
FORMAZIONE



Chi siamo

LEEDme è la divisione LEED® di Strategie d’Impresa che 
si occupa di edilizia sostenibile; è composta da professio-
nisti esperti in progettazione e costruzione sostenibile che 
già dal 2008 seguono la realizzazione di edifici certificati 
LEED® in Italia e all’estero.
Strategie d’Impresa S.r.l. (Strategie) è una società a preva-
lente partecipazione istituzionale. La compagine sociale è 
costituita da Mediocredito Trentino Alto Adige, Cassa Cen-
trale Banca e Cedis Srl (società di servizi e partecipazioni 
collegata ad ANCE Trento) e dal management. Dal 1999 
Strategie propone una gamma di servizi specialistici arti-
colata nei seguenti settori d’intervento: finanza e sviluppo 
d’impresa; risorse umane; greenbuilding. Strategie è tra 
i soci fondatori dell’associazione Green Building Council 
Italia, ha fornito e fornisce tuttora a GBC Italia risorse ma-
nageriali e tecniche che partecipato alla stesura e all’ag-
giornamento dello standard LEED® 2009 Italia e degli altri 
standard di GBC Italia.

I nostri servizi

Il gruppo di lavoro di LEEDme può offrire un servizio com-
pleto grazie alla presenza di tecnici di comprovata espe-
rienza nel settore, con varie specializzazioni e qualifiche 
professionali: LEED AP, LEED AP BD+C, LEED AP O+M, 
GBC Home AP, LEED Green Associate, ARCA ed esperti in 
simulazione energetica in regime dinamico. 
LEEDme mette a disposizione di progettisti, committenti 
sia pubblici sia privati, imprese di costruzione e produtto-
ri di componenti edilizi, la propria esperienza pluriennale 
nell’ambito dell’edilizia sostenibile attraverso una serie di 
servizi specialistici:

consulenza e/o affiancamento ai progettisti in fase di 
progettazione preliminare/definitiva/esecutiva;
consulenza e/o affiancamento alle imprese in fase di co-
struzione;
consulenza e accompagnamento del committente  
nell’intero sviluppo di un progetto LEED® e durante tutto 
l’iter di certificazione, sia per le nuove costruzioni sia per 
gli edifici esistenti;
assistenza e consulenza al committente per la stesura 
di capitolati speciali d’appalto per la certificazione del 
progetto;
corsi di formazione (in aula e online) sulla sostenibilità 
in edilizia destinati a tutti i soggetti coinvolti nella filiera 
delle costruzioni;

• simulazione energetica in regime dinamico;
mappatura e promozione dei prodotti attraverso la va-
lutazione di conformità in termini di sostenibilità am-
bientale e in particolare ai criteri degli standard LEED® 
statunitensi e italiani.

L’esperienza maturata in Italia e all’estero, con progetti 
sia di grandi dimensioni sia di piccole dimensioni, sia con 
committenti pubblici sia privati, ha permesso al gruppo di 
lavoro dapprima di approfondire, utilizzare e confrontare i 
vari protocolli a marchio LEED® (LEED NC, LEED for Scho-
ol, LEED Italia NC, LEED for Healthcare, LEED CI, LEED 
CS ecc.), e successivamente di adottare altri standard na-
zionali e internazionali per la certificazione di sostenibilità 
come GBH Home, BREEAM, ITACA, CASBEE, ARCA.



ESEMPI DI PROGETTI LEED®

NUOVA SEDE BAUER SPA, TRENTO
Il nuovo stabilimento produttivo Bauer Spa è il primo pro-
getto certificato con il sistema LEED® 2009 NC Italia di li-
vello oro.
L’intervento prevede la costruzione di un nuovo edificio a 
struttura in c.a. prefabbricato dalle forme pulite e contem-
poranee, in linea con i principi dell’ecosostenibilità, che 
puntano al contenimento energetico e al massimo rispetto 
del territorio e dell’ambiente.
Strategie d’Impresa ha operato come LEED® AP ufficiale 
del progetto per Bauer Spa coordinando il lavoro dei pro-
gettisti e dell’appaltatore generale, e gestendo l’intero pro-
cesso di certificazione sulla piattaforma leedonline.

