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atena s.p.a. ha un sistema 
di gestione per la qualità 
certificato da rina in conformità 
allo standard ISO 9001

Stabilimento produttivo:
Via Alcide de Gasperi 52, 
30020 Gruaro VENEZIA - Italy 

Tutta la produzione viene completamente 
eseguita nello stabilimento Italiano dal 
taglio del coils/lamiera, alla modellatura e 
finitura del prodotto.

DISTRIBUZIONE 
DEI MATERIALI 

UTILIZZATI 
NEI PRODOTTI 

ATENA

 97% ACCIAIO

 1 % ACCIAIO INOSSIDABILE 2% ALLUMINIO

Qualità, ambiente,
salute e sicurezza: insieme
per un’architettura sostenibile.

L’impegno di ATENA per la 
Sostenibilità Ambientale e la 
Sicurezza attraversa tutti i 
principali processi aziendali e 
si traduce in prodotti sicuri, il 
cui utilizzo contribuisce alla 
realizzazione di edifici di alta 
qualità tecnica, progettati 
per raggiungere i più alti 
livelli di comfort, salubrità e 
rispetto dell’ambiente. 

• Materie prime derivanti da processo di riclo;

• Produzioni in acciaio e alluminio 100% riciclabili;

• Prodotti che non generano rifiuti pericolosi durante le operazioni di 
demolizione e rimozione;

• Prodotti salubri e non combustibili che non rilasciano sostanze 
pericolose in ambiente;

• Vernici, trattamenti superficiali, sublimazioni, e stampe digitali 
realizzate con sostanze VOC-free; 

• Acustica, illuminotecnica e geometria della forma nello spazio: 
i controsoffitti e i rivestimenti ATENA sono concepiti per creare 
ambienti comfortevoli che promuovono il benessere psicofisico delle 
persone in accordo ai moderni criteri di psicologia ambientale;

• Aderendo al programma di certificazione “ 100% Clean Dolomiti Energia” e 
attraverso l’uso del proprio impianto fotovolatico ATENA utilizza energia 
rinnovabile; 

• Ricerca teorica e sperimentale, sistemi brevettati e soluzioni tecniche 
per il più alto grado di sicurezza antisismica.

L’IMPEGNO DI ATENA PER L’AMBIENTE
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Building Design and Costruction BD+C

Per nuovi
edifici o quelli 
sottoposti a 
importanti 
lavori di 
ristrutturazione

Le seguenti applicazioni rientrano nel protocollo Building 
Design and Construction (LEED® 4.1 for BD+C):

• Nuove costruzioni
• Core and Shell
• Scuole
• Retail

• Magazzini | centri di distribuzione 
Hospitality

• Healthcare
• Data Center

Building Operations and Maintenance O+M

Per edifici 
esistenti 
sottoposti a lavori 
di manutenzione 
che non 
comportano 
nuove costruzioni 

Le seguenti applicazioni rientrano nel protocollo Operation and 
Maintenance (LEED® 4.1 for O+M):

• Edifici esistenti 
• Interiors

Interior Design and Costruction ID+C

Per il 
miglioramento 
degli spazi interni 
e l’interior design 
degli edifici 

Le seguenti applicazioni rientrano nel protocollo Interior 
Design and Construction (LEED® 4.1 for ID+C):

• Edifici commerciali
• Retail
• Hospitality

Residential BD+C

Per edifici 
residenziali 
nuovi o in fase di 
ristrutturazione 
importante 

Le seguenti applicazioni rientrano nel protocollo Residential 
BD+C (LEED® 4.1 for Residential): 

• Multifamily
• Multifamily Core and Shell

PRODOTTI OGGETTO DI MAPPATURA LEED®

Da oltre 30 anni Atena S.p.A. progetta e produce controsoffitti metallici, 
rivestimenti esterni e allestimenti navali di elevata qualità, destinati ad un 
mercato  internazionale. Fondata nel 1988 a Gruaro (VE), Italia, dove ancora 
oggi ha sede, ATENA opera nel mercato globale, con la produzione di sistemi 
per controsoffitti metallici, strutture a T, rivestimenti metallici per pareti, 
facciate architettoniche e prodotti per la costruzione a secco come i sistemi 
con superfici in cartongesso o fibra minerale.

di seguito sono elencati i principali sistemi* oggetto della 
mappatura leed®:
*I sistemi includono tutti i relativi componenti: ad esempio la superficie visibile, le 
strutture portanti, le sospensioni, i perimetrali e altri accessori come clips, staffe, 
giunti, kit antisismici e così via.

