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Mappatura LEED® per

Controsoffitti metallici        
e prodotti per sistemi 
costruttivi a secco 

Di ATENA
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ATENA

ATENA promuove  l’impiego di controsoffitti illumino-tecnici e rivestimenti metallici in ogni tipologia di ambiente, attraverso 

la progettazione e realizzazione di sistemi facili da installare, sicuri e durevoli nel tempo che si distinguono per la massima 

personalizzazione, l’elevata qualità dei materiali e la varietà delle finiture estetiche e decorative.

ATENA opera nei mercati internazionali delle finiture per costruzioni civili e navi da crociera, offrendo una vasta 

gamma di soluzioni standard e  speciali, in linea con le più moderne tendenze architettoniche.

Tutta la produzione viene eseguita a Gruaro (VE).

ATENA ha commissionato a Life Cycle Engineering (LCE) la mappatura dei prodotti secondo i criteri dello standard LEED. 
Il documento è strutturato come segue:

1. Presentazione della certificazione LEED
2. Presentazione dei prodotti ATENA oggetto della mappatura
3. Crediti LEED dove i prodotti ATENA possono contribuire per l’ottenimento di punti

Contesto
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ATENA

CERTIFICAZIONE LEED1

CREDITI LEED – protocollo BDC3

CREDITI LEED – protocollo EBOM4

2 PRODOTTI ATENA
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ATENA

La certificazione Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) fu sviluppata.dal U.S. Green Building Council 
(USGBC) e mira a classificare le prestazioni di un edificio sotto vari aspetti, dalla fase di design alla fase di dismissione.

Questa certificazione viene attribuita ad un edificio e non ad uno specifico prodotto. Tuttavia, i prodotti possono 

contribuire all’ottenimento della certificazione se rispondono ai requisiti LEED.

La certificazione LEED si compone di diversi protocolli che analizzano diverse tipologie o aspetti degli edifici. 
I protocolli scelti per la mappatura dei prodotti ATENA sono:

1. Building design and construction (BDC):
2. Building operations and maintenance (EBOM):

Certificazione LEED® – Introduzione

*Maggiori dettagli sono disponibili ai seguenti link:
• https://new.usgbc.org/leed
• https://www.youtube.com/watch?v=tlVseOWToL4

https://new.usgbc.org/leed
https://www.youtube.com/watch?v=tlVseOWToL4
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ATENA

Il protocollo BDC tratta nove aree tematiche:

Certificazione LEED® – Come funziona: BDC

Categoria del credito

TOTALE = 110 PUNTI

Massimo numero di 
punti raggiungibili

per categoria

Ogni categoria di crediti copre diversi aspetti
dell’edificio, dall’efficientamento di risorse alla
scelta dei materiali

Regional
priority
(4 punti)

Innovation 
and design

(6 punti)

Sustainable
sites

(10 punti)

Location and 
transportation

(16 punti)

Water 
efficiency
(11 punti)

Energy and atmosphere
(33 punti)

Material and 
resources
(13 punti)

Indoor 
environmental

quality
(16 punti)

Integrative 
process
(1 point)
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ATENA

Il protocollo EBOM tratta otto aree tematiche

Categoria del credito

TOTALE = 110 PUNTI

Massimo numero di 
punti raggiungibili

per categoria

Regional
priority
(4 punti)

Innovation 
and design

(6 punti)

Sustainable
sites

(10 punti)

Location and 
transportation

(15 punti)

Water efficiency
(12 punti)

Energy and atmosphere
(38 punti)

Material and
resources
(8 punti)

Indoor
environmental

quality
(6 punti)

Ogni categoria di crediti copre diversi aspetti
dell’edificio, dall’efficientamento di risorse alla
scelta dei materiali

Certificazione LEED® – Come funziona: EBOM
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ATENA

In alcuni casi, ogni credito può essere ulteriormente suddiviso in una o più opzioni che forniscono una
quantità specifica di punti. A seconda della quantità di punti ottenuti, si possono ottenere vari livelli di
classificazione.

