
Certificazione LEED   
con XENERGY™  
e STYROFOAM™

Dow, da sempre attiva sul fronte della sostenibilità ambientale,  
è diventata partner di Green Building Council Italia per la 
realizzazione di edifici certificati LEED/GBC con le soluzioni 
XENERGY™ e STYROFOAM™.
Green Building indica, a livello internazionale, un edificio 
progettato, costruito e gestito in modo sostenibile ed efficiente,  
nonché certificato come tale da un ente terzo indipendente.
Proprio con l’obiettivo di certificare un edificio secondo  
i principi del Green Building è nata la Certificazione LEED®, 
Leadership in Energy and Environmental Design. 

Certificazione LEED  
con XENERGY™  
e STYROFOAM™

La Certificazione LEED®

La certificazione LEED® è il più importante sistema volontario 
di valutazione delle prestazioni energetiche ed ambientali degli 
edifici. La certificazione LEED® può essere applicata a qualsiasi tipo 
di edificio, sia commerciale che residenziale, e comprende tutto il 
ciclo di vita dell’edificio stesso, dalla progettazione alla costruzione.
La certificazione LEED® è stata sviluppata dal U.S. Green Building  
Council (USGBC) e promuove un approccio orientato alla 
sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori 
chiave, quali il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle 
emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica  
degli ambienti interni, i materiali e le risorse impiegati  
e la progettazione del sito.



I Protocolli di Certificazione LEED®  
e GBC® 

Dalla sua nascita, nel 1998, ad oggi la 
Certificazione LEED®, si è evoluta al 
fine di incorporare le nuove tecnologie 
emergenti e di adattare i principi del 
Green Building alle varie tipologie di 
edificio. Oggi è possibile certificare 
LEED sia un singolo edificio che un 
quartiere comprendente svariate funzioni.

Il LEED for New Construction & Major 
Renovations è il primo protocollo LEED 
e si applica principalmente a quasi tutte 
le tipologie di edificio, dagli uffici al 
residenziale al commerciale.  
Il LEED for Existing Buildings 
s’incentra, invece, sugli edifici esistenti  
e fornisce delle linee guida per 
massimizzare l’efficienza delle operazioni  
di mantenimento e gestione mentre 
minimizza gli impatti ambientali 
dell’edificio.

Il LEED for Core & Shell si applica agli 
edifici speculativi dove il progetto non 
include tutti gli aspetti riguardanti le 
finiture, le quali saranno decise dai 
futuri locatari. E per certificare con 
alte prestazioni ambientali gli spazi 
all’interno degli edifici è nato il sistema 
LEED for Commercial Interiors.

Il LEED for Retail è stato pensato 
per certificare i locali commerciali, 
come banche, ristoranti e negozi, che 
si vogliono distinguere per le alte 
prestazioni ambientali.  
Il LEED for Schools è dedicato 
interamente alle scuole che vogliono 
fornire agli studenti ed agli insegnanti 
ambienti altamente salubri e 
confortevoli.  
Il LEED for Homes è il protocollo 
dedicato interamente agli edifici 
residenziali, oggi percorribile anche 
per progetti al di fuori degli Stati Uniti 
mediante approcci pilota.  
Il LEED for Healthcare ha l’obiettivo di 
promuovere la salubrità, la durabilità 
e lo sviluppo ambientale di tutti quegli 
edifici che trattano la salute della persona.

Infine, il LEED for Neighborhood Development integra i principi della teoria 
urbanistica della “crescita intelligente” con i concetti del green building ed applica 
le linee guida per la sostenibilità ad interi quartieri urbani.

In Italia il principale promotore della Certificazione LEED® è il Green Building 
Council Italia (GBC Italia) che nel 2009 ha ripreso il protocollo statunitense LEED 
for New Construction & Major Renovations adattandolo alle normative e alle 
esigenze del nostro paese proponendo il protocollo LEED 2009 Italia per Nuove 
Costruzioni e Ristrutturazioni. 
In seguito al successo del protocollo LEED 2009 Italia per Nuove Costruzioni e 
Ristrutturazioni, GBC Italia ha sviluppato un ulteriore sistema di certificazione 
dedicato agli edifici residenziali: il sistema GBC HOME. Questo sistema raccoglie gli 
stessi principi della certificazione LEED riadattandoli per gli edifici residenziali di 
dimensioni contenute quali ad esempio unità monofamiliari o plurifamiliari fino 
a 4 piani. Oggi è in via di sviluppo un nuovo sistema di certificazione dedicato ad 
interi quartieri, GBC QUARTIERI, uno strumento pratico per progettare, realizzare 
e riqualificare aree e quartieri sostenibili.

