.70 2.00

0.09 0.14 0.27 0.58 1.48 4.00 6.45 5.04 2.63 2.54 2.05 1.52

0.08 0.14 0.26 0.54 1.39 3.94 8.68 4.88 2.98 2.62 2.08 1.45 0.89 0.55 0.34 0.22 0.13
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Lampada tipo 1 :

WP9L3/Led-1700°K WARP - Ottica Full Cut-off
Altezza installazione: 8metri

1

ILLUMINAMENTO VERTICALE 

L’illuminamento è la quantità totale di luce, o flusso luminoso, che cade su una superficie, ed è misurato in 
lux. Viene usualmente misurato sul piano orizzontale, sul piano di lavoro o a livello del piano di calpestio, ma 
la misura dell’illuminamento verticale risulta fondamentale per valutare l’illuminazione delle facciate degli 
edifici, dei dettagli architettonici, o sul piano verticale in corrispondenza di un confine di proprietà. In altre 
parole, l’illuminamento verticale è quello che una persona in piedi posizionata al di fuori del confine percepisce 
guardando all’interno del sito.

Per i calcoli dell’illuminamento verticale mediante software illuminotecnico viene individuata una griglia 
di calcolo verticale posizionata in corrispondenza al punto in cui devono essere effettuate le misure. Per 
le prove sperimentali, analogamente, le misurazioni sono effettuate orientando verticalmente il sensore 
dell’esposimetro. Al fine di documentare il perseguimento del presente credito è sufficiente presentare la griglia 
di calcolo per il piano verticale con l’illuminamento verticale più sfavorevole. In ogni caso per determinare 
lo scenario peggiore è necessario analizzare tutte le aree di confine: documentare che lo scenario peggiore 
risponde ai requisiti del credito permette di dimostrare il soddisfacimento puntuale per i rimanenti confini, in 
quanto aventi livello di illuminamento inferiore.

Se ci sono situazioni particolari, come aree sensibili che richiedono soglie diverse, dovrebbe essere presentata 
anche la documentazione della griglia di calcolo per tali scenari.

Per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti del credito, l’illuminamento verticale deve essere calcolato su 
una griglia di punti sul confine di illuminazione fino 10 metri sopra l’altezza dell’apparecchio più alto, pertanto 
si suggerisce di utilizzare opportuni software di calcolo illuminotecnico.

I valori di soglia in Tabella 4 dei requisiti di credito devono essere confrontati con l’illuminamento verticale 
cumulativo dato dal contributo di tutti gli apparecchi presenti sul sito.

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 

L’altezza di installazione corrisponde all’altezza del centro fotometrico di un apparecchio illuminante, 
misurata al di sopra del piano di calpestio, ed è un elemento di valutazione fondamentale per la spaziatura 
appropriata tra i pali di installazione e la distanza dal confine.

Ad esempio, se il centro fotometrico di un apparecchio di illuminazione è a 6 m, l’altezza di installazione è pari 
a 6 m. Se, in base alla classificazione della zona e alla classificazione BUG, la distanza dal confine deve essere di 
almeno il doppio, il palo deve essere posizionato a 12 metri dal confine di illuminazione più vicino. L’altezza di 
installazione e la posizione del palo devono essere calcolati per ogni apparecchio. 
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Esempi
Esempio 1.  Metodo BUG 

Un gruppo di progettazione persegue i requisiti di questo credito attraverso il Metodo BUG (Opzione 1)per 
illuminazione della volta celeste(Uplight) e illuminazione verso la zona posteriore (Backlight).

Il sito del progetto ricade in zona di illuminazione LZ2, e il progetto preliminare comprende due tipi di 
apparecchi esterni: un apparecchio montato sulla facciata per l’illuminazione degli edifici e un apparecchio 
montato su pali per l’illuminazione delle aree esterne.

Sulla base della zona di illuminazione e delle posizioni all’interno del confine di illuminazione, il gruppo di 
lavoro ottiene i valori massimi BUG come riportato nelle tabelle 6 e 7.

Tabella 6. Valore massimo dell’illuminazione verso l’alto

Zona MLO Classificazione dell’apparecchio
LZ2 U2

Tabella 7. Retroilluminazione (B) e abbagliamento (G) massimo

Zona MLO

Installazione apparecchi LZ0 LZ1 LZ2 LZ3 LZ4

Retroilluminazione (B) massima consentita

Installazione a distanza dal confine di illuminazione superiore a 
due volte l’altezza e corretta orientazione

B1 B3 B4 B5 B5

Installazione a distanza dal confine di illuminazione compresa tra 
1 e 2 volte l’altezza e corretta orientazione

B1 B2 B3 B4 B4

Abbagliamento (G) massimo consentito

Installazione su edificio a distanza da qualsiasi confine di 
illuminazione superiore a due volte l’altezza

G0 G1 G2 G3 G4

Tutti gli altri casi G0 G1 G2 G3 G4

Sulla base dei parametri del metodo BUG sopra individuati, gli apparecchi illuminanti previsti sono in grado di 
rispettare i requisiti del credito in quanto presentano caratteristiche pari o inferiori a quanto individuato nelle 
tabelle precedenti.

Esempio 2. Calcolo dell’illuminazione della volta celeste

Un gruppo di lavoro il cui progetto ricade nella zona LZ2 persegue l’Opzione 2 Metodo di Calcolo per 
l’illuminazione della volta celeste. La percentuale massima ammessa per il flusso luminoso è pari a 1.5 %. Il 
progetto deve dimostrare che meno del 1.5% del flusso luminoso è emesso al di sopra del piano orizzontale.

Sulla base dei dati del produttore e dei file IES per gli apparecchi selezionati per il progetto, il gruppo di 
progettazione ha preparato la seguente tabella di calcolo.

Tabella 8. Esempio di calcolo per l’illuminazione della volta celeste

Lampada Quantità

Flusso 
luminoso 

per lampada 
[lm]

Flusso 
luminoso 

verso l’alto 
[lm]

Flusso 
luminoso 

totale
[lm]

Flusso 
luminoso 

totale verso 
l’alto [lm]

tipo 1 10 3.000 0 30.000 0

tipo 2 2 1.000 100 2.000 200

Totale 32.000 200
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Di conseguenza la percentuale di flusso luminoso è pari a 200/32000 = 0.6%.

Poiché 0.6% è inferiore a quanto richiesto (1.5%), i requisiti sono rispettati.

Preparazione della documentazione

GBC Q Documentazione Opzione 1 Opzione 2

CS
Descrizione delle strategie di illuminazione esterna utilizzate per ridurre 
la dispersione della luce oltre i confini di aree residenziali e che non 
residenziali

x x

CS

Descrizione delle strategie di illuminazione esterna stradale utilizzate 
per ridurre la dispersione della luce oltre i confini di progetto; 
descrizione di eventuali apparecchi ornamentali installati per 
illuminazione esterna viabilità

x x

CS - VP - CP - CA Identificazione zone di illuminamento del progetto x x

       VP - CP - CA Piano di illuminazione del sito x x

       VP - CP - CA
Schede tecniche delle apparecchiature utilizzate per illuminazione 
esterna viabilità

x x

       VP - CP - CA
Per progetti con apparecchi di illuminazione ornamentali non esenti 
dai requisiti di verifica del presente credito: fornire scheda tecnica 
dell’apparecchio

x x

       VP - CP - CA

Illuminamento della volta celeste e dispesione della luce oltre il 
confine: per ogni apparecchio indicare la classificazione (BUG), altezza 
di montaggio, orientamento e riportare le prestazioni dell’apparecchio 
per ogni posizione prevista a progetto

x

       VP - CP - CA
Illuminamento della volta celeste: flusso luminoso totale emesso, flusso 
luminoso totale per apparecchio e il flusso luminoso verso l’alto in base 
a orientamento e inclinazione indicati a progetto

x

       VP - CP - CA
Dispesione della luce oltre il confine: calcolo dell’illuminamento,  
verticale, calcolo di illuminamento verticale massimo

x

Legenda

CS = Verifica Compatibilità del Sito        VP = Verifica di Progetto  
CP = Certificazione Parziale di Area        CA = Certificazione di Area

Crediti correlati
Non ci sono crediti correlati a IES Credito, Riduzione dell’inquinamento luminoso.

Standard di riferimento
Illuminating Engineering Society and International Dark Sky Association (IES/IDA), Model 
Lighting Ordinance (MLO) User Guide and IES TM-15-11, Addendum A.
UNI 10819 Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione 
della dispersione verso l’alto del flusso luminoso

La norma UNI 10819 prescrive i requisiti degli impianti di illuminazione esterna al fine di contenere la dispersione 
verso l’alto del flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale. In questo modo è possibile limitare 
le problematiche legate all’inquinamento luminoso, ovvero la dispersione della luce artificiale verso l’alto che 
impedisce la visione della volta celeste e l’osservazione astronomica.

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un punto ulteriore per prestazioni 
esemplari nella sezione IP (Innovazione nella Progettazione).
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Definizioni
Altezza di installazione: la distanza tra il suolo (o piano di lavoro) e il centro dell’apparecchio (lampada); 
l’altezza a cui è installato un apparecchio.

Apparecchio ornamentale: un apparecchio destinato ad illuminare porzioni di aree di circolazione che serve 
anche una funzione ornamentale, oltre a fornire ottiche che provvedono efficacemente all’illuminazione 
stradale, e ha un aspetto decorativo o storico.

Dispersione della luce: fenomeno causato da illuminazione non correttamente progettata che causa il 
passaggio di luce invasiva ed indesiderata a causa delle caratteristiche quantitative, direzionali, o spettrali. La 
dispersione della luce può provocare fastidio, disagio, distrazione, o riduzione della visibilità.

Flusso luminoso (lumen): energia luminosa emessa da una sorgente per unità di tempo. Si misura in lumen.

Illuminamento (lux): rapporto tra il flusso luminoso ricevuto da una superficie e l’area della superficie stessa 
perpendicolare alla direzione del flusso. Il lux corrisponde alla quantità di luce pari a 1 lumen emessa dalla 
distanza di 1 m su una superficie perpendicolare di superficie pari a 1 m2. Si può misurare sia orizzontalmente 
che verticalmente attraverso l’utilizzo di un luxmetro.

Illuminamento verticale: illuminamento calcolato in un punto su una superficie verticale, o che si verificano 
su un piano verticale.

Illuminazione di emergenza: un apparecchio che opera solo in condizioni di emergenza ed è normalmente 
spento.

Inquinamento luminoso: ogni dispersione di luce diretta al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente 
dedicata, con particolare riferimento alla volta celeste. Corrisponde a un’alterazione dei livelli di luce 
naturalmente presenti nell’ambiente notturno. Questa alterazione, più o meno elevata a seconda delle località, 
provoca effetti negativi di diversa natura: ambientali, culturali ed economici. 

Inquinamento luminoso notturno: è causato da luce diffusa da fonti di luce non schermate e da riflessioni 
che illuminano polvere detriti e vapore acqueo presenti in atmosfera. L’inquinamento luminoso può limitare 
l’osservazione del cielo notturno, compromettere la ricerca astronomica, e pregiudicare negativamente gli 
ecosistemi notturni.

Livelli di illuminamento per la sicurezza e il comfort: soddisfano i requisiti normativi minimi e devono essere 
adeguati a garantire la visibilità del percorso d’uscita sicuro senza illuminare inutilmente l’area interessata.

Metodo BUG: sistema di classificazione degli apparecchio in termini di retroilluminazione (B - Backlight), 
illuminamento verso l’alto (U - Uplight), e abbagliamento (G - Glare).

Schermatura: dispositivi o tecnologie utilizzati come parte di un apparecchio o lampada per limitare 
l’abbagliamento, lo sconfinamento della luce o l’inquinamento luminoso notturno.
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IP

INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE

Panoramica
Le tecniche e le soluzioni per la progettazione sostenibile sono in costante miglioramento ed evoluzione: 
nuove tecnologie sono inserite continuamente nel mercato e gli aggiornamenti della ricerca scientifica 
influenzano le strategie di progettazione degli edifici e di aree di quartiere. L’obiettivo dell’area IP, Innovazione 
nella Progettazione, consiste nell’identificare i progetti che si distinguono per le caratteristiche di innovazione e 
di applicazione delle pratiche di sostenibilità nella realizzazione di quartieri sostenibili.

Questo si concretizza mediante l’individuazione delle eccellenze del progetto, ovvero delle prestazioni del 
quartiere che superano notevolmente quelle richieste dai singoli crediti per l’ottenimento del punteggio, 
oppure delle caratteristiche peculiari del progetto che, pur non essendo riconducibili ad alcun prerequisito o 
credito, garantiscono dei benefici quantificabili in termini di sostenibilità. 

Inoltre GBC Quartieri è di fatto sviluppato come parte di un processo progettuale integrato e promuove la 
compartecipazione di un Professionista Accreditato LEED ND o GBC Quartieri per agevolare tale processo.

CREDITO PUNTEGGIO

IP Credito    Innovazione nella progettazione e prestazione esemplare  1-5

IP Credito    Professionista Accreditato  1
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IP

INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE E 
PRESTAZIONE ESEMPLARE

1-5 Punti

Finalità
Consentire al gruppo di progettazione ed ai progetti di conseguire prestazioni esemplari rispetto ai 
requisiti previsti dal sistema GBC Quartieri e/o prestazioni innovative negli ambiti della sostenibilità non 
specificatamente trattati in GBC. 

Il conseguimento del credito può essere realizzato con una combinazione dei percorsi di seguito riportati: 

OPZIONE 1. Innovazione nella progettazione (1-4 punti) 
Conseguire un miglioramento significativo e misurabile nelle prestazioni del progetto in termini di 
sostenibilità ambientale. 

E’ assegnato un punto per ciascuna innovazione introdotta fino ad un massimo di 4 punti. 

Devono essere identificati i seguenti aspetti: 

 ▪ Finalità della soluzione proposta nel credito. 

 ▪ Requisiti prestazionali proposti per la conformità al credito. 

 ▪ Proposta di documentazione necessaria alla dimostrazione del raggiungimento del requisito 
prestazionale. 

 ▪ Approccio progettuale applicato per il raggiungimento dei requisiti. 

OPZIONE 2. Prestazione esemplare (1-2 punti) 
Raggiungimento di una prestazione esemplare per un credito di GBC Quartieri per cui sono presenti 
indicazioni relative nella sezione “Prestazione Esemplare” come specificato nel presente manuale. 
Possono essere ottenuti per questo percorso fino a un massimo di due punti (un punto per ogni 
prestazione esemplare).
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Benefici e questioni correlate 
La progettazione sostenibile è frutto di scelte strategiche ed approcci innovativi applicati alla progettazione. 
L’ottenimento di questo credito è una misura per ricompensare il maggiore sforzo progettuale finalizzato al 
beneficio del nostro ambiente. Il riconoscimento dell’eccellenza è un ulteriore stimolo per l’innovazione. 

Quando un team di progettazione propone innovazioni e supera i requisiti previsti nei crediti, non solo 
persegue benefici ambientali oltre gli intenti stessi del protocollo, ma inoltre crea la possibilità di esplorare 
nuove strategie che contribuiscono potenzialmente allo sviluppo di futuri nuovi crediti.

Guida per fasi 
I crediti in questa sezione possono essere acquisiti documentando i benefici ambientali conseguiti nei due 
modi seguenti: 

Soluzioni innovative 
Le soluzioni innovative sono quelle che non sono trattate nei crediti GBC. Possono essere incluse in questa 
categoria solo ed esclusivamente le strategie che dimostrano un approccio completo ed esaustivo e che portano 
a benefici ambientali significativi e misurabili. 

Ci sono tre criteri principali per ottenere un credito innovativo per una strategia progettuale volta alla 
sostenibilità non specificatamente indicata dal sistema GBC. 

 ▪ Il progetto deve dimostrare un incremento quantitativo delle prestazioni ambientali (attraverso 
l’individuazione di una soglia minima prestazionale da comparare con il risultato ottenuto dal progetto 
finale). 

 ▪ Il processo e/o le specifiche devono risultare completi ed esaustivi. Ad esempio un gruppo di progettazione 
che sta valutando di richiedere un credito innovativo per l’applicazione di un programma di gestione 
sostenibile di un edificio, deve dimostrare che tale programma è indirizzato all’intero progetto GBC 
Quartieri e non solo a una sua porzione. In altre parole non possono rientrare in questa categoria le 
soluzioni che interessano una sola parte del progetto o che non hanno un approccio integrato e compiuto. 

 ▪ I criteri sviluppati nel progetto per tale credito innovativo dovranno poter essere applicabili anche ad altri 
progetti e devono presentare delle significative migliorie rispetto alla normale pratica della progettazione 
sostenibile. 

Il fatto che un credito IP per soluzioni innovative sia già stato precedentemente assegnato ad un progetto non 
garantisce automaticamente il conseguimento di un punto per strategie simili in altri progetti. 

Il credito IP per soluzioni innovative non è ottenibile per l’utilizzo di un particolare prodotto o strategia di 
progetto se questa è trattata in un altro credito LEED/GBC regolare. 

I crediti IP approvati possono essere conseguiti da ogni progetto GBC, ma il gruppo di progettazione deve 
documentarne in maniera esaustiva il raggiungimento attraverso un processo equivalente a quello dei crediti 
GBC regolari. 

L’inserimento di aspetti relativi all’innovazione nella progettazione inizia idealmente fin dalle prime fasi di 
concept, anche se può avvenire in qualsiasi fase del processo e iniziare da qualunque membro del gruppo di 
lavoro: mentalità aperta, creatività e rigore sono gli elementi critici per il successo finale. Gli aspetti innovativi 
possono nascere dalla sfera tecnologica, come ad esempio nel caso di ideazione di una sezione di parete 
innovativa per il controllo della climatizzazione, ma anche da ambiti generali, come nel caso di soluzioni per 
la comunicazione delle soluzioni tecnologiche innovative applicate o per l’educazione alla sostenibilità. Di 
conseguenza è chiaro che tutti i membri progettazione del gruppo di progettazione possono contribuire al 
successo per questa categoria di crediti, ciascuno attraverso le proprie competenze ed attitudini. 

Prestazione esemplare 
La strategia della prestazione esemplare risulta dall’adozione di soluzioni progettuali le cui prestazioni 
superino notevolmente il livello fissato da un credito GBC. 
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In generale i crediti IP sono raggiungibili per prestazioni esemplari raggiungendo la soglia incrementale 
percentuale successiva per le prestazioni richieste da GBC. 

Non tutti i crediti GBC Quartieri ammettono il raggiungimento di prestazioni esemplari: i crediti che lo 
consentono attraverso un approccio predefinito sono evidenziati nel presente manuale e nei modelli nella 
documentazione per l’inserimento dei dati per i crediti GBC. Possono essere conseguiti fino ad un massimo di 
3 punti nella categoria IP per prestazioni esemplari. 

Per prestazioni esemplari, consultare la sezione Guida per fasi di ogni credito applicabile. 
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IP

Esempi 
Non ci sono esempi associati a questo credito.

Preparazione della documentazione 
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Documentare la conformità al credito attraverso report, calcoli ed eventuali tavole esplicative dimostrando 
lo sviluppo di soluzioni innovative e quantificando i benefici ambientali prodotti. 

 ▪ Qualora venissero perseguiti crediti ripresi da altri protocolli fornire in maniera esaustiva tutta la 
documentazione richiesta.

 ▪ Per i crediti relativi a Prestazioni esemplari fare riferimento al paragrafo Documentazione richiesta 
relativo al credito di riferimento.

Crediti correlati 
Tutti i crediti di GBC Quartieri suggeriscono idee per soluzioni e strategie volte all’ottenimento di ulteriori 
punti nella categoria Innovazione nella Progettazione. Consultare la sezione Prestazione esemplare di ogni credito 
del presente manuale. 

Standard di riferimento 

Non ci sono standard di riferimento per questo credito. Consultare la sezione Standard di riferimento 
all’interno di ogni credito GBC per riferimenti di rilievo. 

Prestazione esemplare
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni
Per prestazioni esemplari, consultare la sezione Definizioni di ogni credito applicabile. 
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IP

PROFESSIONISTA ACCREDITATO

1 Punto

Finalità
Supportare la pianificazione integrata e la progettazione richiesta per un progetto GBC Quartieri per lo 
sviluppo di un quartiere e ottimizzare il processo di applicazione e di certificazione.

Almeno uno dei membri del gruppo che persegue la certificazione del progetto di quartiere deve essere un 
Professionista Accreditato LEED ND o GBC Quartieri.
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Benefici e questioni correlate 
I Professionisti Accreditati LEED ND o GBC Quartieri hanno la competenza richiesta per la progettazione di un 
progetto secondo i criteri GBC e per il coordinamento della predisposizione della documentazione necessaria 
alla certificazione GBC Quartieri. Il Professionista Accreditato LEED ND o GBC Quartieri comprende a pieno 
l’importanza della progettazione integrata e dell’interazione tra i requisiti e i crediti e i loro corrispondenti 
criteri. I candidati idonei all’accreditamento possono essere architetti, ingegneri, consulenti, proprietari e 
tutte le figure che hanno un forte interesse nella progettazione architettonica sostenibile. Il Professionista 
Accreditato è in grado di salvaguardare il buon esito delle fasi di certificazione GBC Quartieri attraverso le 
sue attività all’interno del gruppo di progettazione di cui deve essere parte integrante, ed è inoltre in grado 
di sensibilizzare ed educare gli altri membri del gruppo di progettazione sul sistema GBC Quartieri e sulle 
tematiche relative alla sostenibilità ambientale applicata alle aree di quartiere. 

Guida per fasi 

Un Professionista Accreditato LEED ND o GBC Quartieri è una risorsa preziosa nel processo di progettazione 
secondo GBC; sebbene non richiesta, la presenza di un Professionista Accreditato aiuta il gruppo di 
progettazione a capire gli elementi del sistema di valutazione, l’importanza dell’interazione tra i requisiti e i 
crediti e i dettagli riguardanti l’applicazione di GBC. 

L’integrazione di un Professionista Accreditato LEED ND o GBC Quartieri nel gruppo di progettazione 
consente di soddisfare i requisiti del presente credito e può avvenire in due differenti modalità: 

 ▪ Coinvolgendo nel processo di certificazione un collaboratore del gruppo di progettazione, già LEED AP 
ND o GBC Quartieri AP. 

 ▪ Assumendo specificatamente per il progetto uno specialista LEED AP ND o GBC Quartieri AP con 
esperienza sull’applicazione del sistema LEED e sulle migliori pratiche edilizie per la progettazione e la 
costruzione di edifici con criteri di sostenibilità. 

Non ci sono calcoli associati a questo credito. 
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IP

Esempi

Non ci sono esempi per questo credito. 

Preparazione della documentazione 
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida di seguito 
riportate. Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

 ▪ Accertarsi della presenza di un LEED AP ND o GBC Quartieri AP all’interno del gruppo di progettazione.

Crediti correlati 
Non ci sono crediti correlati per questo credito. 

Standard di riferimento 

Professionisti Accreditati LEED. 
Green Building Certification Institute 
http://www.gbci.org 

Per diventare LEED AP è necessario superare l’esame di Professionista Accreditato LEED; l’accreditamento 
attesta il possesso delle conoscenze e la competenze necessarie per partecipare al processo di certificazione 
LEED, buona comprensione delle caratteristiche degli edifici sostenibili e familiarità con i requisiti, le risorse 
e i processi legati a LEED. Il Green Building Certification Institute (GBCI), fondato con il supporto di USGBC, 
si occupa dell’organizzazione dell’esame garantendo una gestione obiettiva ed equilibrata del programma di 
certificazione. 

Green Building Council Italia
www.gbcitalia.org 

Questo sito web fornisce informazioni dettagliate sul protocollo e per poter registrare e certificare i progetti e 
reperire tutte le informazioni sui professionisti accreditati LEED o GBC HOME.

Prestazione esemplare
Non ci sono prestazioni esemplari per questo credito.

Definizioni 
Professionista Accreditato LEED o GBC: sono gli specialisti che hanno superato l’esame d’accreditamento 
professionale preposto, e presentano un certificato in corso di validità. La validità degli accreditamenti può 
essere perseguita attraverso un processo di formazione riconosciuto o rinnovando l’esame con esito positivo.
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PRIORITA’ REGIONALE

Panoramica
Poiché alcune caratteristiche ambientali sono del tutto uniche e peculiari della località in cui è situato il progetto: 
per incentivare i gruppi di progettazione a focalizzare l’attenzione su questo, GBC Italia ha identificato fino a 
sei crediti specifici per differenti zone ambientali più o meno uniformi nel territorio italiano. Un progetto che 
consegue un credito individuato come priorità regionale per la corrispondente zona in cui è situato il progetto, 
consegue automaticamente anche un punto addizionale nella categoria Priorità Regionale. Possono essere 
ottenuti in questo modo fino ad un massimo di quattro punti aggiuntivi. L’obiettivo finale dei crediti di Priorità 
Regionale è di incrementare l’abilità del team di progettazione di individuare gli elementi ambientalmente 
critici in riferimento alle specifiche aree territoriali diffondendone i principi in tutto il mondo. 

Si veda il sito di GBC Italia (http://www.gbcitalia.org) per maggiori dettagli sulla Priorità Regionale per la zona 
di riferimento del progetto.

CREDITO PUNTEGGIO

PR Credito    Priorità Regionale 1-4

PA
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PRIORITA’ REGIONALE 

1 - 4 Punti 

Finalità 
Incentivare il conseguimento dei crediti orientati alle specifiche priorità ambientali locali. 

Raggiungere da 1 a 4 dei crediti di Priorità Regionale identificati da GBC Italia (in collaborazione con i 
Chapter locali) in base all’importanza ambientale per la zona in cui è collocato il progetto. Un archivio dei 
Crediti di Priorità Regionale e delle aree di applicazione è disponibile sul sito di GBC Italia (http://www.
gbcitalia.org). 

Per ciascun credito Priorità Regionale può essere ottenuto un solo punto, ma in ogni caso non possono 
essere conseguiti più di 4 punti per questa categoria.
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Benefici e questioni correlate 
Poiché alcune caratteristiche ambientali sono del tutto uniche e peculiari della località in cui è situato il progetto, 
per incentivare i gruppi di progettazione a focalizzare l’attenzione su questo, GBC Italia ha identificato un 
numero di crediti specifici per differenti zone ambientali sul territorio italiano.

Guida per fasi 

Consultare la sezione Guida per fasi di ogni credito utilizzabile nella categoria Priorità Regionale. 

Conseguire un credito individuato come priorità regionale per la corrispondente zona in cui è situato il 
progetto. Possono essere ottenuti in questo modo fino a un massimo di quattro punti aggiuntivi.

Per ricevere ulteriori informazioni e dettagli sui crediti di Priorità Regionale si prega di consultare il sito di GBC 
Italia all’indirizzo http://www.gbcitalia.org/risorse.

Identificare i crediti della categoria Priorità regionale utilizzabili per il sito di progetto nella fase iniziale della 
progettazione. 

Esempi 

Consultare la sezione Esempi di ogni credito utilizzabile nella categoria Priorità Regionale. 

Preparazione della documentazione 
Per iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione, seguire le linee guida riportate 
nella sezione Preparazione della documentazione per ogni credito utilizzabile nella categoria Priorità Regionale. 
Per la descrizione completa di tutta la documentazione richiesta fare riferimento al sito di GBC Italia.

Crediti correlati 
Consultare la sezione Crediti correlati di ogni credito utilizzabile nella categoria Priorità Regionale. 

Standard di riferimento 

Consultare la sezione Standard di riferimento di ogni credito utilizzabile nella categoria Priorità Regionale. 