Ogni categoria si compone di diversi crediti che forniscono punti al progetto edilizio. Di seguito, I crediti
per la categoria “Material & Resources” sono riportati a titolo di esempio insieme al massimo numero di
punti raggiungibili per credito.

Categoria del credito

Nome del credito

Certificato
(40 – 49 punti)

Argento
(50 – 59 punti)

Oro
(60 – 79 punti)

Platino
(80 punti o più)

Certificazione LEED® – Come funziona: EBOM
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ATENA

CERTIFICAZIONE LEED1

3

4

2 PRODOTTI ATENA

CREDITI LEED – protocollo BDC

CREDITI LEED – protocollo EBOM
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ATENA

Prodotti ATENA
ATENA produce diversi oggetti per controsoffitti. In più, i vari
prodotti possono essere forniti con una finiture superficiali di
vario colore ed aspetto.

I principali prodotti oggetto di questa mappatura* sono:

1. Struttura a T
2. Controsoffitti in pannelli metallici
3. Controsoffitti in doghe
4. Controsoffitti in baffle
5. Controsoffitti in lamiera stirata
6. Controsoffitti in pannelli grigliati
7. Controsoffitti in sistemi speciali 
8. Controsoffitti ad isola 
9. Controsoffitti per il settore sanitario
10. Sistemi per partizioni
11. Guide e montanti per gesso rivestito

I prodotti riportati sopra rappresentano il 95% della
produzione di ATENA nell’anno 2018. I principali materiali
impiegati sono riportati sulla destra.

Distribuzione dei 

materiali usati nei

prodotti ATENA

97% acciaio

al carbonio

2% alluminio 1% acciaio inox

*I sistemi per controsoffitti sopra riportati includono tutti i componenti, ovvero le strutture portanti, le membrane, le sospensioni, i profili 
perimetrali e tutti i relativi accessori, come il kit antisismico, etc.
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ATENA

1

2

CREDITI LEED – protocollo BDC3

4 CREDITI LEED – protocollo EBOM

PRODOTTI ATENA

CERTIFICAZIONE LEED
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ATENA

I crediti e relativi punti per la categoria Material and Resources sono mostrati nell’immagine sottostante.

Crediti LEED® – Material and Resources

I prodotti ATENA possono contribuire all’ottenimento di punti nei seguenti crediti:

• Building product disclosure and optimization – material ingredients
• Building product disclosure and optimization – sourcing of raw materials
• Construction and demolition waste management
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ATENA

Nella categoria “Material Resources”, il credito “Material Ingredients – Option 2: material ingredient optimization (1
point)” mira a premiare progetti che prediligono prodotti i cui ingredienti sono mappati secondo una metodologia
universalmente accettata.

Crediti LEED® – Material resources: BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND
OPTIMIZATION – MATERIAL INGREDIENTS

Il LEED riconosce il  REACH come metodologia per verificare la presenza di SVHC (substances of very high concern) nel 
prodotto, richiedendo che tali sostanze siano assenti. 

Requisito LEED

ATENA può contribuire a questo credito in quanto i suoi prodotti non contengono SVHC.

Contributo ATENA

Fornire una scheda tecnica o di sicurezza che riporti che  le materie prime usate per i prodotti ATENA non includono 
sostanze incluse nella "Candidate List of SVHC" rilasciato dalla European Chemicals Agency.

Documentazione richiesta
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ATENA

Nella categoria “Material Resources”, il credito “Building Product Disclosure And Optimization – Sourcing Of Raw
Materials – Option 2: Leadership Extraction Practices (1 point)” promuove l’uso di prodotti e materiali che abbiano
impatti minori dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Crediti LEED® – Material resources: BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND
OPTIMIZATION – SOURCING OF RAW MATERIALS

Il LEED richiede che una certa quantità di materiale riciclato sia impiegata nel prodotto per almeno il 25% del costo. 
Il contenuto di riciclato (RC) è valutato come segue: 
𝑅𝐶 = 𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑅𝐶 +

1

2
𝑝𝑟𝑒 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑅𝐶, .