Dow Builing Solution sostiene il sistema di certificazione LEED®  
e DOW ITALIA è partner di GBC Italia.
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Struttura della Certificazione LEED® 
e GBC®

Sia i requisiti di sostenibilità della 
Certificazione LEED, che GBC, si 
articolano in cinque famiglie ognuna 
delle quale riassume i concetti 
principali del Green Building secondo 
LEED e GBC: 

 - Nella famiglia Sostenibilità del Sito si promuove la 
progettazione dell’edificio nel rispetto dell’ambiente e del 
patrimonio storico esistente; infatti, un edificio posizionato 
in modo da avere facilità d’accesso ai trasporti pubblici, 
ai servizi sanitari, ai centri commerciali e ai luoghi di 
divertimento diminuirà il bisogno di spostamenti in 
automobile, incoraggiando le passeggiate o l’uso di biciclette.

 - Nella famiglia Gestione delle Acque si affrontano i temi 
sul risparmio delle risorse idriche incentivando l’utilizzo 
di tecnologie che permettono la riduzione dei consumi di 
acqua, potabile e non, sia per l’irrigazione che per gli usi 
interni all’edificio.

 - Nella famiglia Energia e Atmosfera si pone l’attenzione 
sui consumi energetici dell’edificio, in quanto è dimostrato 
che gli edifici sono responsabili di circa il 30% dell’energia 
primaria e del 50% dell’energia elettrica annualmente 
consumata in Italia. Per questo motivo in questa area 
tematica si premia una progettazione integrata improntata 
sull’ottimizzazione delle prestazioni energetiche 
dell’edificio e l’utilizzo di energie rinnovabili.

 - Nella famiglia Materiali e Risorse s’incentiva l’utilizzo  
di materiali sostenibili e la riduzione dei rifiuti prodotti 
sia durante la fase di realizzazione dell’opera che durante 
l’occupazione dell’edificio.

 - La famiglia Qualità ambientale Interna si concentra sulla 
qualità degli ambienti interni sia dal punto di vista del comfort  
interno che nell’utilizzo di materiali poco nocivi per l’uomo.

Inoltre, con lo scopo di premiare quei progetti virtuosi  
dal punto di vista ambientale, la Certificazione LEED propone 
dei punti bonus articolati in due famiglie:
 - Nella famiglia Innovazione nella Progettazione sono 
premiate le tecniche e le soluzioni innovative per la 
progettazione sostenibile le quali garantiscono l’eccellenza 
del progetto.

 - La famiglia Priorità Regionale è focalizzata su quelle 
caratteristiche ambientali peculiari della località in cui  
è situato il progetto, assegnando punti bonus se si perseguono  
quei crediti reputati prioritari per la regione di appartenenza.

A differenza della certificazione LEED, con lo scopo di 
premiare i progetti virtuosi dal punto di vista ambientale, 
la Certificazione GBC HOME racchiude i punti bonus nella 
famiglia Innovazione nella Progettazione.

Attribuzione del livello di certificazione

Ogni famiglia, di entrambi i protocolli, è suddivisa in 
Prerequisiti e Crediti.  
Il soddisfacimento dei Prerequisiti è essenziale per ottenere 
la certificazione dell’edificio mentre l’ottenimento dei Crediti 
assegna un punteggio grazie al quale si acquisisce il livello 
certificativo ambito per il progetto.
Per un totale di 110 punti disponibili, il livello della 
Certificazione viene assegnato secondo la seguente  
scala di valutazione:

La certificazione LEED® e la certificazione GBC HOME® affermano, in sintesi, che un edificio certificato è rispettoso 
dell’ambiente e costituisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare.

Livello Platino: 80 o più punti conseguiti

Livello Oro: 60 - 79 punti conseguiti

Livello Argento: 50 - 59 punti conseguiti

Livello Base – Certificato: 40 - 49 punti conseguiti
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LEED 2009 Italia Nuove costruzioni e ristrutturazioni
LEED 2009 for New Constructions and Major Renovations
LEED 2009 for Core and Shell
LEED 2009 for School
LEED 2009 for Commercial Interiors
LEED 2009 for RetailContributo di DOW alla certificazione LEED®.

Dow ed i suoi prodotti sono quindi in grado di contribuire all’ottenimento dei seguenti prerequisiti e crediti LEED:
 - Credito SS 7.2: Effetto isola di calore – Coperture. 
Il credito ha l’obiettivo di ridurre l’effetto isola 
di calore al fine di minimizzare ‘impatto sul 
microclima e sull’habitat umano e animale. 
Le lastre XENERGY™ e STYROFOAM™, grazie alla 
loro resistenza meccanica, possono essere impiegate 
anche per la realizzazione dei tetti verdi riducendo 
così l’effetto isola di calore rispetto alle coperture 
tradizionali.

