
Marida Rossi

Responsabile Servizi Generali

Banca Profilo S.p.A.

www.ikn.it info@ikn.it

Palazzo Castelli Visconti di Modrone
Via Cerva, 28 - Milano

Certificazione Silver LEED



www.forumretail.comwww.ikn.it info@ikn.it

Che cos’è la Certificazione Leed? 

Il protocollo più diffuso a livello mondiale per la bioedilizia è il Leed approdato in Italia nel 2009

che ha allineato gli standard internazionali sia al nostro sistema normativo sia alle

caratteristiche costruttive della nostra edilizia.

Il sistema di rating Leed si struttura in 7 sezioni organizzate in prerequisiti e in crediti. I prerequisiti di ogni sezione sono 

obbligatori affinché l’intero edificio possa venire certificato, mentre i crediti possono essere scelti in funzione delle

caratteristiche del progetto. Dalla somma dei punteggi dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto, che può essere:

Base (40-49 punti), Argento (50-59 punti), Oro (60-79 punti) e Platino (80 punti e oltre).

Palazzo Castelli Visconti di Modrone
Via Cerva, 28 - Milano

Certificazione Silver LEED



www.forumretail.comwww.ikn.it info@ikn.it

Sostenibilità del Sito:(1 prerequisito, 8 crediti – max 26 punti): vengono affrontati gli aspetti ambientali legati al sito dove verrà costruito 

l’edificio e al rapporto di questo con il conteso.

Gestione delle Acque: (1 Prerequisito, 3 Crediti – max 10 punti): vengono considerate le tematiche ambientali legate all’uso, alla gestione e 

allo smaltimento delle acque negli edifici monitorando l’efficienza dei flussi d’acqua e promuovendo la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo 

delle acque meteoriche.

Energia e Atmosfera: (3 Prerequisiti, 6 Crediti – max 35 punti): viene promosso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, 

l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili o alternative e il controllo delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Materiali e Risorse: (1 Prerequisito, 7 Crediti – max 14 punti): vengono prese in considerazione le tematiche ambientali correlate alla selezione 

dei materiali, alla riduzione dell’utilizzo di materiali vergini, allo smaltimento dei rifiuti e alla riduzione dell’impatto ambientale dovuto ai trasporti.

Qualità ambientale Interna: (2 Prerequisiti, 8 Crediti – max 15 punti): vengono considerate le tematiche inerenti la qualità dell’ambiente 

interno, che riguardano la salubrità, la sicurezza e il comfort, il consumo di energia, l’efficacia del cambio d’aria e il controllo della 

contaminazione dell’aria.

Innovazione nella Progettazione: (2 crediti – max 6 punti): vengono identificati gli aspetti progettuali che si distinguono per le caratteristiche di 

innovazione e di applicazione delle pratiche di sostenibilità nella realizzazione di edifici.

Priorità Regionale: (1 Credito – max 4 punti): l’obiettivo è quello di incentivare i gruppi di progettazione a focalizzare l’attenzione su 

caratteristiche ambientali del tutto uniche e peculiari della località in cui è situato il progetto.
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Punteggio Caratteristiche

Sostenibilità del Sito 23 su 26

• Giardino piantumato e copertura a tetto giardino, utilizzo di essenza native o adattate che 
contribuiscono a ridurre l’effetto «isola di calore»

• Area urbana a elevata densità edilizia
• Multipla accessibilità ai servizi e al trasporto pubblico

Gestione delle Acque 4 su 10
• Riduzione superiore al 30% nell’utilizzo di acqua potabile
• Rubinetterie a bassa portata
• Raccolta delle acque meteoriche loro riutilizzo per l’irrigazione

Energia e Atmosfera 11 su 35

• Riduzione superiore al 18% di consumi e costi energetici
• Installazione di serramenti ad alte prestazioni energetiche
• Commissioning degli impianti HVAC
• Impianti HVAC a elevata efficienza
• Acquisto energia verde

Materiali e Risorse 2 su 14 • Ristrutturazione e mantenimento degli elementi strutturali e principali, con sostituzione dei serramenti

Qualità ambientale Interna 8 su 15

• Migliore qualità dell’aria interna
• Controllo delle fonti chimiche e inquinanti indoor
• Uso di materiali a basse emissioni
• Gestione della qualità dell’aria interna sia durante la fase costruttiva che durante l’occupazione 

dell’edificio (protezione e pulizia dell’impianto di ventilazione)

Innovazione nella Progettazione 4 su 6 • Il muro di fondazione del Palazzo: il parcheggio interrato e lo scavo archeologico

Priorità Regionale 3 su 4
• Un punto per avere come partecipante un membro LEED come partecipante principale sul progetto.
• Punti addizionali per questa categoria vengono concessi sopra e al di là dei 64 punti "core", e vengono 

descritti come strategie di ricompensa che vanno al di là dei criteri per quei punti. a 4 punti).
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Consumo acqua potabile Sede di Via San Martino Sede di Via Cerva

2012 € 32.991

2013 € 8.245 € 1.932

2013 € 6.729

2017 € 3.622
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