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PROGETTAZIONE

G
li ospedali sono fra le tipologie edilizie civili 
più energivore e impattanti dal punto di vi-
sta ambientale. Secondo il Journal of Ame-
rican Medical Association, negli Stati Uniti 

circa l’8% della cosiddetta “carbon footprint” è ricon-
ducibile proprio agli edifici vocati alla cura delle per-
sone. Poiché le patologie associabili all’inquinamento 
atmosferico sono numerose e diffuse, specie nel ca-
so dell’edilizia ospedaliera il contenimento dell’im-
patto ambientale complessivo degli edifici, durante il 
loro intero ciclo di vita, dovrebbe costituire un obietti-
vo prioritario, anche in considerazione dei risparmi di 
gestione ottenibili. I protocolli di sostenibilità del co-
struito (di seguito PSC) si occupano proprio di questi 
aspetti e, più in generale, costituiscono uno strumen-
to utile a incrementare la consapevolezza nelle scel-
te, nella fase progettuale come in quella gestionale, 
sia per quanto attiene l’ambito energetico sia per gli 
aspetti di fisica edile. L’obiettivo dei PSC è semplice: 
attraverso la classificazione del grado di soddisfaci-
mento offerto da ogni singolo edificio rispetto a para-
metri significativi, prevalentemente tecnici, offrono un 
quadro di riferimento che permette di:
• comprendere quali fra le diverse caratteristiche 

e prestazioni di un edificio o di un progetto siano 
preferibili rispetto all’obiettivo di incrementare la 
sostenibilità complessiva;

• confrontare fra loro edifici e progetti differenti.

Requisiti e crediti
In generale, i PSC valutano la sostenibilità edilizia at-
traverso la misura e/o la verifica di specifici indica-
tori. Si considerano a esempio le caratteristiche del 
sito, l’impiego delle risorse locali, l’efficienza energe-

tica e i consumi anche in rapporto alle emissioni cli-
malteranti, i materiali e i prodotti usati nel ciclo co-
struttivo, la qualità dell’ambiente fisico, il comfort e la 
salubrità degli spazi, gli aspetti gestionali ecc.
Queste categorie, a loro volta declinate in prerequi-
siti e requisiti tecnici dettagliati, sono normalmen-
te oggetto di valutazione da parte di un consulente 
esterno, incaricato dall’ente che gestisce e sviluppa il 
protocollo. La verifica della rispondenza ai requisiti si 
traduce nel punteggio (credito) attribuito alla singo-
la voce considerata. La somma dei crediti determina 
l’attribuzione all’edificio di una classe di sostenibilità.
Nonostante l’impiego di metodologie di valutazione 
del comportamento ambientale dell’oggetto edilizio 
basate su punteggi, i PSC presentano normalmente 
un approccio olistico. Gli strumenti utilizzati non sono 
infatti indirizzati alla valutazione dei singoli prodotti o 
tecnologie ma al risultato finale, frutto dell’interazio-
ne fra diversi componenti.
Gli ambiti di valutazione sono molto articolati e pos-
sono essere riferiti a parametri non direttamente le-
gati alle prestazioni dei sottosistemi edilizi. È il ca-
so della distanza del luogo di produzione dei prodotti 
utilizzati in cantiere, come anche della percentuale di 
materiale riciclato utilizzato per la loro produzione, 
documentate mediante opportune certificazioni.
Nel caso del comportamento energetico, invece, 
spesso i PSC fanno riferimento agli esiti della mo-
dellazione dinamica, nella quale confluiscono le pre-
stazioni di vari componenti o sottosistemi (involucro 
edilizio, impianti ecc.), rispetto a un benchmark nor-
mativo.
In sostanza, i PSC costituiscono uno strumento uti-
le al committente per verificare la qualità comples-

Protocolli di sostenibilità
edilizia per gli ospedali

La certificazione della sostenibilità è una pratica sempre più diffusa per attestare la 
qualità complessiva di un manufatto edile, anche destinato a funzioni sanitarie, e 
costituisce un importante ausilio in sede di progettazione, costruzione e gestione.
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T
he sustainability 

certification is 

an increasingly 

diffused practice to 

validate the overall 

quality of a building 

product, also intended 

for health functions, and 

it constitutes an aid in 

design, construction and 

management phase.
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siva del manufatto edile sotto il profilo ambientale, 
rispondendo a una domanda di informazione inecce-
pibile non solo dal punto di vista tecnico.

