
2009: anno d'oro per il settore Green Building 

Un report americano mostra tassi di crescita superiori al 40% nel campo delle certificazioni Leed

 
Il settore “green building” ha vissuto un impressionante crescita durante 
questo 2009. Secondo il rapporto Green Building Market & Impact Report, 
redatto da Rob Watson, ex presidente USGBC, gli edifici certificati dal Green 
Building Council americano tramite la certificazione Leed, sono aumentati di 
più del 40% rispetto all'anno precedente, per un totale di 650 milioni di metri 
quadrati certificati al mondo dal lancio della certificazione nel 2000. 
 
Il mercato tradizionale scende quello green sale 
Il report, che ha cadenza annuale, valuta dall'impatto ambientale dei green 
buildings all'impatto sul mercato delle costruzioni e ha riscontrato che 
mentre il settore edile non residenziale è in declino ed è sceso sotto i 100 
milioni di metri quadrati realizzati durante l'anno, prima volta da decenni, le 
nuove costruzioni Leed, invece, eccedono questa cifra. 
 
I vantaggi intrinsechi 
Sul fronte ambientale, osserva Watson, “Nel complesso, il LEED mostra alcuni numeri impressionanti, ma in relazione al problema 
ancora non sono sufficienti a fornire il contributo necessario per arrestare i cambiamenti climatici”. In compenso però, l'acqua 
risparmiata con le certificazioni Leed è di circa 6 miliardi di litri, lo 0,5% dell'acqua impiegata annualmente in edifici non residenziali. 
Mentre la CO2 risparmiata è di circa 2,9 milioni di tonnellate. 
 
Boom anche fuori dagli USA 
La relazione esamina anche l'impatto della bioedilizia al di fuori degli Stati Uniti. Secondo Watson, gli edifici verdi non americani 
hanno raggiunto quasi 250 milioni di metri quadri di progetti registrati nel 2009, che rappresentano oltre un quarto di tutti i metri 
quadri realizzati. I progetti LEED non americani potrebbero toccare un aumento del 30% quest'anno, in gran parte grazie al boom 
della bioedilizia in Cina, India e Medio Oriente.

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

IL PRIMO DATA CENTER "PLATINUM"■

Il modello Clinton per città verdi■

Il primo centro logistico europeo certificato LEED■

Processo al Leed?■

Mattone di rifiuti presati■

Succ. > 

 

LUNEDÌ 09 NOVEMBRE 2009 12:03 

Page 1 of 12009: anno d'oro per il settore Green Building - CASAetCLIMA | Efficienza energetica | Green buildin...

09/11/2009http://www.casaeclima.com/index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=2112%3A2009-ann...