MUSEO DELLA SCIENZA (MUSE) E NUOVO CENTRO 
CONGRESSI - EX AREA MICHELIN, TRENTO
L’intervento si inserisce nel più ampio contesto della riqua-
lificazione dell’ex-area industriale Michelin a Trento, pro-
gettato dallo studio Renzo Piano Building Workshop.
Per quanto attiene nello specifico alle tematiche  LEED® 
l’intervento si configura per lo spiccato profilo di interdisci-
plinarietà che, grazie ad una continua attività di interfaccia 
tra la committenza e l’impresa appaltatrice, mira a garanti-
re un organico sviluppo dei processi costruttivi finalizzati al 
raggiungimento del livello di certificazione atteso. In que-
sto contesto Strategie d’Impresa opera già dal 2009 come 
referente LEED® per il General Contractor Trento Futura 
Scarl. Sotto il profilo dei protocolli di sostenibilità richiesti 
l’intervento risulta particolarmente professionalizzante in 
quanto trovano applicazione sia lo standard US LEED® v.2.2 
sia lo standard LEED® Italia 2009 Nuove Costruzioni e Ri-
strutturazioni, con cui sono registrati per la certificazione 
rispettivamente il MUSE e il Nuovo Centro Congressi.

PALAZZO ROSMINI, ROVERETO (TN)
L’intervento prevede il restauro e l’ampliamento di Palazzo 
Rosmini, anche chiamato Palazzo Balista, storico palazzo 
settecentesco tutelato situato in Corso Rosmini a Rovereto 
(TN) di proprietà della Cassa Rurale di Rovereto. In questo 
contesto Strategie d’Impresa opera come referente  LEED® 
e gestore di tutto l’iter di certificazione per l’Impresa Mar-
silli S.p.A., capofila della ATI aggiudicataria dell’appalto 
integrato. Il disciplinare di gara prevedeva la realizzazio-
ne dell’intervento con una particolare attenzione alla so-
stenibilità ambientale ed al risparmio energetico. Pur non 
richiamando espressamente alcuno standard di riferimen-
to in seno al disciplinare di gara, l’ATI guidata dall’Impresa 
Marsilli ha proposto la certificazione LEED® Italia Nuove 
Costruzioni e Ristrutturazioni, quale riferimento per la mi-
gliore interpretazione dei requisiti del bando, definendo nel 
GOLD il livello di certificazione proposto.
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Contenuti del corso

> USGBC, GBCItalia e sistemi di certificazione LEED®

Sintesi dell’evoluzione e panoramica dei sistemi LEED e GBC 
utilizzati a livello nazionale e internazionale (LEED Building 
Design and Construction, Interior Design and Construction, 
Building Operations and Maintenance, Neighborhood Deve-
lopment, Homes, GBC Home, GBC Historic Building); i numeri 
di LEED a livello globale e i database dei progetti certificati e 
registrati.

> LEED® v4
Struttura dei sistemi di certificazione LEED®, livelli di certifi-
cazione, tipologie di intervento e di edificio certificabili (New 
Construction, Core & Shell, Schools, Retail, Hospitality, Data 
Centers, Warehouses & Distribution Centers, Healthcare, 
Commercial Interiors, Existing Building, Homes and Multi-
family Lowrise, Multifamily Midrise), i costi di registrazione e 
revisione, le fasi di certificazione.

> Processo di certificazione e figure professionali coinvolte
L’articolazione concreta e gli strumenti operativi del proces-
so di certificazione LEED®; la gestione del processo di certi-
ficazione su leedonline; specializzazioni professionali e ruoli: 
LEED® AP e Commissioning.