Protocolli di sostenibilità  
per gli ospedali
Nati e sviluppati negli Stati Uniti alla metà degli 
anni ‘90, i PSC hanno conosciuto una progressiva 
diffusione planetaria, con conseguente specializ-
zazione e territorializzazione. LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) e BREEAM (Bu-
ilding Research Establishment Environment As-
sessment Method) sono i PSC più diffusi a livello 
mondiale, ma esistono interessanti esperienze lo-
cali anche in Italia.
Facendo perno su una struttura comune basata su 
standard generali, validi per qualsiasi edificio, i PSC 
sono spesso articolati in protocolli dedicati a tipolo-
gie edilizie o a destinazioni funzionali specifiche. È il 
caso degli unici due protocolli dedicati alle struttu-
re sanitarie:
• LEED BD+C: Healthcare, sviluppato dallo U.S. 

Green Building Council;
• BREEAM Healthcare, messo a punto dal Building 

Research Establishment.
In entrambi i casi si tratta di PSC specialistici, ovve-
ro basati sulle rispettive versioni standard ma che 
fanno esclusivo riferimento agli edifici sanitari e alla 
loro gestione tecnica e operativa. Si tratta perciò di 
protocolli completamente differenti rispetto al pro-
tocollo JCI (Joint Commission International), che si 
occupa invece dell’accreditamento delle strutture 
sanitarie sotto il profilo della sicurezza e della qua-
lità dell’assistenza.

Casi italiani
Nel nostro Paese il ricorso ai PSC dedicati agli edifici 
sanitari è limitato a casi rari e molto recenti, quasi 
tutti situati in Trentino e certificati secondo diversi 
protocolli LEED. Il Green Building Council Italia ha 
infatti sede a Rovereto e, nel tempo, ha messo a 
punti diversi PSC tematici calati nella realtà edilizia 
nazionale. 
Attivato nello scorso ottobre, il Centro sanitario San 
Giovanni di Mezzolombardo (Trento) è oggi l’unico 
ospedale italiano progettato e realizzato secondo 
il protocollo LEED Italia v3 NC 2009, dedicato 
agli edifici di nuova costruzione (progetto: Trentino 
Progetti). In precedenza, la stessa certificazione era 
stata ottenuta all’Hospice di Menguzzato, operativo 
dal febbraio 2017, e dal Presidio sociosanitario di 
Pinzolo, entrato in attività nel giugno 2017, entrambi 
afferenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
della Provincia Autonoma di Trento. Sempre in 
ambito sociosanitario l’Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona Opera Romani a Nomi (Trento) dispone 
della certificazione LEED BD+C: Health Care v3 per 
la sua Residenza sanitaria assistenziale. 
I nuovi padiglioni in progettazione presso l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù a Fiumicino (Roma) 
ambiscono a essere i primi edifici ospedalieri 
certificato secondo il protocollo LEED BD+C: 
Healthcare v4 (progetto: Studio Tecnico Gruppo 
Marche). Anche il NOT (Nuovo Ospedale di Trento), la 
cui procedura di gara è recentemente ripresa, sarà 
certificato LEED.

