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SAINT-GOBAIN
DA 350 ANNI
ABITIAMO IL FUTURO
Fondati come Manufacture Royale de Glaces nel 1665 da Luigi XIV,
il Re Sole, siamo una delle più antiche aziende manifatturiere del mondo.
Nel 2015 abbiamo celebrato il nostro 350° anniversario.
Oggi sviluppiamo materiali di nuova generazione e soluzioni integrate per il mondo dell’edilizia con un unico obiettivo: rendere
più confortevoli e sostenibili gli “spazi dell’abitare” per contribuire al benessere delle persone e alla salvaguardia del pianeta.

SIAMO LEADER
DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE
E TRA I PRIMI 100 GRUPPI
INDUSTRIALI AL MONDO

66

I PAESI IN
CUI SIAMO
PRESENTI

DIAMO SPAZIO ALL’INNOVAZIONE
PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO SIAMO
RICONOSCIUTI COME UNA DELLE 100
AZIENDE PIÙ INNOVATIVE DEL MONDO

7
350

+

400.000 €

I NOSTRI CENTRI DI RICERCA
I BREVETTI
GLI INVESTIMENTI IN RICERCA
E SVILUPPO NELL’ULTIMO ANNO
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Habitat Lab, il nostro laboratorio di eccellenza in Italia
Habitat Lab è il centro di innovazione e formazione Saint-Gobain, primo esempio
di edificio realizzato secondo gli standard Multi-Comfort Program e CARE:4.
Uno spazio polifunzionale, ma anche un vero e proprio edificio-laboratorio, in cui
le soluzioni Saint-Gobain vengono testate in condizioni di reale utilizzo attraverso
un sistema domotico per il rilevamento delle prestazioni in termini di consumi,
qualità abitativa degli ambienti, riduzione delle emissioni inquinanti.

HABITAT LAB È CERTIFICATO LEED® PLATINUM, IL LIVELLO PIÙ ELEVATO
IN ASSOLUTO, SECONDO IL PROTOCOLLO LEED® 2009 ITALIA NC.
CON 90 PUNTI SU 110 HA OTTENUTO IL PUNTEGGIO PIÙ ALTO
SUL TERRITORIO ITALIANO.

62,5
TON/ANNO

5,5

la riduzione delle emissioni di CO2
di Habitat Lab. Nei 25 anni di vita
utile di un edificio, il risparmio di
CO2 di Habitat Lab consentirebbe
di riempire di CO2 l’intera basilica
di San Pietro
la superficie di foresta preservata
in relazione alle minori emissioni
di CO2

ETTARI/ANNO

-80%
EMISSIONI DI
FORMALDEIDE
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Le tecnologie Saint-Gobain
consentono di ridurre fino
all’80% le sostanze inquinanti
negli spazi interni di Habitat Lab,
contribuendo al miglioramento
della qualità dell’aria interna

LA SOSTENIBILITÀ
DI SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain è leader mondiale dell’edilizia sostenibile
Saint-Gobain sviluppa circa il 30% del fatturato con sistemi e soluzioni per il risparmio energetico e per la protezione
ambientale. Il rispetto dell’ambiente è uno dei principi fondamentali di Saint-Gobain, che si traduce in molteplici aspetti
che caratterizzano i prodotti del Gruppo.

La riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni
inquinanti è uno degli obiettivi
prioritari di Saint-Gobain, che
sviluppa, produce e distribuisce
soluzioni innovative per
realizzare edifici più efficienti
dal punto di vista energetico.

Grande importanza è data all’Analisi del Ciclo di Vita
del prodotto (LCA – Life Cycle Assessment): questo
studio valuta i flussi di materia ed energia associati alle
diverse fasi della vita di un prodotto (estrazione delle
materie prime, produzione, utilizzo, smaltimento
finale). Obiettivo dell’analisi è valutare gli impatti
ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita del
prodotto, al fine di ottimizzare i processi produttivi dal
punto di vista della sostenibilità ambientale.

La presenza capillare del Gruppo Saint-Gobain
sul territorio nazionale, con unità produttive
e centri logistici in tutta Italia, limita il
trasporto su strada e di conseguenza le
emissioni inquinanti, favorendo la diffusione
di materiali a km zero.

Numerosi prodotti hanno un contenuto
di riciclato, contribuendo così a ridurre il
consumo di materie prime e gli impatti
ambientali legati al loro ciclo di vita.

Il Gruppo Saint-Gobain ha sviluppato diversi
progetti che hanno l’obiettivo di valorizzare
i rifiuti, diminuire i consumi energetici,
utilizzare minori quantità di materie prime.

Strettamente connesso all’Analisi del Ciclo di
Vita è l’ottenimento della Certificazione EPD®
(Environmental Product Declaration). Scopo della
Dichiarazione Ambientale di Prodotto è comunicare
le informazioni ambientali derivanti dallo studio
LCA, in un formato e sulla base di regole comuni e
predefinite, le PCR (Product Category Rules). Diversi
prodotti del Gruppo Saint-Gobain sono in possesso
di tale Certificazione.