 - Prerequisito EA 2: Prestazioni energetiche 
minime e Credito EA 1: Ottimizzazione delle 
prestazioni energetiche. 
Il prerequisito richiede di implementare delle 
strategie che complessivamente realizzino 
un miglioramento minimo percentuale della 
prestazione energetica dell’edificio di progetto, pari 
al 10% per edifici nuovi ed al 5% per ristrutturazioni. 

 - Credito MR 2: Gestione dei rifiuti da costruzione. 
Il credito ha l’obiettivo di deviare i rifiuti, provenienti  
dalle attività di costruzione e demolizione, dal 
conferimento in discarica o agli inceneritori, per 
promuoverne il recupero di materia.  
I prodotti DOW®, XENERGY™ e STYROFOAM™, 
sono interamente riciclabili meccanicamente o 
chimicamente, oppure possono essere riutilizzati in 
sostituzione di materiali di riporto degli scavi.

 - Credito MR 3: Riutilizzo dei materiali.  
I prodotti DOW®, XENERGY™ e STYROFOAM™,  
possono essere riutilizzati anche dopo lo 
smantellamento dell’edificio in quanto è stato 
dimostrato, mediante test specifici, che anche 
dopo 40 anni mantengono inalterate le loro 
caratteristiche prestazionali.

29 crediti ottenibili!

da (1) a  

(19) crediti

da (1) a  

(2) crediti

da (1) a  

(2) crediti

(1) credito

(1) credito

(1) credito

(1) credito

da (1) a  

(2) crediti

Prodotti DOW SSc7.2 EAp2/EAc1 MRc2 MRc3 MRc5 QIc3.1 QIc4.1 PRc1.1

XENERGY™ SL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XENERGY™ ETICS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XENERGY™ GR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FLOORMATE™ 300-A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FLOORMATE™ 500-A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FLOORMATE™ 700-A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ROOFMATE™ LG-X ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ROOFMATE™ SL-A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

STYROFOAM™ ETICS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

STYROFOAM™ HD300-X ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

STYROFOAM™ IB-A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

STYROFOAM™ MP-TG ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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 - Credito MR 5: Materiali regionali. 
Il credito ha l’intento di incrementare la domanda  
di materiali e prodotti da costruzione che siano 
estratti e lavorati a distanza limitata, sostenendo 
in tal modo l’uso di risorse locali e riducendo gli 
impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto. 
XENERGY™ e STYROFOAM™ sono prodotti nei centri 
produttivi europei con materie prime europee e 
possono contribuire, quindi, al credito MR 5.

 - Credito QI 3.1: Gestione della qualità dell’aria 
interna in fase costruttiva  
Le lastre XENERGY™ e STYROFOAM™ sono state 
pensate per minimizzare i tagli, e di conseguenza la 
produzione di polveri, in fase di posa in cantiere. 

 - Credito QI 4.1: Materiali basso emissivi: adesivi, 
primer, sigillanti, materiali cementizi e finiture 
per legno. 
La finalità di questo credito è di ridurre all’interno 
dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, 
irritanti e/o nocivi per il comfort ed il benessere 
degli installatori e dei futuri occupanti. 
Le lastre XENERGY™ e STYROFOAM™ sono 
posate senza l’utilizzo di colle o sigillanti chimici, 
salvaguardando così la qualità dell’aria all’interno 
dell’edificio.

 - Crediti di PRIORITÀ REGIONALE  
Contribuendo ai crediti EA 1, Ottimizzazione delle 
prestazioni energetiche, è possibile ottenere 1 punto 
LEED® anche nei crediti di PRIORITÀ REGIONALE. 
La famiglia Priorità Regionale mette a disposizione 
ulteriori 4 punti bonus che vengono riconosciuti se 
il progetto soddisfa i crediti definiti come prioritari 
per la “regione” Italia.
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GBC Home edifici residenziali 

Contributo di DOW alla certificazione GBC 

40 crediti ottenibili!

Credito SS 9: Effetto isola di calore – Coperture 
Le lastre XENERGY™ e STYROFOAM™, grazie alla 
loro resistenza meccanica, possono essere impiegate 
anche per la realizzazione dei tetti verdi riducendo 
così l’effetto isola di calore rispetto alle coperture 
tradizionali.
 - Prerequisito EA 1: Prestazioni energetiche minime 
e Credito EA 1: Ottimizzazione delle prestazioni 
energetiche  
Questo prerequisito ha la finalità di stabilire un 
livello minimo d’efficienza energetica per gli edifici 
e gli impianti proposti, al fine di ridurre gli impatti 
economici ed ambientali derivanti da consumi 
eccessivi di energia.  
Il prerequisito richiede di implementare delle strategie  
che complessivamente realizzino un miglioramento  
minimo percentuale della prestazione energetica 
dell’edificio di progetto, pari al 10% per edifici nuovi  
ed al 5% per ristrutturazioni. 