Il Northwestern 
Medicine Lake Forest 
Hospital (Illinois, 
USA) è certificato 
LEED Silver
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LEED BD+C: Healthcare in sintesi
Con quasi 400 ospedali certificati in ogni parte del 
globo, LEED Building Design and Construction: He-
althcare è il PSC per gli edifici sanitari più diffuso a 
livello mondiale. È stato sviluppato principalmente 
per ospedali, strutture ambulatoriali e di assistenza 
a lungo termine e può essere applicato anche a stu-
di medici, strutture residenziali assistite ed edifici per 
l’istruzione e la ricerca medica. Questo protocollo si 
rivolge alle attività di progettazione e costruzione sia 
per le nuove costruzioni sia per le grandi ristruttura-
zioni che interessano interventi sull’involucro edilizio, 
sugli spazi interni e sugli impianti termomeccanici. 
Ecco le categorie di argomenti oggetto di valutazione:
• sostenibilità del sito
• efficienza idrica
• energia e atmosfera
• materiali e risorse
• qualità ambientale indoor
• innovazione nella progettazione
• priorità regionali.
Per esempio, nella categoria “Qualità ambientale in-
door” sono previsti:
• 3 prerequisiti (prestazioni minime di qualità dell’a-

ria interna; controllo del fumo passivo da tabacco; 
rimozione o incapsulamento dei materiali perico-
losi, quest’ultimo solo nel caso di ristrutturazione);

• 8 crediti, alcuni dei quali articolati in più punti (mo-
nitoraggio dell’aria in ingresso; ambiente acustico; 
gestione della qualità dell’aria durante e dopo la 
costruzione; materiali a basse emissioni; controllo 
delle fonti interne di inquinamento; controllo dell’il-
luminazione e della climatizzazione; verifica del 
comfort termico; illuminazione naturale e vedute).

La classificazione è basata sui punteggi ottenuti: per 

la sola certificazione sono necessari fra 40 e 49 credi-
ti, seguono poi i rating Silver (da 50 a 59 crediti), Gold 
(da 60 a 79 crediti) e Platinum (almeno 80 crediti).

BREEAM Healthcare in sintesi
Sviluppato originariamente dal BRE su incarico del 
NHS (National Health Service), come strumento di 
autovalutazione della qualità ambientale degli edifi-
ci a destinazione sanitaria, oggi BREEAM Healthcare 
prevede anche alcuni crediti genericamente riferibili 
all’attività ospedaliera come responsabilità sociale e 
presenza di opere d’arte.
Poiché questo PSC è stato sviluppato Regno Unito, 
la stragrande maggioranza delle quasi 700 strutture 
sanitarie certificate si trova nell’arcipelago britanni-
co. Ecco le categorie di valutazione:
• gestione
• salute e benessere
• energia
• trasporti
• acqua
• materiali
• rifiuti
• uso del terreno  

ed ecologia
• inquinamento
• innovazione.
Per esempio, nel caso della categoria Acqua sono 
previsti fino a 6 crediti (consumo dell’acqua; conta-
bilizzazione dei consumi; monitoraggio delle perdi-
te; riduzione degli sprechi negli usi igienico-sanitari; 
riuso dell’acqua piovana; sistemi di irrigazione), con 
punteggi differenziati. La classificazione è attribuita 
in relazione alla somma delle percentuali di crediti 
ottenuti, parametrati mediante appositi coefficienti: 

Qualità dell’aria indoor
L’importanza della qualità dell’aria negli ambienti 
edificati è riconosciuta praticamente da tutti i 
PSC, come ambito autonomo o all’interno delle 
categorie dedicate ai materiali da costruzione 
e/o agli impianti di ventilazione. Per esempio, 
nel protocollo LEED Core & Shell – uno dei 
più utilizzati a livello mondiale per gli edifici 
di nuova costruzione – la sezione Qualità 
ambientale interna prevede l’attribuzione di 
crediti per:
- minimizzazione dell’uso di materiali contenenti 
VOC (composti organici volatili);
- divieto di fumare all’interno dell’edificio;
- monitoraggio dell’aria esterna e della 
concentrazione di CO

2
 negli spazi densamente 

affollati.

