
 LA CERTIFICAZIONE LEED E LA PREPARAZIONE 

ALL’ESAME INTERNAZIONALE LEED®GREEN ASSOCIATE 

6 e 7 Novembre 2019 

dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Sede Ordine Ingegneri – Piazza dei Martiri 58, Napoli 

 
PROGRAMMA 

Il corso si rivolge a tutti i professionisti del settore delle costruzioni già in possesso di una conoscenza di base sulle 

tematiche promosse da GBC Italia e che siano desiderosi di ottenere le credenziali di LEED Green Associate   secondo   

lo   schema   di   accreditamento   proposto   da   Green   Business   Certification Inc. Il corso si pone come primo 

modulo destinato a coloro che desiderino ottenere la qualifica di LEED AP. 

Temi trattati: 

• Definire la sostenibilità ed i 9 confini planetari 
• Analizzare esempi significativi di edifici certificati e non 
• Descrivere i concetti chiave dell’edilizia green, sostenibile e rigenerativa 
• Descrivere la struttura del sistema di rating LEED e il processo di certificazione 
• Descrivere come il sistema di rating LEED misura le prestazioni degli edifici 
• Riconoscere le strategie di successo e le misure per raggiungere gli obiettivi richiesti dal protocollo 
• Distinguere i requisiti del protocollo rispetto alla cogenza normativa 
• Descrivere il ruolo centrale della progettazione integrativa 
• Identificare e spiegare le sinergie tra le categorie e le strategie dei crediti contenuti nel protocollo 
• Descrivere casi studio che rappresentino le migliori pratiche e la capacità d’interpretare i differenti mercati 
dell’edilizia. 
Esercitazioni e simulazioni d’esame completano l’offerta formativa. 

Il corso si svolge in lingua italiana con dispense in lingua inglese. 

NOTA METODOLOGICA: 

il corso affronta il tema dei green building certificati in chiave critica e non autoreferenziale. Tutti gli argomenti sono 

propedeutici a comprendere l’approccio che i sistemi di rating internazionali adottano per misurare le prestazioni 

degli edifici. Uno specifico focus verrà sempre fatto su: opportunità di mercato, rigore scientifico delle analisi 

richieste, ricadute pratiche e prestazioni reali degli edifici certificati, nonché sui limiti oggettivi del- le certificazioni 

analizzate. Durante il corso verranno introdotte anche le certificazioni BREEAM, WELL e Living Building Challenge. 

INFO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Quota di iscrizione: € 220,00 + iva 22% 

La somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione Ordine Ingegneri di Napoli 

utilizzando il seguente IBAN: IT82Z0301503200000003561852 

Ai partecipanti verranno riconosciuti n.14 CFP 

Numero minimo di partecipanti: 10  

Numero massimo di partecipanti: 25 

Le iscrizioni vanno effettate utilizzando il form di registrazione presente sul sito dell’Ordine – 

www.ordineingegnerinapoli.com 

Non è consentita assenza 

 

 

http://www.ordineingegnerinapoli.com/