 - Prerequisito MR 2 e Credito MR 2: Gestione dei 
rifiuti da costruzione 
I prodotti DOW®, XENERGY™ e STYROFOAM™, 
sono interamente riciclabili meccanicamente o 
chimicamente, oppure possono essere riutilizzati in 
sostituzione di materiali di riporto degli scavi.

 - Credito MR 1: Riutilizzo di elementi strutturali e 
non strutturali degli edifici 
I prodotti DOW®, XENERGY™ e STYROFOAM™, 
possono essere riutilizzati anche dopo lo 
smantellamento dell’edificio in quanto è stato 
dimostrato, mediante test specifici, che anche 
dopo 40 anni mantengono inalterate le loro 
caratteristiche prestazionali.

da (1) a 

(27) crediti

da (1) a  

(2) crediti

da (1) a  

(3) crediti

(1) credito

(1) credito

(1) credito

da (1) a  

(3) crediti

da (1) a  

(2) crediti

Prodotti DOW SSc9 EAp1/EAc1 MRp2/MRc2 MRc1 MRc3 MRc5 QIc7 IPc4

XENERGY™ SL ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XENERGY™ ETICS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

XENERGY™ GR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FLOORMATE™ 300-A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FLOORMATE™ 500-A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FLOORMATE™ 700-A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ROOFMATE™ LG-X ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ROOFMATE™ SL-A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

STYROFOAM™ ETICS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

STYROFOAM™ HD300-X ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

STYROFOAM™ IB-A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

STYROFOAM™ MP-TG ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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 - Credito MR 3: Materiali a bassa emissione  
La finalità di questo credito è di ridurre all’interno 
dell’edificio i contaminanti che risultano odorosi, 
irritanti e/o nocivi per il comfort ed il benessere 
degli installatori e dei futuri occupanti.  
Le lastre XENERGY™ e STYROFOAM™ sono 
posate senza l’utilizzo di colle o sigillanti chimici, 
salvaguardando così la qualità dell’aria all’interno 
dell’edificio. Inoltre, le lastre XENERGY™ e 
STYROFOAM™ sono conformi all’AgBB Testing and 
Evaluation Scheme (2010) unitamente all’ISO 16000-11.

 - Credito MR 5: Materiali regionali  
Il credito ha l’intento di incrementare la domanda  
di materiali e prodotti da costruzione che siano 
estratti e lavorati a distanza limitata, sostenendo 
in tal modo l’uso di risorse locali e riducendo gli 
impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto.  
XENERGY™ e STYROFOAM™ sono prodotti nei centri 
produttivi europei con materie prime europee e 
possono contribuire, quindi, al credito MR 5.

 - Credito QI 7: Gestione della qualità dell’aria 
interna in fase di costruzione  
Le lastre XENERGY™ e STYROFOAM™ sono state 
pensate per minimizzare i tagli, e di conseguenza la 
produzione di polveri, in fase di posa in cantiere. 

 - Credito IP 4: Innovazione nella progettazione 
Contribuendo ai crediti EA 1, Ottimizzazione 
delle prestazioni energetiche, è possibile ottenere 
1 punto anche nell’opzione 3 Priorità Regionale. 
Questa opzione mette a disposizione ulteriori 3 
punti bonus che vengono riconosciuti se il progetto 
soddisfa i crediti definiti come prioritari a seconda 
della regione italiana di appartenenza.



Dow Italia Divisione Commerciale s.r.l.
Soluzioni per l’Edilizia
Via Carpi, 29 42015 CORREGGIO (RE)

Sede Legale ed Amministrativa
Via F. Albani, 65 - 20148 MILANO

Nota: Le informazioni e i dati qui contenuti non costituiscono specifiche di vendita. Le proprietà dei prodotti menzionate sono soggette a variazioni senza preavviso. Questo documento non implica alcuna  
responsabilità o garanzia relative alle prestazioni del prodotto. È responsabilità del Cliente determinare se i prodotti Dow sono idonei alle applicazioni desiderate e garantire la conformità dei luoghi di lavoro  
e delle procedure di smaltimento alle leggi in vigore e alle disposizioni governative. Non viene qui concessa alcuna licenza in relazione allo sfruttamento di brevetti.

Tel.:   0522 6451
Fax:   0522 645809

www.dowedilizia.it
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