LEED® v4 con Saint-Gobain
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LA CERTIFICAZIONE
LEED®

Cos’è LEED®
LEED®, Leader in Energy and Environmental Design, è lo standard di certificazione delle prestazioni energetiche e di sostenibilità
degli edifici su base volontaria più diffuso a livello internazionale, attualmente applicato in più di 150 paesi in tutto il mondo.
LEED® orienta le fasi di progettazione, costruzione e gestione degli edifici verso un approccio di sostenibilità globale,
valutando le prestazioni energetiche ed ambientali degli edifici stessi in settori chiave quali il risparmio idrico ed
energetico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità degli ambienti interni, i materiali utilizzati,
l’accessibilità del sito, etc.
Sviluppata negli Stati Uniti da U.S. Green Building Council (USGBC), associazione no profit nata nel 1993 con lo scopo di
promuovere e sviluppare un approccio globale orientato alla sostenibilità, la certificazione LEED® è promossa in Italia dal
Green Building Council Italia, associazione no profit che fa parte della rete internazionale dei GBC presenti in molti altri
paesi, in cui Saint-Gobain è impegnata attivamente. Saint-Gobain è membro del Corporate Advisory Board del World GBC,
partner dell’European Regional Network, platinum member dell’USGBC e membro di oltre trenta GBC nazionali nel mondo.

Protocolli LEED® v4
USGBC ha sviluppato alla fine del 2013 una nuova versione della Certificazione LEED®, lo standard LEED® v4, che a partire
dal 1° Novembre 2016 sarà l’unico standard LEED® in uso. La Certificazione LEED® v4 è rilasciata esclusivamente da U.S.
Green Building Council. Lo standard LEED® v4 si articola nei seguenti protocolli:

BUILDING DESIGN
AND CONSTRUCTION
per edifici di nuova
costruzione o che
subiscono importanti
ristrutturazioni.
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Rientrano all’interno del protocollo Building Design and Construction
(LEED® v4 for BD+C) le seguenti applicazioni:
New Construction
Core and Shell
Schools
Retail

Healthcare
Data Centers
Hospitality
Warehouses and Distribution Centers

BUILDING OPERATIONS
AND MAINTENANCE

NEIGHBORHOOD
DEVELOPMENT

HOMES

INTERIOR DESIGN
AND CONSTRUCTION

per edifici esistenti
sottoposti ad interventi
di manutenzione che
non prevedono nuove
costruzioni.

per progetti destinati
allo sviluppo o alla
riqualificazione di
interi quartieri urbani.

per edifici residenziali,
dagli edifici singoli
agli edifici multifamiliari,
fino ad un massimo
di 6 piani.

per progetti dedicati
agli interni degli edifici.

LEED® v4 con Saint-Gobain

CATEGORIE LEED® v4
PER BUILDING DESIGN
AND CONSTRUCTION

Energy and 30%
Atmosphere

Indoor Environmental Quality 15%

Location and Transportation 15%

I protocolli LEED® sono organizzati per categorie,
che comprendono prerequisiti e crediti; tutti
i prerequisiti sono obbligatori affinchè l’edificio
sia certificato; i crediti sono acquisiti in funzione
delle scelte progettuali e concorrono alla
determinazione del livello di certificazione
del progetto.

Materials and Resources 12%

Water Efficiency 10%
Sustainable Sites 9%
Innovation 5%
Regional Priority 4%
Integrative Process 1%

I prodotti Saint-Gobain contribuiscono all’ottenimento di punti nelle seguenti categorie:
Categorie LEED®

Prerequisiti

Crediti

Integrative Process

-

1

1

1%

Location and Transportation

-

8

16

15%

Sustainable Sites

1

6

10

9%

Water Efficiency

3

4

11

10%

Energy and Atmosphere

4

7

33

30%

Materials and Resources

2

5

13

12%

Indoor Environmental Quality

2

9

16

15%

Innovation

-

2

6

5%

Regional Priority
Totale

La somma dei punteggi di tutti
i crediti acquisiti nelle fasi di
progettazione, realizzazione
e gestione dell’edificio determina
il livello di certificazione dell’edificio.
Il sistema di rating LEED® v4 for BD+C
prevede un massimo di 110 punti;
a seconda del punteggio ottenuto,
un edificio sarà certificato in base
a quattro diversi livelli di
certificazione.

Punti

Rilevanza

-

1

4

4%

12

43

110

100%

Contributo
Saint-Gobain

Livelli di certificazione LEED® e punteggio

Base

Argento

Oro

Platino

40-49

50-59

60-79

80+

punti

punti

punti

punti

LEED® v4 con Saint-Gobain
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SAINT-GOBAIN
E LA CERTIFICAZIONE
LEED® v4

Il nostro contributo
Lo standard LEED® non certifica specifici prodotti, bensì interi edifici. L’utilizzo dei prodotti Saint-Gobain può contribuire
nell’ambito di 20 crediti, per un massimo di 55 punti. La seguente tabella riassume i crediti per ciascuna categoria a cui
contribuiscono i prodotti dei diversi Brand del Gruppo Saint-Gobain.