Prestazione Esemplare 
Questo credito non è qualificabile per il conseguimento di un ulteriore punto per prestazione esemplare nella 
sezione Innovazione nella Progettazione.

Definizioni 
Consultare la sezione Definizioni di ogni credito utilizzabile nella categoria Priorità Regionale.
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APPENDICE

SERVIZI DI BASE

Ad esempio, ma non limitati ai seguenti:

 ▪ Asilo nido/Scuola materna;

 ▪ Banca;

 ▪ Bar/Caffè;

 ▪ Biblioteca;

 ▪ Caserma dei Carabinieri/Polizia;

 ▪ Caserma dei Vigili del Fuoco;

 ▪ Centro estetico;

 ▪ Centro fitness/palestra;

 ▪ Centro per gli anziani;

 ▪ Centro polifunzionale;

 ▪ Cinema;

 ▪ Farmacia;

 ▪ Ferramenta;

 ▪ Fornaio;

 ▪ Lavanderia;

 ▪ Lavasecco;

 ▪ Luogo di culto;

 ▪ Medico/dentista;

 ▪ Museo;

 ▪ Negozio di abbigliamento;

 ▪ Negozio di generi alimentari;

 ▪ Parco; 

 ▪ Parrucchiera/Barbiere;

 ▪ Pizzeria;

 ▪ Ristorante;

 ▪ Scuola;

 ▪ Supermercato;

 ▪ Teatro;

 ▪ Ufficio postale.

AP
PE

N
DI

CE



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015466

A
P

P



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 467

G
LO

GL
OS

SA
RI

O

GLOSSARIO

Acqua di processo: acqua utilizzata per i processi industriali e per alcuni sistemi a servizio di edifici, quali ad 
esempio, torri di raffreddamento, caldaie e refrigeratori. 

Acqua non potabile: acqua che non può essere definita potabile. Si veda acqua potabile. 

Acqua potabile: acque destinate al consumo umano, sono definite dall’art. 2 del DPR 236/1988 come “tutte 
le acque, qualunque ne sia l’origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano fornite al 
consumo; ovvero riutilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, 
il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano 
e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale” (art. 3, p.to 1). “I requisiti di 
qualità sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all’allegato I” (art. 3, p.to 
1); per i valori si veda, a tal proposito, l’allegato I del suddetto Decreto.

Acque grigie: sono definite dalla UNI EN 12056-1: 2001-Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno 
degli edifici-Requisiti generali e prestazioni, come “acque reflue che non contengono materia fecale o urina” 
(punto 3.1.4).

Acque nere: acque reflue che contengono materia fecale o urina, come definite dal punto 3.1.5 della norma UNI 
EN 12056-1/2001 relativa ai Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Requisiti generali 
e prestazioni.

Acque reflue: acque contaminate dall’uso e tutte le acque che confluiscono nel sistema di scarico; per esempio 
acque reflue domestiche ed industriali, acqua di condensa ed inoltre le acque meteoriche se scaricate in un 
sistema di scarico di acque reflue (UNI EN 12056-1:2001-Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno 
degli edifici -Requisiti generali e prestazioni, punto 3.1.1). 

Agricoltura sostenuta dalla comunità (ASC): un’attività (intrapresa) agricola caratterizzata e fiancheggiata 
da un insieme di impegni individuali di garanzia che le fanno da sostegno, in modo che il terreno coltivato 
diviene, legalmente o informalmente, l’azienda agricola della Comunità. I coltivatori ed i consumatori si danno 
mutuo sostegno, condividendo i rischi ed i benefici della produzione alimentare. I consumatori ricevono 
porzioni del raccolto dell’azienda agricola durante l’intera stagione di coltivazione.

Altezza di installazione: la distanza tra il suolo (o piano di lavoro) e il centro dell’apparecchio (lampada); 
l’altezza a cui è installato un apparecchio.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità 
ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per 
i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di 
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Analisi dei costi estesa al ciclo di vita: calcola i costi stimati di esercizio, manutenzione e sostituzione di 
progetto e le caratteristiche utilizzate per assistere i proprietari nello sviluppare un progetto mirato ed una 
stima realistica.

Analisi di rischio sanitario-ambientale: è attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni 
nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana 
connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali (fonte: Allegato 1-Criteri generali per l’analisi di 
rischio sanitario ambientale sito-specifica, al Titolo V del D.Lgs. 152/2006).

Apparecchiature a monte: consistono in tutti i sistemi di riscaldamento e raffreddamento, apparecchiature e 
sistemi di regolazione che sono associati ai sistemi di teleriscaldamento (e/o teleraffrescamento) ma che non 
fanno parte delle circuitazioni termiche proprie dell’edificio di progetto o che non si interfacciano con il sistema 
di teleriscaldamento. Sono incluse la centrale termofrigorifera e tutte le apparecchiature di trasmissione e 
distribuzione adibite al trasporto dell’energia termica verso l’edificio e/o il sito di progetto.

Apparecchiature a valle: consistono in tutti gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, apparecchiature 
e sistema di regolazione, che sono localizzati nell’edificio e/o nel sito di progetto e che collaborano al trasporto 
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dell’energia termica negli spazi riscaldati o raffrescati. Questo include la connessione termica o l’interfaccia 
con il teleriscaldamento, i sistemi di distribuzione secondaria nell’edificio e le unità terminali.

Apparecchio ornamentale: un apparecchio destinato ad illuminare porzioni di aree di circolazione che serve 
anche una funzione ornamentale, oltre a fornire ottiche che provvedono efficacemente all’illuminazione 
stradale, e ha un aspetto decorativo o storico.

Area ad elevata densità di posti di lavoro: area non residenziale di almeno 2 ha con una densità di posti di 
lavoro di almeno 125 occupati per ettaro. 

Area di impatto della costruzione: la somma dell’area di impronta del progetto e delle aree circostanti nelle 
quali, durante la costruzione, sono stoccati materiali e equipaggiamenti e si muovono i lavoratori edili. 

Area di impronta del progetto: la superficie totale, all’interno dell’area di progetto, coperta da edifici, strade, 
aree a parcheggio, e altre superfici tipicamente impermeabili costruite come parte del progetto.

Area esterna di pertinenza nel sito in oggetto: area totale del sito dalla quale è stata detratta la zona propria 
dell’edificio comprensiva di camminamenti, superfici pavimentate, corpi idrici, patii.

Area precedentemente edificata: area modificata da pavimentazione, costruzione e/o altro uso del territorio 
che tipicamente richiede o ha richiesto in passato un titolo abilitativo da parte degli enti pubblici preposti per 
poter iniziare i lavori (per le alterazioni si può fare riferimento alla situazione attuale o a situazioni passate). 
La definizione si applica anche a qualsiasi lotto di superficie inferiore a 2.500 m2 comprendente almeno un 
edificio. Per lotti di superficie superiore a 2.500 m2, è solo l’area di impronta delle alterazioni del terreno che 
può essere definita come area precedentemente edificata. Sono da considerare aree non precedentemente 
edificate: le aree che non rientrano nella precedente definizione; i terreni che hanno subito alterazioni a seguito 
di riempimento o livellamento (sia attuale che storico); i terreni ad uso agricolo e forestale; le aree naturali 
protette. La data di rilascio del titolo abilitativo rappresenta la data di riferimento per la precedente edificazione, 
ma il solo possesso di un titolo abilitativo non consente di considerare l’area come precedentemente edificata. 
Per maggiori dettagli consultare la sezione Guida Introduttiva del presente manuale.

Autobus a trasporto rapido (BRT): chiamato anche autobus espresso. Una linea (o un sistema) di autobus 
che opera in corsie riservate o con alti diritti di precedenza; è pensato per combinare la flessibilità dei bus con 
l’efficienza dei sistemi a guida vincolata (su rotaia), mantenendo tuttavia i costi ridotti tipici di un servizio su 
gomma senza infrastruttura. 

Auto-collettiva (Car-pooling): auto che effettua viaggi organizzati con più passeggeri. Generalmente il 
proprietario-conducente condivide con altri passeggeri lo stesso tragitto. 

Best Management Practices (BMP): sistemi e tecniche che possono essere utilizzati nella gestione e il 
riutilizzo delle acque meteoriche come soluzioni a tetti verdi, pavimentazioni drenanti, trincee drenanti e tutti 
quei sistemi che permettono, quindi, una riduzione dei picchi di portata e di volumi allo scarico sfruttando 
accumuli d’acqua in zone umide di infiltrazione ed evapotraspirazione.

Bikesharing: ovvero “condivisione della bicicletta”, talvolta indicato come servizio di biciclette pubbliche, 
è uno strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche (gestito direttamente o delegato ad 
apposita agenzia) finalizzato alla riduzione delle percorrenze veicolari con mezzo privato. A seconda delle 
realtà territoriali può essere finalizzato all’interscambio con il mezzo pubblico (“l’ultimo miglio”) oppure 
a coprire tratti urbani di breve-medio raggio in competizione con servizi di trasporto pubblico. Esistono 
diverse esperienze nazionali, in genere l’utilizzo dei sistemi di bikesharing è vincolato ad una registrazione 
e può prevedere diverse formule di tariffazione. Non sono considerati sistemi di bikesharing funzionali 
all’ottenimento del credito nella presente procedura, i servizi di noleggio delle biciclette che prevedano il ritiro 
e la consegna obbligatoriamente nello stesso luogo e/o che siano condizionati ad orari di apertura del servizio. 

Biomassa: materiale vegetale come ad esempio gli alberi, l’erba e le piante, che può essere convertito in energia 
termica per la produzione di energia elettrica.

Bonifica: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre 
le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque ad un livello uguale o inferiore ai 
valori delle concentrazioni soglia di rischio (fonte: D.Lgs. 152/2006, art. 240).

Bonifica ex situ: comporta la rimozione di suolo e di acqua di falda contaminati. Il trattamento del materiale 
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contaminato si svolge in un altro luogo, generalmente in un centro di trattamento.

Bonifica in situ: comporta il trattamento di sostanze contaminanti nel luogo della contaminazione. 

Caratterizzazione del sito: rappresenta le indagini (sondaggi, piezometri, analisi chimiche,…) condotte 
in un sito contaminato o ritenuto potenzialmente tale, il cui scopo principale è quello di definire l’assetto 
geologico e idrogeologico, verificare la presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque e sviluppare 
un modello concettuale del sito. Le attività di caratterizzazione permettono di ottenere le informazioni su cui 
prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la bonifica di un sito (fonte: Allegato 2-Criteri generali per la 
caratterizzazione dei siti contaminati, al Titolo V del D.Lgs. 152/2006). 

Cassette WC a doppia cacciata (Dual-flush o scarico a doppia azione): cassette con due modalità di 
funzionamento, una che eroga una maggiore quantità dell’altra, in cui la più elevata opzione di scarico 
(completo) non è maggiore di 6 l e l’opzione di scarico ridotta (parziale), non è maggiore dei due terzi della 
quantità dello scarico maggiore (definito dalla norma UNI 997:2007 -Apparecchi sanitari -Vasi indipendenti e 
vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato, punto 3.21).

Centro geografico del progetto: secondo la terminologia CAD o GIS, il centro geografico è il centroide del 
poligono creato dal confine di progetto. Per progetti che usano CAD o GIS, il centroide può essere identificato 
in modo automatico.

Centro storico: insieme di edifici, strutture pubbliche, oggetti di varie dimensioni, che sono stati indicati di 
valore storico ed architettonico. 

Chilometri (Km) Percorsi per Veicolo (KPV): numero di chilometri percorsi dai veicoli in un determinato 
periodo di tempo, come un giorno o un anno, in totale o in valor medio per unità (ad esempio per abitante o per 
auto). In generale KPV è riferita a statistiche o valutata attraverso appositi modelli di traffico. 

Chiusura: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di 
separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all’esterno.

Cogenerazione o CHP (Combined Heat and Power): sistema atto a generare energia elettrica ed energia 
termica da un’unica fonte di combustibile.

Compost-toilet (gabinetti a secco): sono installazioni sanitarie di scarico a secco che raccolgono e trattano 
gli escrementi umani attraverso processi microbiologici.

Condizione iniziale: condizione dell’area di progetto alla data di acquisto o della stipula di accordi per 
l’acquisto da parte dell’attuatore; in alternativa è semplicemente la condizione dell’area di progetto al momento 
in cui essa viene selezionata nell’ottica di uno sviluppo immobiliare.

Confine o perimetro di progetto: la linea di confine di proprietà del progetto, oggetto della certificazione, 
che delimita il terreno e i corpi idrici al suo interno. I progetti collocati in ambiti di proprietà pubblica, privi di 
confini di proprietà interni, possono utilizzare un perimetro di area di influenza come perimetro di progetto. 
Il sito di progetto corrisponde al terreno e ai corpi idrici all’interno del perimetro di progetto. Il progetto non 
può contenere particelle non adiacenti, ma le particelle possono essere separate da percorsi pubblici. I progetti 
possono contenere lotti interclusi di proprietà diversa, ai quali il protocollo non si applica, ma tali aree non 
possono eccedere il 2% dell’area totale di progetto e non possono essere descritte come certificate.

Connettività (o Livello di connessione): il numero di intersezioni tra strade pubbliche per unità di superficie 
territoriale (km2), comprese le intersezioni tra strade con corsie dedicate e percorsi pubblici, e le intersezioni 
tra strade e percorsi riservati a veicoli non a motore. Qualora una intersezione rappresenti l’unico punto sia 
di ingresso che di uscita dall’area, tale intersezione e tutte quelle a valle non possono essere conteggiate; le 
intersezioni che conducono solo a strade senza uscita (cul-de-sac) non sono da conteggiare. Dalla superficie 
al denominatore sono da detrarre corpi idrici, parchi di area maggiore di 2.000 m2, aree aeroportuali, aree 
ferroviarie, aree con pendenze maggiori al 25% e aree protette dall’edificazione ai sensi delle normative vigenti 
o dei prerequisiti del protocollo GBC Quartieri. Le strade, i percorsi pubblici e i passi carrai non possono invece 
essere detratti dalla superficie.

Contatori di regolazione: limitano il tempo di flusso dell’acqua. Esistono generalmente dispositivi ad 
apertura manuale e a chiusura automatica, installati più comunemente su rubinetti di lavatoi e docce. 

Convenzioni urbanistiche: sono definite nei diversi regolamenti comunali. 
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Corpo idrico: corso d’acqua, fiume, canale, lago, estuario, baia, oceano, classificato come acque pubbliche 
e/o demaniali, così come definite dal Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e incluse negli elenchi delle acque 
pubbliche, ove disponibili. Sono esclusi i fossi per l’irrigazione. 

Corsa: ai fini della valutazione del credito si intende con “corsa” il passaggio di un servizio pubblico che effettua 
una fermata per rendere possibile la salita e la discesa dei passeggeri. Confronta la definizione di fermata con 
quella di corsa. 

Deflusso superficiale delle acque meteoriche di dilavamento: è costituito da acque piovane che scorrono 
in superficie e si riversano nelle reti fognarie o in corpi idrici riceventi. Tutte le precipitazioni che fuoriescono 
dall’area di cantiere sono da considerarsi acque superficiali.

Densità: quantificazione degli edifici costruiti all’interno dell’area di progetto, misurata come segue: per gli 
edifici residenziali in numero di unità di abitazione (UA) per unità di superficie fondiaria (ettaro) edificabile a 
usi residenziali; per gli edifici non residenziali come rapporto tra la superficie utile lorda non residenziale e la 
superficie fondiaria destinata a usi non residenziali. In entrambi i casi, le strutture destinate a parcheggio sono 
escluse dal calcolo. 

Densità di potenza di illuminazione: potenza elettrica per illuminazione artificiale installata per unità di 
area.

Densità non residenziale (DNR): rapporto tra la superficie utile lorda degli usi non residenziali e la superficie 
fondiaria destinata dal progetto all’uso non residenziale. I fabbricati adibiti a parcheggio sono esclusi dai calcoli. 

Densità residenziale (DR): rapporto tra il numero di unità di abitazione (UA) e la superficie fondiaria destinata 
dal progetto all’uso residenziale. I fabbricati adibiti a parcheggio sono esclusi dai calcoli. 

Developer (Promotore): un’entità pubblica e/o privata che controlla la maggioranza dell’area edificabile 
del progetto e intende fare la maggior parte dell’investimento richiesto per l’implementazione del progetto 
secondo il protocollo GBC Quartieri.

Dispersione della luce: fenomeno causato da illuminazione non correttamente progettata che causa il 
passaggio di luce invasiva ed indesiderata a causa delle caratteristiche quantitative, direzionali, o spettrali. La 
dispersione della luce può provocare fastidio, disagio, distrazione, o riduzione della visibilità. 

Distanza a piedi: la distanza che un pedone può percorrere lungo un percorso pedonale. 

Economizzatore: strumento utilizzato per migliorare l’efficienza energetica degli impianti dell’edificio. Un 
esempio sono i sistemi di controllo entalpici nei sistemi HVAC, basati sul controllo di umidità e temperatura.

Edificio abitabile: una struttura progettata e costruita per abitare, lavorare o altri tipi di occupazione. La 
definizione non comprende edifici a parcheggio e strutture di servizio quali i distributori di carburante. 

Edificio residenziale monofamiliare: qualsiasi edificio residenziale non plurifamiliare, compresi villette 
unifamiliari, bifamiliari, trifamiliari e case a schiera. 

Edificio residenziale plurifamiliare: edificio residenziale che consiste di almeno quattro unità di abitazione 
che condividono un ingresso comune.

Edificio storico: per estensione, la definizione è basata sul termine “bene culturale”, ovvero un manufatto 
edilizio che costituisce “testimonianza materiale avente valore di civiltà” (Commissione Franceschini, 1967).

Effetto isola di calore: differenza di gradiente termico tra le aree edificate e le aree non edificate. Avviene 
quando nelle aree urbane si sviluppano temperature più elevate rispetto alle aree verdi adiacenti come 
conseguenza dell’assorbimento dell’energia solare da parte delle superfici costruite. Le superfici principali che 
contribuiscono all’effetto isola di calore includono strade, marciapiedi, parcheggi ed edifici.

Emissività: frazione di radiazione emessa da una superficie rispetto alla radiazione emessa da un corpo nero 
alla stessa temperatura. 

Emittanza infrarossa: parametro compreso tra 0 e 1 che indica la capacità di un materiale di riparare dalla 
radiazione infrarossa. La lunghezza d’onda di questa energia radiante è circa da 5 a 40 micrometri (µm). La 
maggior parte dei materiali da costruzione (compreso il vetro) sono opachi in questa parte dello spettro ed 
hanno un’emittanza di circa 0,9. I materiali come metalli puliti e non ricoperti sono le eccezioni più importanti 
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alla regola dello 0,9. Quindi l’acciaio pulito, non ossidato, galvanizzato, ha una bassa emittanza e i rivestimenti 
in alluminio del tetto hanno livelli di emittanza intermedi.

Energia di processo: energia consumata a fini produttivi o commerciali diversi dal condizionamento degli 
spazi, dal mantenimento del comfort e della qualità ambientale interna per gli occupanti.

Energia rinnovabile: deriva da fonti che non si esauriscono con il loro sfruttamento. Esempi sono l’energia 
derivante da sole e vento, centrali idroelettriche di piccola taglia (a basso impatto ambientale), energia 
geotermica e sistemi che sfruttano il moto ondoso e l’energia delle maree. Mezzi per catturare l’energia solare 
includono il fotovoltaico, il solare termico, sistemi ad energia derivante da creature viventi come rifiuti legnosi, 
scarti e residui di raccolti agricoli, rifiuti organici di animali, altri rifiuti organici e gas prodotti da fermentazione 
di materiali organici.

Energia rinnovabile in sito: energia proveniente da una fonte rinnovabile collocata all’interno del perimetro 
del sito di progetto.

Energia verde: energia riconducibile all’introduzione dei certificati verdi, con il Decreto Legislativo 29 
dicembre 2003 n. 387 e la Legge 23 agosto 2004 n. 239 sia per promuovere l’elettricità verde che per fornire ai 
clienti un metodo rigoroso e riconosciuto a livello nazionale per identificare la stessa.

Erosione: è l’insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione della superficie 
terrestre ad opera di agenti quali il vento, l’acqua o il ghiaccio oppure per effetto di movimenti gravitativi. 
L’erosione del suolo da parte dell’acqua è anche detta dilavamento.

Esistente: presente alla data di presentazione della documentazione per la certificazione GBC Quartieri. 
Analogamente, un elemento o condizione che esiste, è presente alla data in cui la documentazione per la 
certificazione GBC Quartieri viene sottomessa.

Essenza adattata o introdotta: specie vegetale che può crescere bene in un determinato habitat, con 
attenzione minima da parte dell’uomo in termini di protezione invernale, protezione dagli animali infestanti, 
irrigazione o fertilizzazione, una volta che si è radicata nel suolo. Le essenze adattate richiedono scarsa 
manutenzione e non sono invasive. 

Essenza autoctona: specie autoctona, originaria del territorio biogeografico considerato. 

Essenza invasiva: una specie, sia indigena che non indigena, che in base alle proprie caratteristiche risulta 
adattabile, aggressiva e con elevata capacità riproduttiva e, per questo, tende a sopravanzare gli abitanti di un 
ecosistema. 

Eutrofizzazione: indica una condizione di ricchezza di sostanze nutritive in un dato ambiente. L’aumento di 
nutrimenti come l’azoto, il fosforo o lo zolfo provoca un accrescimento degli organismi vegetali acquatici come 
le alghe, che, a loro volta, non potendo essere smaltite dai consumatori primari, determinano una maggiore 
attività batterica ed un consumo elevato di ossigeno; ciò provoca nel tempo un ambiente asfittico e la moria 
dei pesci.

Fermata: con “fermata” si intende ai fini della procedura il punto fisico dove il mezzo di trasporto pubblico si 
ferma per rendere possibile la salita e la discesa dei passeggeri. Può essere indicato dalla palina (palo riportante 
informazioni ed indicazioni relative al servizio di trasporto pubblico) o segnalato in altro modo. Confronta la 
definizione di fermata con quella di corsa. 

Fine lavori: il momento nel quale tutti gli edifici abitabili del progetto sono completati e pronti per il certificato 
di agibilità.

Flusso luminoso (lumen): energia luminosa emessa da una sorgente per unità di tempo. Si misura in lumen. 

Fronte: termine che comprende sia il prospetto di un edificio sulla strada che il terreno di proprietà tra l’edificio 
e la strada. 

Gas serra: sono gas relativamente trasparenti alla radiazione solare con maggiore energia, ma che catturano 
invece la radiazione infrarossa con minore energia (ad esempio, anidride carbonica, metano e CFC). 

Gruppo di progettazione: per gli obiettivi di GBC Quartieri, il gruppo di progettazione ha tre componenti 
principali: la leadership, il gruppo multidisciplinare di progettisti e i partners locali di supporto. Il richiedente 
è spesso la persona che prende la decisione di certificare un progetto secondo GBC Quartieri – il proprietario 
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o il developer o un partner che lavora con un gruppo di proprietari e proponenti. Il proprietario o il developer, 
sia esso un individuo, un gruppo di individui, una società o una partnership, dovrebbe controllare la 
maggioranza dell’area all’interno del perimetro di progetto, attraverso la proprietà e/o opzioni di acquisto. Per 
approfondimenti consultare la definizione completa nella sezione Guida Introduttiva del presente manuale.

Habitat: l’habitat è il luogo le cui caratteristiche fisiche o abiotiche, e quelle biotiche possono permettere ad 
una data specie di vivere e svilupparsi. È essenzialmente l’ambiente che può circondare una popolazione di 
una specie. fonte: Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning): impianti per il riscaldamento, la ventilazione e il 
condizionamento dell’edificio.

Illuminamento (lux): rapporto tra il flusso luminoso ricevuto da una superficie e l’area della superficie stessa 
perpendicolare alla direzione del flusso. Il lux corrisponde alla quantità di luce pari a 1 lumen emessa dalla 
distanza di 1 m su una superficie perpendicolare di superficie pari a 1 m2. Si può misurare sia orizzontalmente 
che verticalmente attraverso l’utilizzo di un luxmetro.

Illuminamento verticale: illuminamento calcolato in un punto su una superficie verticale, o che si verificano 
su un piano verticale.

Illuminazione di emergenza: un apparecchio che opera solo in condizioni di emergenza ed è normalmente 
spento.

Illuminazione naturale: ingresso della luce diurna in uno spazio chiuso attraverso le superfici trasparenti 
perimetrali; tale luce può essere utilizzata al fine di ridurre o eliminare del tutto la dipendenza dall’illuminazione 
artificiale. L’illuminazione naturale crea un ambiente stimolante e produttivo per gli occupanti dell’edificio.

Indice di Riflessione Solare (SRI): Solar Reflectance Index - è un parametro che esprime la capacità di un 
materiale di respingere il calore solare, come mostrato da un piccolo incremento di temperatura. E’ definito 
in modo tale che per il nero standard (riflessione 0,05, emittanza 0,90) è 0 e per il bianco standard (riflessione 
0,80, emittanza 0,90) è 100. Per esempio, una superficie nero standard ha un incremento di temperatura 
di 50°C in pieno sole e una superficie bianco standard ha un incremento di temperatura di 8,1°C. Una volta 
che è stato valutato il massimo incremento di temperatura di un dato materiale, il valore di SRI può essere 
valutato interpolando fra i valori del bianco e del nero. I materiali con il più elevato valore di SRI consentono di 
ridurre le temperature superficiali delle pavimentazioni. Per effetto del modo in cui l’SRI è definito, materiali 
particolarmente “caldi” possono perfino assumere valori leggermente negativi e materiali particolarmente 
“freschi” possono eccedere il 100 (database dei cool roofs materials del Laboratorio Nazionale Lawrence 
Berkeley). 

Ingresso principale: un ingresso all’edificio progettato per essere usato dai pedoni e aperto durante il normale 
orario di funzionamento. Non comprende le porte progettate esclusivamente come uscite di sicurezza, né le 
porte delle autorimesse non progettate come ingresso pedonale. 

Inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da 
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento 
degli ecosistemi, del beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da 
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Inquinamento luminoso: ogni dispersione di luce diretta al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente 
dedicata, con particolare riferimento alla volta celeste. Corrisponde a un’alterazione dei livelli di luce 
naturalmente presenti nell’ambiente notturno. Questa alterazione, più o meno elevata a seconda delle località, 
provoca effetti negativi di diversa natura: ambientali, culturali ed economici. 

Inquinamento luminoso notturno: è causato da luce diffusa da fonti di luce non schermate e da riflessioni 
che illuminano polvere detriti e vapore acqueo presenti in atmosfera. L’inquinamento luminoso può limitare 
l’osservazione del cielo notturno, compromettere la ricerca astronomica, e pregiudicare negativamente gli 
ecosistemi notturni.

Irrigazione a goccia: sistema di irrigazione ad alta efficienza attraverso il quale l’acqua è inviata a bassa 
pressione, con una rete, a livello del suolo o nel sottosuolo. Da tali dispositivi, l’acqua è distribuita al suolo 
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attraverso una rete di tubazioni forate o di emettitori. L’irrigazione a goccia è una tipologia di microirrigazione. 

Irrigazione convenzionale: sistemi di irrigazione più comuni utilizzati nelle zone di localizzazione di edifici. 
Usualmente, tali sistemi di irrigazione utilizzano la pressione per convogliare l’acqua e permettere una 
distribuzione della stessa alla testa degli annaffiatori collocati sul territorio.