> L’accreditamento professionale LEED Green Associate e 
 LEED AP con specialità
Contenuti e modalità d’esame; guide alla preparazione dell’e-
same e bibliografia di riferimento; simulazioni d’esame; stra-
tegie per superare l’esame con successo; mantenimento delle 
credenziali (CMP).

> Minimum Program Requirements

la verifica dei requisiti minimi per certificare un edificio.

> Principi di sostenibilità ambientale e analisi delle aree di 
 valutazione del sistema LEED BD+C®

Integrative Process, Location and Transportation, Sustainable 
Sites, Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Materials and 
Resources, Indoor Environmental Quality, Innovation, Regio-
nal Priority; correlazioni tra crediti/prerequisiti di progettazio-
ne e di costruzione.

> LEED BD+C v3 vs v4
Panoramica dei nuovi crediti e prerequisiti, analisi dei nuovi stan-
dard prestazionali di LEED v4 rispetto alla versione 2009.

> Casi studio
Esempi pratici di edifici certificati LEED illustrati da chi li ha “ac-
compagnati” dalla progettazione al termine della costruzione fino 
all’ottenimento della certificazione.

Durata

16 ore

Quota

290 Euro + IVA

Certificazione

Al termine del modulo verrà effettuata online una verifica degli 
apprendimenti, superata la quale verrà consegnato ai parteci-
panti un attestato di frequenza necessario per consentire a chi lo 
desiderasse di sostenere l’esame LEED® Green Associate presso 
le sedi di esame accreditate in Italia.

CONTENUTI LEED® BASE v4
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Contenuti del corso

> L’applicazione dei sistemi di certificazione LEED® in Italia
Panoramica e peculiarità dei sistemi LEED® utilizzati in Italia 
ed esempi pratici di applicazione.

> Correlazioni tra attività e crediti di progettazione 
 e di costruzione
Attività e documentazione per gestire le correlazioni tra cre-
diti/prerequisiti di progettazione e di costruzione; specificità 
della design phase e della construction phase e delle relative 
reviews.

> Le prestazioni energetiche dell’edificio
Crediti e prerequisiti connessi alle prestazioni energetiche 
dell’edificio; la simulazione energetica in regime dinamico; 
sistemi e metodologie di monitoraggio dell’edificio.

> Processo di Commissioning 
La Commissioning Authority; attività e documentazione per 
l’implementazione del processo di Commissioning di base e 
di quello avanzato.

> Le realtà del cantiere LEED®

I Piani di cantiere LEED®; acquisto, installazione e gestione 
dei materiali che concorrono ai crediti e ai prerequisiti LEED®.

> Requisiti LEED® nei Capitolati Speciali d’Appalto
La certificazione LEED® nelle gare d’appalto in Italia e all’e-
stero; analisi e gestione dei requisiti LEED® nei Capitolati Spe-
ciali d’Appalto.

> Quanto costa costruire green?
I costi della certificazione; criteri di scelta selettiva dei credi-
ti LEED® per l’efficace contenimento dei costi di costruzione; 
analisi dei costi di costruzione di progetti certificati; requisiti 
LEED® ed elementi chiave nei contratti di subappalto per pro-
getti registrati per la certificazione LEED®.

> Preparazione all’esame LEED Green Associate
 LEED AP e CMP
L’accreditamento professionale LEED®; contenuti e modalità 
d’esame; strategie per superare l’esame con successo; man-
tenimento delle credenziali.

> Visite a progetti LEED®

Visite a cantieri LEED® e/o progetti certificati LEED®: in funzione 
del periodo verrà scelto un cantiere in fase iniziale e/o un cantiere 
in fase avanzata e/o un progetto certificato.

Durata

16 ore

Quota

340 Euro + IVA

Certificazione

Al termine del modulo verrà effettuata online una verifica degli 
apprendimenti, superata la quale verrà consegnato ai parteci-
panti un attestato di frequenza necessario per consentire a chi lo 
desiderasse di sostenere l’esame LEED® Green Associate presso 
le sedi di esame accreditate in Italia.