Categorie LEED®

Punti

Crediti

Punti
ottenibili

Pagina

Integrative
Process

1

Integrative Process

1

9

Sustainable Sites

10

Heat Island Reduction

2

11

Energy and
Atmosphere

33

Materials and
Resources

Indoor
Environmental
Quality

13

16

Prerequisite Minimum Energy Performance
Optimize Energy Performance

-

-

18

13

Prerequisite Construction and Demolition Waste Management Planning

-

-

Building Life-Cycle Impact Reduction

6

17

Building Product Disclosure and Optimization—Environmental Product
Declarations

2

18

Building Product Disclosure and Optimization— Sourcing of Raw Materials

2

20

Building Product Disclosure and Optimization— Material Ingredients

2

22

Design for Flexibility

1

24

Construction and Demolition Waste Management

2

25

Prerequisite Minimum Acoustic Performance

-

-

Low-Emitting Materials

3

29

Construction Indoor Air Quality Management Plan

1

31

Thermal Comfort

1

32

Daylight

3

33

Quality Views

1

34

Acoustic Performance

1

35

Innovation

6

Innovation

5

39

Regional Priority

4

Regional Priority

4

41

Il riferimento per la trattazione del contributo di Saint-Gobain alla certificazione
LEED® v4 è il protocollo Building Design and Construction: i prerequisiti ed i crediti
LEED® descritti sono quindi relativi a questo protocollo. Sono di seguito illustrate
le categorie e i crediti LEED® a cui contribuiscono i prodotti del Gruppo Saint-Gobain,
e in particolare dei Brand Saint-Gobain Glass, Isover, Gyproc, Weber, PAM, Ecophon.
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55 punti
50% del punteggio
massimo ottenibile

INTEGRATIVE PROCESS
Processo Integrativo
Credito - Max 1 punto

Scopo
Favorire il raggiungimento di risultati progettuali performanti ed economicamente vantaggiosi, attraverso un’analisi
preliminare delle relazioni tra differenti sistemi.

Requisiti LEED®
Il credito prevede di individuare e utilizzare le opportunità di ottenere effetti sinergici tra sistemi energetici e sistemi idrici dell’edificio.
Per quanto riguarda i sistemi energetici, è richiesta l’esecuzione di una modellazione energetica preliminare che consenta di ridurre i
carichi energetici dell’edificio e di raggiungere obiettivi di sostenibilità verificando ipotesi predefinite.

Il contributo di Saint-Gobain
SAINT-GOBAIN GLASS
Saint-Gobain Glass ha elaborato strumenti di calcolo e applicazioni che mette a disposizione di coloro che lavorano nel mondo
del vetro o che semplicemente hanno l’esigenza di orientarsi tra la moltitudine di prodotti vetrari che Saint-Gobain produce.
Le App sviluppate da Saint-Gobain Glass consentono di orientarsi agevolmente nel mondo del vetro per trovare i prodotti più
adatti alle proprie esigenze. Tra queste, Glass Compass è la App che permette di scegliere facilmente i vetri più adatti per la
propria abitazione per ciò che riguarda il risparmio energetico, l’isolamento termico invernale e il controllo solare estivo.
Calumen II è un software che permette di calcolare i dati spettrofotometrici di vetrate singole e vetrate isolanti a singola
e doppia camera composte con i prodotti Saint-Gobain Glass.

SAINT-GOBAIN ISOVER
Isover supporta i progettisti con il software di pre-dimensionamento termico e acustico Acu-Therm. Il software sfrutta decenni
di esperienza e copre una gamma completa di scenari differenti, con procedure di calcolo dettagliato e un’interfaccia facile da
utilizzare.

SAINT-GOBAIN GYPROC
Gyproc Italia è l’App studiata come uno strumento di lavoro semplice ed intuitivo, per agevolare l’utente nella scelta della soluzione
a secco Gyproc più adatta alle proprie esigenze.
Tramite questa App è possibile selezionare il sistema costruttivo più adatto a seconda delle prestazioni che si desidera raggiungere
(termiche, acustiche, di resistenza al fuoco).
Una volta scelto il sistema Gyproc, l’utente può accedere all’approfondimento da cui è possibile visualizzare, scaricare e spedire
schede di sistema e schede tecniche, certificati e file dwg.
Per facilitare il lavoro di progettisti e costruttori, Isover, Gyproc e Weber mettono a disposizione sui loro siti web numerosi dettagli
costruttivi, scaricabili in formato dwg, utili per approfondire l’interazione tra diversi sistemi.
Saint-Gobain mette inoltre a disposizione una libreria
di oggetti BIM delle proprie soluzioni. La libreria è in costante
implementazione con oggetti BIM dell’intero involucro edilizio.

Glass Compass permette di scegliere facilmente
i vetri più adatti per la propria abitazione.
Il calcolatore mostra il risparmio raggiungibile
utilizzando le soluzioni ad alte prestazioni
Saint-Gobain Glass.
LEED® v4 con Saint-Gobain
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SUSTAINABLE
SITES
Sostenibilità del Sito

La sezione Sustainable Sites è dedicata all’ambiente che
circonda l’edificio, attraverso crediti che si focalizzano sulle
relazioni tra edifici, servizi ed ecosistemi.
Gli approcci più tradizionali sono combinati con diverse
strategie innovative, quali ad esempio la riduzione
dell’inquinamento luminoso, una gestione dell’acqua
piovana che rifletta l’idrologia del sito, la riduzione
dell’effetto isola di calore.
Progetto
Livello di certificazione
Prodotti Saint-Gobain

Unicredit Pavilion, Milano
In corso di certificazione
(protocollo LEED® 2009 NC)
Gyproc Rigitone, Fireline, Hydro, Wallboard,
60 Plus, Isover Par 4+

HEAT ISLAND REDUCTION
Riduzione dell’effetto isola di calore
Credito - Max 2 punti

Scopo
Ridurre l’effetto isola di calore per minimizzare gli effetti sul microclima e sull’habitat umano e naturale.