Isolato: terreno delimitato dal perimetro dell’area di progetto, oppure da strade per il passaggio per trasporti 
pubblici o reti di sottoservizi (pubblici o privati di uso pubblico), rive di corpi idrici o altre divisioni del terreno 
equiparabili.

Livelli di illuminamento per la sicurezza e il comfort: soddisfano i requisiti normativi minimi e devono essere 
adeguati a garantire la visibilità del percorso d’uscita sicuro senza illuminare inutilmente l’area interessata.

Lotto edificato: area pavimentata, edificata o modificata da una destinazione d’uso per la quale è richiesto 
solitamente il rilascio di un titolo edilizio. Se la superficie fondiaria del terreno, in presenza di almeno un 
edificio, è inferiore a 2.500 m2, s’intende per lotto edificato l’intero sito. Se la superficie fondiaria è superiore 
a 2.500 m2, la superficie del lotto edificato è associata alla dimensione effettiva dell’impronta di sviluppo del 
sito. Lotti non edificati e terreni alterati da interventi recenti o storici di pulizia o riempimento, usi agricolo-
forestali e le aree naturali protette sono considerati terreni non costruiti. La data di rilascio di un titolo edilizio 
consente di datare l’intervento di edificazione, ma non è sufficiente a dimostrare la realizzazione di interventi 
edilizi, non è cioè sufficiente a dimostrare che un terreno è un lotto edificato. 

Lunghezza del fronte strada degli isolati e degli edifici: indipendentemente dalla posizione del marciapiede, 
il punto di divisione tra strada e isolato è il perimetro di proprietà o il perimetro del percorso pubblico. Nel 
calcolare la lunghezza dei fronti strada, il gruppo di progettazione può escludere la larghezza di qualsiasi 
percorso che interseca la strada. 

Materiale alternativo per la copertura quotidiana: materiale (tranne il terriccio) che viene messo sulla 
superficie del lato attivo di una discarica di rifiuti solidi urbani al termine di ogni giorno lavorativo per impedire 
il diffondersi di malattie, incendi, odori, trasporto di rifiuti con il vento e per evitare che gli animali possano 
cercare cibo fra i rifiuti. 

Metodo BUG: sistema di classificazione degli apparecchio in termini di retroilluminazione (B - Backlight), 
illuminamento verso l’alto (U - Uplight), e abbagliamento (G - Glare).

Micro-irrigazione: sistemi di irrigazione con un basso numero di aspersori e micro-zampilli o sistemi a 
gocciolamento progettati in visione di un risparmio dell’acqua con applicazioni di volumi contenuti. Gli 
annaffiatori e gli zampillatori sono installati ad una distanza di circa pochi centimetri da terra, mentre il sistema 
a goccia risulta essere posizionato al suolo, oppure appena al di sotto del terreno.

Miglioramento percentuale: risparmio percentuale sui consumi energetici per la prestazione dell’edificio 
proposto rispetto alla prestazione dell’edificio di riferimento.

Modello di simulazione energetica o modello energetico: Energy Simulation Model, o Energy Model, è un 
sistema previsionale, sviluppato tramite elaboratore elettronico, dei consumi energetici dell’edificio. Fissate 
nel modello le misure proposte di efficienza energetica, esso ci consente un confronto delle prestazioni 
energetiche dell’edifico con quelle dell’edificio di riferimento.

Occupante equivalente a tempo pieno (FTE): indica l’occupante standard dell’edificio, che spende 40 
ore settimanali all’interno dell’edificio progettato. Per occupanti part-time o fuori orario il valore FTE viene 
calcolato dividendo le ore che passano all’interno dell’edificio per 40. Più turni vengono inclusi o esclusi in base 
alle finalità ed ai requisiti del credito.

Occupanti transitori: occupanti che non utilizzano i servizi della struttura in modo frequente, né con 
frequenza giornaliera. Tra questi vanno inclusi gli studenti, i clienti dei negozi, visitatori si strutture pubbliche, 
ecc. 

Occupazione di progetto: la stima del numero massimo di occupanti dell’edificio, in base agli usi di progetto 
e agli standard di metri quadrati richiesti per lavoratore. L’occupazione minima di progetto per un edificio 
residenziale plurifamiliare è di 1 persona per un monolocale, 1,5 persone per un appartamento con una camera 
da letto e 1,25 persone per camera da letto per un appartamento con due o più camere. 

Oneri di conferimento per lo smaltimento in discarica: sono gli oneri riscossi dalle discariche per 
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l’eliminazione dei rifiuti; solitamente si intendono per tonnellata conferita. 

Orinatoio senz’acqua: orinatoio definito dalla UNI EN 13407:2007 Orinatoi a parete - Requisiti funzionali 
e metodi di prova, “apparecchiatura sanitaria che riceve le urine, convogliandole al sistema di scarico, 
funzionante completamente a secco” (punto 3.6). 

Paesaggio culturale o bene culturale paesaggistico: le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali 
o trasformati dall’opera dell’uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non 
urbane, che presentano particolare pregio per i loro valori di civiltà. Sono specificamente considerati beni 
ambientali i paesaggi che presentino singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura agraria, di 
infrastrutturazione del territorio e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con 
l’ambiente naturale in modo da formare un’unità rappresentativa. Le zone dichiarate bene ambientale possono 
comprendere anche cose costituenti individualmente beni di interesse storico o artistico o archeologico. 

Paesaggio storico-culturale: area geografica ufficialmente designata che contiene risorse culturali e naturali 
associate a un evento storico, a una attività o a una persona oppure che possiedono altri significativi valori 
culturali ed estetici. 

Parcheggi a lato strada: stalli per la sosta di veicoli posizionati sui lati della carreggiata stradale. 

Parcheggi a raso: parcheggi ad un piano, scoperti o coperti, posizionati in uno spazio riservato alla sosta 
esterno alla sede stradale (non al di sotto di spazi abitabili), non a lato strada. 

Parcheggi sotto copertura: modalità di organizzazione dei parcheggi, interrati e non, che consentono di 
ridurre la superficie dei posti auto all’aperto. 

Parco: area pubblica e accessibile che è mantenuta in condizioni seminaturali e utilizzata per la ricreazione o 
il riposo da parte dell’uomo; tipicamente contiene terreno, erba, acqua, flora e/o strutture per la ricreazione. 

Partizione interna: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi 
funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso.

Passaggio pedonale: un passaggio pedonale, accessibile al pubblico, di larghezza almeno 1,20 m e non più 
di 3,60 m, che rappresenta una scorciatoia tra gli edifici e tra gli isolati e connette i fronti strada alle aree a 
parcheggio sul retro, ai cortili situati al centro degli isolati, ai vicoli oppure ad altre strade. Può essere coperto 
fino al 50% della propria lunghezza e può essere pubblico o privato ad uso pubblico. 

Patrimonio culturale: il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono 
beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-
antropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali 
testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei 
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in 
base alla legge (art. 2, commi 1, 2, 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La qualità di bene culturale è accertata 
mediante dichiarazione; tuttavia detta qualità esiste indipendentemente dalla dichiarazione. La dichiarazione 
di bene culturale è motivata e spetta al Soprintendente competente per materia.

Patti, condizioni e restrizioni (PC&R): restrizioni o limitazioni poste su di una proprietà e sul suo uso e/o 
messe come condizione a titoli di possesso o di locazione, che incidono sul diritto di edificare o trasformare il 
sito. 

Pavimentazione permeabile ad elementi grigliati: è definita per gli scopi LEED e GBC come una 
pavimentazione che è impermeabile per meno del 50% e inerbita nelle celle aperte. 

Percorso pedonale: percorso percorribile a piedi tra origine e destinazione senza interruzioni, in un ambiente 
sicuro e confortevole, utilizzando una rete continua di marciapiedi, percorsi percorribili con qualsiasi 
condizione meteorologica, attraversamenti pedonali, woonerfs e altre attrezzature equivalenti per i pedoni. 
Gli attraversamenti pedonali di strade con un limite di velocità superiore ai 50 km/h devono essere dotati di 
sistemi di sicurezza per i pedoni. 

Permeabilità: è la percentuale della superficie di un materiale per pavimentazioni che è aperta e permette 
l’infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo. 
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Piano di Gestione Ambientale di cantiere (PGA): detto anche Piano di Protezione Ambientale (PPA) o Piano 
di Compatibilità Ambientale (PCA) è “lo strumento per l’organizzazione e la pianificazione delle attività di 
gestione e di controllo ambientale del cantiere allo scopo di garantire un corretto e coordinato sviluppo dei 
lavori e prevenire l’insorgere di criticità ambientali.” Gli obiettivi ambientali che l’impresa si deve porre con 
l’adozione del PGA sono volti a garantire:

 ▪ il rispetto di tutte le leggi ambientali.

 ▪ la progettazione, la costruzione e la gestione del cantiere in modo da rendere minima la generazione di 
rifiuti e di altri effetti nocivi per l’ambiente quali l’inquinamento del suolo, dell’acqua, dell’aria, il livello di 
rumore.

 ▪ il miglioramento della gestione dei prodotti e dei rifiuti pericolosi.

 ▪ la riduzione del consumo di materie prime, di risorse naturali e di energie non rinnovabili, privilegiando 
logiche di riutilizzo dei materiali.

 ▪ la formazione ed il coinvolgimento del personale per identificare e ridurre gli impatti sull’ambiente 
prodotti dalle loro attività professionali.

 ▪ l’effettuazione di controlli periodici di impatti, procedure, fornitori, etc... 

Il raggiungimento degli obiettivi ambientali dichiarati è garantito dall’attività del Responsabile Ambientale 
dell’impresa esecutrice, il quale ha responsabilità e compiti specifici. In particolare egli: “redige, gestisce ed 
aggiorna il Piano di Protezione Ambientale dell’impresa, nel rispetto delle norme; stabilisce ed organizza le 
verifiche ed i controlli interni secondo un programma specifico redatto in conformità alle prescrizioni di legge; 
mette in atto le azioni correttive necessarie evidenziate dagli audit, anche proponendo azioni migliorative; 
si interfaccia con le figure designate dalla committenza per la gestione e la direzione dei lavori, al fine di 
controllare e gestire correttamente gli impatti prodotti dalle attività di cantiere”.

Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione: strumento per organizzare e pianificare la 
gestione del cantiere al fine di ridurre l’erosione del suolo e la sedimentazione nei corpi idrici riceventi. Viene 
elaborato dall’impresa tramite il proprio Responsabile Ambientale e contiene: la descrizione dell’impresa; 
il programma delle fasi di lavoro e l’identificazione degli aspetti ambientali connessi alle attività di cantiere; 
la descrizione delle misure implementate; la pianificazione di attività periodiche di ispezione e controllo; 
la formazione e il coinvolgimento del personale; la raccolta della documentazione necessaria a comprovare 
quanto effettuato.

Piazza: uno spazio pubblico di ritrovo, integrato nella rete stradale, che consente il traffico veicolare, ciclabile 
e/o pedonale. E’ generalmente pavimentata, la sua definizione spaziale è costituita da fronti edificati lungo 
almeno due terzi del suo perimetro e può essere privata o pubblica. 

Post-consumo: il materiale è generato da attività domestiche, commerciali, industriali o pubbliche nel loro 
ruolo di utenti finali di un prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo originale. 

Potenza interna massima ammissibile per illuminazione: massima potenza elettrica per illuminazione 
artificiale ammessa per le zone interne di un edificio.

Pre-consumo: il materiale è deviato dal ciclo dei rifiuti durante il processo produttivo. Non include il riutilizzo 
di materiali come il rilavorato, rimacinato o scarto generato in un processo e in grado di essere recuperato nello 
stesso processo che lo ha generato. 

Pre-progetto: prima dell’inizio del progetto GBC Quartieri, ma non necessariamente prima che occorresse 
qualsiasi sviluppo o disturbo del terreno. Le condizioni pre-progetto descrivono lo stato dell’area di progetto 
alla data in cui il proponente ha acquisito i diritti sulla maggioranza del suo terreno edificabile attraverso 
l’acquisto o opzioni di acquisto. 

Preesistente allo sviluppo: prima che nel sito avvenisse qualsiasi sviluppo. Le condizioni preesistenti 
allo sviluppo descrivono le condizioni naturali del sito prima di ogni alterazione di origine umana, quali la 
costruzione di strade o edifici. 

Prestazione dell’edificio di progetto: fabbisogno d’energia primaria annuale calcolato per l’edificio di 
progetto proposto, in base alla legislazione vigente con integrazioni e adattamenti per tenere conto dell’energia 
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di processo e di altre voci di consumo di energia, oppure come definito nell’Appendice G di ASHRAE 90.1-2010 
con alcune variazioni per l’adattamento alla realtà italiana.

Prestazione dell’edificio di riferimento: rappresenta il fabbisogno d’energia primaria annuale stimata per 
un edificio di riferimento per la valutazione delle prestazioni energetiche, in base alla legislazione vigente 
con integrazioni e adattamenti per tenere conto dell’energia di processo e altri aspetti, oppure come definito 
nell’Appendice G della norma ASHRAE 90.1-2010 con alcune variazioni per l’adattamento alla realtà italiana.

Professionista Accreditato LEED o GBC: sono gli specialisti che hanno superato l’esame d’accreditamento 
professionale preposto, e presentano un certificato in corso di validità. La validità degli accreditamenti può 
essere perseguita attraverso un processo di formazione riconosciuto o rinnovando l’esame con esito positivo.

Progetto: il terreno, l’acqua e le costruzioni che costituiscono il progetto per il quale si richiede la certificazione. 
Non è necessario che il richiedente sia proprietario o controlli tutta l’area all’interno del perimetro di progetto, 
ma tutta l’area all’interno del perimetro di progetto deve rispettare i prerequisiti e i crediti che si vogliono 
conseguire.

Recupero: combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative ed organizzative, incluse le attività 
analitiche, che intervengono sul costruito, finalizzate a mantenere o aumentare le prestazioni residue del bene.

Reddito medio dell’area: dato del reddito medio pro-capite di un’area verificato presso gli Uffici di statistica 
nazionali, regionali o comunali. 

Restauro: combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative ed organizzative, incluse le attività 
analitiche, che intervengono sul costruito tutelato, finalizzate a mantenere le informazioni contenute 
nell’edificio e nelle sue parti, l’integrità materiale e ad assicurarne la conservazione e la protezione dei suoi 
valori culturali. Nota Per costruito tutelato si intende quanto sottoposto alle indicazioni dal testo unico o leggi 
similari emesse dallo Stato, dalle Regioni e da altre Pubbliche Amministrazioni, e/o leggi ambientali.

Rete Ciclabile: una rete continua formata da qualsiasi combinazione di percorsi caratterizzati da una sicurezza 
intrinseca a tutela dei ciclisti. Tali percorsi possono essere sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria 
o su corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a 
motore (su carreggiata stradale). Per il dettaglio delle caratteristiche consultare la sezione Guida Introduttiva 
del presente manuale.

Rete IBA: le IBA sono luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo, sulla base di criteri omogenei, dalle 
varie associazioni che fanno parte di BirdLife International.

Rete idrica e fognaria: rete pubblica di distribuzione dell’acqua e fognaria; escluse fosse biologiche e altri 
sistemi di trattamento locale delle acque reflue.

Richiedente: l’entità che prepara la sottomissione del progetto GBC Quartieri ed è responsabile per 
l’implementazione del progetto. Il richiedente può coincidere con il developer o essere un’altra entità che 
collabora con lui. 

Riciclaggio, riciclo: raccolta, trattamento, riposizionamento sul mercato e utilizzo di materiali che sono stati 
deviati o recuperati dal flusso dei rifiuti solidi. 

Rifiuti da costruzione e demolizione: materiali di scarto e materiali riciclabili generati sia dalla costruzione 
di nuove strutture sia dalla ristrutturazione, demolizione o smontaggio di strutture preesistenti. Sono esclusi 
le terre e rocce da scavo, gli scarti della bonifica e della scorticazione del terreno. 

Riflessione Solare (SR) o Albedo: frazione dell’energia solare riflessa da una superficie su una scala da 0 a 1. 
Una vernice nera ha una riflessione solare pari a 0; una vernice bianca (biossido di titanio) ha una riflessione 
solare di 1. La miglior tecnica standard per la sua determinazione utilizza le misure spettro-fotometriche con 
una sfera integrata per determinare la riflessione ad ogni differente lunghezza d’onda (vedere ASTM Standard 
E903).

Riqualificazione: combinazione di tutte le azioni tecniche, incluse le attività analitiche, condotte sugli 
organismi edilizi ed i loro elementi tecnici, finalizzate a modificare le prestazioni per farle corrispondere ai 
nuovi requisiti richiesti.

Ristrutturazione: rappresenta la ristrutturazione rilevante di un edificio esistente con interventi rilevanti 
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sugli impianti HVAC, sull’involucro e sugli interni dell’edificio.

Ristrutturazioni rilevanti (secondo art.3 T.U. 380/2001):

“c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. 
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli 
elementi estranei all’organismo edilizio;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la 
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento 
alla normativa antisismica.”

Riuso di edifici: combinazione di tutte le decisioni, derivanti dalle attività analitiche, finalizzate a modificare 
l’utilizzo di un organismo edilizio o di suoi ambiti spaziali o, qualora non utilizzato, a definirne l’utilizzo. Il riuso 
può attuarsi anche senza opere edilizie, oppure con interventi di manutenzione, riqualificazione o restauro.

Riuso di materiali: è l’azione tesa a riconvertire i materiali a un uso attivo per lo stesso scopo o per un altro 
scopo affine al loro utilizzo originale, allungando così il ciclo di vita di materiali che altrimenti sarebbero 
scartati. 

Rubinetti a pulsante temporizzati: sono dei dispositivi di controllo ad attivazione manuale e spegnimento 
automatico che sono utilizzati per limitare la durata del flusso d’acqua. Queste tipologie di controlli automatici 
sono più comunemente installati come rubinetterie di lavabi o di docce. 

Scambio sul posto: accordo fatto col gestore della rete elettrica con il quale l’utente finale vende al gestore 
locale l’energia rinnovabile in eccesso immettendola nella rete. Questi flussi di energia elettrica compensano 
parte dell’energia acquistata dalla rete. Per ulteriori informazioni sul net metering, visitare il sito Web del GSE 
(Gestore dei Servizi Elettrici) http://www.gse.it.

Schermatura: dispositivi o tecnologie utilizzati come parte di un apparecchio o lampada per limitare 
l’abbagliamento, lo sconfinamento della luce o l’inquinamento luminoso notturno.

Scuola: scuola per l’infanzia, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore, scuola media 
superiore. 

Sedimentazione: processo di accumulo di materiali di varia natura (prodotti da attività naturali o da attività 
antropiche) sul fondo di un ambiente subacqueo per effetto della forza di gravità. La sedimentazione abbassa 
la qualità dell’acqua e accelera il processo di invecchiamento di laghi, fiumi e torrenti.

Sensori automatici: sono sensori di movimento che automaticamente accendono/spengono lavabi, lavandini, 
wc e orinatoi. I sensori possono essere alimentati in rete o tramite batteria. 

Servizi di base pianificati: un negozio, un servizio o una struttura al di fuori del confine progetto che ha 
ricevuto un permesso di costruzione ed è in costruzione al momento in cui il primo certificato di occupazione 
è rilasciato per ogni edificio compreso nel progetto GBC Quartieri. 

Sistemi basati su bio-combustibili: sistemi di produzione di energia elettrica che funzionano con 
combustibili rinnovabili che derivano da materiali organici, come sottoprodotti legnosi e scarti agricoli. 
Esempi di bio-combustibili comprendono scarti di legno non trattati, scarti e residui agricoli, scarti animali, 
altri scarti organici e gas di discarica.

Sistemi di riscaldamento geotermico: utilizzano tubazioni per trasferire calore da vapore o acqua calda 
provenienti dal sottosuolo per riscaldamento, raffreddamento e produzione acqua calda sanitaria. Il sistema 
preleva calore durante i mesi freddi e restituisce calore durante i mesi estivi.

Sito adiacente (ad aree precedentemente edificate): sito il cui perimetro confina per almeno il 25% con lotti 
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precedentemente edificati per almeno il 75%. Una strada non è considerata area edificata, lo è la condizione 
dei lotti che vi si affacciano. Ogni frazione del confine che fronteggia corpi idrici è esclusa dal calcolo. Il sito 
di progetto può essere considerato adiacente anche se le aree precedentemente edificate non sono con esso 
direttamente confinanti, ma da esso separate da una fascia di terreni non edificati, permanentemente protetti, 
di larghezza media non superiore a 120 m e di larghezza massima non superiore a 150 m in nessun punto. In 
questo caso, la fascia di terreni non edificati deve essere riconosciuta protetta come area naturale, parco, fascia 
verde, terreno agricolo o paesaggio culturale tutelato. Eventuali percorsi pedonali permanenti che collegano 
il sito di progetto con le aree edificate confinanti, attraverso la fascia protetta, possono essere conteggiati ai 
fini del rispetto del prerequisito LCS Prerequisito, Localizzazione intelligente - Opzione 2 (secondo il quale il 
progetto deve essere connesso alle aree adiacenti mediante una strada di attraversamento o un percorso 
riservato ai veicoli non a motore, ogni 180 m in media, a condizione che il percorso o i percorsi attraversino 
l’area protetta con una pendenza non superiore al 5%, per consentire il passaggio di persone di qualsiasi età e di 
qualsiasi abilità fisica). 

Sito contaminato o potenzialmente contaminato: una proprietà fondiaria la cui espansione, riqualificazione 
o riuso può essere reso difficile dalla presenza o possibile presenza di sostanze pericolose o inquinanti. Ai sensi 
della normativa vigente in materia di bonifiche, sono quelli compresi in ambito urbano o di immediata periferia, 
già dotati delle opere di urbanizzazione e prossimi alle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto. Aree 
degradate e impattanti che presentano caratteristiche tali da poter essere utilmente trasformate e valorizzate e 
che sono in grado di produrre, se adeguatamente gestite, benefici finanziari ed economici e nuove opportunità 
di sviluppo sostenibile (fonte: APAT: Proposta di linee guida per il recupero ambientale e la valorizzazione 
economica dei brownflelds, pagg. 9 e 14). 

Sito di progetto: area racchiusa dal perimetro di progetto. Le caratteristiche geografiche dell’area di progetto 
sono un elemento fondamentale per i calcoli del sistema di riferimento. In particolare, sono fondamentali i 
seguenti parametri: il confine di progetto, la tipologia dell’area all’interno del perimetro e in adiacenza al perimetro 
dell’area di progetto, gli usi residenziali e non residenziali del terreno di progetto.

Sito intercluso (tra aree precedentemente edificate) o sito da completare: sito che rispetta almeno una 
delle seguenti quattro condizioni: 

a. Il sito confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati per 
almeno il 50% e, in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

b. Il sito di progetto, in combinazione con alcuni lotti confinanti selezionati, forma un aggregato il cui 
perimetro confina per almeno il 75% con lotti che, presi singolarmente, siano precedentemente edificati 
per almeno il 50% e, complessivamente in media, siano precedentemente edificati per almeno il 75%. 

c. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto (con esclusione dei percorsi pubblici), è 
precedentemente edificata per almeno il 75%. 

d. L’area entro 800 m di distanza dal confine di progetto ha una connettività di almeno 50 intersezioni/km2 
(da calcolare con riferimento alle condizioni pre-progetto).

Una strada non è considerata area edificata, lo è la condizione dei lotti che vi si affacciano. Per le condizioni (a) 
e (b) le frazioni del confine che fronteggiano corpi idrici sono escluse dal calcolo. 

SR e SRI a tre anni: valore della Riflessione Solare e Indice di Riflessione Solare misurato a 3 anni di esposizione 
agli agenti atmosferici. 

Strada: ai sensi della normativa vigente (codice della strada – Titolo I – art.2) si definisce “strada” l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Rispetto all’applicazione della 
procedura GBC Quartieri si intende un percorso pubblico che può ospitare uno o più tipi di mezzi di trasporto. 
Accessi carrabili e passaggi sono esclusi. Una strada è adatta per collocarvi gli ingressi principali e fornisce 
accesso al fronte e/o ai lati degli edifici e dei lotti edificabili. Una strada può essere privata purché di uso 
pubblico. Generalmente alle strade (ovvero all’area di circolazione) è associato un sistema toponomastico e di 
numerazione civica che permette l’identificazione univoca di ogni accesso alle superfici costruite. 

Strada senza uscita (cul de sac): un segmento stradale che termina senza intersecare nessun altro segmento.

Struttura: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici appartenenti al sistema edilizio aventi 
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funzione di sostenere i carichi del sistema edilizio stesso e di collegare staticamente le sue parti.

Superfici esterne pavimentate: sono tutti gli elementi non vegetali nella definizione del paesaggio. Esempi 
includono marciapiedi, strade, muri di pietra, strade e marciapiedi in cemento, mattoni, mattonelle e patii. 

Superfici impermeabili: superfici che hanno una permeabilità minore del 50% e promuovono il deflusso delle 
acque, invece dell’infiltrazione nel sottosuolo. Esempi includono parcheggi, strade, marciapiedi e piazze.

Superficie fondiaria (o area edificabile): porzione del sito di progetto nella quale è consentita l’edificazione, 
comprendente anche eventuali porzioni che il progetto volontariamente non ha destinato alla costruzione. 
Quando utilizzata nel calcolo della densità, l’area edificabile viene misurata con esclusione delle strade, dei 
percorsi pubblici e del terreno che è escluso dalla edificazione sulla base delle normative vigenti oppure dei 
prerequisiti del protocollo GBC Quartieri. Il developer può escludere nel calcolo della densità un’ulteriore 
quota di terreno, non eccedente il 15% dell’area edificabile precedentemente definita, a patto che siano 
rispettate le seguenti condizioni:

a. questa porzione di area deve essere destinata a verde e essere protetta dall’edificazione per usi residenziali 
e non residenziali mediante convenzioni con la pubblica amministrazione;

b.  almeno il 25% del perimetro di quest’area deve confinare con altre aree verdi o agricole, con corpi idrici 
oppure con aree esterne all’area di progetto, protette dalle normative vigenti.

In alternativa, la proprietà oppure la gestione dell’area di cui si propone la non edificabilità deve essere trasferita 
a un soggetto pubblico.

Superficie lorda costruita: superficie totale in metri quadrati di tutti i locali fuori terra o ai piani interrati e 
seminterrati dell’edificio. Nel calcolo sono inclusi corridoi, ascensori, vani scala e locali tecnici; sono invece 
esclusi gli spazi adibiti a parcheggio.

Superficie non residenziale: si intende la superficie utile netta risultante dalla somma delle superfici 
non residenziali di pertinenza dell’alloggio quali logge, balconi, cantine e soffitte e di quelle di pertinenza 
dell’organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi (escluso quelli di uso pubblico), volumi 
tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, 
misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 

Superficie utile netta (abitabile): è costituita dalla superficie utile lorda degli spazi e degli accessori interni, 
misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli 
sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed 
inserita nelle superfici non residenziali. 

Teleriscaldamento (e/o teleraffrescamento): sistema centralizzato di conversione dell’energia e relativi 
impianti di trasmissione e distribuzione che fornisce energia termica (e/o frigorifera) a gruppi di edifici (per 
esempio un sistema di teleriscaldamento a servizio di un campus universitario). I sistemi centralizzati che 
forniscono solo energia elettrica non sono inclusi.

Terreno pianeggiante: porzione di superficie terrestre caratterizzata da pendenza media inferiore al 25%.

Terreno privato ad uso pubblico: terreno posto al limite del lotto dedicato al trasporto pubblico, o in generale, 
ad usi di pubblica utilità, ceduto in perpetuo dalla proprietà alla comunità. 