• strutture a t
• controsoffitti metallici in pannelli
• controsoffitti metallici in doghe 
• controsoffitti metallici in baffle
• controsoffitti metallici in lamiera stirata
• controsoffitti metallici in grigliati
• controsoffitti metallici speciali
• controsoffitti metallici flottanti e ad isola
• controsoffitti metallici per il settore medicale
• sistemi per partizioni
• profili per costruzioni a secco
• facciate architetturali

PROTOCOLLI LEED® PER LA MAPPATURA DEI PRODOTTI

La certificazione Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED®) è 
stata sviluppata dall’U.S. Green Building 
Council (USGBC) e mira a classificare 
gli edifici, tenendo conto di diversi 
aspetti, dalla fase di progettazione alla 
demolizione. Questa certificazione è 
rilasciata all’edificio e non al prodotto 
specifico. Tuttavia, i prodotti possono 
contribuire al conseguimento della 
certificazione se soddisfano i requisiti 
LEED®*.
La certificazione LEED® è composta da 
molteplici protocolli, che analizzano 
diverse tipologie edilizie o aspetti della 
stessa costruzione, nella vita utile 
dell’edificio. Questi documenti hanno 
attualmente raggiunto la versione 
4.1. I protocolli selezionati ai fini della 
mappatura dei prodotti ATENA sono 
riportati nella tabella seguente.
Lo schema di certificazione funziona 
attraverso un sistema a punti, che può 
essere assegnato in base a requisiti 
facoltativi e pre-requisiti obbligatori. 
Pertanto, per ciascuna categoria, per 
migliorare l’impatto dell’intervento, i 
pre-requisiti sono suddivisi in crediti di 
punteggio facoltativi e crediti obbligatori 
che non valgono per la certificazione 
finale. 

La mappatura LEED® dei prodotti Atena secondo LEED® 

v4.1 è stata eseguita da Life Cycle Engineering (LCE) 
www.lceengineering.eu

*Link di approfondimento:
https://new.usgbc.org/leed
https://www.youtube.com/watch?v=tlVseOWToL4 
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*Link di approfondimento:
https://new.usgbc.org/leed
https://www.youtube.com/watch?v=tlVseOWToL4 

La mappatura LEED® dei prodotti Atena secondo LEED® 

v4.1 è stata eseguita da Life Cycle Engineering (LCE) 
www.lceengineering.eu

Legenda:
na = non applicabile

 = conformità al credito

CREDITO LEED® V4.1:   MATERIALS & RESOURCES
PROTOCOLLI

BD+C O+M ID+C BD+C 
res

Building Life-cycle Impact Reduction

BD+C opzione 3; 
BD+C res opzione 3. 

Tutti i materiali che compongono i prodotti 
ATENA possono essere sia riusati sia riciclati, in 
linea con la strategia e gerarchia dei rifiuti.

na na

Environmental Product Declaration    

BD+C opzione 1;  
ID+C opzione 1.  

I prodotti ATENA in possesso di EPD rispondono 
al requisito. na na

Sourcing of raw materials

% BD+C unica opzione; 
ID+C unica opzione.     

Tutti i prodotti Atena ripsondono al requisito. 
Il contenuto di materiale riciclato è calcolato 
puntualmente per ogni tipologia di prodotto.

na na

Material Ingredients

BD+C opzione 2; 
ID+C opzione 2                            

Tutti i prodotti ATENA sono conformi alla 
normativa REACH; è pertanto disponibile un 
rapporto del produttore riguardo l’assenza di 
sostanze inserite nella Authorization List o nella 
Candidate List.

na na

Design for flexibility

BD+C (solo Healthcare 
building) unica opzione             

I sistemi Atena per controsoffitti e pareti 
assicurano una totale riconfigurabilità degli spazi, 
e per tanto rispondono al requisito.

na na na

Construction and demolition waste management                                                 

BD+C opzione 1 e 2; 
ID+C opzione 1 e 2; 
BD+C res opzione 1 e 2.           