Requisiti LEED®
Il credito prevede due diverse opzioni:
Opzione 1
Soddisfare un criterio di calcolo relativo a coperture e superfici esterne pavimentate:
relativamente alle aree esterne pavimentate: adottare alcune strategie per la riduzione dell’effetto isola di calore, tra cui utilizzare
materiali caratterizzati dai seguenti valori di Riflessione Solare SR:
Elementi architettonici per ombreggiamento
Materiali per pavimentazioni

SR iniziale
0,33
0,33

SR a tre anni
0,28
0,28

relativamente alle coperture, utilizzate materiali caratterizzati dai seguenti valori di Indice di Riflessione Solare SRI:
Coperture a bassa pendenza (≤ 2:12)
Coperture ad alta pendenza (> 2:12)

SRI iniziale
82
39

SRI a tre anni
64
32

Opzione 2
Progettare almeno il 75% delle aree a parcheggio al coperto; le coperture devono possedere almeno i seguenti valori di Indice di
Riflessione Solare SRI:
Coperture

SRI iniziale
39

SRI a tre anni
32

Utilizzare il dato a tre anni; se non è disponibile, utilizzare il dato iniziale.
Riflessione Solare SR: frazione di energia solare riflessa da una superficie, in una scala da 0 a 1.
Indice di Riflessione Solare SRI: parametro che esprime la capacità di un materiale di respingere il calore solare; più elevato è il valore
di SRI, maggiore è la riduzione della temperatura superficiale del materiale.

Il contributo di Saint-Gobain
SAINT-GOBAIN ISOVER-Bituver
La gamma California offre soluzioni ad alta riflettanza, in grado di ridurre la temperatura superficiale delle coperture e,
conseguentemente, di limitare l’effetto isola di calore; come ulteriore vantaggio si ottiene inoltre una riduzione dei consumi
energetici per la climatizzazione estiva, con un risparmio sui costi fino al 30%.
Prodotto
Megaver California
Pittura impermeabilizzante California-P

Indice di Riflessione Solare (SRI)*
95
104

(*) Test eseguiti secondo ASTM E1980

LEED® v4 con Saint-Gobain
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ENERGY AND
ATMOSPHERE
Energia e Atmosfera

La sezione Energy and Atmosphere affronta le tematiche
energetiche con un approccio globale, orientato da un
lato ad una riduzione dei consumi energetici e dall’altro
all’ottimizzazione dei sistemi in fase operativa, oltre ad
incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili.
L’efficienza energetica nel green building si traduce in primo
luogo in una progettazione che riduca i consumi energetici
globali (orientamento dell’edificio, scelta dei materiali
dell’involucro edilizio e dei materiali da costruzione
in generale, in considerazione delle condizioni climatiche, etc.).
Strategie quali il riscaldamento ed il raffrescamento passivo,
la ventilazione naturale, sistemi HVAC ad alta efficienza
riducono ulteriormente i consumi energetici di un edificio.
Progetto
Livello di certificazione
Prodotti Saint-Gobain

Tour First, La Défense, Francia
LEED® Gold
(protocollo LEED® 2009 NC)
SGG ANTELIO e SGG SECURIT

OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE
Ottimizzazione delle prestazioni energetiche
Credito - Max 18 punti

Scopo
Raggiungere livelli crescenti di performance energetica, al fine di ridurre i danni ambientali ed economici dovuti ai consumi
energetici eccessivi.

Requisiti LEED®
Seguendo la metodologia proposta nel prerequisito “Minimum Energy Performance” che prevede l’esecuzione di una simulazione
energetica dinamica, anche per il credito “Optimize Energy Performance” la prestazione energetica dell’edificio di progetto viene
confrontata con quella dell’edificio di riferimento.
Il prerequisito “Minimum Energy Performance” propone infatti tre diverse opzioni, una delle quali richiede di dimostrare un
miglioramento delle performance dell’edificio rispetto all’edificio di riferimento almeno pari al 5% per le nuove costruzioni, al 3% per
le principali ristrutturazioni, e al 2% per progetti core&shell (il calcolo deve essere svolto tramite una simulazione condotta secondo lo
Standard ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010 o altri standard equivalenti per progetti al di fuori degli Stati Uniti).
Il credito prevede l’ottenimento di un punteggio che è funzione del miglioramento percentuale della performance energetica
dell’edificio (nei differenti casi di Nuove costruzioni, Principali ristrutturazioni, Core&Shell), come riportato nella tabella seguente:
New Construction