Tipologia del sito e delle aree limitrofe: il progetto viene assegnato a categorie di progetto in funzione del 
perimetro, della condizione dell’area all’interno del perimetro e della condizione delle aree che circondano il 
perimetro. Come definito nel protocollo, sono individuabili le seguenti tipologie di sito: 

a. area precedentemente edificata 

b. sito intercluso (tra aree precedentemente edificate) o sito da completare 

c. sito adiacente (ad aree precedentemente edificate) 

TOD - Transit Oriented Development: ovvero “sviluppo urbano orientato al trasporto pubblico”, è una tecnica 
urbanistica che mira ad aumentare la densità commerciale, residenziale e ad uso misto in prossimità di un 
centro di trasporto pubblico (stazione ferroviaria, metro, tram ecc.) allo scopo di ridurre l’uso dell’automobile. 

Un quartiere TOD è generalmente un quartiere che ha come centro un’area con questa destinazione.



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015480

G
LO

GL
OS

SA
RI

O

Trattamento delle acque: consta nel trasporto, l’immagazzinamento, il trattamento e l’eliminazione delle 
acque reflue generate nel sito del progetto.

Unità di Abitazione (UA): unità edilizia progettata e costruita per una occupazione a lungo termine da parte 
dell’utente, contenente arredi e attrezzature per cucinare, dormire e lavarsi. Le camere di albergo sono escluse 
dalla definizione. 

Vano accessorio: vano subordinato e collegato per funzione ad un edificio principale che può essere anche 
separato, come struttura, ma unita alla proprietà principale.

Veicolo-condiviso (Car-sharing): veicolo messo a disposizione per l’uso di utenti diversi durante l’arco della 
giornata per tragitti diversi.

Verde: uno spazio privato e/o pubblico di ritrovo, completamente o parzialmente delimitato da segmenti 
della rete stradale. La superficie può essere sistemata a verde in tutto o in parte, la sua definizione spaziale è 
costituita da fronti edificati paralleli ad almeno il 45% del suo perimetro e può essere privata o pubblica.

Versante ripido: 

a. Versante molto ripido: porzione di superficie terrestre caratterizzata da pendenza media superiore al 
50%; 

b. Versante moderatamente ripido: porzione di superficie terrestre caratterizzata da pendenza media 
compresa tra 36% e 50%; 

c. Versante poco ripido: porzione di superficie terrestre caratterizzata da pendenza media compresa tra 25% 
e 35%.

Vicolo: percorso carrabile pubblico, generalmente posizionato a metà dell’isolato, destinato a veicoli a motore 
a bassa velocità, ma anche a biciclette e pedoni. Consente l’accesso al retro o al fianco delle proprietà adiacenti 
per carico e scarico, parcheggio e altre funzioni di servizio, minimizzando la necessità per queste funzioni di 
essere collocate lungo la strada. Può essere pubblico oppure privato di uso pubblico. 

Woonerf: il termine woonerf nasce in Olanda ed è definito all’interno del codice stradale olandese come 
una “area ricreativa” dove il traffico veicolare è ammesso solo se ad andatura (velocità) pedonale. Il woonerf 
costituisce un’area di circolazione nella quale si ribaltano le abituali regole di precedenza e di priorità tipiche 
delle reti stradali, infatti, può essere definito come woonerf un segmento stradale nel quale i pedoni hanno 
la precedenza sugli altri veicoli e la velocità massima dei veicoli motorizzati non supera i 15 km/h. Elementi 
fisici all’interno della sede stradale, quali superfici a uso misto, pavimentazioni diversificate, alberature, arredo 
urbano, parcheggi e aree per il gioco, rallentano il traffico e invitano i pedoni a utilizzare tutta la sede stradale. 
Non esiste ad oggi una definizione italiana ufficiale (attribuibile ad un atto ministeriale) anche se nella pratica 
professionale il termine è frequentemente utilizzato ed associato alle pratiche di calmierazione del traffico. 

Zona filtro o di compensazione: un’area posta sulla riva di un corpo idrico o di una zona umida che migliora 
e protegge le funzioni biotiche e i valori del sito, conservandone gli habitat e riducendo gli impatti negativi 
portati dall’uso dei suoli adiacenti. Queste aree sono vegetate e possono ridurre gli impatti attraverso processi 
biologici, fisici e chimici. 

Zona umida (o Area Umida): area inondata o saturata da acqua superficiale o di falda con frequenza e 
durata sufficiente a supportare, e che in effetti supporta in condizioni normali, una prevalenza di vegetazione 
tipicamente adattata alla vita in condizioni di terreno saturo di acqua. Ecosistema eterogeneo, dotato di 
caratteristiche distintive, dipendenti da inondazioni di acque dolci, salmastre o salate a bassa profondità, 
costanti o ricorrenti, o da saturazione a livello del substrato o in sua prossimità, essendo caratteristiche comuni 
suoli idromorfi, microrganismi, vegetazione idrofila ed igrofila e fauna adattati ai processi chimici e biologici 
che rispecchiano condizioni di periodica o permanente inondazione e/o saturazione. [Fonte: definizione delle 
linee guida elaborate dal Gruppo di lavoro Wetland, nato in seno al Gruppo strategico di coordinamento della 
Comunità Europea, costituito in seguito all’emanazione della Water Framework Dorective 2000/60/CE].

Zone a bassa intensità di traffico: la normativa italiana non definisce specificatamente le zone a bassa 
intensità di traffico. La definizione ai fini della procedura deve essere intesa come una valutazione specifica 
relativa all’area in oggetto come descritto all’interno dei crediti specifici. Per coerenza rispetto al quadro 
normativo italiano si ricorda l’esistenza della definizione di “Isola Ambientale,” disponibile all’interno della 
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Direttiva Ministeriale per l’Attuazione e la Redazione dei Piani del Traffico del 12 aprile 1995. “Le singole 
zone urbane , racchiuse nella rete di itinerari della viabilità principale, vengono denominate isole ambientali, 
composte esclusivamente da strade locali (“isole”, in quanto interne alla maglia di viabilità principale; 
“ambientali” in quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani)”. Le isole ambientali in 
questione, anche se periferiche, sono tutte da considerare come “aree con ridotti movimenti veicolari”, in 
quanto il transito veicolare motorizzato viene dirottato sulla viabilità principale, almeno per la quota parte 
di non competenza specifica delle singole zone (eliminazione del traffico di attraversamento dalle singole 
isole ambientali). Inoltre è pratica riconosciuta (vedi ad esempio le “linee Guida Zone 30” a cura della regione 
Piemonte) l’applicazione di criteri di pianificazione e progettazione che permettano il raggiungimento degli 
obiettivi di sicurezza, compresenza di modi e funzioni diverse e di qualità ambientale delle strade di una 
porzione specifica della città. La strategia delle zone 30 è una complessa azione con molti obiettivi; per cui non 
può venire ridotta ad una mera azione di moderazione del traffico, ma va inquadrata in una più complessiva 
politica di miglioramento dell’ambiente urbano e della sua vivibilità, sulla quale il traffico motorizzato esercita 
una influenza decisiva. Analogamente è possibile confrontarsi con Zone a Traffico Limitato che hanno come 
obiettivo la riduzione degli impatti ambientali, la condizione di sicurezza indotta dal traffico ridotto, e come 
ulteriore caratteristica possono prevedere l’esazione di un pedaggio. Unitamente all’inserimento di elementi 
di calmierazione (tra cui anche i woonerf) i metodi pianificatori e progettuali citati possono contribuire di fatto 
a realizzare aree a bassa intensità di traffico (intese come programmate e pianificate nell’ambito di una visione 
strategica di qualità urbana). Altro caso è la presenza di bassi livelli di traffico dovuta ad una ridotta presenza di 
insediamenti (o di insediamenti con indici di generazione e di attrazione di traffico minimi), che può anch’essa 
rientrare nella casistica delle zone a bassa intensità di traffico della procedura GBC Quartieri. 

Zone Censuarie: ogni territorio comunale italiano è disaggregato in zone censuarie, che corrispondono 
all’unità minima di raccolta dei dati censuari durante le campagne di indagine dell’ISTAT (Istituto Nazionale 
di Statistica).
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LOCALIZZAZIONE E COLLEGAMENTI DEL SITO

LCS Prerequisito - Localizzazione inteligente

Siti web

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano
http://www.mit.gov.it/mit/site.php

Commissione Europea
http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 

Dati statistici e indicatori per la mobilità sostenibile

Pubblicazioni

Becattini G. , Ritorno al territorio, Il mulino, Bologna, 2009.

Bonelli G., Edilizia abitativa sostenibile: indagini, progetti, CLEAN, Napoli, 2005.

Caloia A., Forme di mercato e modelli di localizzazione, Giuffrè, Milano, 1967.

Canella R., Sul rapporto tra luogo, tema e forma in architettura: alcune note per un breviario generazionale di 
composizione, Maggioli, Rimini, 2010.

Caroli M. G., Il marketing territoriale: strategie per la competitività sostenibile del territorio, Franco Angeli, Milano, 
2006.

Coccia F., La casa & il luogo: contesto ambientale e caratteri tecnologici e tipologici dell’organismo urbano ed edilizio: 
il quartiere ecologico: un panorama dell’architettura bioclimatica ed ecologica: apparati, tipologie e tendenze, Kappa, 
Roma, 1997.

Cooper M. C., Francis C., People places design guidelines for urban openspace, J. Wiley, New York, 1998.

Cordara P., Paesaggio Urbano, in Valutazione Ambientale, n°14, Edicom Edizioni, Monfalcone, 2008.

Ghersi A., Sinergie nel rapporto ambiente e paesaggio per un progetto con capacità “adattative”, in Valutazione 
Ambientale, n° 14, Edicom Edizioni, Monfalcone, 2008.

Hall P. e Pfeiffer U., A Global Agenda for twenty-First Century Cities, E&F Spon, London, 2000.

Kibert C. J., Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery, John Wiley & Sons, Hoboken, New 
Jersey, 2005.

Kramer M. G., Our Built and Natural Environments: A Technical Review of the Interactions between Land Use, 
Transportation, and Environmental Quality, United States Environmental Protection Agency, Office of 
Sustainable Communities - Smart Growth Program.

Lamure C., Abitare e abitazione, Franco Angeli, Milano, 1988.

Licio L., La dimensione urbana della residenza, Kappa, Roma, 2003.

Magnaghi A., Il progetto locale: verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri, Torino, 2010.

Mandolesi D., Il luogo e la cultura del luogo nell’architettura contemporanea: il luogo come principio di legittimazione 
del progetto, Gangemi, Roma, 1995.

Merlini, Paolo, Luogo e architettura, Venezia : Cluva, c1983.
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Montacchini E., Tedesco S., Edilizia sostenibile: requisiti, indicatori e scelte progettuali: valutazioni ambientali, 
procedure, tecnologie, componenti e materiali, Maggioli, Rimini, 2009.

Pileri P., Compensazione ecologica preventiva: principi, strumenti e casi, Carocci, Roma, 2007.

Reid Ewing, Keith Bartholomew, Steve Winkelman,Jerry Walters, and Don Chen, Growing Cooler: The Evidence 
032 Urban Development and Climate Change, Urban Land Institute, 2007.

Rizzi P., Scaccheri A., Promuovere il territorio: guida al marketing territoriale e strategie di sviluppo locale, Franco 
Angeli, 2006.

Sabini M., L’intelligenza del luogo: progetti (1985-1995), Raffaelli, Rimini, 1996.

Steuteville R., langdon P., New Urbanism: Comprehensive Report and Best Practices Guide, New Urban Publications, 
2003.

Van Oort F. G., Urban growth and innovation: spatially bounded externalities in the Netherlands Aldershot; 
Burlington: Ashgate, 2004.

Vecchiet R. (a cura di), La biblioteca nel territorio: urbanistica, architettura e organizzazione degli spazi, Bibliografica, 
Milano, 1989.

LCS Prerequisito - Specie in pericolo e comunità ecologiche

Siti web
Rete Ecologica
Il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio (Direzione Conservazione della Natura) ha approvato nel 
1999 il documento di indirizzo che definisce i parametri progettuali della Rete Ecologica Nazionale (REN) e 
individua struttura e obiettivi principali della rete nella sua articolazione sul territorio.

Un importante contributo alla costruzione della rete ecologica nazionale è stato dato con l’approvazione 
della Deliberazione CIPE (22.12.1998) relativa alla “Programmazione dei fondi strutturali 2000–2006” che 
promuove l’attuazione della progettazione della rete ecologica nazionale, concepita come “rete di parchi 
nazionali e regionali ed altre aree protette”.

In attesa dell’effettiva individuazione della Rete Nazionale, il riferimento per la progettazione degli interventi 
è attualmente in genere contenuto nei Progetti di Rete ecologica di livello Regionale o Provinciale (in genere il 
PTCP o uno specifico strumento, ad es. la Regione Lombardia ha un Piano Regionale).

La cartografia per l’identificazione delle aree afferenti la Rete sono consultabili presso il sito:

http://www.minambiente.it/ 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
E’ l’organo del Governo Italiano presposto all’attuazione della politica ambientale.

Il Ministero dell’Ambiente ha funzioni in materia di ambiente, ecosistema, tutela del patrimonio marino, 
atmosferico, nonché sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica 
(VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Ha competenze in materia di tutela del suolo dalla 
desertificazione nonché del patrimonio idrogeologico. Coordina e sovraintende alle funzioni del c.d. Codice 
dell’ambiente, ossia il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale, che ha accorpato le 
precedenti normative.

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
L’ISPRA, istituito con la legge 133/2008, svolge le funzioni dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i 
servizi tecnici, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica 
e tecnologica Applicata al Mare. In particolare L’istituto svolge finalità conoscenza e di controllo pubblico 
dell’ambiente, in cooperazione con le Agenzie regionali e delle Province Autonome, a sostegno delle politiche 
di protezione ambientale e di sostenibilità.

In merito alla definizione del concetto di rete ecologica e della sua integrazione nella pianificazione locale 
si vedano le linee guida pubblicate dall’ISPRA (ex APAT): Gestione delle aree di collegamento ecologico 
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funzionale. Indirizzi e modalità operative per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio in 
funzione della costruzione di reti ecologiche a scala locale, consultabile presso il sito:

http://www.isprambiente.gov.it/it

Aree ed elementi naturali protetti
La normativa nazionale, regionale o locale, o gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale 
regolano gli interventi consentiti in presenza o in prossimità delle aree protette e vincolate, se sono richieste 
delle mitigazioni di compensazione, e in taluni casi (Rete Natura 2000) i requisiti di tali compensazioni; in 
alternativa occorre definire i soggetti preposti alla valutazione dei progetti di tali mitigazioni.

Per ulteriori specifiche informazioni o informazioni di carattere tecnico consultare l’apposita sezione del sito 
di GBC Italia (http://www.gbcitalia.org/documenti).

Pubblicazioni

Abrami A., Storia, scienza e diritto comunitario dell’ambiente: dalla conoscenza alla tutela degli ecosistemi; prefazione: 
Gerardo Bianco; hanno collaborato: Giuseppe Arras ... [et al.]. – Padova.

Aleo M., Valutazioni ambientali: le procedure di VAS, VIA, AIA e VI nel governo del territorio. Schemi-base di atti, 
documenti ed elaborati inerenti alle procedure di valutazione ambientale e repertorio disciplinare di riferimento, 
Grafill, Palermo, 2010.

Baiani S., Valitutti A., Tecnologie di ripristino ambientale: interventi sostenibili per la protezione, fruizione e 
valorizzazione delle componenti naturali e antropiche del paesaggio, Alinea, Firenze, 2008.

Bodini A., Bondavalli C., Allesina S., L’ecosistema e le sue relazioni: idee e strumenti per la valutazione di impatto 
ambientale e di incidenza, Franco Angeli, Milano, 2007.

Bresso M., Russo R., Zeppetella A., Analisi dei progetti e valutazione d’impatto ambientale, Franco Angeli, Milano, 
1998.

Bresso M., Russo R., Zeppetella A., Analisi dei progetti e valutazione d’impatto ambientale: aspetti economico-
territoriali, Franco Angeli, Milano, 1985.

Koopowitz H., Kaye H., Piante in estinzione: una crisi mondiale, edizione italiana a cura di Francesco 
Corbetta,Bologna, Edagricole, 1985.

Lerche I., Glaesser W., Environmental risk assessment: quantitative measures, anthropogenic influences, human 
impact, Springer, Berlin, 2006.

McHarg I.L., Progettare con la natura, Franco Muzzio Editore, Padova, 2007 (ultima ed. italiana).

Odum E. P., Ecologia per il nostro ambiente minacciato, Piccin, Padova, 1994.

Tomasella P.; Zagaglia A. (a cura di), Architettura rurale nei piccoli Centri Storici: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia: Terzo Rapporto Comune sui centri Storici, Monografia, Trieste, 2005.

LCS Prerequisito - Conservazione delle zone umide e corpi idrici

Siti web

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
http://www.minambiente.it

E’ l’organo del Governo Italiano presposto all’attuazione della politica ambientale.

Il Ministero dell’Ambiente ha funzioni in materia di ambiente, ecosistema, tutela del patrimonio marino, 
atmosferico, nonché sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica 
(VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Ha competenze in materia di tutela del suolo dalla 
desertificazione nonché del patrimonio idrogeologico. Coordina e sovraintende alle funzioni del c.d. Codice 
dell’ambiente, ossia il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale, che ha accorpato le 
precedenti normative.
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Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio promuove la tutela, la gestione e la conservazione della 
risorsa idrica, anche in attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, monitorando i lavori dei Comitati 
Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, istituiti con la Legge n. 183 del 18 maggio 1989, che 
hanno il compito di provvedere all’adozione di Piani di Gestione delle acque a scala di bacino.

Il Ministero inoltre promuove l’attuazione della progettazione della rete ecologica nazionale, concepita come 
“rete di parchi nazionali e regionali e altre aree protette”, tra i quali sono annoverati anche parchi fluviali e 
zone umide d’interesse sovranazionale, nazionale e locale. In attesa dell’effettiva individuazione della Rete 
Nazionale, il riferimento per la progettazione degli interventi all’interno di tali aree è attualmente in genere 
contenuto nei Progetti di Rete ecologica di livello Regionale o Provinciale (in genere il PTCP o uno specifico 
strumento; ad es. la Regione Lombardia ha un Piano Regionale). La cartografia per l’identificazione delle aree 
afferenti alla Rete sono consultabili presso il sito:

http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Rete_Natura_2000.
html|RN2000_Schede_e_cartografie.html

E l’indirizzo diretto: http://www.direttivaacque.minambiente.it/index.html conduce alla pagina web dedicata 
all’attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, dal quale è peraltro possibile accedere ai siti web dei 
Distretti idrografici istituiti dal D.Lgs 152/2006 e dei relativi Bacini idrografici. 

I Piani di bacino, ove disponibili, sono gli strumenti imprescindibili all’individuazione delle zone umide e degli 
elementi del reticolo idrografico superficiale sul territorio. In alternativa risultano molto utili alla causa i Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), che recepiscono integralmente i piani di settore elaborati 
dalle competenti Autorità di Bacino Idrografico e, ove disponibili, i Piani Strategici di indirizzo programmatico 
per il governo del territorio locale.

La normativa nazionale, regionale o locale, o gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale 
regolano gli interventi consentiti in presenza o in prossimità delle aree protette e vincolate, se sono richieste 
delle mitigazioni di compensazione, e in taluni casi (Rete Natura 2000) i requisiti di tali compensazioni; in 
alternativa occorre definire i soggetti preposti alla valutazione dei progetti di tali mitigazioni.

Per ulteriori specifiche informazioni o informazioni di carattere tecnico consultare l’apposita sezione del sito 
di GBC Italia (http://www.gbcitalia.org/documenti).

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
http://www.isprambiente.gov.it/

L’ISPRA, istituito con la legge 133/2008, svolge le funzioni dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i 
servizi tecnici, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica 
e tecnologica Applicata al Mare. In particolare l’istituto svolge finalità conoscenza e di controllo pubblico 
dell’ambiente, in cooperazione con le Agenzie regionali e delle Province autonome, a sostegno delle politiche 
di protezione ambientale e di sostenibilità.

The Ramsar Convention on Wetlands
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar/main/ramsar/1%5E25528_4000_0__

E’ il portale dedicato alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, meglio nota 
come Convenzione di Ramsar, firmato a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 da un gruppo di paesi, istituzioni 
scientifiche ed organizzazioni internazionali partecipanti alla Conferenza internazionale sulle zone umide 
e gli uccelli acquatici, promossa dall’Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli 
Acquatici (IWRB - International Wetlands and Waterfowl Research Bureau). La Convenzione di Ramsar è 
il primo vero trattato intergovernativo, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali, 
sottoscritto per rispondere all’esigenza di invertire il processo di trasformazione e distruzione delle zone 
umide quali ambienti primari per la vita degli uccelli acquatici. 

Corpo Forestale dello Stato
http://www3.corpoforestale.it 

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/479

Il Corpo forestale dello Stato, istituito nel 1822, è una forza di polizia a ordinamento civile, specializzata nella 
tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale 
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e agroalimentare. Il Corpo forestale è preposto alla sorveglianza dei Parchi, delle Aree Naturali Protette e delle 
130 Riserve Naturali dello Stato, dove svolge progetti di ricerca e conservazione nonché attività di educazione 
ambientale. Discariche incontrollate, sversamenti illegali, inquinamento delle falde acquifere, distruzione 
e deturpamento delle bellezze naturali, incendi ed abusivismo edilizio sono solo alcuni dei fenomeni che 
impegnano il personale della Forestale in tutte le sue articolazioni territoriali, dai comandi stazione ai nuclei 
investigativi specializzati.

In particolare il Corpo forestale dello Stato effettua il monitoraggio ambientale attraverso due programmi 
operativi: 

 ▪ CONECOFOR (CONtrolli ECOsistemi FORestali) 

 ▪ INFC (Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio) per i quali si avvale anche 
della collaborazione del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Firenze.

Pubblicazioni

AA.VV., Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale, segnatamente come habitat degli uccelli acquatici 
e palustri, traduzione italiana del testo originale francese, pubblicata nell’agosto 2010 e scaricabile dal link: 
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i4/0.451.45.it.pdf

AA.VV., The Ramsar Convention Manual, 5th, edition Ramsar Convention Secretariat, 2011. E’ la guida generale 
alla Convenzione di Ramsar, aggiornata periodicamente a cura del Segretariato delle Convenzione. Fornisce 
notizie utili relative alla Conferenza internazionale sulle zone umide e gli uccelli acquatici , alla sua storia, agli 
obiettivi, alle procedure di supporto delle parti contraenti, nonchè un’utile lista di manualetti liberamente 
scaricabili dal portale ufficiale www.ramsar.org per l’uso intelligente delle aree umide.

AA.VV. (Gruppo di lavoro Wetlands), The role of wetlands in the Water Framework Directive, Office for Official 
Pubblications of the European Communities, Lussemburgo, 2005. Scopo della Guida è elaborare una 
comprensione comune dei requisiti della Direttiva Quadro per quanto riguarda le zone umide e identificare il 
loro ruolo nella sua attuazione. 

Arcidiacono A. (a cura di), Urbanizzato, agricolo, naturale, zone umide, corpi idrici, Centro di ricerca sui consumi 
di suolo, INU Edizioni, Roma, 2010.

Blasi C., Paolella A., Progettazione ambientale: cave, fiumi, strade, parchi, insediamenti, La nuova Italia scientifica, 
Roma, 1992.

Boriani M., Scazzosi. (a cura di), Natura e architettura: la conservazione del patrimonio paesistico; scritti di J.St. 
Bodfan Gruffydd ... [et al.], CLUP, Milano, 1987.

Bussotti F., Bettini D., Cenni E., Cozzi A., Ferretti M., Nibbi R., Capretti P., Stegulc F., Tiberi R., Valutazione 
delle condizioni delle chiome, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Roma, 2008. Il Manuale costituisce il 
metodo ufficiale approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la valutazione della condizione 
delle chiome degli alberi nei punti della rete UE di Livello I e nelle aree permanenti di monitoraggio intensivo 
(Livello II) della rete nazionale CON.ECO.FOR.

Cacciaguerra S., Vie d’acqua e cultura del territorio, Franco Angeli, Milano, 1991.

Conte G., La riqualificazione fluviale: un approccio strategico al governo delle acque e del territorio, in Valutazione 
Ambientale, n° 12, Edicom Edizioni, Monfalcone, 2007.

Environmental Laboratory, Corps of Engineers Wetlands Delineation Manual, a cura del Department of the Army-
US Army Corps of Engineers, 1987. Il manuale fornisce metodi e approcci utili per identificare e delineare le 
zone umide, utilizzando un approccio multi criteri. 

Farinella R. (a cura di), I fiumi come infrastrutture culturali, Compositori, Bologna, 2005.

France R. L., Wetland design : principles and practices for landscape architects and land-use planners, illustrated by 
Carlos Torres and Matthew Tucker, Norton, New York, London, 2003.

Giammarino M., Vaschetti G., Bosser-Peverelli V., Fila-Mauro E., Realizzazione e Ripristino di Aree Umide, 
Osservatorio regionale sulla fauna selvatica della Regione Piemonte, 2009. Il manuale fornisce una sintetica 
quanto interessante lettura dei tentativi di definire in maniera esaustiva le zone umide, dalla Convenzione di 
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Ramstar del 1971 al dibattito sollevato in seno al Gruppo Strategico di Coordinamento costituito in seguito alla 
Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. Il testo si propone inoltre quale strumento tecnico contenente i 
criteri minimi per la realizzazione e la gestione delle zone umide sul territorio regionale.

Ghetti P. F., Manuale per la difesa dei fiumi, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1993.

Mattheck C., Breloer H., La stabilità degli alberi, Il Verde Editoriale, Milano, 1998. Il testo descrive la metodologia 
della verifica di stabilita strumentale (Visual Tree Assessment - VTA) ed è dedicato al potenziale di rischio 
connesso alla stabilità degli alberi. I risultati sono il frutto degli studi condotti con le più sofisticate tecniche 
informative presso il Centro di ricerca nucleare di Karlsruhe.

McHarg I. L., Progettare con la natura, Franco Muzzio Editore, Padova, 2007 (ultima ed. italiana).

Nic Pacini, La Gestrione delle Zone Umide secondo la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60, Dipartimento di Ambiente 
dell’Istituto Superiore della Sanità, 2005. Sulla scorta delle line guida redatte dal gruppo di lavoro Wetlands, 
l’autore propone una riflessione sugli ambienti acquatici minori non distinti e non significativi, spostando 
la riflessione dalla definizione formale, così come enunciate ad esempio dal Wetland Delineation Manual o 
dall’Unione Internazionale di Tutela della Natura, a una descrizione operativa, nell’ottica del raggiungimento 
dell’obiettivo di qualità prestabilito per il corpo d’acqua al quale tali elementi minori afferiscono e rispetto al 
quale hanno un potenziale impatto, sia esso positivo o negativo.

Pinna M., Atti del convegno sul tema: La protezione dei laghi e delle zone umide in Italia, Società geografica italiana, 
Roma, 1983

LCS Prerequisito - Valorizzazione degli usi rurali

Siti web

Ministero delle politiche agricole e forestali
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/453

Società Italiana Scienza del Suolo
http://www.scienzadelsuolo.org/

ISPRA – uso del suolo e cambiamenti
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/uso-del-suolo-e-cambiamenti

Siti web regionali
I siti web regionali degli Assessorati all’agricoltura possono fornire informazioni utili e la cartografia per la 
determinazione delle classi d’uso del suolo.