Requisito LEED

ATENA può contribuire a questo credito in quanto per la produzione dei suoi prodotti utilizza materia prima seconda 
proveniente da pre- e post-consumer.

Contributo ATENA

In relazione alle diverse tipologie di prodotto ATENA può fornire l'indicazione della quantità specifica di contenuto 
di riciclato.

Documentazione richiesta
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ATENA

Nella categoria “Material Resources”, i crediti“Construction And Demolition Waste Management – Option 1: Diversion
(1-2 punti)” or “Option 2: Reduction of Total Waste Material (2 punti)” mirano a ridurre i rifiuti smaltiti in discarica e negli
impianti di incenerimento, promuovendo pratiche di recupero, riuso e riciclo degli scarti generati durante le operazioni di
demolizione e costruzione..

Crediti LEED® – Material resources: CONSTRUCTION AND DEMOLITION
WASTE MANAGEMENT

Il LEED richiede che i rifiuti da C&D* vengano deviati da discarica o incenerimento adottando schemi di riciclo dei rifiuti non 
pericolosi. A seconda delle quantità e delle tipologie di materiali deviati, si possono ottenere diversi punti. 

Requisito LEED

ATENA può contribuire a questo credito usando packaging riciclabile per i suoi prodotti.

Contributo ATENA

Attualmente ATENA usa packaging riciclabile (film, pallet e reggette metalliche)

Documentazione richiesta

*Costruzione & Demolizione.
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ATENA

La categoria di crediti Indoor Environmental Quality premia edifici con una migliore qualità dell’aria nei locali interni di un
edificio utilizzando prodotti con basse emissioni durante la fase d’uso, specialmente per quanto riguarda i COV.

I credit e i punti per la categoria Indoor Environmental Quality sono mostrati sotto.

Crediti LEED® – Indoor Environmental Quality

I prodotti ATENA possono contribuire all’ottenimento di punti nel credito:

1. Low-emitting materials.
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ATENA

Nella categoria “Indoor Environmental Quality”, il credito “Low-emitting materials (1-3 punti)” premia edifici che
utilizzano prodotti con ridotte emissioni e contenuti di COV.

Crediti LEED® – Indoor Environmental Quality: Low emitting materials

LEED ha fissato dei limiti sulle emissioni di COV ed il contenuto per le diverse categorie di materiali. 
Quelli di interesse per ATENA sono gli elementi per soffitti. 

Requisito LEED

I prodotti ATENA possono contribuire a questo credito in quanto la realizzazione prevede l'impiego di
1. Prodotti non verniciati, che non includono finiture superficiali di tipo organico, e  quindi automaticamente  
conformi al requisito
2. Prodotti verniciati, che possono essere conformi al requisito in relazione al livello emissioni ed al contenuto di COV

Contributo ATENA

1. Per i prodotti non verniciati, non è necessario fornire ulteriore documentazione perchè sono definiti dal GBC come
“inherently non-emitting sources” di COV. 

2. Per i prodotti verniciati, un test sui COV conforme con gli standard disponibili è stato eseguito, evidenziando emissioni
minime. Questo documento è disponibile su richiesta. 

Documentazione richiesta
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ATENA

1

2

CREDITI LEED – protocollo BDC3

CREDITI LEED – protocollo EBOM4

PRODOTTI ATENA

CERTIFICAZIONE LEED
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ATENA

La categoria Materials and Resources riguarda il danno ambientale proveniente da materiali acquistati, utilizzati e smaltiti
durante le operazioni di manutenzione dell’edificio.

Crediti e punti per la categoria Material Resources sono riportati nell’immagine sottostante.