Major Renovation

Core and Shell

Points

6%

4%

3%

1

8%

6%

5%

2

10%

8%

7%

3

12%

10%

9%

4

14%

12%

11%

5

16%

14%

13%

6

18%

16%

15%

7

20%

18%

17%

8

22%

20%

19%

9

24%

22%

21%

10

26%

24%

23%

11

29%

27%

26%

12

32%

30%

29%

13

35%

33%

32%

14

38%

36%

35%

15

42%

40%

39%

16

46%

44%

43%

17

50%

48%

47%

18

LEED® v4 con Saint-Gobain
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Il contributo di Saint-Gobain
Saint-Gobain Glass, Isover, Gyproc e Weber offrono una moltitudine di soluzioni per il risparmio energetico che sono in particolare
finalizzate a minimizzare le dispersioni termiche in inverno, ridurre le necessità di raffrescamento in estate e valorizzare il contributo
della luce naturale.

SAINT-GOBAIN GLASS
Saint-Gobain Glass offre diverse soluzioni ad elevata efficienza energetica per facciate, vetrate e finestre, per qualsiasi tipologia di
edificio.
VETRI A CONTROLLO SOLARE

VETRI BASSO-EMISSIVI

VETRI SELETTIVI

Riducono gli apporti energetici
dell’irraggiamento solare durante
la stagione estiva, contribuendo
in maniera rilevante al comfort
abitativo e alla riduzione dei
consumi per il raffrescamento.

Garantiscono il trattenimento
del calore all’interno dell’edificio,
eliminando le zone fredde e
permettendo di godere totalmente
dello spazio abitativo e diminuendo
il consumo di energia per
il riscaldamento.

Combinano le proprietà di basso
emissivi, trattenendo in inverno
il calore all’interno dell’abitazione,
e quelle di controllo solare,
schermando all’esterno il calore
in estate.

SGG ANTELIO,
SGG COOL-LITE ST

SGG PLANITHERM ONE,
SGG PLANITHERM INOX

SGG PLANITHERM 4S INOX,
SGG PLANISTAR, SGG COOL-LITE SKN,
SGG COOL-LITE XTREME

SAINT-GOBAIN ISOVER
La giusta scelta dell’isolante consente di migliorare in modo estremamente significativo la prestazione energetica dell’edificio,
contribuendo quindi all’ottenimento di un elevato numero di punti in questo credito. L’utilizzo delle soluzioni di isolamento
Isover consente l’ottimizzazione dei consumi energetici dell’edificio sia in inverno, riducendo al minimo le dispersioni di calore
dell’involucro opaco dell’edificio, sia in estate, riducendo i consumi per il raffrescamento.
Grazie all’ampiezza della sua gamma, Isover è in grado di offrire il prodotto più adatto per qualunque tipologia costruttiva.
ISOLANTI
ISOVER SUPERBAC
ROOFINE G3

Pannello in lana di vetro
ad alta densità per
l’isolamento termico
e acustico di coperture
piane e inclinate, ad
elevata resistenza alla
compressione.
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ISOVER CLIMA34 G3

ISOVER X60 VN G3

ISOVER GOAL 4+

Pannello in lana di vetro
ad alta densità per
l’isolamento termico
e acustico dall’esterno
di pareti e solai (isolamento
a cappotto).

Pannello in lana di vetro
per l’isolamento termico e
acustico di facciate ventilate,
rivestito su una faccia con un
velo di vetro nero.

Pannello arrotolato in lana
di vetro per l’isolamento
termico e acustico di pareti
in intercapedine, rivestito
su una faccia con carta kraft
alluminio con funzione di
barriera al vapore, e sull’altra
con un velo di vetro.

SAINT-GOBAIN GYPROC
I sistemi a secco Gyproc consentono di ottenere un buon isolamento termico in maniera rapida e vantaggiosa, e garantiscono
quindi un miglioramento delle performance energetiche dell’edificio, con grande versatilità di impiego e creatività progettuale.
CONTROPARETI
HABITO CLIMA ACTIV’AIR®

Lastra in gesso rivestito accoppiata sulla faccia non a vista con un pannello in lana di vetro; è indicata per incrementare
le prestazioni di isolamento acustico e termico di pareti, per tutti gli ambienti interni.

TAMPONAMENTI ESTERNI
Per i rivestimenti esterni, è possibile ottenere un elevato risparmio energetico con l’applicazione di sistemi in cemento alleggerito,
ad alte prestazioni di isolamento termico: il sistema costruttivo per esterni Aquaroc combina facilità di movimentazione,
resistenza ed elasticità superiori, e una tolleranza eccezionale all’umidità; è il sistema ideale per l’impiego in edifici non solo
residenziali, ma anche commerciali e ricreativi.
AQUAROC PRIMA

AQUAROC PERFORMA

AQUAROC PERFECTA

Soluzione di base per tamponamenti
esterni con buone prestazioni termiche
e ottimo isolamento acustico, certificata
antieffrazione.

Soluzione per tamponamenti esterni
ad alte prestazioni termiche e buon
isolamento acustico, certificata
antieffrazione.

Soluzione extraperformante per
tamponamenti esterni con eccellenti
prestazioni di isolamento termico
e acustico.