IPLA – Capacità Uso del Suolo (Regione Piemonte)
http://www.dati.piemonte.it/catalogodati/dato/100236-ipla-capacit%C3%A0-d-uso-del-suolo.html

Pubblicazioni

Approccio per la Biodiversità e l’Ecosistema in Agricoltura e Forestale (UN Food and Agriculture Organization, 
2003).

LCS Prerequisito - Prevenzione di aree soggette a esondazione
Si rimanda ai siti web delle Autorità di bacino locali e al portale cartografico del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare.

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/

Sui siti web delle Autorità di Bacino locali sono disponibili i regolamenti relativi alle aree esondabili e le mappe 
di inondazione per i diversi tempi di ritorno.

Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche
http://www.gndci.cnr.it/
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ASCE - American Society of Civil Engineering
http://www.asce.org/

USGS- US Geological Survey 
http://water.usgs.gov/

LCS Credito - Localizzazione preferenziale

Siti web

A Vision of Europe
http://www.avoe.org/index_NEW.html

Il portale dal 1992 propone una riflessione sulla riprogettazione delle periferie europee.

Pubblicazioni

Tagliaventi G., Bucci A., La guida delle eco-città efficienti, Alinea Editrice, 2009

Tagliaventi G.,The ecological alternatives to sub-urbanization, Alinea Editrice, 2004

Aicher J., Designing Healthy Cities: Prescriptions, Principles, and Practice,Krieger Publishing, 1998

American Planning Association, Planning and Urban Design Standards, Wiley Graphic Standards, 2006

Anderson L., Planning the Built Environment, American Planning Association, 2000

Boarnet M., Travel by Design: The Influence of Urban Form on Travel, Oxford Press, 2001

Bosselmann P., Urban Transformations: Understanding City Design and Form, Island Press, 2008

Calthorpe P., The Next American Metropolis, Princeton Architectural Press,1993

Ewing R., Bartholomew K., Winkelman S., Walters J., Chen D., Growing Cooler: The Evidence on Urban 
Development and Climate Change, Urban Land Institute, 2007

Lukez P., Suburban Transformations, Princeton Architectural Press, 2007

Plater-Zyberk D. & Company, SmartCode Version 9 and Manual, New Urban Publications, 2007 (available at 
www.smartcodecentral.com)

Talen E., Urban Design Reclaimed: Tools, Techniques and Strategies for Planners, American Planning Association, 
2009

LCS Credito - Riqualificazione di siti dismessi e di terreni contaminati
Per ulteriori specifiche informazioni o informazioni di carattere tecnico consultare l’apposita sezione del sito 
di GBC Italia (http://www.gbcitalia.org/documenti).

Siti web

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex APAT - Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i servizi Tecnici)
http://www.isprambiente.it 

Una sezione del sito web dell’APAT interamente dedicata ai siti inquinati. Essa include documenti raccolti 
in tre sezioni: attività di caratterizzazione dei siti (norme di riferimento, documentazione inerente i limiti di 
concentrazione e procedure analitiche, anagrafe dei siti contaminati); tecnologie di bonifica (protocolli di 
applicazione di alcune tecnologie); analisi di rischio (criteri di analisi di rischio e linee guida). Per maggiori 
informazioni su norme regionali/provinciali in materia di siti contaminati contattare le agenzie regionali 
(ARPA) e provinciali (APPA) dell’Agenzia di Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici e visitarne i siti 
web.

FEDERAMBIENTE - l’Associazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale
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http: //www.federambiente.it/

Nel sito sono disponibili i “Rapporti bonifiche”, documenti che trattano le principali tecniche di bonifica.

Pubblicazioni

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex APAT - Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) - Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati (2006).

Scaricabile anche dal sito.

Il manuale descrive lo stato dell’arte sulle metodologie d’indagine nei siti contaminati per le matrici ambientali 
(suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria) privilegiandone l’aspetto pratico sulla base 
dell’esperienza acquisita. Il testo illustra anche il tema delle analisi di laboratorio da effettuare sulle matrici 
sopra indicate. Il manuale conclude illustrando i contenuti del piano di caratterizzazione con riferimenti alle 
norme vigenti.

ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (exAPAT - Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) - Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti 
contaminati (seconda revisione marzo 2008).

Scaricabile anche dal sito.

Il manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” è uno 
dei contributi che APAT ha prodotto nell’ambito di un’azione coordinata con alcuni dei più prestigiosi istituti 
scientifici nazionali, ISS (Istituto Superiore di Sanità) e ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza 
sul Lavoro), e con le agenzie regionali e provinciali (ARPA e APPA) per la protezione dell’ambiente. Il manuale 
vuole essere un punto di riferimento per gli operatori del settore, tecnici delle pubbliche amministrazioni, 
ricercatori e professionisti, che si troveranno a redigere o a valutare, progetti di bonifica dei siti contaminati.

LCS Credito - Accessibilità al sistema di trasporto pubblico

Siti web

Censimento della Popolazione ISTAT:
www.istat.it 

L’Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico. Presente nel Paese dal 1926, è il principale 
produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in 
continua interazione con il mondo accademico e scientifico.

Dal 1989 l’Istat svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all’interno del 
Sistema statistico nazionale (Sistan). Il Sistema è stato istituito con il D.Lgs. 322/1989 come modificato dal dpr 
166/2010 per razionalizzare la produzione e diffusione delle informazioni e ottimizzare le risorse destinate alla 
statistica ufficiale. Del Sistan fanno parte l’Istat, gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni 
dello Stato, degli enti locali e territoriali, delle Camere di Commercio, di altri enti e amministrazioni pubbliche, 
e altri enti e organismi pubblici di informazione statistica.

Le rilevazioni ed elaborazioni di pubblico interesse sono stabilite dal Programma statistico nazionale, il 
documento che regola l’attività di produzione di informazioni statistiche ufficiali.

Isfort - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti
www.isfort.it 

E’ stato costituito nel 1994 su iniziativa dell’Ente Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, attuale 
azionista di maggioranza, e dalle Ferrovie dello Stato, con la finalità di contribuire al rinnovamento del settore 
della mobilità di persone e merci. L’Istituto si propone di favorire lo sviluppo del know-how socio-economico 
e tecnico-gestionale del settore, attraverso attività di ricerca, consulenza, assistenza tecnica e formazione. 
La scheda 4 delle Statistiche regionali della Mobilità fornisce una serie di indicatori utili, ancorchè su base 
territoriale allargata. 
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Istitutto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Qualità dell’ambiente urbano - VIII 
Rapporto, Edizione 2012. 
L’Edizione 2012 del Rapporto sulla Qualità dell’Ambiente Urbano e il relativo Focus su porti, aeroporti e 
interporti è pubblicato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente con la collaborazione dell’ANCI, 
con cui ISPRA ha firmato nel 2006 un Protocollo d’intesa. 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/qualita-dellambiente-urbano-viii-
rapporto.-edizione-2012

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Conto Nazionale dei Trasporti
http://www.mit.gov.it  

Tra i temi tradizionalmente trattati ed i numerosi argomenti introdotti per la prima volta si segnalano:

 ▪ le statistiche sui conti nazionali e le serie di dati di settore relativi a valore aggiunto, costi intermedi, 
unità di lavoro, redditi, retribuzioni, spese delle famiglie, prezzi ed imprese, analizzate anche in relazione 
all’evoluzione delle principali attività economiche;

 ▪ relativamente ai trasporti, le serie storiche e gli indicatori su infrastrutture, mezzi, traffico passeggeri 
e merci per modo di trasporto, il mercato dell’auto, le patenti di guida, il trasporto pubblico locale, la 
domanda di mobilità, le spese pubbliche e private di settore, l’incidentalità e le altre esternalità derivanti 
dai trasporti, il piano nazionale della logistica, la cantieristica navale ecc.;

 ▪ per quanto riguarda le infrastrutture, i lavori pubblici e le politiche abitative, la Legge Obiettivo e le opere 
di rilevanza strategica e nazionale, le reti stradali e ferroviarie, i porti, gli interporti, le reti di trasporto 
trans-europee, le reti idriche, le dighe e le infrastrutture per i servizi di rete, i programmi di riqualificazione 
urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, le caratteristiche strutturali dei lavori pubblici, l’abusivismo 
edilizio, la riqualificazione e la trasformazione urbana.

Transport for London Transport for London (TfL)
http://www.tfl.gov.uk/ 

E’ responsabile della maggior parte dei trasporti della città ed applica la cosiddetta Mayor’s Transport Strategy 
(Strategia dei Trasporti del Sindaco). Londra rappresenta un esempio virtuoso nell’ambito della pianificazione 
dei trasporti e l’istituto “Transport for London” racchiude in se una esperienza più che decennale oltre che una 
attenzione oltre che tecnica anche comunicativa. 

In caso si debba implementare un modello di traffico ad hoc si suggerisce la lettura della guida ufficiale 
formulata da “Transport for London” che descrive molto dettagliatamente il processo di costruzione del 
modello di traffico.

 http://www.tfl.gov.uk/businessandpartners/publications/16845.aspx 

Rapporto Cittalia 2010 Cittadini sostenibili Cittalia – Fondazione Anci Ricerche
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Rapporto%20Cittalia%202010.%20Cittadini%20sostenibili.pdf

Il Rapporto analizza il problema della sostenibilità ambientale nell’ambito delle città metropolitane in una 
prospettiva che pone al centro dell’attenzione proprio i comportamenti e le scelte di consumo del cittadino e 
il loro impatto in termini di emissioni di anidride carbonica con riferimento ai consumi residenziali di energia 
elettrica, di gas naturale e di acqua, alla produzione di rifiuti e alla mobilità privata in ambito urbano. Al di là 
delle specificità che caratterizzano ciascuna realtà locale, il quadro che emerge dai dati elaborati è quello di una 
sostanziale immobilità nella quale i cittadini continuano a consumare sempre più energia, a produrre sempre 
più rifiuti e ad affidarsi alla mobilità privata su gomma. 

LCS Credito - Mobilità ciclabile
Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle 
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (G.U. n. 225, 26 settembre 2000, Serie Generale).

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (G.U. 18 maggio 1992, n. 114) - Nuovo Codice della Strada. 

Ministero dei Lavori Pubblici - Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del 
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traffico. (Art. 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada).

Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, Norme geometriche e funzionali per la costruzione delle strade.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parere prot. 6234 del 21/12/2011.

Decreto 27 Marzo 1998 del Ministero dell’ambiente - Mobilità sostenibile nelle aree urbane (G.U. n. 179 
del 3-8-1998).

Siti web

http://fiab-onlus.it/

La FIAB è un’organizzazione ambientalista. Lo Statuto riporta come finalità principale la diffusione della 
bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione dell’ambiente (urbano ed 
extraurbano).E’ il portale di riferimento italiano (ancorché non istituzionale) per quanto concerne la ciclabilità. 
Ricco di documenti, progetti, iniziative.

Federazione Europea dei Ciclisti
http://www.ecf.com/ 

Portale internazionale che raccoglie diversi documenti ed esperienze, nonché reti e community e notizie.

http://cittainbici.it/ 

La rete tra gli Enti Locali in Italia che hanno attivato un UFFICIO BICICLETTE o che comunque hanno 
provveduto ad individuare una figura di riferimento per le politiche a favore della bicicletta nelle proprie realtà 
territoriali seguendo le indicazioni UE contenute nel “libro arancio” della Commissione Europea : Cycling: the 
way ahead for towns and cities.

http://www.astra.admin.ch/ 

L’Ufficio federale delle strade (USTRA) della Confederazione Svizzera presenta una sezione contenente 
documenti riguardanti lo sviluppo del traffico lento: studi, esempi e misure che hanno dato buoni risultati sia 
in Svizzera che all’estero.

http://www.bicy.it 

BICY- Cities and Regions for cycling. The still increasing private motorisation results in unsustainable traffic 
congestion and air pollution in the cities and regions of Central Europe. By designing and implementing trans-
national, cross-border and national strategies the EU-Project BICY aims to achieve a widespread modal shift 
towards cycling and walking to improve the quality of life and reduce pollution.

In particolare il documento Bicycle Parking indica ipotesi di dimensionamento spazi per la bicicletta anche per 
funzioni meno frequenti.

http://www.bicy.it/docs/64/20110706_BICY_bicycle_parking_IT_draft.pdf

The National Cycle Network - Guidelines and Practical Details issue 2,
http://www.sustrans.org.uk/our-services/infrastructure/route-design-resources/technical-guidelines

Guide des amenagements cyclabes, Nantes metropole, 2010. 
http://www.fubicy.org/nantes/velo/nantes/fichiers/guide%20complet2.pdf

Percorso casa-scuola - Misure per una maggiore sicurezza sul percorso casa-scuola, Ufficio svizzero per 
la prevenzione degli infortuni, 2006 
http://www.sicurezzastradalepiemonte.it/it/documentazione/studi/infrastruttura/percorsi%20casa-
scuola%202006.pdf

Posteggi per cicli: Raccomandazioni per la pianificazione, la realizzazione e l’esercizio - Manuale, Ufficio 
federale delle strade (USTRA), 2008 (disponibile su web documento TL A07 alla pagina http://www.astra.
admin.ch/themen/langsamverkehr/00482/index.html?lang=it)

http://www.bicy.it/docs/64/20110706_BICY_bicycle_parking_IT_draft.pdf: Parcheggiare la bici è facile. Guida 
alla realizzazione di strutture per il parcheggio delle biciclette. www.bicy.it

http://www.provincia.milano.it/mibici/servizi_addetti_ai_lavori/index.html  



EDIZIONE 2015 MANUALE GBC QUARTIERI 493

R
IS

RI
SO

RS
E

Provincia di Milano – Assessorato Infrastrutture e Mobilità, SERVIZI PER GLI ADDETTI AI LAVORI. Il sito 
Mibici.it si pone anche come riferimento per gli addetti ai lavori, fornendo utili indicazioni per la progettazione 
delle ciclabili ed anche per la realizzazione della segnaletica. Uno strumento di lavoro, dunque, agevole e 
facilmente consultabile, studiato nell’ottica di favorire lo sviluppo e la realizzazione di una rete ciclabile 
coerente e coordinata. Particolare importanza riveste la sezione dedicata alla segnaletica: una corretta, efficace 
e leggibile segnaletica, infatti non solo dà completezza ai percorsi cilopedonali ma facilita, attraverso una 
informazione dettagliata, gli spostamenti su due ruote.

Pubblicazioni

CROW, Sign up for the bike. Design manual for a cycle-friendly infrastructure, Institute for Road Safety Research, 
1993.

AA.VV., Gli spazi accessori: piste ciclabili, percorsi pedonali e aree attrezzate: uno spazio per vivere la città, S.I. SAIDUE, 
1984. 

Cozzi M., Ghiacci S., Passigato M., Piste ciclabili: manuale di progettazione e guida alla moderazione del traffico, Il 
sole-24 ore, Milano, 1999

LCS Credito - Prossimità delle residenze ai luoghi di lavoro

Pubblicazioni

Traffic Engineering for Neo-Traditional Neighborhood Design, ITE Technical Council Committee , An official 
manual which discusses and promotes TND technique (estratto web http://www.ite.org/traffic/documents/
Tcir0058d.pdf ).

Jane Jacobs, Vita e morte delle grandi città, Einaudi, (ripubblicato) 2009.

LCS Credito - Protezione dei versanti ripidi

Siti web

http://www.protezionecivile.fvg.it/ProtCiv/default.aspx/395-rischio_geomorfologico.htm

http://www.protezionecivile.gov.it/

http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it

http://www.italianostra.org/

http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp

http://www.aipin.it/

Pubblicazioni

Mc Harg I., Design with nature, Doubleday & Company, 1969

Baiani S., Valitutti A., Tecnologie di ripristino ambientale: interventi sostenibili per la protezione, fruizione e 
valorizzazione delle componenti naturali e antropiche del paesaggio, Alinea, Firenze, 2008.

Bishop K., Phillips A., Countryside planning: new approaches to management and conservation, Sterling: Earthscan, 
London, 2004.

Cioverchia M., Strategie progettuali aperte e sostenibili per la ri-qualificazione ambientale: per un catalogo di ecositi, 
Simple, Macerata, 2009. 

Farina A., Principles and methods in landscape ecology, Chapman & Hall, London, 1998. 

Manuali tecnici di Ingegneria Naturalistica delle amministrazioni Provinciali e Regionali
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LCS Credito - Progettazione del sito per habitat, zone umide e corpi idrici

Zone Umide e Corpi Idrici: 
 ▪ Il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio promuove la tutela, la gestione e la conservazione della 

risorsa idrica, anche in attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, monitorando i lavori dei 
Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, istituiti con la Legge n. 183 del 18 maggio 
1989, che hanno il compito di provvedere all’adozione di Piani di Gestione delle acque a scala di bacino.

Il Ministero inoltre promuove l’attuazione della progettazione della rete ecologica nazionale, concepita 
come “rete di parchi nazionali e regionali ed altre aree protette”, tra i quali sono annoverati anche parchi 
fluviali e zone umide d’interesse sovranazionale, nazionale e locale. In attesa dell’effettiva individuazione 
della Rete Nazionale, il riferimento per la progettazione degli interventi all’interno di tali aree è 
attualmente in genere contenuto nei Progetti di Rete ecologica di livello Regionale o Provinciale (in genere 
il PTCP o uno specifico strumento; ad es. la Regione Lombardia ha un Piano Regionale). La cartografia per 
l’identificazione delle aree afferenti alla Rete sono consultabili presso il sito:

http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Rete_Natura_2000.
html|RN2000_Schede_e_cartografie.html 

 ▪ In merito alla definizione del concetto di rete ecologica e della sua integrazione nella pianificazione locale 
si vedano le linee guida pubblicate dall’APAT (ora ISPRA): Gestione delle aree di collegamento ecologico 
funzionale Indirizzi e modalità operative per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio 
in funzione della costruzione di reti ecologiche a scala locale, consultabile presso il sito:

http://www.apat.gov.it/site/_contentfiles/00136200/136281_GestEcolog%20funz.pdf

 ▪ I Piani di bacino, ove disponibili, sono gli strumenti imprescindibili all’individuazione delle zone umide 
e degli elementi del reticolo idrografico superficiale sul territorio. In alternativa risultano molto utili alla 
causa i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), che recepiscono integralmente i piani 
di settore elaborati dalle competenti Autorità di Bacino Idrografico e, ove disponibili, i Piani Strategici di 
indirizzo programmatico per il governo del territorio locale.

Aree ed elementi naturali protetti:
La normativa nazionale, regionale o locale, o gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale 
regolano gli interventi consentiti in presenza o in prossimità delle aree protette e vincolate. La necessità di 
mitigazioni o compensazione, e in taluni casi (Rete Natura 2000) i requisiti di integrazione o compensazione. 
In alternativa occorre definire i soggetti preposti alla valutazione dei progetti di tali mitigazioni.

Per ulteriori specifiche informazioni o informazioni di carattere tecnico consultare l’apposita sezione del sito 
di GBC Italia (http://www.gbcitalia.org/documenti).

Siti web

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
http://www.minambiente.it

È l’organo del Governo Italiano preposto all’attuazione della politica ambientale. Il Ministero dell’Ambiente 
ha funzioni in materia di ambiente, ecosistema, tutela del patrimonio marino, atmosferico, nonché sulla 
valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione 
ambientale integrata (IPPC). Ha competenze in materia di tutela del suolo dalla desertificazione nonché del 
patrimonio idrogeologico. Coordina e sovraintende alle funzioni del c.d. Codice dell’ambiente, ossia il D.Lgs. 
n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante Norme in materia ambientale, che ha accorpato le precedenti normative.

http://www.direttivaacque.minambiente.it/index.html

È l’indirizzo diretto alla pagina web dedicata all’attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, dal quale 
è peraltro possibile accedere ai siti web dei Distretti idrografici istituiti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dei relativi 
Bacini idrografici. 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
http://www.isprambiente.gov.it/
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L’ISPRA, istituito con la legge 133/2008, svolge le funzioni dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i 
servizi tecnici, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica 
e tecnologica Applicata al Mare. In particolare L’istituto svolge finalità conoscenza e di controllo pubblico 
dell’ambiente, in cooperazione con le Agenzie regionali e delle Province autonome, a sostegno delle politiche 
di protezione ambientale e di sostenibilità.

The Ramsar Convention on Wetlands
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar/main/ramsar/1%5E25528_4000_0__ 

È il portale dedicato alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, meglio nota 
come Convenzione di Ramsar, firmato a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 da un gruppo di paesi, istituzioni 
scientifiche ed organizzazioni internazionali partecipanti alla Conferenza internazionale sulle zone umide 
e gli uccelli acquatici, promossa dall’Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli 
Acquatici (IWRB - International Wetlands and Waterfowl Research Bureau). La Convenzione di Ramsar è 
il primo vero trattato intergovernativo, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali, 
sottoscritto per rispondere all’esigenza di invertire il processo di trasformazione e distruzione delle zone 
umide quali ambienti primari per la vita degli uccelli acquatici.

I sottoscriventi la Convenzione sono chiamati a quattro principali impegni:

1) Lista dei siti. I contraenti devono: 

 ▪ Designare almeno un sito per l’inclusione nella “lista delle zone umide di importanza internazionale”

 ▪ Promuovere la sua conservazione e, quando possibile, l’uso prudente. I criteri di selezione per l’inclusione 
di siti nella lista di Ramsar sono basati su parametri ecologici, botanici, zoologici, limnologici e/o idrologici. 
La Conferenza delle Parti ha adottato dei criteri specifici per la selezione dei siti.

2)Uso prudente. I contraenti hanno l’obbligo di: 

 ▪ Includere azioni specifiche per la conservazione delle zone umide nello sviluppo dei piani di uso del suolo,

 ▪ Formulare e realizzare i piani per promuovere l’uso prudente delle zone umide nei loro territori. Si deve 
notare che la Convenzione stessa dichiara che wise use (qui tradotto come uso prudente) è da interpretarsi 
come sinonimo di uso sostenibile.

3) Riserve e formazione. I contraenti si impegnano a: 

 ▪ Istituire riserve naturali in zone umide (che siano o no incluse nella lista di Ramsar),

 ▪ Promuovere attività di formazione specifica in campi di ricerca, gestione e sorveglianza inerenti alle zone 
umide.

4) Cooperazione internazionale. I contraenti si impegnano a: 

 ▪ Consultarsi con altre Parti su problemi inerenti alla messa in opera della Convenzione, specialmente 
riguardo alle zone umide transfrontaliere, sistemi acquiferi condivisi, specie comuni. 

Corpo Forestale dello Stato
http://www3.corpoforestale.it 

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/479

Il Corpo forestale dello Stato, istituito nel 1822, è una forza di polizia a ordinamento civile, specializzata nella 
tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale 
e agroalimentare. Il Corpo forestale è preposto alla sorveglianza dei Parchi, delle Aree Naturali Protette e delle 
130 Riserve Naturali dello Stato, dove svolge progetti di ricerca e conservazione nonché attività di educazione 
ambientale. Discariche incontrollate, sversamenti illegali, inquinamento delle falde acquifere, distruzione 
e deturpamento delle bellezze naturali, incendi ed abusivismo edilizio sono solo alcuni dei fenomeni che 
impegnano il personale della Forestale in tutte le sue articolazioni territoriali, dai comandi stazione ai nuclei 
investigativi specializzati.

In particolare il Corpo forestale dello Stato effettua il monitoraggio ambientale attraverso due programmi 
operativi: 

 ▪ CONECOFOR (CONtrolli ECOsistemi FORestali) 
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 ▪ INFC (Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio) 

per i quali si avvale anche della collaborazione del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Firenze.

Rete IBA 
http://www.lipu.it/iba/iba_progetto.htm

Le IBA sono luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo, sulla base di criteri omogenei, dalle varie 
associazioni che fanno parte di BirdLife International. Molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti 
prioritari per l’avifauna (IBA) ed il lavoro si sta attualmente completando a livello mondiale.

In Italia il progetto IBA è curato dalla LIPU.

Una zona viene individuata come IBA se ospita percentuali significative di popolazioni di specie rare o 
minacciate oppure se ospita eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie.

Pubblicazioni

Corps of Engineers Wetlands Delineation Manual a cura dell’Environmental Laboratory (reproduced by 
Environmental Technical Service Company, 1987)

Pubblicato a cura del Department of the Army-US Army Corps of Engineers nel gennaio 1987, fornisce metodi 
e approcci utili per identificare e delineare le zone umide, utilizzando un approccio multi criteri. In generale il 
documento individua tre caratteristiche necessarie ad asserire che un’area è una zona umida:

 ▪ presenza di vegetazione idrofila

 ▪ substrato prevalentemente costituito da terreno idrico non drenato o non di terra (rocce, sabbia), e 
saturato o coperto di acqua poco profonda almeno durante il periodo di crescita vegetativa di ogni anno

 ▪ periodicità dell’inondazione 

Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale, segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, 
traduzione italiana del testo originale francese, pubblicata nell’agosto 2010 e scaricabile dal link: http://www.
admin.ch/ch/i/rs/i4/0.451.45.it.pdf

È la traduzione italiana del testo della Convenzione sottoscritta a Ramsar nel febbraio del 1971.

The Ramsar Convention Manual, 5th, a cura del Ramsar Convention Secretariat (edition Ramsar Convention 
Secretariat, 2011)

È la guida generale alla Convenzione di Ramsar, aggiornata periodicamente a cura del Segretariato delle 
Convenzione. Fornisce notizie utili relative alla Conferenza internazionale sulle zone umide e gli uccelli 
acquatici , alla sua storia, agli obiettivi, alle procedure di supporto delle parti contraenti, nonchè un’utile lista di 
manualetti liberamente scaricabili dal portale ufficiale www.ramsar.org per l’uso intelligente delle aree umide.

La Gestrione delle Zone Umide secondo la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60, Nic Pacini (Dipartimento di 
Ambiente dell’Istituto Superiore della Sanità, 2005)

Sulla scorta delle linee guida redatte dal gruppo di lavoro Wetlands, l’autore propone una riflessione sugli 
ambienti acquatici minori non distinti e non significativi, spostando la riflessione dalla definizione formale, 
così come enunciate ad esempio dal Wetland Delineation Manual o dall’Unione Internazionale di Tutela della 
Natura, a una descrizione operativa, nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo di qualità prestabilito per il 
corpo idrico al quale tali elementi minori afferiscono e rispetto al quale hanno un potenziale impatto, sia esso 
positivo o negativo.

The role of wetlands in the Water Framework Directive, Gruppo di lavoro Wetlands (Office for Official Pubblications 
of the European Communities, Lussemburgo-2005)

Scopo della Guida è quello di elaborare una comprensione comune dei requisiti della Direttiva Quadro per 
quanto riguarda le zone umide e identificare il loro ruolo nella sua attuazione. L’indefinibilità del limite tra 
l’ecosistema terrestre e quello delle zone umide che ne deriva e la difficoltà di applicare la normativa in base 
ad una definizione non compresa nella Direttiva 2000/60/CE hanno indotto il medesimo gruppo ad optare per 
una soluzione operativa, piuttosto che formale, identificando cinque categorie di wetland:

 ▪ Corsi d’acqua fluviali, lacustri, acque di transizione e acque costiere
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 ▪ Piccoli elementi di acque superficiali non identificati quali corsi d’acqua, ma connessi a corsi d’acqua 
superficiali

 ▪ Elementi di qualità idromorfologica facenti parte di corsi d’acqua superficiali, quali le zone riparie, le rive 
e le zone intertidali

 ▪ Ecosistemi terrestri direttamente dipendenti da corsi d’acqua sotterranei

 ▪ Ecosistemi che hanno un’influenza significativa sulla qualità o sulla quantità delle portate che confluiscono 
in corsi d’acqua superficiali o in acque superficiali ad essi connesse

Realizzazione e Ripristino di Aree Umide, M. Giammarino, G. Vaschetti, V. Bosser-Peverelli, E. Fila-Mauro 
(Osservatorio regionale sulla fauna selvatica della Regione Piemonte, 2009)

Il manuale fornisce una sintetica quanto interessante lettura dei tentativi di definire in maniera esaustiva 
le zone umide, dalla Convenzione di Ramsar del 1971 al dibattito sollevato in seno al Gruppo Strategico di 
Coordinamento costituito in seguito alla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. 