Tutti i prodotti ATENA sono riciclabili rendendo 
di fatto possibile, sia la prevenzione dei rifiuti 
(anche da cantiere data l’esiguità e riciclabilità 
degli imballaggi ), sia il ricorso ad altri fine vita del 
prodotto che non siano incenerimento o discarica.

na

Purchasing

 O+M opzione 2.          I prodotti ATENA sono certificati relativamente 
alle emissioni VOCs e sono oggetto di EPD. na na na

Interiors Life-cycle impact reduction  

 ID+C opzione 2
 I controsoffitti ATENA e le pareti sono smontabili, 
ispezionabili e riconfigurabili secondo esigenze 
dell’occupante e della vita utile dell’edificio.

na na na

Environmentally preferable products

BD+C res opzione 2, 3, 4   

A seconda dell’opzione il credito può essere 
dimostrato attraverso EPD, Dichiarazione di 
Contenuto di Riciclato e infine Dichirazione REACH 
del produttore. Tutti i prodotti ATENA possono 
rispondere pertanto al requisito.

na na na
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La mappatura LEED® dei prodotti Atena secondo LEED® 

v4.1 è stata eseguita da Life Cycle Engineering (LCE) 
www.lceengineering.eu

Legenda:
na = non applicabile

 = conformità al credito

CREDITO LEED® V4.1: INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY
PROTOCOLLI

BD+C O+M ID+C BD+C 
res

Low-emitting materials                                   

BD+C; unica opzione; 
ID+C unica opzione; 
BD+C res unica opzione.               

Tutti i prodotti ATENA sono conformi e testati alle 
emissioni VOCs, risultanto pertanto conformi al 
requisito.

na

Interior lighting                                              

BD+C unica opzione; 
ID+C unica opzione.                   

I prodotti ATENA testati rispetto alla LR 
(light reflectance) possono contribuire al 
raggiungimento del credito.

na na

Daylight                                                           

BD+C opzione 1/2/3 
a scelta del progettista; 
ID+C opzione 1/2/3 
a scelta del progettista.                                        

I frangisole ATENA sono orientabili e costituiscono, 
quindi, base di parte per il raggiungimento del 
credito.

na na

Acoustic performances                                   
BD+C unica opzione.
(per edifici Healthcare 
opzione. 1); 
ID+C unica opzione; 
BD+C res unica opzione.                                           

I prodotti ATENA sono conformi ai requisiti acustici 
del protocollo e testati per il tempo di riverbero 
richiesto per validare il contributo. 

na

CREDITO LEED® V4.1: ENERGY AND ATMOSPHERE
PROTOCOLLI

BD+C O+M ID+C BD+C 
res

Optimize energy performance                             

BD+C opzione 2; 
ID+C opzione 2; 
BD+C res opzione 2.                                                                                                                                         

Le facciate architettoniche ATENA costituiscono 
sistemi passivi di riscaldamento, raffrescamento 
e ventilazione.

na

CREDITO LEED® V4.1:   REGIONAL PRIORITY
PROTOCOLLI

BD+C O+M ID+C BD+C 
res

Acoustic performances                                    

BD+C; ID+C Per i crediti regionali consultare il sito 
www.gbcitalia.org na na

Sourcing of raw materials                                    

ID+C. Per i crediti regionali consultare il sito 
www.gbcitalia.org na na na

Environmental Product Declaration                                      

ID+C  Per i crediti regionali consultare il sito 
www.gbcitalia.org na na na
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PRESTAZIONI DEI PRODOTTI E CONFORMITÀ AI PROTOCOLLI

La mappatura LEED® dei prodotti Atena secondo LEED® 

v4.1 è stata eseguita da Life Cycle Engineering (LCE) 
www.lceengineering.eu

Legenda:
na = non applicabile

 = conformità al credito

PRESTAZIONI E PROTOCOLLI

CONTROSOFFITTI METALLICI
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riusabilità 
durante
la vita del 
prodotto(1)

mr . building life-cycle 
impact reduction 

BD+C 1-6 
BD+C res 2-5      

mr . design for 
flexibility

BD+C 1  na

mr . interior life-cycle 
impact reduction

id+c 1-5 na

disassemblabilità
riduzione dei 
rifiuti 

mr . construction and 
demolition waste 
management

BD+C 1-2 ID+C 1-2 
BD+C res 1-2

etichettatura
ambientale

mr . environmental 
product declaration (2)

BD+C 1-2
ID+C 2

mr . purchasing o+m 1-4 

rp . environmental 
prodcut declaration (2) id+c 1 

mr . environmentally 
preferable products

bd+c res 1-6 

contenuto di 
riciclato (3)

mr . sourcing of 
raw materials

BD+C 1-2 
ID+C 1-2

mr . environmentally 
preferable products

BD+C res 1-6

mr . purchasing O+M 1-4

 rp . sourcing of 
 raw materials

ID+C 1-2

comfort 
termico 

ea . optimize 
energy performance (4)