SAINT-GOBAIN WEBER
Weber offre un’ampia gamma di soluzioni per l’isolamento termico esterno della facciata. I sistemi a cappotto regolano il flusso di
calore dell’edificio, dall’interno all’esterno nel periodo invernale e dall’esterno all’interno nel periodo estivo.
Le soluzioni weber.therm assicurano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio e contribuiscono al benessere
dell’habitat interno, portando il comfort ambientale al massimo livello.
SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO
WEBER.THERM ROBUSTO UNIVERSAL

WEBER.THERM COMFORT G3

Sistema di isolamento termico esterno che coniuga
le prestazioni di un sistema a cappotto con la robustezza
e la solidità di una muratura tradizionale, realizzabile
con diverse tipologie di pannelli isolanti. Weber.therm
robusto universal permette la massima libertà nella scelta
delle finiture (pitture e rivestimenti organici, silossanici,
ai silicati ed alla calce, ceramiche e pietre naturali).
Se realizzato con pannello isolante in lana di vetro Isover
Clima34 G3, migliora l’isolamento acustico dell’edificio.

Sistema d’isolamento a cappotto ad elevata traspirabilità
ed eco sostenibilità; garantisce un’ottima stabilità
dimensionale e resistenza nel tempo, oltre ad essere
adatto a superfici difficili, irregolari e curve e a offrire
elevata resistenza agli urti occasionali.

WEBER.THERM FAMILY PLUS

WEBER.THERM FAMILY BLACK

Sistema d’isolamento a cappotto che coniuga prestazioni
ed economicità, garantendo un buon isolamento termico,
semplicità e rapidità applicativa, elevata

Sistema d’isolamento a cappotto ad elevato potere coibente;
i pannelli in EPS additivati con grafite offrono un isolamento
termico migliorato.

durabilità.
INTONACI TERMICI
WEBER.THERM X-LIGHT 042

Intonaco ad elevato potere isolante, superleggero e traspirante: migliora l’isolamento termico delle murature in edifici sia vecchi
sia nuovi, sia all’esterno sia all’interno.

LEED® v4 con Saint-Gobain
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MATERIALS AND
RESOURCES
Materiali e Risorse

La sezione Materials and Resources si concentra sulla
minimizzazione degli impatti ambientali legati all’estrazione,
trattamento, trasporto, manutenzione e smaltimento dei
materiali da costruzione. Attraverso i crediti della sezione
Materials and Resources, LEED® si prefigge l’obiettivo di
promuovere una trasformazione nel mercato dei materiali da
costruzione, creando una domanda e un’offerta di prodotti
sostenibili. Poiché spesso risulta difficile confrontare prodotti
che hanno un diverso contenuto di sostenibilità, LEED®
promuove la valutazione del ciclo di vita di prodotti e materiali,
che permette di avere un quadro più rappresentativo degli
impatti ambientali associati.
Progetto
Livello di certificazione
Prodotti Saint-Gobain

Centro Direzionale Intesa Sanpaolo, Torino
LEED® Platinum
(protocollo LEED® 2009 Italia NC)
Gyproc Fireline, Igniver, Rigidur, Hydro
e Wallboard, Isover Par

BUILDING LIFE-CYCLE
IMPACT REDUCTION

Credito - Max 6 punti

Riduzione degli Impatti del Ciclo di Vita dell’Edificio

Scopo
Incoraggiare il riuso adattativo e ottimizzare la performance ambientale di prodotti e materiali.

Requisiti LEED®
Opzione 1 . Riutilizzo di edifici storici (5 punti BD+C, 6 punti Core and Shell)
Mantenere la struttura dell’edificio esistente, l’involucro, e gli elementi interni non strutturali di un edificio storico, o destinare
un edificio ad un quartiere storico.
Opzione 2 . Ristrutturazione di edifici abbandonati o danneggiati (5 punti BD+C, 6 punti Core and Shell)
Mantenere almeno il 50%, per superficie, della struttura, dell’involucro, e degli elementi strutturali interni dell’edificio esistente,
per edifici abbandonati o danneggiati.
Opzione 3 . Riutilizzo di edifici e materiali (2-4 punti BD+C, 2-5 punti Core and Shell)
Riutilizzare o recuperare materiali da costruzione in sito o al di fuori del sito.

Opzione 4 . Valutazione del Ciclo di Vita dell’intero edificio (3 punti)
Realizzare una valutazione del Ciclo di Vita (LCA – Life Cycle Assessment) di struttura e involucro di un nuovo edificio che
dimostri una riduzione pari almeno al 10% (rispetto all’edificio di riferimento) in almeno tre delle sei categorie di impatto,
tra cui il potenziale di riscaldamento globale.