Il testo si propone inoltre quale strumento tecnico contenente i criteri minimi per la realizzazione e la gestione 
delle zone umide sul territorio regionale. 

Valutazione delle condizioni delle chiome, F. Bussotti, D. Bettini, E. Cenni, A. Cozzi, M. Ferretti, R. Nibbi, P. 
Capretti, F. Stegulc, R. Tiberi (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Roma, Revisione 3-2008).

Il Manuale costituisce il metodo ufficiale approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la 
valutazione della condizione delle chiome degli alberi nei punti della rete UE di Livello I e nelle aree permanenti 
di monitoraggio intensivo (Livello II) della rete nazionale CON.ECO.FOR.. 

La stabilità degli alberi,C. Mattheck e H. Breloer (Il Verde Editoriale).

Il testo descrive la metodologia della verifica di stabilita strumentale (Visual Tree Assessment - VTA) ed è 
dedicato al potenziale di rischio connesso alla stabilità degli alberi. I risultati sono il frutto degli studi condotti 
con le più sofisticate tecniche informative presso il Centro di ricerca nucleare di Karlsruhe.

LCS Credito - Ripristino dell’ambiente naturale, delle zone umide e dei corpi idrici

Pubblicazioni

 ▪  Ai fini della riabilitazione dell’habitat /zone umide/corsi d’acqua verrà osservato quanto indicato da 
ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) - Dipartimento Prevenzione e Risanamento 
Ambientale, nel manuale 9/2002 “Linee guida per la ricostruzione di aree umide per il trattamento di acque 
superficiali”.

 ▪  Gli interventi di recupero e risanamento degli habitat, saranno attuati attraverso l’utilizzo di tecniche 
di ingegneria naturalistica, secondo quanto specificato nel “Manuale di indirizzo delle scelte progettuali per 
interventi di ingegneria naturalistica” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2005), oltre che 
eventuali linee guida regionali.

 ▪  L’individuazione delle comunità vegetali caratteristiche dell’habitat da risanare deve quindi passare 
attraverso l’individuazione della flora autoctona identificativa dell’area. Per tale ragione le azioni dovranno 
essere compatibili con la Classificazione fitoclimatica di Pavari (1916) riportata nell’immagine seguente.

Zona, Tipo, Sottozona
Temperatura 

media 
annua

Temperatura 
media mese 
più freddo

Temperatura 
media mese 
più caldo

Media dei 
minimi

A. LAURETUM

1° tipo: piogge 

uniformi
Sottozona calda 15° a 23° > 7° > -4°

2° tipo: con siccità 

estiva
Sottozona media 14° a 18° > 5° > -7°
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3° tipo con piogge 

estive
Sottozona fredda 12° a 17° > 3° > -9°

B. CASTANETUM

Sottozona calda
1° tipo (senza 
siccità estiva)

10° a 15° > 0° > -12°

2° tipo (con 
siccità estiva)

Sottozona fredda
1° tipo (piogge > 
700 mm)

10° a 15° > -1° > -15°

2° tipo (piogge < 
700 mm)

C. FAGETUM

Sottozona calda 7° a 12° > -2° > -20°

Sottozona fredda 6° a 12° > -4° > -25°

D. PICETUM

Sottozona calda 3° a 6° > -6° > -30°

Sottozona fredda 3° a 6° anche < -6° > 15° anche< -30°

E. ALPINETUM anche < 2° <  -20° > 10° anche< -40°

(PIUSSI P., 1994)     

 ▪  Per la conoscenza del patrimonio vegetazionale italiano La “Carta delle serie di vegetazione”, tratta dal 
volume “La vegetazione d’Italia” di Carlo Blasi et al. (Palombi Editori, 2010), è lo strumento fondamentale 
che permette l’individuazione degli ambiti territoriali caratterizzati da una stessa serie di vegetazione e 
da una stessa vegetazione naturale potenziale definita come la vegetazione che un dato sito può ospitare, 
nelle attuali condizioni climatiche e pedologiche, in assenza di disturbo (Tuxen, 1956)

 ▪  Si deve inoltre fare riferimento, rispetto all’individuazione della flora autoctona, al volume “Flora d’Italia” 
di Pignatti (1982), integrato con la check-list aggiornata della flora vascolare italiana (An annotated check-
list of the Italian vascular flora, CONTI et al., 2005).

LCS Credito - Gestione a lungo termine della conservazione dell’habitat, delle zone umide e 
dei corpi idrici

Pubblicazioni

Gli habitat e le popolazioni delle specie strutturali selezionate per il risanamento e le specie native verranno 
analizzate al fine di acquisire informazioni dettagliate circa il reale status di conservazione. Questo consentirà 
di individuare misure specifiche di conservazione in situ per ogni habitat e specie indagata. 

Il Piano di Gestione comprenderà, la cartografia di dettaglio e le attività ammesse o sconsigliate nell’ottica 
della conservazione degli habitat e delle specie. 

Per il rinforzo delle popolazioni delle specie strutturali, volto a contenere la frammentazione dell’habitat e 
assicurarne la funzionalità ecologica si procederà alla piantumazione in situ delle plantule, moltiplicate da 
vivai specializzati, prodotte a partire da germoplasma autoctono e seguendo i protocolli elaborati da RIBES: 
Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazione Ex-Situ della flora spontanea italiana. In questi casi 
si realizzerà un monitoraggio delle prime fasi di sviluppo delle nuove piantumazioni. 

I contenuti e la struttura del Piano di Gestione si rifaranno necessariamente all’impostazione definita dalle 
apposite “Linee Guida” che, sulla base di quanto contenuto nella normativa nazionale e regionale di settore, 
costituiscono il documento di indirizzo per la stesura dello strumento. In particolare si terrà conto del decreto 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (MATTM) del 3 settembre 2002, “Linee guida per la 
gestione dei siti Natura 2000”; e del Decreto del MATTM del 17/10/2007 sui Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione 
speciale (ZPS) e del libro “Il bilancio di LIFE Natura in Italia: indicazioni e prospettive per il futuro”(2006) con 
le esperienze dei LIFE Natura italiani, elaborato dal Ministero stesso.

Valutazione delle condizioni delle chiome, F. Bussotti, D. Bettini, E. Cenni, A. Cozzi, M. Ferretti, R. Nibbi, P. 
Capretti, F. Stegulc, R. Tiberi (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Roma, Revisione 3-2008).
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Il Manuale costituisce il metodo ufficiale approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la 
valutazione della condizione delle chiome degli alberi nei punti della rete UE di Livello I e nelle aree permanenti 
di monitoraggio intensivo (Livello II) della rete nazionale CON.ECO.FOR. 

La stabilità degli alberi, C. Mattheck e H. Breloer (Il Verde Editoriale).

Il testo descrive la metodologia della verifica di stabilita strumentale (Visual Tree Assessment - VTA) ed è 
dedicato al potenziale di rischio connesso alla stabilità degli alberi. I risultati sono il frutto degli studi condotti 
con le più sofisticate tecniche informative presso il Centro di ricerca nucleare di Karlsruhe. 

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE

OPQ Prerequisito - Caratteristiche minime per la fruibilità pedonale delle strade

Siti web

http://www.isfort.it/sito/ricerca/opmus/Index_studi.htm – raccolta di articoli, studi, casi pilota sulla mobilità 
sostenibile

http://sustainablecities.dk/en/search-criterias/transport - raccolta casi pilota su mobilità sostenibile in Europa 

http://www.ocs.polito.it/biblioteca/mobtrasp.htm

www.smart-cities.eu

www.setis.ec.europa.eu

Pubblicazioni

Drouille M.,Scarpa A., Per una città sostenibile a misura di tutti. Dal piano di eliminazione delle barriere architettoniche 
(Peba) al piano della mobilità pedonale (Pediplan), Alinea Editrice, 2009

AA.VV., Avventure urbane, Eleutera, Milano, 2002

Henry Arnold, Trees in Urban Design, 1992

J.C. Moughtin, Urban Design: Street and Square,  Architectural Press, 2003

OPQ Prerequisito - Sviluppo compatto - densità minima

Siti web

http://www.cittasostenibile.eu/

www.setis.ec.europa.eu

www.bicyclinginfo.org/engineering/calming.cfm

www.vtpi.org

www.walkable.org

http://sustainablecities.dk/en

http://sustainablecities.dk/en/search-criterias/green-city

Pubblicazioni

Bernardo Secchi, La città del ventesimo secolo, Editori Laterza, Roma–Bari, 2005

Claudio Saragosa, L’insediamento umano: ecologia e sostenibilità, Donzellieditore,2005
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Julie Campoli e Alex S. MacLean, Visualizing Density, Lincoln Institute of Land Policy, 2007

Richard Rogers e Philip Gumuchdjian, Cities for a small planet, Faber and Faber, Londra,1997

Dominique Gauzin Müller, Sustainable Architecture and Urbanism: Concepts, Technologies, Examples, Birkhäuser 
- Springer, Berlino, 2002

OPQ Prerequisito - Comunità connesse e aperte - prestazione minima

Siti web

http://www.gruppoaic.it/index.aspx - sito dell’associazione italiana casa

http://www.atc.torino.it/www/Default.aspx - sito dell’agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino, 
fornisce informazioni per l’accesso ad alloggi a prezzi accessibili.

http://www.socialhousing.info/ - sito informativo sull’housing sociale

www.smart-cities.eu

Pubblicazioni

Institute of Transportation Engineers, Context Sensitive Solutions in Designing Major Urban Thoroughfares for 
Walkable Communities, ITE, 2006

Stephen Marshall, Streets & Patterns, Spon Press, 2005

Galina Tachieva, Sprawl Repair Manual, Island Press, 2009

OPQ Credito - Fruibilità pedonale delle strade

Siti web

http://www.fiab-areatecnica.it/ sito della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, promuove convegni 
e seminari, momenti di studio e approfondimento, riunisce professionisti e volontari “professionalizzati”, 
coinvolge sui propri temi progettisti, studi professionali, università o amministrazioni pubbliche. 

www.smart-cities.eu

www.setis.ec.europa.eu

www.elsick.co.uk

www.bikewalk.org – mobilità ciclo- pedonale

http://www.fussverkehr.ch/it/news/ . Mobilità pedonale – associazione svizzera dei pedoni

Pubblicazioni

Drouille M., Scarpa A., Per una città sostenibile a misura di tutti. Dal piano di eliminazione delle barriere architettoniche 
(Peba) al piano della mobilità pedonale (Pediplan), Alinea Editrice, 2009

AA.VV., Avventure urbane, Eleutera, Milano, 2002

Augé M., Nonluoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 1993

Rogora A., Dessì. V., Il comfort ambientale negli spazi aperti, Edicom, Monfalcone, 2008 

Carlo Socco, Linee guida per la sicurezza stradale, Osservatorio Città Sostenibili Dipartimento Interateneo 
Territorio, Politecnico e Università di Torino , Firenze, Alinea Editrice, 2009

Dan G. Parolek, Karen Parolek, Paul C. Crawford, From Based Codes: A Guide for Planners, Urban Designers, 
Municipalities, and Developers, John Wiley & Sons, 2008

Dan Burden, Michael Wallwork, P.E., Ken Sides, P.E Ramon Trias, Harrison Bright Rue, Street Design for Healthy 
Neighborhoods, Local Government Commission, 2002
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Norme sull’arredo Funzionale delle Strade Urbane del CNR, B.U. n° 150, 1992

Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 rif.artt.179,42

OPQ Credito - Sviluppo compatto

Siti web

http://www.cittasostenibile.eu/

http://sustainablecities.dk/en

http://sustainablecities.dk/en/search-criterias/green-city

www.setis.ec.europa.eu

www.bicyclinginfo.org/engineering/calming.cfm

www.vtpi.org

Pubblicazioni

Richard Rogers e Philip Gumuchdjian, Cities for a small planet, Faber and Faber, Londra, 1997

Dominique Gauzin Müller, Sustainable Architecture and Urbanism: Concepts, Technologies, Examples, Birkhäuser 
- Springer, Berlino, 2002

Secchi B., La città del ventesimo secolo, Editori Laterza, Roma–Bari, 2005

Claudio Saragosa, L’insediamento umano: ecologia e sostenibilità, Donzellieditore, 2005

OPQ Credito - Quartieri ad uso misto

Pubblicazioni

Dierna S., Orlandi F., Ecoefficienza per la città diffusa, Alinea Editore

 Dean Schwanke et al., Mixed Use Development Hanclbook, Urban Land Institute, 2003

Ellen Dunham-Jones et al., Retrofitting Suburbia, Urban Land Institute, 2009

Douglas Farr, Sustainable Urhanism, John Wiley Sons, 2007

Stephen Marshall, Streets & Patterns, Spon Press, 2005

Galina Tachieva, Sprawl Repair Manual, Island Press, 2009

OPQ Credito - Tipologie abitative ed edilizia sociale

Siti web

http://www.gruppoaic.it/index.aspx - sito dell’associazione italiana casa

http://www.atc.torino.it/www/Default.aspx - sito dell’agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino., 
fornisce informazioni per l’accesso ad alloggi a prezzi accessibili.

http://www.socialhousing.info/ - sito informativo sull’housing sociale

http://www.fhs.it/ - sito informativo sull’housing sociale

http://www.italiahousing.it/abitare_sociale.php

www.smart-cities.eu

www.cassaddpp.it
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Pubblicazioni

Michael Oxley, United Nations Human Settlements Programm, Financing affordable social housing in Europe, UN-
HABITAT,2009

di Nicola M., Edilizia agevolata e convenzionata, Maggioli Editore, 2009

Lazzaro F., Di Mauro M., Le locazioni per uso abitativo, Giuffre Edizioni, 2007

Mottura G., Pennisi A., L’ampliamento della casa uni e bifamiliare. Guida progettuale all’attuazione dei piani casa 
regionali, Maggioli Editore , 2010

OPQ Credito - Riduzione delle aree di parcheggio
In aggiunta alle fonti di seguito riportate, riferirsi anche alla sezione Risorse di LCS Credito 4, Mobilità ciclabile.

Siti web

www.carcityclub.it

www.carsharing.net

www.euromobility.org

www.mit.gov.it

Pubblicazioni

A. Nuzzolo, Politiche della mobilità e qualità delle aree urbane, Guida Editori, 2010

William John Mitchell, Chris Borroni-Bird, Lawrence D.Burns, Reinventing the automobile: personal urban 
mobility for the 21st century, MIT, 2010

OPQ Credito - Comunità connesse e aperte
Direttive Ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico. (Art. 36 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada) e relativo allegato;

Decreto Ministeriale 5 novembre 2001- norme Funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle 
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili 

Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti - Decreto 19 aprile 2006 – Norme funzionali e geometriche 
per la costruzione delle intersezioni stradali. (GU n. 170 del 24-7-2006)

Siti web

http://www.ocs.polito.it/

L’Osservatorio Città Sostenibili (OCS) è un network interdipartimentale di ricerca sui temi del governo e della 
governance dei sistemi urbani e territoriali, con particolare riferimento ai settori della mobilità e dei trasporti, 
della tutela delle risorse ambientali e del paesaggio. All’interno della sezione mobilità sostenibile sono presenti 
una serie di documenti sintetici relativi alla pianificazione stradale ed al disegno di elementi circolatori 
(intersezioni, woonerf, intersezioni protette).

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

DG Ambiente Commissione Europea. All’interno delle sezioni Sviluppo urbano e trasporti urbani sono 
disponibili atti, progetti e documenti che trattano le relazioni tra inquinamento atmosferico e trasporti in 
ambito urbano.

Pubblicazioni

Gestione della mobilità nelle aree urbane: un catalogo di interventi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed 
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acustico da traffico. Elisabetta Cherchi, Italo Meloni, CRIMM, Università di Cagliari, 2002. 

Context Sensitive Solutions in Designing Major Urban Thoroughfares for Walkable Communities – ITE Institute of 
Transportation Engineers, 2006 (disponibile alla pagina http://www.ite.org/bookstore/RP036.pdf )

Streets & Patterns, Stephen Marshall (Routledge , 2004).

Urban Design: Street and Square, J.C. Moughtin (Architectural Press, 2003).

OPQ Credito - Punti di interscambio

Siti web

Associazioni del trasporto pubblico
http://www.uitp.org  

http://www.euromobility.org 

http://www.asstra.it/Default.aspx 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano
http://www.infrastrutturetrasporti.it 

Improving Transport Accessibility to All, ECMT, OECD, 2006
http://internationaltransportforum.org/pub/pdf/06TPHguide.pdf

Pedestrian Safety, Urban Space and Health, 2012, International Transport Forum
Rapporto che analizza le condizioni per lo sviluppo della mobilità pedonale urbana. Elementi di interscambio 
modale protetti ed un sistema di trasporto pubblico moderno e di qualità costituiscono parti integranti della 
transizione ad una mobilità “dolce”. Free preview 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/pedestrian-safety-urban-space-and-
health_9789282103654-en

Transit Capacity and Quality of Service Manual – Transportation Research Board, TCRP 1999:
Parte 4 – terminal capacity sono disponibili le indicazioni per la corretta progettazione delle aree di fermata 
degli autobus. Sono disponibili nello stesso documento anche indicazioni per terminal ferroviari e di trasporto 
pubblico.

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp100/part%207.pdf

Streetscape guidance – TFL, Londra
Linee guida che forniscono consigli, suggerimenti e procedure per chi opera sulla manutenzione e l’arredo 
urbano.

http://www.tfl.gov.uk/businessandpartners/publications/4858.aspx

Guidance on the assessment of pedestrian guardrail – TFL, Londra
Documento realizzato sulla base del monitoraggio della funzionalità e della sicurezza delle aree pedonali 
protette in 350 punti della città londinese.  

http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/businessandpartners/guidance-assessment-pedestrian-guardrail.
pdf

Key factors of network design for seamless, intra-regional public transport, Gustav Nielsen KOTI-ITF/
OECD Joint Seminar on “Seamless Public Transport for All”, Paris, February 6, 2012. 
http://www.internationaltransportforum.org/Proceedings/KOTI2012/NIELSEN.pdf

Improving Access to Public Transport, ECMT, UITP, 2004 
http://internationaltransportforum.org/pub/pdf/04Access.pdf 

Transit-Oriented Communities Design Guidelines Creating more livable places around transit in Metro 
Vancouver, 2012
http://transportation.ubc.ca/files/2012/10/Transit_Oriented_Communities_Design_Guidelines.pdf
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Pubblicazioni

Hank Dittmar,Gloria Ohland, The new transit town: best practices in transit-oriented development, Island Press

John E. Evans, United States Federal Transit Administration, National Research Council (U.S.). Transportation 
Research Board, Transit Development Corporation, Traveler response to transportation system changes: Transit 
oriented development, Transportation Research Board, 2007

OPQ Credito - Gestione della domanda di trasporto

Siti web

Euromobility 
http://www.euromobility.org/

Euromobility intende promuovere un’azione culturale, formativa e informativa, diffusa sull’intero territorio 
nazionale e internazionale volta a creare, promuovere e diffondere conoscenze e valori civili e di riferimento 
idonei a stimolare l’introduzione nel Paese di nuove forme di mobilità e trasporto, sia individuale che collettivo, 
sempre più ecosostenibili, a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e nel maggiore rispetto possibile 
dell’ambiente.

CIVITAS 
http://www.civitas-initiative.eu

L’iniziativa CIVITAS (“City-Vitality-Sostenibilità”, o “trasporti più puliti e meglio in città”) è stato lanciato 
nel 2002. Il suo scopo fondamentale è quello di sostenere le città di introdurre ambiziose misure e politiche di 
trasporto verso una mobilità urbana sostenibile

Osservatorio città sostenibili
 http://www.ocs.polito.it/mobilitatrasporti/finalita.htm

E’ il sito del dipartimento interateneo territorio - politecnico e università di Torino che riporta collegamenti 
esterni a interessanti casi studio e pilota

Transit Capacity and Quality of Service Manual – Transportation Research Board, TCRP 1999.
Parte 4 – terminal capacity sono disponibili le indicazioni per la corretta progettazione delle aree di fermata 
degli autobus. Sono disponibili nello stesso documento anche indicazioni per terminal ferroviari e di trasporto 
pubblico. 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp100/part%207.pdf

Misure di gestione della mobilità intelligente, Civitas Policy Advice Note
http://www.civitas-initiative.eu/docs1/CIVITAS_II_Policy_Advice_Notes_06_Mobility_Management_IT.pdf

The Essential Guide to Travel Planning, Department for Transport (GB) 
http://ways2work.bitc.org.uk/pool/resources/essential-guide-to-travel-planning-final-mar-08.pdf

Mobility Management , Le buone Pratiche d’Italia. Euromobility, APAT 
http://www.euromobility.org/documenti/strumenti/Volume_buone%20pratiche.pdf

Pubblicazioni

Gestione della mobilità nelle aree urbane: un catalogo di interventi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed 
acustico da traffico

Elisabetta Cherchi, Italo Meloni, Cagliari: CRIMM, Università di Cagliari, 2002. Questa pubblicazione nasce 
da uno studio svolto dal CRIMM per il Ministero dell’Ambiente nel 1995-6 e offre una sintesi degli interventi 
pianificatori, tecnici, normativi e organizzativi possibili (descritti sia in generale che con esempi reali) per 
intervenire sulla mobilità urbana con l’obiettivo di ridurre il traffico e l’inquinamento da esso causato

C. Socco, C. Montaldo, L. Staricco, Osservatorio Città Sostenibili, Dipartimento Interateneo Politecnico e 
Università di Torino, Verso una strategia europea per la mobilità sostenibile, Linee d’azione per gli enti locali Regione 
Piemonte - Direzione Trasporti, Milano, FrancoAngeli, 2004
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OPQ Credito - Accesso agli spazi pubblici

Siti web

http://europe.iflaonline.org/ sito della federazione europea del paesaggio

http://www.ocs.polito.it/biblioteca/verde.htm link a bibliografia sul tema

Pubblicazioni

Maciocco G., Urban Landscape Perspectives, Springer 2008

Clark P., The European city and green space: London, Stockholm, Helsinki and St Petersburg, 2008

Paolinelli G., Piani del verde & piani del paesaggio: elementi di evoluzione metodologica nell’ambito del dibattito sui 
nuovi piani comunali per il governo del territorio, Alinea Editrice, 2001 

Socco S., A. Cavaliere, S.M. Guarini, M. Montrucchio, La natura nella città Il sistema del verde urbano e perturbano, 
Osservatorio Città Sostenibili Dipartimento Interateneo Territorio Politecnico e Università di Torino, Milano, 
FrancoAngeli, 2005

Setha M. Low,Dana Taplin, Suzanne Scheld, Rethinking urban parks: public space & cultural diversity, University 
of Texas, 2005

OPQ Credito - Accesso alle attività ricreative

Pubblicazioni

Designing Small Parks: A Manual for Addressing Social and Ecological Concerns, di Ann Forsyth e Laura Musacchio 
(Wiley, 2005).

Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities, di Mark Benedict e Edward T. McMahon (Island 
Press, 2006).

Green Infrastructure/Urban Parks Info Packet, di Urban Land Institute (ULI, 2007).

Park, Recreation, Open Space and Greenway Guidelines, di J. Mertes et al. (National Recreation Association e Park, 
1995).

Rethinking Urban Parks: Public Space and Cultural Diversity, di Setha Basso, Dana Taplin e Suzanne Schelda 
(University of Texas Press, 2005).

Urban Open Space: Designing for User Needs, di Mark Francis (Island Press, 2003).

OPQ Credito - Visitabilità ed accessibilità universale

Siti web

http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/12174

http://www.cerpa.org/chisiamo.lasso?id=113 centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità

www.smartcityexhibition.it

www.smart-cities.eu

Pubblicazioni

Michele Di Sivo,Elisabetta Schiavone,Massimo Tambasco, Barriere architettoniche. Guida al progetto di 
accessibilità e sicurezza, Alinea Editrice, 2005

Giovanni E. Buzzelli, Progettazione senza barriere, Sistemi Editoriali 2004

Andrea Iacomoni, Architetture per anziani, Alinea Editrice, 2009



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015506

R
IS

RI
SO

RS
E 

B. Knecht, Accessibility Regulations and a Universal Design Philosophy Inspire the Design Process, Architectural 
Record, 2004.

OPQ Credito - Coinvolgimento ed apertura verso la comunità

Siti web

http://marraiafura.com/ sito di sostenibilità e progettazione partecipata

Pubblicazioni

Building Citizen Involvement: Strategies for Local Government, by Mary Walsh (International (International City/ 
County Management Association, 1997)

Holman, Peggy, The Change Handbook: The Definitive Resource on Today’s Best Methods for engaging whole system, 
Accessible publishing system ltd, 2008

“Partecipare e decidere. Insieme è meglio” in “Quaderni della partecipazione”, Servizio Comunicazione, 
Educazione alla sostenibilità della Regione Emilia Romagna.

Monica Vercesi , Milano: il quartiere Adriano : gli abitanti progettano la città, Franco Angeli Editore

Mosca , Il Volontariato e il Nuovo Welfare, Franco Angeli Editore, 2008

G. Maggioni, Una città con i bambini. Progetti ed esperienze del Laboratorio di Fano, laboratorio infanzia e adolescenza, 
Urbino 2000

OPQ Credito - Produzione locale di generi alimentari

Siti web

Mercati contadini
http://www.mercatidelcontadino.it 

Portale sui mercati contadini e le forme di vendita diretta in azienda.

ASC – Agricoltura Sostenuta dalla Comunità
http://www.civiltacontadina.it/modules/cibolocale1/index.php?id=1 

E’ il sito dell’Associazione Civiltà Contadina, che fornisce informazioni su cos’è la ASC e come funziona 
(denaro, associati, amministrazione).

http://centrostudiagronomi.blogspot.com/2010/03/con-15-euro-settimana-hai-in-casa-cibo.html

Il “Centro Studi del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale di Lecce” dà un esempio concreto e facilmente 
comprensibile di come funzionano nella ASC l’adesione, il costo, i prodotti, la consegna e le stagionalità.

Vendita diretta prodotti agricoli a km zero
Portali dedicati alla vendita diretta dei prodotti agricoli.

http://www.prodotti-a-km-zero.it 

http://www.campagnamica.it/notizie/prodotti-km-0-pensa-globale-mangia-locale 

http://www.tuttogreen.it/prodotti-a-km-0-cosa-sono-e-dove-trovarli 

Portali di organizzazioni nazionali di agricoltori dove cercare aziende agricole locali

http://www.fedagri.confcooperative.it

http://www.ftcoop.it

http://www.coldiretti.it

http://www.confagricoltura.it
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Cucina tradizionale regionale italiana
http://www.accademiaitalianacucina.it/ricette.php

Portale dell’Accademia Italiana della Cucina, istituzione culturale della Repubblica Italiana con la mission di 
rilevare, documentare e divulgare le cucine regionali italiane, tramite delegazioni in ogni provincia.

http://www.slowfood.it

Portale dell’associazione internazionale non-profit Slow Food, che in condotte locali promuove il cibo come 
portatore di piacere, cultura, tradizioni, identità, uno stile di vita rispettoso dei territori e delle tradizioni locali.

