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dott. ing. Alessandro ZICHI – Leed A.P. n°10311721  
Nato  nel  1976,  e  laureato  presso  l’università di  Cagliari  nel 2004, 
frequenta  i  corsi Leed US a Boston nel 2008 e a Chicago nel 2010, 
divenendo nel 2009 uno  dei  primi  Leed AP in  Italia. 
Consulente acustico dal 2014.  
Ha   progettato  diversi interventi  nello  spirito  della progettazione 
secondo lo standard LeedTM. Dal 2007  collabora  con il  Politecnico di 
Milano,  occupandosi  sia  di insegnamento  nell’ambito  dell’impatto  
ambientale  delle  costruzioni  che  di  consulenze strategiche nel mondo 
delle costruzioni. La  vicinanza  all’Università  da  un lato,  il  
coinvolgimento  in  progetti  dalla  visibilità  internazionale  e  opere  
pubbliche  all’avanguardia  dall’altra,  hanno  portato  a  sviluppare i temi 
legati   alle costruzioni  sostenibili in diversi  settori,  dai  produttori  di  
materiali  da costruzione,  alle imprese, alle consulenze agli  studi di 
progettazione. 
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CONSUMI MEDI DI UN EDIFICIO 



Vincent Cabellaut, per Parigi «capitale sostenibile» 
proponene di ridurne le emissioni del 75% entro il 2050. 

Masdar city Abu Dhabi  - Foster 

zero emissioni di CO2 progettati dall'architetto Bill Dunster, 



Il protocollo di Kyōto 

I paesi aderenti 
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CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI IN  

ITALIA 



CERTIFICATORE CENED 



Sistema di rating 
BRE BREEAM 
U.S. GBC LEED 
ITACA Protocollo ITACA 
CSTB HQE 
MINERGIE 
Association 

MINERGIE 

iiSBE Sustainable 
Built Enviroment 

SBTool 

Agenzia CASACLIMA CASACLIMA 

I sistemi di rating per certificazione energetico-ambientale 
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Il primo metodo di successo per misurare le prestazioni degli edifici 
"ecologici" è stato il sistema inglese BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato dal BRE 
(Building Research Establishment) a partire dal 1988. Il sistema individua 7 
macro-aree di approfondimento (energia, trasporto, inquinamento, materiali, 
acqua, utilizzo di territorio ed ecologia, salute e benessere), a loro volta 
suddivise in argomenti specifici. Il percorso di valutazione si basa sul 
progressivo ottenimento di crediti minimi per ciascuna macro-area. La 
valutazione finale, poi, si ottiene tramite una somma pesata in base a 
percentuali di peso assegnate a ciascuna categoria secondo priorità 
individuate a livello nazionale. Alle fasce di punteggio totalizzato corrisponde 
un riconoscimento, in termini di certificazione rilasciata da certificatori 
autorizzati dal BRE, delle categorie Eccellente, Molto buono, Buono, 
Sufficiente.  
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Il sistema Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) è nato nel 
1993 negli Stati Uniti ad opera del USGBC (U.S. Green Building Council), 
un'organizzazione non governativa che comprende esponenti dell'industria, 
dell'universita e del governo. L'obiettivo degli ideatori era di rendere 
distinguibili nel mercato gli edifici di maggior valore economico, ecologico, di 
qualita. Il sistema prevede 7 pre-requisiti obbligatori e l'attribuzione di un 
massimo di 69 punti divisi in 6 categorie. Il sistema si articola in diverse 
procedure, a seconda del tipo di intervento e della destinazione d'uso 
dell'edificio, dalle nuove costruzioni, agli edifici commerciali, ecc. Le 
categorie di attribuzione sono "Certificato", "Argento“, "Oro" e "Platino". 
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Il Protocollo Itaca e nato in Italia nel 2001 ad opera di un gruppo 
interregionale per la bioedilizia, costituito all'interno dell'Istituto per 
l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilita Ambientale 
(ITACA) al fine ultimo di attivare strategie trasversali tra settori come i 
trasporti, l'industria, l'edilizia, sui temi della edilizia eco-compatibile e la 
bioedilizia. L'iniziativa ha fatto proprie le esperienze virtuose gia maturate a 
livello di alcune regioni italiane, tra le quali Emilia Romagna, Trentino, 
Umbria, in merito all'incentivazione al risparmio energetico e all'impiego di 
materiali eco-compatibili, per estenderne gli obiettivi anche al resto del 
territorio italiano in maniera sinergica e univoca. Rielaborando lo strumento 
GBTool, il Protocollo Itaca costituisce il riferimento delle Pubbliche 
Amministrazioni italiane per l'inserimento di criteri ambientali volontari 
all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione, per l'accesso a premi 
volumetrici e sgravi economici. 
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Il sistema HQE (Haute Qualite Environnementale) e stato 
sviluppato dal francese CSTB insieme ad altri enti nazionali. 
Sono presi in considerazione il progetto, ma anche il risultato 
della costruzione e il processo (coinvolgendo tutti gli attori). 
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Nel 1998 l'attuale Minergie Association è stata fondata, e il suo 
primo standard, il marchio Minergie per edifici a basso 
consumo energetico, è stato pubblicato. Alla fine del 2001, è 
stato introdotto un nuovo standard più severo per le cosiddette 
case passive, Minergie-P. Da allora, sono stati definiti ulteriori 
applicazioni dell'etichetta, come quelli per componenti di 
costruzione specifici. 
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L’Agenzia CasaClima è un organo certificatore pubblico indipendente, 
accreditato nel 2005 come ente certificatore dalla Provincia di Bolzano. 
L’Agenzia CasaClima si è data l’obiettivo di coniugare comportamento 
ecologico e calcolo economico, una casa ad alta qualità abitativa non 
deve, infatti, essere cara; al contrario, esistono molte possibilità di 
risparmio che consentono nello stesso tempo di tutelare l’ambiente. 
La certificazione energetica CasaClima classifica gli edifici sulla base 
dell’efficienza energetica dell’involucro (fabbisogno energetico per il 
riscaldamento), dell’efficienza complessiva (sistema involucro più impianti 
con indicazione delle emissioni di CO2) e della sostenibilità ambientale 
(CasaClimaPiù / CasaClimaNature) 
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Per poter effettuare la valutazione di un edificio, SBMethod prende 
forma in uno strumento, che ne è la concretizzazione operativa. A 
livello internazionale iiSBE ne ha definito uno di riferimento: 
SBTool. 
In generale le fasi di sviluppo di uno strumento comprendono: la 
definizione della struttura (framework), la selezione dei criteri di 
valutazione più appropriati in base alla destinazione d’uso della 
costruzione, la definizione degli indicatori e delle relative scale di 
prestazione per ogni criterio, l’attribuzione dei pesi.  
La prima versione di SBTool italiana è del 2002 e fu presentata in 
occasione della conferenza mondiale Sustainable Building a Oslo. 
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COS’E’ UN EPD? 
 
Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) offrono nuove 
dimensioni di mercato per informare sulle prestazioni ambientali di 
prodotti e servizi con caratteristiche chiave e linee guida che si 
traducono in una serie di vantaggi sia per le organizzazioni che 
elaborano le dichiarazioni sia per coloro che utilizzano le 
informazioni in esse contenute. 
Una dichiarazione ambientale, è definita, dalla norma ISO 14025, 
come un documento contenente la quantificazione delle prestazioni 
ambientali di un prodotto mediante opportune categorie di parametri 
calcolati con la metodologia dell’analisi del ciclo di vita (Life Cycle 
Assessement, LCA) e quindi seguendo gli standard della serie ISO 
14040. Le dichiarazioni EPD non escludono tuttavia ulteriori 
informazioni ambientali. 
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SUSTAINABILITY 
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CONSTRUCTION INNOVATION AND SUSTAINABLE ENGINEERING 

Il processo di certificazione si basa sul conseguimento di un certo 
numero di “Crediti” tramite il rispetto dei relativi requisiti. Ciascun 
Credito è inserito in una delle seguenti macro-aree: 
 
SS - Sostenibilità del Sito 
GA - Gestione delle Acque 
EA - Energia ed Atmosfera 
MR - Materiali e Risorse 
QI - Qualità Ambientale Interna 
IP - Innovazione nella Progettazione. 

Ci sono inoltre i Crediti Regionali che vengono 
assegnati nel caso di conseguimento di almeno un punto in 
determinati crediti prefissati. 
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The actors and the process 

Designers Contractors 

LEED AP Commissioning 

Agent Authority 

Check list, on line 
registration, 
strategies 

Redact OPR 
and BOD 

Documents and 
processed by 

charging online 

Prime 
contractor 

Sub 
contractor 

Visual 
inspections and 
test equipment 

Final 
report 

Following 
installation of 

the plant 

Reports of site 
inspection 

 
Collecting documentation 

(data sheets, material 
certificates, LEED 
compliant, photos 

attesting installation) and 
are responsible for the 
management of the site 

Test CERTIFICATION 

BIM MANAGER 
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CONSTRUCTION INNOVATION AND SUSTAINABLE ENGINEERING 

Per  ottenere  questo  tipo  di  credenziale  è  necessario  sostenere  2 
tipologie di esami differenti. 
Prima  di  tutto  bisogna  diventare  LEED  Green  Associate  e  in 
secondo luogo, una volta sostenuto questo esame, si può diventare 
LEED  AP  con  specializzazione.  Per  sostenere  questi  esami  è 
necessario far riferimento ai manuali LEED americani. 
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Chi è il LEED Green Associate? 
 