Il contributo di Saint-Gobain
L’utilizzo di prodotti per cui è stata effettuata una valutazione del Ciclo di Vita semplifica la valutazione LCA dell’intero edificio.
Diversi prodotti appartenenti ai Brand del Gruppo Saint-Gobain sono già in possesso della Certificazione Ambientale di Prodotto (EPD).
Per altri è stato avviato il percorso per la realizzazione dello studio LCA e per la successiva certificazione EPD, mentre per altri ancora tali
attività sono già pianificate o in fase di pianificazione.
Saint-Gobain si impegna costantemente in una politica di Eco-Innovazione, per sviluppare prodotti innovativi che aiutino a ridurre
l’impatto ambientale degli edifici durante il loro intero ciclo di vita. Ad esempio, tutti Brand del Gruppo si impegnano in un costante
miglioramento dei propri processi industriali, con l’obiettivo di limitare l’inquinamento dell’aria: la riduzione delle emissioni di CO2
costituisce infatti uno dei pilastri della politica ambientale di Saint-Gobain. Nella stessa direzione vanno evidenziati il recupero e il
riciclo delle materie prime all’interno dei cicli produttivi.

SAINT-GOBAIN ISOVER
La tecnologia produttiva della lana di vetro Isover, caratterizzata da un’elevata elasticità, permette di comprimere i prodotti
all’interno dell’imballo, riducendo fino ad un rapporto di 8:1 il volume di ingombro nella fasi di trasporto: ciò consente
un notevole risparmio di carburante e una sensibile riduzione delle emissioni di gas inquinanti.

LEED® v4 con Saint-Gobain
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BUILDING PRODUCT DISCLOSURE
AND OPTIMIZATION — ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATIONS

Credito - Max 2 punti

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto

Scopo
Incoraggiare l’uso di prodotti e materiali per cui sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno impatti nel
loro ciclo di vita preferibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Premiare una progettazione che seleziona
i prodotti da produttori che hanno dimostrato un miglioramento degli impatti ambientali del ciclo di vita.

Requisiti LEED®
Questo credito si focalizza su due aspetti: la valutazione degli impatti ambientali associati a prodotti e materiali e la dimostrazione
della riduzione di questi impatti.
Opzione 1 . Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD – Environmental Product Declaration) (1 punto)
Utilizzo all’interno di un progetto di almeno 20 differenti prodotti provenienti da almeno 5 differenti produttori che siano in
possesso di uno tra i seguenti requisiti:
Studio LCA (Life Cycle Assessment) conforme alla norma ISO 14044, con almeno un approccio from cradle to gate (valutati ¼ di
prodotto);
EPD Tipo III generica di settore (valutati ½ prodotto);
EPD Tipo III specifica di prodotto (valutati 1 prodotto).
Opzione 2 . Riduzione degli impatti ambientali – Ottimizzazione multi-attributo (1 punto)
Utilizzo, per almeno il 50% del costo totale dei prodotti installati in modo permanente, di prodotti con certificazioni di terza
parte per cui è dimostrata una riduzione al di sotto della media industriale degli impatti ambientali previsti dalla metodologia
LCA (potenziale di riscaldamento globale, riduzione dello strato di ozono stratosferico, acidificazione della terra e delle risorse
acquatiche, eutrofizzazione, formazione di ozono troposferico e consumo di energie non rinnovabili).
Opzione aggiuntiva (Regionalità) per l’Opzione 2
I prodotti estratti e lavorati nel raggio di 160 km dal sito di progetto sono valutati il 200% del loro contributo base (Prodotti
regionali).

Il contributo di Saint-Gobain
Diversi prodotti appartenenti ai Brand del Gruppo Saint-Gobain sono già in possesso della Certificazione Ambientale di Prodotto (EPD).
Per altri è stato avviato il percorso per la realizzazione dello studio LCA e per la successiva certificazione EPD, mentre per altri ancora tali
attività sono già pianificate o in fase di pianificazione.
Le EPD del Gruppo Saint-Gobain sono EPD specifiche di prodotto basate su specifiche PCR (Product Category Rules), basate su studi LCA
condotti con approccio from cradle to grave (dalla culla alla tomba), conformi agli standard ISO 14025, 14040, 14044, e EN15804 o ISO
21930. Diversi prodotti del Gruppo Saint-Gobain soddisfano quindi pienamente i requisiti dell’Opzione 1 del credito. In base ai risultati
degli studi LCA, i prodotti Saint-Gobain possono soddisfare anche i requisiti dell’Opzione 2 del credito.
I prodotti Saint-Gobain che contribuiscono all’ottenimento del credito possono soddisfare anche l’opzione aggiuntiva relativa alla
regionalità dei prodotti, in base alla localizzazione del sito di progetto; l’approvvigionamento dei materiali avviene in media localmente
in relazione ai siti produttivi. I prodotti Saint-Gobain possono quindi essere potenzialmente valutati al 200% del loro contributo base
per l’Opzione 2.
La mappa a pag. 27 mostra la localizzazione dei siti produttivi Saint-Gobain sul territorio nazionale. Confrontando l’ubicazione del sito
produttivo con quella del cantiere è possibile verificare il contributo dei prodotti all’opzione aggiuntiva di regionalità.
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Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD)
Prodotto
Rigidur (EPD di settore)
Gyptone lastre 1.200 mm x 2.400 mm
Gyptone Ceiling Tiles 10 mm
Gyptone Quattro 20 E15
Gyptone Sixto 60 (studio LCA)
Aquaroc (studio LCA)
Rigitone TM 8/18
SAINT-GOBAIN
GYPROC