Pubblicazioni

S. Martellucci , Dispositivo ILM: Infopaesaggi a Km 0, Alinea Editrice, 2008

David Fanfani , Pianificare tra città e campagna. Scenari, attori e progetti di nuova ruralità per il territorio di Prato, 
Firenze University Press, 2009

Adriana Ghersi, Paesaggi terapeutici: come conservare la diversità per il ben-essere dell’uomo, Alinea Editrice 2007

Mariella Zoppi, Verde di città, Alinea Editrice, 2007

OPQ Credito - Viali alberati e strade ombreggiate

Siti web

CES.PE.VI. Centro Sperimentale per il Vivaismo
http://www.cespevi.it/bdati.htm

Il sito contiene il riferimento a banche dati.

Irrigazione con acque reflue
http://www.arsia.toscana.it/eventiold/areeverdi/nicese.pdf

Pubblicazioni

AA.VV, Manuale tecnico di ingegneria naturalistica, Regione Emilia Romagna - Regione Veneto ; Centro 
Antivalanghe di Arabba, 1993 

Vannelli S., Il verde urbano nel Marghine Planargia, In Quaderni Bolotanesi, n. 20/93, 1003 

Piccarolo P., Sala G, a cura di, Spazi verdi pubblici e privati; Hoepli, 1995 

A.I.P.I.N. Sistemazioni in ambito fluviale, Il Verde Editoriale; 1995 

AA.VV., Manuale per tecnici del verde urbano, Città di Torino, 1997. 

Zeh H., Tecniche di ingegneria naturalistica Il Verde Editoriale 1997 

Associazione Regionale Produttori Florovivaisti, Prezziario Verde 2000, Associazione Regionale Produttori 
Florovivaisti Bresciani, 2000 

Benini G., Sistemazioni idraulico-forestali, UTET, 2000 

Notaristefano P., Giardini rocciosi e piante da roccaglia - progettazione e cura, De Vecchi Editore, 2000 

ANPA - Dipartimento Prevenzione e Risanamento Ambientali, Propagazione per seme di alberi e arbusti della flora 
mediterranea; ANPA - Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, 2001 

Senes G., Capitolato speciale di appalto per l’esecuzione di opere a verde, Maggioli Editore, 2001

OPQ Credito - Complessi scolastici di quartiere

Siti web 

Pianificazione urbana ed Edilizia scolastica
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Child Friendly Cities - UNICEF
http://childfriendlycities.org/

Obiettivo dell’iniziativa UNICEF è guidare le città e, in generale, i sistemi locali verso l’inclusione dei diritti 
dei bambini quale componente fondamentale delle politiche, dei progetti e delle pratiche urbane. Il sito offre 
numerose risorse, strumenti tecnico-operativi e buone pratiche su questi temi.  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Linee guida per l’edilizia scolastica, normativa 
tecnica
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs110413

Rete ciclo-pedonale
Assopedoni – Associazione dei Diritti dei Pedoni
www.assopedoni.it

FIAB-Progetto Scuola 
http://www.fiab-scuola.org/

Organizzazione ambientalista nazionale, federazione che unisce un centinaio di associazioni locali.

Lo Statuto riporta come finalità principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in 
un quadro di riqualificazione dell’ambiente, urbano ed extraurbano. Obiettivo del progetto FIAB – Progetto 
Scuola è la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto nei percorsi casa scuola, promozione 
contemplata dalla legge 366/98 (art.10), e nel tempo libero, nonchè di tutti gli altri mezzi ecosostenibili 
(pedibus, car pooling, mezzi pubblici).

FEPA – Federation of European Pedestrian Associations
http://www.pedestrians-europe.org/

Tra i propri obiettivi, promuove la pianificazione urbana e dei trasporti e le politiche per la salute e l’ambiente 
orientate alla integrazione delle reti ciclo-pedonali nell’ambiente urbano, fornendo indicazioni operative e 
segnalando buone pratiche, progetti e programmi innovativi. 

Rete stradale sicura
European Commission’s Sustainable Urban Mobility campaign
http://www.dotherightmix.eu/

Campagna triennale (2012-2014) lanciata dalla commissione europea con l’obiettivo di promuovere i vantaggi 
dei sistemi di trasporto multimodale. Il sito offre risorse e segnalazioni sulle buone pratiche in Europa su questi 
temi. 

Institute of Transportation Engineers, traffic calming
www.ite.org/traffic/

Questo sito web include le descrizioni delle strategie di moderazione del traffico, una biblioteca consultabile 
di documenti (come la Trip Generation e la Parking Generation), articoli sulla moderazione del traffico, e altre 
risorse relative all’ingegneria dei trasporti.

Pubblicazioni

Context Sensitive Solutions in Designing Major Urban Thoroughfares for Walkable Communities, by Institute of 
Transportation Engineers (ITE, 2006).

Street Design for Healthy Neighborhoods, by Dan Burden, Michael Wallwork, Ken Sides, Ramon Trias, and 
Harrison Bright Rue (Local Government Commission, 2002).

Streets & Patterns, by Stephen Marshall (Spon Press, 2005).

Urban Design: Street and Square, by Cliff Moughtin (Architectural Press, 2003).

Why Johnny Can’t Walk to School: Historic Neighborhoods in the Age of Sprawl, by Constance Beaumont and 
Elizabeth Pianca (National Trust for Historic Preservation, 2002).
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OPQ Credito - Clima acustico

Siti web

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
http://www.isprambiente.gov.it/

L’ISPRA, istituito con la legge 133/2008, svolge le funzioni dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i 
servizi tecnici, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica 
e tecnologica Applicata al Mare. In particolare L’istituto svolge finalità conoscenza e di controllo pubblico 
dell’ambiente, in cooperazione con le Agenzie regionali e delle Province autonome, a sostegno delle politiche 
di protezione ambientale e di sostenibilità.

http://www.agentifisici.isprambiente.it/

E’ la sezione dell’ISPRA dedicata anche all’inquinamento acustico

Commissione Europea
La direttiva europea sul rumore ambientale (2002/49/UE) è uno dei principali strumenti per individuare i livelli 
d’inquinamento acustico e per attivare le azioni necessarie sia a livello nazionale che a livello comunitario.

http://ec.europa.eu/environment/noise/home.htm

E’ la sezione del portale della Comunità che si occupa delle tematiche inerente il clima acustico.

Joint Research Centre (JRC)
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

E’ l’organo della Comunità Europea che si occupa di fornire il supporto scientifico per il processo decisionale in 
merito ai demi delle scienze della vita, dell’energia, della sicurezza e della tutela dei consumatori.

Istituto Superiore della Sanità (ISS)
http://www.iss.it/

Il principale centro di ricerca, controllo e consulenza scientifico-tecnica in materia di sanità pubblica in Italia.

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
http://www.cnr.it/sitocnr/home.html

Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, ha il compito di svolgere, promuovere, 
trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo 
sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese.

Associazione Italiana di Acustica (AIA)
http://www.associazioneitalianadiacustica.it/

E’ un’associazione, a carattere scientifico, avente lo scopo di promuovere e favorire in Italia lo studio 
dell’acustica e dei problemi ad essa inerenti nel campo scientifico, tecnico, normativo, industriale, sociale, 
professionale e didattico. L’associazione favorisce scambi di informazioni scientifiche e tecniche e rapporti di 
collaborazione tra i soci; diffonde i risultati di ricerche e notizie concernenti i vari temi dell’acustica; promuove 
relazioni con altre Associazioni ed Enti italiani e internazionali. A tale riguardo l’AIA è socio effettivo dell’UNI 
ed è tra le associazioni fondatrici della European Acoustics Association (EAA) ed è membro dell’International 
Commission for Acoustics (ICA) e dell’International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE).

Assoacustici
http://www.assoacustici.it/Main.asp

L’associazione degli specialistici in acustica (rumore, vibrazioni e suono), favorisce lo scambio d’idee ed 
esperienze tra i soci, promuove la formazione culturale e l’aggiornamento professionale, collabora con le 
istituzioni nazionali e internazionali per lo studio e l’emanazione di normative, linee guida, buone prassi e 
documenti di riferimento.

Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
http://www.anit.it/

L’associazione promuove la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell’isolamento termico ed acustico 
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nell’edilizia e nell’industria come mezzo per salvaguardare l’ambiente e il benessere delle persone.

Pubblicazioni

AA.VV., Burden of disease from environmental noise; The WHO European Centre for Environment and Health, Bonn 
Office, 2011.

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI

IES Prerequisito - Edifici sostenibili - prestazione minima

Siti web

Green Building Council Italia
www.gbcitalia.org 

Questo sito web fornisce informazioni dettagliate sul protocollo e per poter registrare e certificare i progetti e 
reperire tutte le informazioni sui professionisti accreditati LEED o GBC.

Green Building Certification Institute 
www.gbci.org 

Questo sito web fornisce informazioni dettagliate sul protocollo e per poter registrare e certificare i progetti 
LEED e reperire tutte le informazioni sui professionisti accreditati LEED.

U.S. Green Building Council, LEED program 
www.usgbc.org/leed 

Questo sito web fornisce informazioni dettagliate sui sistemi di rating LEED, incluse informazioni per la 
registrazione e la certificazione dei progetti, professionisti accreditati e risorse aggiuntive.

Pubblicazioni

Marian Keeler and Bill Burke, Fundamentals of Integrated Design for Sustainable Building, John Wiley & Sons, 
2009.

Jerry Yudelson, Green Building through Integrated design, McGraw-Hill, 2009.

LEED for Homes Reference Guide (USGBC, 2008).

LEED Reference Guide for Green Building Design and Construction (USGBC, 2009).

LEED Reference Guide for Green Interior Design and Construction (USGBC, 2009).

LEED Reference Guide for Green Building Operations and Maintenance (USGBC, 2009).

Manuale LEED Italia Nuove Costruzioni e ristrutturazioni (GBC Italia, 2009).

Manuale GBC HOME (GBC Italia, 2011).

AA.VV., Certificazione energetica degli edifici: edilizia sostenibile, efficienza e risparmio energetico, indirizzi generali 
delle linee guida, DEI, Roma, 2007    

IES Prerequisito - Minima prestazione energetica degli edifici
Per ulteriori specifiche informazioni o informazioni di carattere tecnico consultare l’apposita sezione del sito 
di GBC Italia (http://www.gbcitalia.org/documenti). 

In particolare, Riferimenti disponibili in versione short (open source) nell’area risorse del sito GBC Italia alla 
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voce “Sistemi di verifica versione Breve”:

 ▪ LEED 2009 Italia NC area EA – Prerequisito 2 e Credito 1: http://www.gbcitalia.org/documenti

 ▪ GBC HOME area EA : http://www.gbcitalia.org/documenti

Siti web 

MiniWatt 
http://www.miniwatt.it 

E’ un servizio d’informazione on-line dedicato all’energia, al risparmio energetico, all’efficienza energetica e 
alle relative tecnologie.

ENEA
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/index.html

Sito dell’ENEA nel quale sono reperibili numerosi documenti e indicazioni sull’uso razionale dell’energia e 
sulle tecniche per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio.

BUILDINGS PLATFORM
http://www.buildingsplatform.eu

Sito dedicato alla direttiva dell’Unione Europea Energy Buildings Performance, fornisce i report sullo stato del 
pacchetto normativo a supporto e sul livello di implementazione dei vari stati.

AICARR
http://www.aicarr.org/

Sito dell’Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione, nel quale sono 
reperibili ed acquistabili norme e libri dedicati alla materia.

New Buildings Institute, Inc.
http://www.newbuildings.org

Il New Buildings Institute è un ente no-profit la cui finalità è quella di contribuire alla realizzazione di edifici 
migliori per le persone e per l’ambiente. La missione dell’ente è la promozione dell’efficienza energetica negli 
edifici mediante la ricerca tecnologica e lo sviluppo di linee guida e norme.

Motorchallenge
http://motorchallenge.casaccia.enea.it/

Sito del programma europeo Motorchallenge per la riduzione del consumo energetico dei motori elettrici.

http://www.risparmio-energetico.it/risparmio-energetico-nel-edilizia.php 

Su questo sito internet sono presenti numerose informazioni e tecniche per il risparmio energetico nell’edilizia.

Pubblicazioni 

ANSI/ASHRAE Standard 90.1–2007 User’s Manual. ASHRAE, 2008. 

AA.VV., Miniguida AICARR – Manuale d’ausilio alla progettazione termotecnica, AICARR, 2009. 

AICARR. Riduzione dei fabbisogni, recupero di efficienza e fonti rinnovabili per il risparmio energetico nel settore 
residenziale. Atti del convegno AICARR, Milano, 2008. Atti del convegno svolto a Padova, Bari e Catania 
nell’anno 2008. 

G. Korn, Metodologie per il risparmio energetico. Franco Muzzio Editore, Padova. 

IES Prerequisito - Riduzione dell’utilizzo di acqua negli edifici
Per ulteriori specifiche informazioni o informazioni di carattere tecnico consultare l’apposita sezione del sito 
di GBC Italia (www.gbcitalia.org/documenti).



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015512

R
IS

RI
SO

RS
E 

Siti web

WELL – Water Efficiency Label
http://www.well-online.eu/

Composting Toilet Reviews
http://www.buildinggreen.com/features/mr/waste.html

Un articolo dell’Environmental Building News sulle compost-toilet commerciali.

Dati Climatici Nazionali
http://www.fonti.sinanet.apat.it/presentation/lookAndFeel/fonti/dashboardBL.php

http://www.ucea.it

Programma di risparmio idrico
http://www.regione.emilia-romagna.it/acquarisparmio/

Sito della Regione Emilia Romagna relativo al programma di risparmio idrico. Contiene disposizioni e 
documenti riportanti le varie iniziative, finalizzate ad una riduzione dei consumi e ad un utilizzo ottimale della 
risorsa acqua.

http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Temi/Acqua/

http://www.forumrisparmioacqua.it

Manuale per l’efficienza negli usi dell’acqua in edifici commerciali, industriali ed istituzionali
http://www.p2pays.org/ref/01/00692.pdf

Un manuale chiaro sull’efficienza degli usi dell’acqua realizzato da alcuni dipartimenti governativi del North 
Carolina.

Water Measurement Manual: a water resources technical publication
http://www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/pubs/wmm/

Questa pubblicazione del Dipartimento degli affari interni degli Stati Uniti è una guida ai metodi pratici di 
misurazione dell’acqua per una migliore gestione di tale risorsa. È possibile fare riferimento a questa risorsa 
gratuita on-line in lingua inglese ovvero ad alcuni manuali cartacei che vengono riportati nella apposita sezione.

Pubblicazioni
Ghetti A., Idraulica, Ed. Cortina, Padova, 1996.

IES Prerequisito - Prevenzione dell’inquinamento da attività di cantiere
Per ulteriori informazioni e specifiche tecniche consultare le apposite sezioni del sito di GBC Italia (http://
www.gbcitalia.org/documenti).

Siti web

APAT - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
http://www.apat.gov.it

Svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la 
tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.

CNR ISE Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
http://www.iii.to.cnr.it/

Questo istituto svolge attività di ricerca sulla struttura e il funzionamento degli ecosistemi acquatici e terrestri 
con particolare riguardo agli aspetti legati alle pressioni antropiche e ai cambiamenti globali.

Agenzia europea dell’ambiente - AEA
http://www.eea.europa.eu/it

Agenzia dell’Unione europea, ha il compito di fornire informazioni valide e indipendenti sull’ambiente per 
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coloro che si occupano dello sviluppo, dell’adozione, dell’implementazione e della valutazione delle politiche 
ambientali, e per il pubblico in generale. Attualmente l’AEA ha 32 paesi membri.

International Erosion Control Association (IECA)
http://www.ieca.org

Questa organizzazione no profit ha come scopo quello di educare, sviluppare ed interconnettere la comunità 
mondiale per il controllo dell’erosione e della sedimentazione.

Pubblicazioni

Dino Bogazzi, Pietro Fedele, Linee guida per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale. Applicato ad un 
cantiere di costruzioni civili. AICQ – Settore Costruzioni Civili. Franco Angeli, 2005.

IES Credito - Edifici sostenibili certificati

Siti web

Green Building Council Italia
www.gbcitalia.org 

Questo sito web fornisce informazioni dettagliate sul protocollo e per poter registrare e certificare i progetti e 
reperire tutte le informazioni sui professionisti accreditati LEED e GBC HOME.

U.S. Green Building Council, LEED program 
www.usgbc.org/leed 

Questo sito web fornisce informazioni dettagliate sui sistemi di rating LEED, incluse informazioni per la 
registrazione e la certificazione dei progetti, professionisti accreditati e risorse aggiuntive.

Pubblicazioni

Marian Keeler and Bill Burke, Fundamentals of Integrated Design for Sustainable Building, John Wiley & Sons, 
2009.

Manuale LEED 2009 Italia Nuove Costruzioni e ristrutturazioni (GBC Italia, 2009).

Manuale GBC HOME (GBC Italia, 2011).

AA.VV., Certificazione energetica degli edifici: edilizia sostenibile, efficienza e risparmio energetico, indirizzi generali 
delle linee guida, DEI, Roma, 2007    

IES Credito - Ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici 
Consultare la sezione Risorse in IES Prerequisito, Minima perfomance energetica degli edifici.

IES Credito - Ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua negli edifici
Per ulteriori specifiche informazioni o informazioni di carattere tecnico consultare l’apposita sezione del sito 
di GBC Italia (www.gbcitalia.org/documenti).

Siti web

WELL – Water Efficiency Label
http://www.well-online.eu/

Composting Toilet Reviews
http://www.buildinggreen.com/features/mr/waste.html

Un articolo dell’Environmental Building News sulle compost-toilet commerciali.



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015514

R
IS

RI
SO

RS
E 

Dati Climatici Nazionali
http://www.fonti.sinanet.apat.it/presentation/lookAndFeel/fonti/dashboardBL.php

http://www.ucea.it

Programma di risparmio idrico
http://www.regione.emilia-romagna.it/acquarisparmio/

Sito della Regione Emilia Romagna relativo al programma di risparmio idrico. Contiene disposizioni e 
documenti riportanti le varie iniziative, finalizzate ad una riduzione dei consumi e ad un utilizzo ottimale della 
risorsa acqua.

http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Temi/Acqua/

http://www.forumrisparmioacqua.it

Manuale per l’efficienza negli usi dell’acqua in edifici commerciali, industriali ed istituzionali
http://www.p2pays.org/ref/01/00692.pdf

Un manuale chiaro sull’efficienza degli usi dell’acqua realizzato da alcuni dipartimenti governativi del North 
Carolina.

Water Measurement Manual: a water resources technical publication
http://www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/pubs/wmm/

Questa pubblicazione del Dipartimento degli affari interni degli Stati Uniti è una guida ai metodi pratici di 
misurazione dell’acqua per una migliore gestione di tale risorsa. È possibile fare riferimento a questa risorsa 
gratuita on-line in lingua inglese ovvero ad alcuni manuali cartacei che vengono riportati nella apposita sezione.

Pubblicazioni
Ghetti A., Idraulica, Ed. Cortina, Padova, 1996.

IES Credito - Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo

Siti web

Irrigazione
http://www.cespevi.it/idri/idri.htm

Progetto IDRI: impiego razionalizzato delle risorse idriche e dei fertilizzanti nel florovivaismo.

http://www.irri.it 

Portale sull’irrigazione e risparmio delle risorse idriche. Sono presenti alcuni documenti interessanti su:

 ▪ pozzi e pompe per l’irrigazione;

 ▪ irrigazione a goccia;

 ▪ fertirrigazione;

 ▪ fertilizzazione azotata.

Regione Toscana: Servizio specialistico di supporto all’irrigazione.
http://www.lni.unipi.it/home.html

Sono scaricabili alcune pubblicazioni e studi sui diversi sistemi di funzionamento delle linee gocciolanti 
integrali.

http://www.arsia.toscana.it/supirri/welsupp.htm

ClimWat 2.0 for CropWat
http://www.juergen-grieser.de/downloads/CLIMWAT_2.0_for_CROPWAT_Setup.EXE

Software freeware realizzato dalla FAO che fornisce i dati di evapotraspirazione di riferimento per molti 
Paesi del mondo, tra cui anche l’Italia. E necessario fare riferimento al dato della città più vicina al luogo di 
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costruzione, oppure di quella più conforme alla climatologia del sito. In alternativa, e soprattutto motivando la 
scelta, è possibile fare riferimento anche ad altri valori contenuti nei riferimenti seguenti.

Programma FAOClim
http://user.uni-frankfurt.de/~grieser/downloads/ClimateInterpolation/FAOClim/FAOClim.zip

Pubblicazione relativa alla regione Sardegna con i dati di ET0
http://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/notetecniche/nota4/index.asp

Stima dell’evapotraspirazione media mensile sul territorio piemontese
http://www.idrologia.polito.it/~alviglio/lavori/Evapotraspirazione21_05_2004.pdf

(alcuni dati non solo del Piemonte).

Monitoraggio delle acque sotterranee
http://www.arpa.emr.it/acqua/

Sito della Regione Emilia Romagna dove viene descritta, in particolare, la rete di monitoraggio delle acque 
sotterranee.

http://acqua.istat.it/

Dati ISTAT su distribuzione e prelievi dell’acqua potabile.

Water-Efficient Landscaping
http://www.epa.gov/OW-OWM.html/water-efficiency/docs/water-efficient_landscaping_508.pdf

Questo sito internet presenta una descrizione generale e strategie per sistemi efficienti dell’acqua in giardini e 
nel paesaggio in generale.

Quaderno orientativo della Regione Emilia Romagna: “Il risparmio dell’acqua in giardino e nelle aree 
verdi
http://www.ermesambiente.it/wcm/acque/sezioni_laterali/menu_02/documenti/documentielenco/
Quaderno_Risparmio_Acqua_Giardino.pdf

Graywater Systems, Compost Toilets, & Rain Colletion
http://www.rmi.org/rmi/

Questa risorsa web del Rocky Mountain Institute fornisce informazioni generali e links su dati di collettamento 
di acque piovane e sistemi per acque grigie.

Pubblicazioni

UNI/TS 11445 – impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano. 
Progettazione, installazione e manutenzione (maggio 2012).

Basso F., Difesa del suolo e tutela dell’ambiente, Pitagora, Bologna, 1995. 

Bizzarri A. et al., Reti di distribuzione idrica urbana: indagine di affidabilità, Franco Angeli, Milano, 2000.

FAO, Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements, FAO Irrigation and drainage 
paper, Roma, 1998. 

Franzosi C., La difesa del suolo, Fenice, Milano, 2000. 

Munafò M., Martellato G., Riitano N., Impermeabilizzazione e consumo del suolo, ISPRA – Istituto Superiore per la 
Protezione e Ricerca Ambientale. 

Piccarolo P. (a cura di), con la collaborazione di Giovanni Sala, Spazi verdi pubblici e privati: progetto,manutenzione, 
gestione, Hoepli, Milano, 1995. 

Villareal E.L., Bengtson L., Inner city stormwater control using a combination of best management practice, Ecological 
Engineering 22, 2004. 

Zimmermann A., Constructing landscape, Birkhäuser, Basel, 2009.
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IES Credito - Riuso degli edifici

Siti web

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
http://www.beniculturali.it

http://www.buildinggreen.com/

Pubblicazioni 

Caterina G., Tecnologia del recupero edilizio, UTET, Torino, 1989, pp. 448.

Davoli P. (a cura di), Il recupero energetico ambientale del costruito, Rimini, Maggioli Editore, 2010.

Di Giulio R., Manuale di manutenzione edilizia. Valutazione del degrado e programmazione della manutenzione, (III 
edizione), Rimini, Maggioli Editore, 2007.

Giovanna F. (a cura di), Atlante della Riqualificazione degli edifici. Manutenzione, modificazione, ampliamento, Utet 
Scienze Tecniche, Torino, 2009, pp. 342.

Malighetti L. E., 2004, Recupero edilizio e sostenibilità. Il contributo delle tecnologie bioclimatiche alla riqualificazione 
funzionale degli edifici residenziali collettivi, Il Sole 24 Ore S.p.A., Milano.

Sala M. (a cura di), Recupero edilizio e bioclimatica. Strumenti, tecniche e casi studio, Napoli, Esselibri S.p.A., 2001, 
pp. 236.

Zambelli E. (a cura di), Ristrutturazione e trasformazione del costruito. Tecnologie per la rifunzionalizzazione e la 
riorganizzazione architettonica degli spazi, Milano, Il Sole 24 Ore S.p.A., 2004, pp. 418.

Papi A., “Approccio diagnostico integrato per interventi di recupero e di “restauro energetico”. Metodologie”, in Davoli 
P. (a cura di), Il recupero energetico-ambientale del costruito, Rimini, Maggioli Editore, 2010, pp.175-182.

IES Credito - Conservazione delle risorse storiche e riuso compatibile

Siti web

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
www.beniculturali.it 

Sistema Informativo Beni Tutelati
www.benitutelati.it 

Il sito web del Sistema Informativo Beni Tutelati gestisce in modo integrato il procedimento di verifica 
dell’interesse dei beni culturali mobili ed immobili, il procedimento di autorizzazione all’alienazione dei 
beni culturali immobili, la valutazione del rischio sismico dei beni culturali immobili e il procedimento di 
autorizzazione al prestito di beni culturali per mostre ed esposizioni.

http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it

http://www.italianostra.org/

Pubblicazioni

Accadia A., Alfidi L., Panassidi G., I beni culturali e paesaggistici. Analisi e commento della legislazione dei vincoli e del 
regime sanzionatorio in materia, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 469.

Carta della Conservazione integrata, Amsterdam, 1975.

Carbonara G., Architettura d’oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo, Utet Scienze Tecniche, Torino, 2011.

Carbonara G., “Le tendenze attuali del restauro in architettura” in Enciclopedia Universale dell’Arte, secondo 
supplemento, Nuove conoscenze e prospettive del mondo dell’arte, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 
2000.
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Dalla Negra R., Nuzzo M., L’architetto restaura, Spring Edizioni, Caserta, 2008.

IES Credito - Minimizzazione gli impatti sul sito

Siti web

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
http://www.minambiente.it

È l’organo del Governo Italiano preposto all’attuazione della politica ambientale. Il Ministero dell’Ambiente 
ha funzioni in materia di ambiente, ecosistema, tutela del patrimonio marino, atmosferico, nonché sulla 
valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione 
ambientale integrata (IPPC). Ha competenze in materia di tutela del suolo dalla desertificazione nonché del 
patrimonio idrogeologico. Coordina e sovraintende alle funzioni del c.d. Codice dell’ambiente, ossia il D.Lgs. 
n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante Norme in materia ambientale, che ha accorpato le precedenti normative. 
E’ scaricabile dal sito il volume “flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni d’Italia”.

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
http://www.isprambiente.gov.it/

L’ISPRA, istituito con la Legge n°133/2008, svolge le funzioni dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per 
i servizi tecnici, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica 
e tecnologica Applicata al Mare. In particolare l’Istituto persegue finalità di conoscenza e di controllo pubblico 
dell’ambiente, in cooperazione con le Agenzie regionali e delle Province autonome, a sostegno delle politiche 
di protezione ambientale e di sostenibilità.