È inoltre previsto che le imprese appaltatrici 
attuino tutte le pratiche e le procedure 
necessarie a garantirne la migliore qualità 
dell’aria erogata dagli impianti di ventilazione 
meccanica, facendo riferimento alle norme 
statunitensi ASHRAE in materia.
Allo scopo, durante i lavori l’impresa installatrice 
è chiamata a mettere in atto le seguenti attività e 
precauzioni:
- protezione degli impianti di condizionamento 
dalla polvere e dai possibili contaminanti 
gassosi;
- divieto di utilizzo delle apparecchiature durante 
la fase costruttiva e le eventuali demolizioni;
- sigillatura di tutti i condotti e le aperture o, 
in alternativa, utilizzo di idonei dispositivi di 

filtrazione temporanei (classe F5 o superiore);
- preservazione delle parti d’impianto interessate 
da pressione negativa;
- controllo delle eventuali perdite nelle condotte 
di ritorno o nelle unità di trattamento dell’aria;
- divieto di utilizzazione dei locali tecnici per lo 
stoccaggio dei materiali da costruzione;
- sostituzione di tutti i sistemi di filtrazione prima 
dell’occupazione dei locali;
- ventilazione con 100% di aria esterna durante 
l’installazione di materiali contenenti VOC, in 
base alle condizioni meteorologiche.
Dev’essere inoltre redatto un piano scritto per 
la gestione della qualità dell’aria interna durante 
le attività edilizie e di installazione impiantistica, 
correda da documentazione fotografica.
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dal minimo del 30% (Pass) al 45% (Good), 55% (Very 
good), 70% (Excellent) e 85% (Outstanding). Anche in 
questo caso sono previsti degli standard minimi: a 
seconda della classificazione alcuni crediti sono ob-
bligatori.

Pro e contro
La capacità dei PSC di indirizzare le scelte proget-
tuali e gestionali rispetto a specifici obiettivi è og-
getto di dibattito. Secondo una ricerca statunitense 
(1), l’insieme delle scelte orientate dal protocollo LE-
ED comporta significativi miglioramenti nella qualità 
ambientale dell’edificio, che si traducono in un mag-
giore benessere, per utenti e personale, e in un mag-
giore impegno (+14%) da parte di quest’ultimo, con 
conseguente incremento della produttività comples-
siva della struttura ospedaliera. In una recente pub-
blicazione (2) un gruppo di docenti e ricercatori italia-
ni considera favorevolmente la struttura gerarchica 
dei PSC, basata un sistema di punteggio che impie-
ga crediti adeguatamente ponderati. Di contro, i PSC 
mancherebbero della necessaria multidisciplinarietà 
e, nello specifico di quelli dedicati alla sanità, non ter-

rebbero in debito conto aspetti fondamentali quali la 
centralità dell’utente, i risultati sanitari e le questioni 
manageriali.
Per quanto attiene gli aspetti economici, un altro stu-
dio (3) sostiene che gli extra-costi legati al ricorso al 
protocollo LEED sono contenuti (in media: 1,24% per 
gli ospedali con superficie inferiore a circa 9.000 m2; 
0,67% per quelli di superficie maggiore), perciò si ri-
pagherebbero in breve tempo grazie al risparmio di 
gestione (minori consumi di energia, acqua ecc.).   n
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LEED 2009 for Healthcare: New Construction and Major Renovations
Project Name

Date

Certified 40 to 49 Points Silver 50 to 59 Points Gold 60 to 79 Points Platinum 80 to 110 Points

Project Checklist

Y N N

Credit 9.1 Connection to the Natural Worl–Direct Exterior Access for Patier
Credit 9.1 Connection to the Natural Worl–Places of Respite
Credit 8 Light Pollution Reduction
Credit 7.2 Heat Island Effect–Roof

Credit 7.1 Heat Island Effect–Non Roof
Credit 6.2 Stormwater Design–Quality Control

Credit 6.1 Stormwater Design–Quanity Control
Credit 5.2 Site Development–Maximize Open Space
Credit 5.1 Site Development–Protect or Restore Habitat
Credit 4.4 Alternative Transportation–Parking Capacity
Credit 4.3 Alternative Transportation–Low-Emitting and Fuel-Efficient Vehicles
Credit 4.2 Alternative Transportation–Bicycle Storage and Changing Rooms
Credit 4.1 Alternative Transportation–Public Transportation Access
Credit 3 Brownfield Redevelopment
Credit 2 Development Density and Community Connectivity
Credit 1 Site Selection
Prereq 2 Environmental Site Assessment
Prereq 1 Construction Activity Pollution Prevention

