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la sostenibilità del sito, 
la gestione delle risorse idriche ed energetiche, 
i materiali utilizzati, 
luogo e trasporti, 
qualità dell’ambiente interno, 
innovazione.

La certificazione LEED valuta gli aspetti sociali e
ambientali soffermandosi su:



energia, 
innovazione, 
salute e benessere, 
inquinamento, 
rifiuti, 
acqua, 
trasporti, 
utilizzo del suolo, 
la valutazione del feedback,
livello di coinvolgimento degli utilizzatori, delle
politiche di remunerazione, delle procedure e
politiche ambientali.

La certificazione BREEAM si sofferma su:



temperatura interna, 
suono, 
senso di comunità, 
luminosità, 
qualità dell’aria e dell’acqua, 
qualità del cibo disponibile, 
materiali utilizzati. 

Gli aspetti presi in considerazione dalla
certificazione WELL sono in questo caso tutti
incentrati sul benessere mentale e fisico degli
utilizzatori, come:



la disponibilità di più fornitori di fibra ad alta
velocità, 
la superficie dell’edificio per cui è disponibile la
copertura di rete, 
la potenza del WiFi nelle aree comuni, 
la sicurezza e flessibilità delle infrastrutture
digitali.

La WIRED valuta la connettività digitale e tiene conto di
aspetti come:



efficienza energetica, 
mantenimento e predizione di malfunzionamenti, 
comfort termico, 
comodità, 
salute, benessere e accessibilità, 
informazioni agli occupanti, 
flessibilità energetica e storage, 
riscaldamento, raffreddamento, acqua calda,
ventilazione.

L’SRI è basata sulla capacità di soddisfare le tre
funzionalità di ottimizzazione dell’efficienza
energetica e la performance complessiva in-use: 



La Performance e il Development riguardano
aspetti ambientali (gestione dell’acqua, consumi,
rifiuti, energia, ecc.) e sociali (effetti sulla
comunità circostante, soddisfazione dei tenant,
sicurezza e benessere degli occupanti, ecc.)
Il Management predispone una serie di criteri
relativi alla società che gestisce gli asset oggetto
della valutazione di sostenibilità; in particolare, le
aree riguardano l’impegno all’adesione dei
principi ESG e l’adozione di relative politiche, la
presenza di responsabili ESG, il coinvolgimento in
controversie in tema di sostenibilità, la
soddisfazione del personale, ecc. 

GRESB si compone di tre sezioni denominate
Management, Performance e Development:
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