Corpo Forestale dello Stato
http://www.corpoforestale.it

Il Corpo forestale dello Stato, istituito nel 1822, è una forza di polizia a ordinamento civile, specializzata nella 
tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale 
e agroalimentare. Il Corpo forestale è preposto alla sorveglianza dei Parchi, delle Aree Naturali Protette e delle 
130 Riserve Naturali dello Stato, in cui svolge progetti di ricerca e conservazione nonché attività di educazione 
ambientale. Discariche incontrollate, sversamenti illegali, inquinamento delle falde acquifere, distruzione 
e deturpamento delle bellezze naturali, incendi ed abusivismo edilizio sono solo alcuni dei fenomeni che 
impegnano il personale della Forestale in tutte le sue articolazioni territoriali, dai comandi stazione ai nuclei 
investigativi specializzati.

In particolare il Corpo forestale dello Stato effettua il monitoraggio ambientale attraverso due programmi 
operativi: 

 ▪ CONECOFOR (CONtrolli ECOsistemi FORestali) 

 ▪ INFC (Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio) 

per i quali si avvale anche della collaborazione del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Firenze.

Unione internazionale per la conservazione della natura
http://www.iucn.it/

L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha l’obiettivo di conservare l’integrità e la diversità 
della natura e di supportare un utilizzo ecologicamente sostenibile delle risorse naturali. L’IUCN persegue 
questi obiettivi mobilizzando i propri membri al fine di promuovere alleanze o partenariati finalizzati alla 
conservazione della natura; rafforzando la capacità istituzionale dei propri membri di conservare la diversità 
biologica e di salvaguardare i processi ecologici che impattano sulla vita mondiale, nazionale, regionale e locale; 
favorendo una maggiore cooperazione tra le realtà governative e non governative; incoraggiando la ricerca 
scientifica. Nel sito sono disponibili database, linee guida e casi studio, prodotti dai vari membri.

Global invasive species database
http://www.issg.org/database/welcome/

Il Global Invasive Species Database (GISD) è una banca dati mondiale sulle specie invasive, è promosso 
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dall’associazione Invasive Species Specialist Group (ISSG). L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza di 
tali specie in modo da facilitarne il controllo e la gestione.

Portale della ricerca scientifica e della pratica forestale
http://www.ricercaforestale.it

Il sito, promosso dall’Unità di ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale, è un contenitore di 
risorse in ambito forestale. Sono disponibili pubblicazioni suddivise per argomenti specifici. 

Centro sperimentale per il vivaismo
http://www.cespevi.it/bdati.htm

Il centro sperimentale per il vivaismo raccoglie le diverse varietà di piante ornamentali da esterno per 
verificarne la rispondenza genetica e fitosanitaria, al fine di conservare il ricco patrimonio genetico delle piante 
ornamentali. Inoltre sul sito è presente una banca dati delle piante ornamentali da esterno.

Pubblicazioni

P. Piccarolo, G. Sala (a cura di), Spazi verdi pubblici e privati, Hoepli, Milano, 1995

Il testo analizza il concetto del verde in tutti i suoi aspetti, paesaggistico, architettonico, interdipendenza 
col suolo, effetti antropici, peculiarità della vegetazione e manutenzione della stessa. Il testo è strutturato 
in capitoli tematici, ciascuno con una ricca bibliografia. In particolare il Capitolo 8 tratta il tema degli alberi 
ornamentali e il Capitolo 14 il tema della Difesa del verde.

F. Bussotti, D. Bettini, E. Cenni, A. Cozzi, M. Ferretti, R. Nibbi, P. Capretti, F. Stegulc, R. Tiberi, Valutazione delle 
condizioni delle chiome, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Roma, Revisione 3-2008

Il Manuale costituisce il metodo ufficiale approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la 
valutazione della condizione delle chiome degli alberi nei punti della rete UE di Livello I e nelle aree permanenti 
di monitoraggio intensivo (Livello II) della rete nazionale CON.ECO.FOR.

C. Mattheck, H. Breloer, La stabilità degli alberi, Il Verde Editoriale

Il testo descrive la metodologia della verifica di stabilita strumentale (Visual Tree Assessment - VTA) ed è 
dedicato al potenziale di rischio connesso alla stabilità degli alberi. I risultati sono il frutto degli studi condotti 
con le più sofisticate tecniche informative presso il Centro di ricerca nucleare di Karlsruhe.

P. Cornelini, G. Sauli, Manuale di indirizzo delle scelte progettuali per interventi di ingegneria naturalistica, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Generale per la Difesa del Suolo - Progetto Operativo 
Difesa Suolo

Il testo tratta le tematiche dell’ingegneria naturalistica con particolare riferimento alle applicazioni relative alla 
difesa del suolo. In particolare, il capitolo 3 analizza l’importanza della vegetazione per esempio nel garantire 
la stabilità ai versanti.

Vannelli Siro, Il verde urbano nel Marghine-Planargia, in Quaderni Bolotanesi, n. 20/93

AA.VV, Manuale per tecnici del verde urbano, Città di Torino, 1997

Il testo è stato prodotto dal Settore Tecnico Verde Pubblico del Comune di Torino, affronta in modo organico 
e semplice gli aspetti tecnici e culturali relativi al verde urbano, commentando le principali leggi sull’ambiente 
e richiamando fondamenti di botanica e agronomia. Sono inoltre analizzate le patologie più diffuse e insidiose 
per le specie vegetali di più largo impiego in ambiente urbano. Un intero capitolo è dedicato al tema delle 
potature; vengono inoltre fornite indicazioni sulle possibili metodologie da adottare nella rilevazione delle 
condizioni fitosanitarie e sui controlli relativi alla stabilità meccanica degli alberi.

L. Celesti-Grapow, F. Pretto, E. Carli, C. Blasi (a cura di), Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni d’Italia, 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2010

Il testo fornisce una panoramica delle principali specie alloctone e invasive presenti nelle varie regioni d’Italia. 
Il testo contiene anche un inventario dettagliato delle specie con informazioni specifiche distinte per le 
principali regioni d’Italia.
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IES Credito - Gestione delle acque meteoriche

Siti web

Progetto europeo LIFE+Wataclic (water against climate change)
www.wataclic.eu

Il progetto Life+WATACLIC (Water Against Climate Change) si propone di far conoscere su tutto il territorio 
italiano approcci e tecniche che permettono un uso più razionale della risorsa idrica oltre che un minore 
impatto ambientale degli scarichi urbani.

Acqua di prima pioggia
www.acquadiprimapioggia.it

Sito per accedere al materiale relativo alle normative adottate dalle regioni, a cui lo stato ha demandato il 
compito di legiferare in modo indipendente circa il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. 
Vengono fornite anche descrizioni di alcune BMPs.

Protezione civile
http://www.protezionecivile.gov.it/

Ministero dell’ambiente
http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it

Linee guida per gestione sostenibile delle acque meteoriche
http://www.agronom.it/smartedit/documents/download/linee_guida_acque_meteoriche.pdf

Kompatscher Peter, “Linee guida per la gestione sostenibile delle acque meteoriche”, Ottobre 2008, 
Provincia Autonoma di Bolzano, Agenzia provinciale per l’ambiente - Ufficio tutela acque, Bolzano
http://www.acerinprovincia.com/documenti/verde_pensile/BProgetto%20SITO%20Sperimentale.pdf

Sito sperimentale per la ricerca e dimostrazione sui benefici ambientali del verde pensile in area urbana,

Dipartimento di Ingegneria delle costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio - Università degli Studi Di Genova 
in collaborazione con Comune di Genova e AIVEP.

http://ag21.comune.fi.it/export/sites/agenda21/materiali/BATs_Meteoriche_Comune_di_Firenze_5_ap_2011.
pdf

Migliori pratiche per la gestione sostenibile delle acque in aree urbane, Linee guida per un regolamento del 
verde, Agende 21 locali (area fiorentina). Comune di Firenze e Iridra s.r.l

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dati pioggia
www.ncdc.noaa.gov

Il Centro Nazionale Dati Climatici del NOAA fornisce informazioni sulle piogge rilevate e stazioni climatiche 
degli Stati Uniti.

Washington State Department of Ecology, Stormwater Management Manual for Western Washington: 
Volume 5, Runoff Treatment Best Management Practices
www.ecy.wa.gov/programs/wq/stormwater/manual.html

Questo manuale americano elenca le migliori pratiche di gestione che possono essere usate per ottenere i 
crediti per l’infiltrazione, il riuso e la traspirazione delle acque. Il manuale fornisce guide su quali sono i BMP 
più appropriati per tipi differenti di cantieri e sviluppi urbani. 

Pubblicazioni

ENEA “Il ciclo dell’acqua nella pianificazione del territorio” – Bologna 29 febbraio 2001

Stormwater Best Management Practice Design Guide, Michael Clar, Billy Barfield and Thomas o’Connor 
(Environmental Protection Agency, 2004). 

Conte Giulio. Nuvole e sciacquoni: come usare meglio l’acqua in casa e in città. Edizioni Ambiente 2008

Gilberto Garuti. Sistemi naturali sostenibili per la riduzione dell’inquinamento diffuso delle acque in aree urbanizzate. 
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Workshop 

Abram P., Giardini Pensili. Coperture a verde e gestione delle acque meteoriche, Sistemi Editoriali, Napoli, 2004.

Bianucci G., Ribaldone Bianucci E., Impianti di depurazione delle acque residue: formule e calcoliper il 
dimensionamento, Hoepli, Milano, 2001.

Cirelli G. L., I trattamenti naturali delle acque reflue urbane. Fitodepurazine, lagunaggio, accumulo in serbatoi, 
Sistemi Editoriali, Napoli, 2003.

Easter K. W., Zeitouni N., The economics of water quality, Aldershot, Burlington, Ashgate, 2006.

Fiori M., Poli T., Coperture a verde: esempi di progettazione, Maggioli, Rimini, 2008.

Greppi M., Idrologia: la formazione e la previsione della precipitazione; il bilancio idrologico; la trasformazione 
dell’afflusso in deflusso; il rischio erosivo e i processi di trasporto, Edizioni Ambiente, Milano, 2004.

Karvonen A., Politics of urban runoff: nature, technology, and the sustainable city , Urban and industrial environments 
XIV, Cambridge (Mass.).

Sanna M., Normativa per la gestione delle acque: tutta la legislazione nazionale coordinata e commentata in relazione ai 
diversi usi, Edizioni delle Autonomie, Roma, 1986. 

Kompatscher P., Linee guida per la gestione sostenibile delle acque meteoriche, Agenziaper l’ambiente, Ufficio tutela 
acque, Bolzano, 2008.

Pistone G., Acque condotte e acque meteoriche nelle norme urbanistico-edilizie: diritti, facoltà, danni, responsabilità, 
Maggioli, Rimini, 2002.

Santoprete G., Ambiente e risorse naturali: attività antropiche e inquinamento, ETS, Pisa, 2003.

Solaroli M., Impianti di depurazione delle acque di scarico: tecnologie, gestione, conduzione,manutenzione, Maggioli, 
Rimini, 2004.

Trevisiol E. R., Programma di riqualificazione nella gestione del ciclo dell’acqua, Rigena, 1999

UNI., Ente nazionale italiano di unificazione, Raccolta di norme sperimentali: impianti di alimentazione e 
distribuzione acqua: impianti di scarico acque usate e meteoriche; UNI, stampa, Milano,1987. 

Normativa per la gestione delle acque: tutta la legislazione nazionale coordinata e commentata in relazione ai diversi usi. 
Sanna M., Edizioni delle Autonomie, Roma, 1986. 

Linee guida per la gestione sostenibile delle acque meteoriche. Kompatscher Peter, Ottobre 2008, Provincia 
Autonoma di Bolzano, Agenzia provinciale per l’ambiente - Ufficio tutela acque, Bolzano

Acque condotte e acque meteoriche nelle norme urbanistico-edilizie: diritti, facoltà, danni, responsabilità. Pistone G., 
Maggioli, Rimini, 2002.

Nuvole e sciacquoni: come usare meglio l’acqua in casa e in città. Conte Giulio, Edizioni Ambiente 2008

Sistemi naturali sostenibili per la riduzione dell’inquinamento diffuso delle acque in aree urbanizzate. Gilberto Garuti. 
Workshop ENEA “Il ciclo dell’acqua nella pianificazione del territorio” – Bologna 29 febbraio 2001

IES Credito - Riduzione dell’effetto isola di calore
Per ulteriori specifiche informazioni o informazioni di carattere tecnico consultare l‘apposita sezione del sito 
di GBC Italia (http://www.gbcitalia.org/documenti).

Siti web

http://www.apat.gov.it/ 

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Cambiamenti Climatici del Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia 
Ambientale nella pubblicazione “Gli indicatori meteoclimatici italiani”, individua l’isola di calore tra i fattori 
non climatici che causano variazioni di temperatura.

Ministero della Salute
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http://www.ministerosalute.it 

Informazioni di base sull’effetto isola di calore, i rischi per la salute e consigli utili.

http://www.ecoage.it/isole-di-calore.htm 

L’associazione culturale Ecoage, nata nel 2004 come atto di cittadinanza attiva a sostegno dello sviluppo 
sostenibile, fornisce informazioni sull’effetto isola di calore e consigli su come affrontare il problema.

http://www.infobuildenergia.it/approfondimento.php?id=44

http://www.coolroofs.org Cool Roof Rating Council

http://www.crbnet.it/File/Pubblicazioni/pdf/1541.pdf

http://smartercity.liquida.it/2011/01/12/lefficienza-dei-tetti-verdi sul rapporto tra coperture verdi e l’effetto 
isola di calore

Pubblicazioni

Lora C., De Franceschi M., Sitta M., Zardi D., Determinazione dell’effetto isola di calore urbana in una città alpina 
mediante utilizzo di reti di sensori a basso costo, in Atti del XXX Convegno di Idraulica e Costruzioni idrauliche, 
Roma, 2006.

Cotana F., Rossi F., Filipponi M., Pisello A. L., Progetto “Albedo control”: una risposta sostenibile al riscaldamento 
globale, Università di Perugia - CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti 
Fisici), in Ambiente & Sicurezza, n° 5, 9 Marzo 2005, Il sole 24ore.

Muscio A., Barozzi G. S., Corticelli M. A., Tartarini P. (a cura di), I cool roof. Soluzione innovativa per il risparmio 
energetico in edilizia, 26 Giugno 2010.

IES Credito - Orientamento solare

Siti web

http://www.edificipassivi.com/epedificio_Orientamento.htm

http://www.rw-buildingschool.it/formazione/consigli+progettuali/orientamento

http://www.yourhome.gov.au/technical/fs43.html 

http://www.edilportale.com/risparmio-energetico

http://www.serraduracostruzioni.it/bio_orientazione.htm 

http://www.ingegneriadelsole.it/orientamento.htm 

informazioni relative al ruolo dell’orientamento dell’edificio nella progettazione

Pubblicazioni

AA. VV., Architettura bioclimatica, ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente; IN/ARCH, Istituto 
Nazionale di architettura, Roma, 1995.

Benedetti C., Manuale di architettura bioclimatica, Rimini, Maggioli, 1994, pp. 197.

De Pascalis S., Progettazione bioclimatica, Dario Flaccovio, Palermo, 2001. 

Falasca C. C., Dal clima alla tipologia edilizia. Note metodologiche per la progettazione, Alinea, Firenze, 1985, pp. 136.

Francese D., Architettura bioclimatica: risparmio energetico e qualità della vita nelle costruzioni, UTET, Torino, 1996.

Hegger M., Fuchs M., Stark T., Zeumer M., Atlante della sostenibilità e dell’efficienza energetica degli edifici, Torino, 
UTET Scienze Tecniche, 2007, pp. 294.

Lepore M., Progettazione bioclimatica in ambito urbano, Aracne, Roma, 2004.

Marocco M., Progettazione e costruzione bioclimatica dell’architettura, Kappa, Roma, 2000. 
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Ricci M., Architettura bioclimatica: fondamenti di geometria solare, Edimond,Città di Castello, 2003. 

Rubini F., Architettura bioclimatica: elementi di calcolo per il controllo energetico della progettazione, Libreria editrice 
universitaria Levrotto & Bella, 1994.

Sasso U., Dettagli per la bioclimatica, Alinea, Firenze, 2006. 

Design with Climate: A Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, di Victor Ogyay (Van Nostrand Reinhold, 
1992; 

Energy Design Handbook (American Institute of Architects, 1993); 

Implementing Energy-Efficient Land-Use (Oregon Department of energy, 1980).

Protecting Solar Access for Residential Development: A Guide Book for Planning Officials (American Planning 
Association and U.S. Department of Housing and Urban Development, 1979);

Site for Solar Access: A guide Book for Residential Developers and Site Planners (American Planning Association and 
U.S. Department of Housing and Urban Development, 1979

IES Credito - Produzione di energia da fonte rinnovabile in sito
Per ulteriori specifiche informazioni o informazioni di carattere tecnico consultare l’apposita sezione del sito 
di GBC Italia (http://www.gbcitalia.org/documenti).

Siti web

http://www.anev.org06-42014701 

ANEV è un’associazione senza fini di lucro che raccoglie i produttori e gli operatori del settore eolico

http://www.fonti-rinnovabili.it 

Questo sito di Legambiente raccoglie informazioni utili sulle fonti energetiche rinnovabili, statistiche sugli 
impianti installati e la raccolta degli incentivi regionali presenti in Italia.

http://www.fontirinnovabili.com 

Questo sito fornisce informazioni sulle tecnologie di impianto fotovoltaico e sulle varie risorse. Lo scopo del 
sito è quello di rendere disponibili le tecnologie per lo sfruttamento e la produzione delle energie derivanti dal 
ciclo naturale del pianeta e non fossili o nucleari

www.grtn.it/ita/ 

GSE S.p.A. ha un ruolo centrale nella promozione, dell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in 
Italia. Azionista unico del GSE è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell’azionista 
con il Ministero delle Attività Produttive.

http://www./autorita.energia.it/ 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un’autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 
481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas. L’Autorità ha il compito 
di perseguire Ie finalità indicate dalla legge n. 481 del 1995 con cui si vuole “garantire la promozione della 
concorrenza e dell’efficienza” nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché “assicurare adeguati livelli di 
qualità” dei servizi.

http://www.assofotovoltaico.org 

Questa società si propone di promuovere e diffondere la cultura dell’utilizzo del sistema fotovoltaico integrato 
nell’ambito del patrimonio edilizio nazionale esistente.

http://www.filierabiomassaitalia.it 

E’ il sito dell’associazione italiana che raccoglie tutta la filiera della biomassa

http://www.isesitalia.it 

Attiva dal 1978, ISES ITALIA è la sezione italiana dell’International Solar Energy Society. ISES Italia ha lo scopo 
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di promuovere le fonti energetiche rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, energia eolica, energia da 
biomasse, bioclimatica, energia geotermica, energia idrica, energia dal mare).

http://re.jrc.ec.europa.eulis/index.htm 

Questo sito fornisce un atlante europeo dell’intensità della radiazione solare in funzione delle caratteristiche 
geomorfologiche del sito di progetto.

http://www.uni.com 

Questo sito fornisce l’elenco delle normative italiane in corso di validità necessarie per l’esecuzione dei calcoli.

Pubblicazioni

A. Caffarelli G. De Simone. Sistemi fotovoltaici: progettazione e valutazione economica in Conto Energia. Maggioli 
Editore, San Marino, 2007.

Erich Hau. Wind Turbines - Fundamentals, technologies, application Economics. Springer, Berlin, 2005.

R. Lazzarin. Tecnologie e progettazione del collettore solare - Sistemi attivi. Franco Muzzio editore, Padova, 1981.

Regione Lombardia. Guida ai sistemi di condizionamento ad energia solare. 2004.

R. Lazzarin. L’energia solare e la produzione del freddo. PEG, 1983.

Falk, Durscher, Remmers. Il fotovoltaico per professionisti - Vendita, progettazione e montaggio di impianti 
fotovoltaici. Tecnospot, 2006

Fotovoltaico - Guida per progettisti e per installatori. ISES Italia, 2004 

A. Bartolazzi. Le energie rinnovabili. Hoepli editore Italia, 2008

Mukund Patel. Wind and Solar Systems. CRC Press, 1999.

Questo testo offre informazioni sui principi della generazione di energia da eolico e solare, la trasformazione e 
lo stoccaggio dell’energia, dettagliate informazioni sulla progettazione, la gestione e il controllo di entrambi i 
metodi stand-alone e di sistemi connessi alla rete.

R. Niemi, J. Mikkola, P.D. Lund. Urban energy systems with smart multi-carrier energy networks and renewable 
energy generation. Renewable Energy, Volume 48, Dicembre 2012, pagg. 524–536.

P. Caputi. Impianti a biomassa. Edizioni Ambiente, 2011.

IES Credito - Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Siti web

Associazione Italiana Riscaldamento Urbana (AIRU)
http://www.airu.it 

AIRU è un’associazione senza scopi di lucro ha le finalità di promuovere e divulgare l’applicazione e l’innovazione 
dell’impiantistica energetica territoriale, nel settore del teleriscaldamento (e teleraffreddamento) e dei 
Sistemi Energetici Integrati in ambito urbano.

http://www.energiesparen.it/fileadmin/user_upload/pdfs/ital/teleriscaldamenti_biomassa.pdf 

Sito su teleriscaldamento a partire da biomassa

Pubblicazioni

I. Bottio, N.M. Caminiti, F. Gangale, M. Stefanoni, T. Magnelli. Teleriscaldamento e sistemi energetici integrati, 
metodologia di valutazione dei benefici energetici e ambientali e strumenti di incentivazione. ENEA, 2009.

Artioli C., Il teleriscaldamento ed i suoi benefici: Protocollo per un marchio di qualità, Italia Energia 2006 Fabiano 
Group, pp. 259-261, 2006.

Macchi E., Pellò P. M., Sacchi E., Cogenerazione e teleriscaldamento: aspetti termodinamici ed economici, Clup, 
Milano, 1984.



MANUALE GBC QUARTIERI EDIZIONE 2015524

R
IS

RI
SO

RS
E 

Schibuola L., La cogenerazione di energia elettrica e calore, Progetto Leonardo, Bologna, 2002.

IES Credito - Efficienza energetica delle infrastrutture

Siti web

http://www.enea.it

http://www.aidiluce.it/ 

AIDI sviluppa e diffonde la Cultura della Luce fondata su strumenti critici e consapevoli, riconoscendo accanto 
al valore espressivo dei beni, le opportunità ed i vincoli tecnologici, sociali, economici e ambientali come fattori 
culturali.

Pubblicazioni

Alberti F., Progettare la mobilità, Edifir, Firenze, 2008. 

Banister D. et al., European transport policy and sustainable mobility, Spon Press, London, 2000.

IES Credito - Gestione delle acque reflue

Siti web

ISPRA “Guida tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento 
delle acque reflue urbane”, Giugno 2012 
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/guida-tecnica-per-la-progettazione-
e-gestione-dei-sistemi-di-fitodepurazione-per-il-trattamento-delle-acque-reflue-urbane-1

Pubblicazioni

DL 152/2006 “Norme in materia ambientale”.

DM 185/2003 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’art.26 
c.2 del DL 11 Maggio 1999 n. 152”.

“Depurazione delle acque di piccole comunità”. L. Masotti, P. Verlicchi – HOEPLI – 2005.

IES Credito - Riuso e riciclo nelle infrastrutture

Siti web

GreenSpec contiene liste dettagliate per più di 1.900 prodotti “green building”, compresi dati ambientali, 
informazioni sul produttore manifatturiero e link a risorse addizionali.

www.borsarifiuti.com

Portale dedicato al riciclaggio dei rifiuti, ai materiali e ai prodotti derivanti dal riciclaggio dei rifiuti.

www.osservatorionazionalerifiuti.it

Portale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare.

www.buildinggreen.com/menus/index.cfm

Pubblicazioni

Schuurmans, Stehmann, M.Sc.A.M. Environmental life cycle analysis of construction products with and without 
recycling, Proceedings of the International Conference on Environmental Implication of Construction Materials and 
Technology Developments, Maastricht, The Netherlands, 1-3 June 1994, Environmental Aspects of Construction 
with Waste Materials, Ed. J.J.J.M. Goumans, H.A. van der Sloot and Th.G. Aalbers, Elsevier Science B.V.
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European Commission, Directorate-General Environment, DG ENV.E.3, Management of Construction and 
Demolition Waste, Working Document N°1, 4 April 2000.

Hansen T.C., Recycled Aggregates and Recycled-Aggregate Concrete. Second state-of-the-art report, developments 
1945-1985, RILEM Technical Committee 37-DRC (Demolition and Recycling of Concrete), Materials and 
Structures, Vol. 19, N° 111, May-June, 1986.

Hansen T.C., Recycling of Demolished Concrete and Masonry, Report of Technical Committee 37-DRC Demolition 
and Reuse of Concrete – RILEM, Report 6, Part I, E. & F.N. Spon/Chapman & Hall, London, 1992.

Henrichsen A., Use of Recycled Aggregates in Europe, Proceedings of the International Seminar on Recycled 
Concrete, September 29, Niigata, Japan, 2000.

Nagataki S., New Recycle Method of Building Materials. Taking into Consideration of Life Cycle of Structures – Outline 
of the Project, Proceedings of the International Workshop on Recycled Concrete, September 26, Tokyo, Japan, 
2000.

Industrial Material Recycling: Managing Resources for Tomorrow (U.S. Environmental Protection Agency, 2004)

IES Credito - Infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi

Siti web

http://www.cdrecycling.org

Linee di riferimento UE
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/cohesion/it.pdf

Normativa italiana di riferimento
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm

Testo su gestione rifiuti
www.manualihoepli.it/media/doc/gasp_f09_0701.pdf

Portale dedicato al riciclaggio dei rifiuti, ai materiali e ai prodotti derivanti dal riciclaggio dei rifiuti
http://www.borsarifiuti.com

Tabella pesi specifici dei materiali
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/Testi/Tabelle/Tab_Pesi_Spec.htm 

Pubblicazioni

Martino R., Compendio normativo per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, Maggioli, Rimini, 2010.

Diaz L. et al., Composting and recycling municipal solid waste, CRC Press, 1993.

Lund H. P., Mc Graw-Hill recycling handbook, Mc Graw-Hill, 2000.

IES Credito - Riduzione dell’inquinamento luminoso
Non ci sono risorse associate a questo credito.

INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE

IP Credito - Innovazione nella progettazione e prestazione esemplare
Per prestazioni esemplari, consultare la sezione Risorse di ogni credito applicabile. 
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IP Credito - Professionista Accreditato
GBCI cura il processo di accreditamento LEED AP in modo da garantire una gestione obiettiva del programma 
in tutte le sue parti, dallo sviluppo all’erogazione degli esami. E’ stato fondato con il supporto di USGBC, ma 
come entità indipendente. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito di GBCI (http://www.gbci.org). 

PRIORITÀ REGIONALE

PR Credito - Priorità Regionale
Per ulteriori specifiche informazioni o informazioni di carattere tecnico consultare l’apposita sezione del sito 
di GBC Italia (http://www.gbcitalia.org/documenti). 
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 GBC QUARTIERI  
 Edizione 2015
  

       

  

 Punteggio massimo conseguibile** 110*  

  Localizzazione e Collegamenti del Sito 28  

  Organizzazione e Programmazione
del Quartiere 43  

  Infrastrutture ed Edifici Sostenibili 29  
 

*  Punteggio massimo conseguibile 100 punti 
  + 10 bonus  
 ** Base 40+ punti, Argento 50+ punti,  
  Oro 60+ punti, Platino 80+ punti  

   Innovazione nella Progettazione  6  
   Priorità Regionale   4  

CODICE ISBN
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