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

?
Sustainable Sites Possible Points:        18

Y
Y

Y

Credit 6 Resource Use–Design for Flexibility
Credit 5 Furniture and Medical Frunishings
Credit 4.2 PBT Source Reduction–Lead, Cadmium and Copper
Credit 4.1 PBT Source Reduction–Mercury in Lamps
Credit 3 Sustainably Sourced Materials and Produts
Credit 2 Construction Waste Management
Credit 1.2 Building Reuse–Maintaim Interior Non-Structural Elements
Credit 1.1 Building Reuse–Maintain Existing Walls, Floors, and Roof
Prereq 2 PBT Source Reduction–Mercury
Prereq 1 Storage and Collection of Recyclables

1
1 to 2
2
1
1 to 4
1 to 2
1
1 to 3

?
Materials and Resources Possible Points:        16

Y
Y

Credit 7 Community Contaminant Prevention–Airborne Releases
Credit 6 Green Power
Credit 5 Measurement and Verification
Credit 4 Enhanced Refrigerant Management
Credit 3 Enhanced Commissioning
Credit 2 On-Size Renewable Energy
Credit 1 Optimize Energy Performance

Prereq 2 Minimum Energy Performance
Prereq 1 Fundamental Commissioning of Building Energy Systems

1
1
2
1
1 to 2
1 to 8
1 to 24

Energy and Atmosphere Possible Points:        39

Y
Y

Prereq 3 Fundamental Refrigerant ManagementY

Credit 6.1 Controllability of Systems–Lighting
Credit 5 Indoor Chemical and Pollutant Source Control
Credit 4 Low-Emitting Materials
Credit 3.2 Construction IAQ Management Plan–Before Occupancy
Credit 3.1 Construction IAQ Management Plan–During Construction
Credit 2 Acoustic Environment
Credit 1 Outdoor Air Delivery Monitoring

Prereq 2 Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control
Prereq 1 Minimum Indoor Air Quality Performance

1
1
1 to 4
1
1
1 to 2
1

Indoor Environmental Quality Possible Points:        18

Credit 3 Integrated Project Planning and Design
Credit 2 LEED Accredited Professional
Credit 1.4 Innovation in Design: Specific Title
Credit 1.3 Innovation in Design: Specific Title
Credit 1.2 Innovation in Design: Specific Title
Credit 1.1 Innovation in Design: Specific Title

1
1
1
1
1
1

Credit 1.4 Regional Priority: Specific Credit
Credit 1.3 Regional Priority: Specific Credit
Credit 1.2 Regional Priority: Specific Credit
Credit 1.1 Regional Priority: Specific Credit

1
1
1
1

Credit 8.2 Daylight and Views–Views
Credit 8.1 Daylight and Views–Daylight
Credit 7 Thermal Comfort–Design and Verification
Credit 6.2 Controllability of Systems–Thermal Comfort

1 to 3
2
1
1

Y

Prereq 1 Integrated Project Planning and Design

Innovation in Design Possible Points:        6

Regional Priority Credits Possible Points:        4

Total Possible Points:        110

Y

Y
Prereq 3 Hazardous Material Removal or Encapsulation (renovation only)Y

Credit 4.3 Water Use Reduction–Food Waste Systems
Credit 4.2 Water Use Reduction–Cooling Towers
Credit 4.1 Water Use Reduction–Building Equipment
Credit 3 Water Use Reduction
Credit 2 Water Use Reduction: Measurement & Verification
Credit 1 Water Effect Landscaping–No Potable Water Use  or No Irrigation
Prereq 2 Minimize Potable Water Use for Medical Equipment Cooling
Prereq 1 Water Use Reducton–20% Reduction

1
1
1
1 to 3
1 to 2
1

Water Efficiency Possible Points:        9

Y
Y
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