Crediti LEED® – Material and Resources

I prodotti ATENA possono contribuire ai seguenti crediti:

• Purchasing—facility maintenance and renovation
• Solid waste management—facility maintenance and renovation



© 2019 LCE  - All Rights Reserved  www.lcengineering.eu 19

ATENA

Nella categoria “Material Resources”, il credito “Purchasing—facility Maintenance And Renovation: Option 1. Products
and Materials (1-2 punti)” mira a ridurre il danno ambientale proveniente dai materiali usati nella ristrutturazione
dell’edificio.

Crediti LEED® – Material resources: PURCHASING—FACILITY MAINTENANCE
AND RENOVATION

In caso di ristrutturazione, il LEED richiede che il 50% su base costo dei materiali acquistati rispetti uno dei seguenti 
requisiti:

Requisito LEED

I prodotti ATENA contengono materiale riciclato, non incorporano sostanze riportate nel REACH ed hanno basse 
emissioni di COV. Inoltre, ogni elemento può essere facilmente smantellato e riutilizzato.

Contributo ATENA

Documentazione richiesta

1. Contenuto di riciclato 2. Riuso di materiali

3. International Alternative Compliance Path – REACH
Optimization 4. Basse emission di COV

1. Il contenuto di riciclato può essere fornito da ATENA su
richiesta

2. Il riutilizzo è reso possibile dalla facilità di
smantellamento dei prodotti ATENA

3. L’assenza di SVHC è attestata dalle schede tecniche
disponibili

4. Le basse emissioni di COV sono evidenziate dagli
standard disponibili
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ATENA

Nella categoria “Material Resources”, i crediti “Solid Waste Management—facility Maintenance And Renovation (2
punti)” mirano a deviare i rifiuti da costruzione, ristrutturazione e demolizione dallo smaltimento in discarica ed
incenerimento , puntando invece al recupero e riciclo.

Crediti LEED® – Material resources: SOLID WASTE MANAGEMENT—FACILITY
MAINTENANCE AND RENOVATION

LEED richiede che almeno il 70% dei rifiuti (in peso od in volume) generati dalle operazioni di manutenzione e 
ristrutturazione non sia avviato a smaltimento in discarica od incenerimento.

Requisito LEED

ATENA può contribuire a questo credito in quanto i controsoffitti sono principalmente costituiti da metalli come 
acciaio ed alluminio che possono essere facilmente avviati a riciclo.

Contributo ATENA

Nessuna.

Documentazione richiesta
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ATENA

Riepilogo – Crediti BDC per i prodotti ATENA

Prodotto
Material and resources Indoor Environmental 

Quality

Material Ingredient Sourcing of raw
materials

Construction and 
demolition Low-emitting material

Struttura a T
Controsoffitti in pannelli 

metallici
Controsoffitti in doghe
Controsoffitti in baffle

Controsoffitti in lamiera 
stirata

Controsoffitti in pannelli 
grigliati

Contr. in sistemi speciali 

Controsoffitti ad isola

Contr. per il settore sanitario
Sistemi per partizioni

Guide e montanti per 
gesso rivestito

La tabella sottostante riporta il riepilogo dei crediti LEED applicati ai prodotti ATENA all’interno del
protocollo BDC.
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ATENA

Riepilogo – Crediti EBOM per i prodotti ATENA

Prodotto
Material and resources

Purchasing—facility Maintenance And Renovation Solid Waste Management—facility 
Maintenance And Renovation 

Struttura a T
Controsoffitti in pannelli 

metallici
Controsoffitti in doghe
Controsoffitti in baffle

Controsoffitti in lamiera 
stirata

Controsoffitti in pannelli 
grigliati

Contr. in sistemi speciali 

Controsoffitti ad isola

Contr. per il settore sanitario

Sistemi per partizioni
Guide e montanti per gesso 

rivestito

La tabella sottostante riporta il riepilogo dei crediti LEED applicati ai prodotti ATENA all’interno del
protocollo EBOM.