CONTENUTI LEED® AVANZATO
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Contenuti del corso

Questo percorso formativo si propone di collegare il lavoro 
progettuale teorico con quello pratico sul campo. Oggetto di 
studio è un progetto reale che ogni partecipante potrà analiz-
zare e parzialmente sviluppare in aula acquisendo le compe-
tenze necessarie per presidiare tutti gli aspetti progettuali e 
costruttivi legati alla certificazione LEED®:
definizione del protocollo LEED® da utilizzare

due diligence LEED® con individuazione di potenzialità e         
criticità
compilazione preliminare della checklist
definizione delle tempistiche di certificazione e program-
mazione delle attività
individuazione delle strategie progettuali e costruttive da 
implementare per ottemperare all’obiettivo di certificazio-
ne
analisi dei costi di certificazione
individuazione delle responsabilità e delle interazioni all’in-
terno del team di progetto
definizione della documentazione da produrre ai fini della 
certificazione e gestione della piattaforma leedonline
compilazione finale della checklist

Al WORKSHOP LEED® sono ammessi professionisti che ab-
biano già frequentato il corso BASE e AVANZATO LEED®.

Durata

16 ore

Quota

290 Euro + IVA

Certificazione

Al termine del modulo verrà effettuata online una verifica de-
gli apprendimenti, superata la quale verrà consegnato ai par-
tecipanti un attestato di frequenza necessario per consentire 
a chi lo desiderasse di sostenere l’esame LEED® Green Asso-
ciate presso le sedi di esame accreditate in Italia.

CONTENUTI WORKSHOP LEED®
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ATTESTATO DI FREQUENZA
rilasciato al superamento del test finale previsto all’interno dei due corsi, necessario per consentire 

a chi lo desiderasse di sostenere l’esame di LEED® Green Associate presso le sedi di esame accreditate in Italia.

COSTO LEED® BASE v4: 290,00 euro + IVA
COSTO LEED® AVANZATO: 340,00 euro + IVA

COSTO WORKSHOP LEED®: 290,00 euro + IVA

MODULO D’ISCRIZIONE
da inviare all’indirizzo info@leedme.it o via fax al numero 0461 426217

LEED® BASE v4                  LEED® AVANZATO                  WORKSHOP LEED®                                

Cognome   Nome 

Telefono   Cellulare 

Email

P.I.  Professione

Denominazione azienda

Indirizzo   Città  Prov.  Cap

Tel/Fax   P.I. e C.F.

Termini di pagamento
Bonifico bancario su C/C intestato a: 
ESSEDI Strategie d’Impresa Srl
Banca di appoggio: Cassa Rurale di Aldeno e 
Cadine
IBAN: IT 16 X 08013 01808 000110300197

NOTE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di ESSEDI Strategie d’Impresa Srl della scheda di iscrizione 
debitamente compilata e sottoscritta. Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione nonché dei servizi extra formazione 
resi ai Partecipanti, le iscrizioni ai Corsi formativi sono a numero programmato, con un minimo di 15 partecipanti. La quota deve essere 
versata in unica soluzione all’atto della presentazione della richiesta d’iscrizione o comunque prima della partenza del corso, salvo per 
quei Corsi/Percorsi in cui siano espressamente previste più tranche di pagamento.
ESSEDI Strategie d’Impresa Srl per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio si riserva di annullare o rinviare la data di 
inizio del Corso/Percorso, dandone comunicazione agli interessati via e-mail, sms o fax entro 3 giorni prima della prevista data di inizio; 
si riserva inoltre di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, di modificare i programmi, senza peraltro alterarne i contenuti, sostituire 
docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti.

Informativa per trattamento e protezione dati personali.

Autorizzo espressamente il trattamento dei dati contenuti nel presente 
modulo di iscrizione ai sensi del D.Lgs 196/2003.

FIRMA
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