Il  LEED  Green  Associate  è  il  primo  livello  per  ottenere  delle 
credenziali nel processo LEED ed è un passaggio obbligatorio per 
ottenere il titolo di LEED AP con specializzazione. 
L'esame  per  Green  Associate  è  meno  dettagliato  di  un  esame  di 
specializzazione e copre quei concetti generali che sono contenuti 
in  tutti  i  sistemi  di  rating  LEED.  L'esame  Green  Associate  è 
indirizzato  a  quei  professionisti  che  vogliono  dimostrare  di  avere 
una conoscenza dell'edilizia sostenibile in ambiti non tecnici. 

Ing. LEED AP ZICHI ALESSANDRO 





ENERGY MANAGER 
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Esperto nella Gestione dell'Energia  
(UNI-CEI 11339/2009) 
  
Auditor Energetico  
(UNI CEI EN 16247 parte 5) 
 
Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione 
per l'Energia (ISO 50001) 
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Operatore termografico I e II livello UNI 
EN ISO 9712  



TECNICO COMPETENTE  
IN ACUSTICA AMBIENTALE 
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Teoria delle vibrazioni e acustica del lavoro 
• L’unità illustra la teoria delle vibrazioni. In 

particolare viene presa in esame la normativa 
e la valutazione del rischio vibrazioni in 
ambiente di lavoro D. Lgs. 187/05. 
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Acustica edilizia 
• L’unità tratta l’ acustica 

Architettonica: i parametri 
fondamentali e le applicazioni. Tra 
gli altri verranno trattati i seguenti 
argomenti fondamentali:  

• il DPCM 5.12.97, 
•  l’isolamento al calpestio e degli 

impianti;  
• l’ isolamento aereo e di facciata: il 

calcolo secondo 12354; norme ed 
esempi applicativi;  

• la classificazione acustica degli 
edifici secondo norma UNI 11367: 
esempi e certificati di prova. 
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Acustica ambientale 
• L’unità analizza la legge quadro e i decreti attuativi 

in materia ambientale.  
• Verrà inoltre illustrata la valutazione dei livelli 

immissione/emissione/differenziali/tonali, nonchè 
la zonizzazione acustica del territorio e i piani di 
risanamento acustico. 

•  Saranno inoltre affrontati i seguenti temi: la figura 
del tecnico competente, la Normativa e le tecniche 
di misura. Approfondimento: il paesaggio sonoro, 
soundscape e urbanistica. 
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Tecniche fonometriche e cenni metrologici 
• Nell’unità verranno illustrati i seguenti temi:  
• il fonometro; le costanti di tempo;  
• i filtri di pesatura; il microfono; il calibratore;  
• la taratura.  

 
Verranno inoltre discussi i principali parametri di misura 
(Lps, LAeq, Lw, Lmax, Lmin, Ln, Ldn, Lpeak, SEL, L%, ecc.) 
nonché la Legge 447 e DM 16/03/98  
 
"Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento 
acustico". Le normative in materia saranno trattate con 
esempi applicativi. Approfondimento: l'acustica nella 
certificazione LEED. 
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Fondamenti di acustica e psicoacustica 
• Verrà illustrata la teoria del campo libero e del 

campo riverberato. In particolare verranno 
trattati i seguenti argomenti: 

•  introduzione al fenomeno acustico; 
•  intensità e impedenza; 
•  analisi in frequenza: dalla banda stretta (e FFT) ai 

terzi d'ottava; rumore bianco e rosa. 
•  L'Isolamento acustico aereo e strutturale - Legge 

di massa e altri parametri. 
•  le norme e alcuni esempi applicativi (barriere 

acustiche fonoassorbenti). 
•  Approfondimento: il progetto "Opera di Firenze". 
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TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
180 ORE 
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TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
180 ORE 

 







WORKSHOPS 
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Temi workshop e per possibili stage presso 
aziende convenzionate 
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ISCRITTI AI MASTER 



Alessandro.zichi@polimi.it 
Consorzio CISE  

P.zza Leonardo da Vinci 32 20133 Milano sede presso Politecnico di Milano Dip. ABC 

+39 02 2399 4327;  
+393926779464 

Ing. Zichi Alessandro  
LEED® Accredited Professional 

 
Collaboratore Consorzio CISE e  
Scuola Master Fratelli Pesenti  

del Politecnico di Milano 
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