BD+C 1-20 
ID+C 1-24 
BD+C res 1-24

na na na na na na na na na na na

materiale 
locale

mr . material and 
resources

BD+C, O+M, ID+C,  
BD+C res contributo %
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La mappatura LEED® dei prodotti Atena secondo LEED® 

v4.1 è stata eseguita da Life Cycle Engineering (LCE) 
www.lceengineering.eu

Legenda:
na = non applicabile

 = conformità al credito

PRESTAZIONI DEI PRODOTTI E CONFORMITÀ AI PROTOCOLLI

PRESTAZIONI E PROTOCOLLI
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m
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le

emissioni
di vocs

eq . low emitting 
materials (5)

BD+C 1-3
BD+C res 1-4

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1-A | A+

mr . purchasing (5) O+M 1-4 M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1
A | A+

M1- A | A+

emissioni di 
formaldeide

eq . low emitting 
materials (5)

BD+C 1-3
ID+C 1-3 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 (E 1 - na)

dichiarazione di 
contenuto
(reach / rhos)

mr . material 
ingredients(5)

BD+C 1-2
ID+C 1-2 

mr . purchasing (5) O+M 1-4

mr . environmentally 
preferable products (5) BD+C res 1-6

Li
fe

 b
as

ed
 d

es
ig

n

prestazioni 
acustiche

eq . acoustic 
performances (6)

BD+C 1-2
ID+C 2
BD+C res 1-2

na na na

rp . acoustic 
performances (6)

BD+C 1
ID+C 2 na na na

luce 
naturale

eq . interior 
lighting (7)

BD+C 1-2
ID+C 1-2 na na na na na

 eq . daylight (8) BD+C 1-3 
ID+C 1-3 na na na na na na na na na na na

Abbreviazioni  MR= Material & Resources | EQ= Environmental quality | RP= Regional Priority | Res=Residenziale

(1) I prodotti Atena in acciaio e alluminio sono riciclabili al 100% e alla fine del loro ciclo di vita diventano rifiuti non pericolosi  e 
possono essere preparati per il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e la demolizione selettiva. Atena utilizza solo imballaggi riciclabili. 
(2) La Certificazione Ambientale di Prodotto Atena (EPD) in conformità alla norma ISO 14025 e EN 15804:2012+A2:2019 è in vigore 
per tutti i profili a T della gamma Atena Steel Strong, per i controsoffitti metallici della gamma Atena Metal Modular tra cui 24 
Syncro Evo e Matrox a tenuta per i modelli ospedalieri, è inclusa un’ampia gamma di doghe della serie Atena Metal Series. Atena 
EPD può essere scaricato dal sito web di Atena. L’estensione dell’EPD a tutti i prodotti Atena è in corso. (3) Atena calcola il contenuto 
di riciclato pre e post-consumo per ogni tipo di prodotto e rilascia una dichiarazione specifica secondo la norma ISO 14021. (4) 
Questa prestazione si riferisce alle facciate architettoniche come sistemi di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione passivi. (5) 
Tutti i prodotti metallici Atena sono sicuri e ignifughi non contengono sostanze SVHC estremamente preoccupanti, non rilasciano 
sostanze pericolose nell’ambiente inclusa la formaldeide e non diventeranno rifiuti pericolosi durante la demolizione/rimozione. 
Sono disponibili su richiesta la dichiarazione REACH/RhOS e VOCs (Pre-verniciati: M1 Pass Finnish Emission Classification French 
VOC regulation A | Post verniciati A+). Le prestazioni VOCs sono riportate anche relativamente ai prodotti per rivestimenti esterni, ma 
i relativi crediti non sono applicabili. (6) I controsoffitti metallici Atena forati e accoppiati ad uno specifico materiale fonoassorbente 
consentono di migliorare il tempo di riverbero e l’intelligibilità della parola, contribuendo al raggiungimento dei valori indicati per i 
descrittori acustici degli ambienti interni, riportati dalla UNI 11532 e definito nella UNI 11367. (7) Bianco lucido liscio: fino all’85% Iso 
7724-2 (8) Questa prestazione si riferisce al solo sistema frangisole orientabile Atena. 

Per maggiori informazioni:

ATENA S.p.A.  

info@atena-it.com
www. atena-it.com
Tel: +39 0421 75526

(na)

(na)