Rigitone TM 12/25
Rigitone TM Activ’Air® 8-15-20 Super
Rigitone TM Activ’Air® 8-15-20
Rigitone TM Activ’Air® 8/18
Rigitone TM Activ’Air® 12-20/66
Wallboard (studio LCA in fase di completamento)
Hydro (studio LCA in fase di completamento)
Duragyp (studio LCA in fase di completamento)
Fireline (studio LCA in fase di completamento)
ISOVER CAPP8 G3 sp 100 mm
ISOVER E100 S sp 80 mm
ISOVER E60 S sp 100 mm

SAINT-GOBAIN
ISOVER
(studio LCA)

ISOVER EKOSOL sp 20 mm
ISOVER IBR K sp 100 mm
ISOVER IBR K sp 200 mm
ISOVER MUPAN sp 100 mm
ISOVER PAR sp 70 mm
ISOVER SUPERBAC N ROOFINE G3 sp 100 mm
SGG CLIMAPLUS
SGG CLIMAPLUS 4S
SGG MIRALITE® REVOLUTION

SAINT-GOBAIN
GLASS

SGG STADIP PROTECT®
SGG STADIP SILENCE®
SGG ANTELIO®
SGG DECORGLASS®
SGG MASTERGLASS®

SAINT-GOBAIN
GYPROC-Eurocoustic

TONGA A
ECOPHON Advantage™

SAINT-GOBAIN
ECOPHON
(In fase di completamento)

ECOPHON Focus™
ECOPHON Master™
ECOPHON Gedina™
ECOPHON Solo™

LEED® v4 con Saint-Gobain
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BUILDING PRODUCT DISCLOSURE
AND OPTIMIZATION — SOURCING
OF RAW MATERIALS

Credito - Max 2 punti

Approvvigionamento delle Materie Prime

Scopo
Incoraggiare l’uso di prodotti e materiali per cui sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno impatti
nel loro ciclo di vita preferibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Valorizzare l’uso di prodotti estratti
o approvvigionati in maniera responsabile.

Requisiti LEED®
Il credito si focalizza su due aspetti: l’uso di prodotti estratti responsabilmente e la dimostrazione dell’utilizzo di tali pratiche
attraverso report di sostenibilità.
Opzione 1 . Report di estrazione e approvvigionamento delle materie prime (1 punto)
Utilizzo all’interno di un progetto di almeno 20 differenti prodotti provenienti da almeno 5 differenti produttori che soddisfano uno
dei seguenti criteri:
Prodotti approvvigionati da produttori in possesso di report auto-dichiarati (valutati ½ prodotto);
Prodotti approvvigionati da produttori in possesso di report aziendali di sostenibilità con verifica di terza parte (Corporate
Sustainability Report – CSR), quali: Global Reporting Initiative Sustainability Report, OECD Guidelines for Multinational
Enterprises, U.N. Global Compact, ISO 26000 (valutati 1 prodotto).
Opzione 2 . Pratiche di estrazione (1 punto)
Utilizzo, per almeno il 50% del costo totale dei prodotti installati in modo permanente, di prodotti che soddisfano almeno uno dei
seguenti criteri di estrazione responsabile:
Prodotti approvvigionati da produttori che partecipano a programmi di responsabilità estesa del produttore (valutati al 50%);
Biomateriali testati con ASTM Test Method D6866 (valutati al 100%);
Prodotti in legno certificati FSC (valutati al 100%);
Materiali riutilizzati (valutati al 100%);
Prodotti con contenuto di riciclato (valutati al 100%)
(contenuto di riciclato = riciclato post-consumo + 0,5 * riciclato pre-consumo).
Opzione aggiuntiva (Regionalità) per l’Opzione 2
I prodotti estratti e lavorati nel raggio di 160 km dal sito di progetto sono valutati il 200% del loro contributo base (Prodotti
regionali).
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Il contributo di Saint-Gobain
Opzione 1
Saint-Gobain pubblica annualmente il suo Corporate Social Responsability Report, basato sullo schema Global Reporting Initiative.
I report annuali sono realizzati secondo le Linee Guida sul Report di Sostenibilità G3.1 e sono stati valutati A+ (A rappresenta il più
alto livello di trasparenza, + rappresenta il fatto che per alcuni indicatori è stata effettuata una verifica di terza parte indipendente).

Opzione 2
Numerosi prodotti Saint-Gobain contengono materiali riciclati (sia pre-consumo che post-consumo), e contribuiscono dunque a
ridurre l’estrazione e il consumo di materie prime naturali.
La tabella seguente riporta il contenuto di riciclato medio per gli stabilimenti produttivi dei Brand Saint-Gobain Glass, Isover,
Gyproc, Ecophon, Eurocoustic e PAM.
Linee di prodotto

% pre-consumo

% post-consumo

SAINT-GOBAIN
GLASS

Gamme prodotte nello stabilimento di Pisa

5%

0%

SAINT-GOBAIN
ISOVER

Gamme in lana di vetro prodotte nello
stabilimento di Vidalengo di Caravaggio (BG)

8%

57%

SAINT-GOBAIN
ISOVER-Bituver

Gamme prodotte nello stabilimento
di Chieti Scalo (CH)

7%*

24%*

SAINT-GOBAIN
GYPROC

Gamme prodotte negli stabilimenti di Termoli
(CB) e di Casola Valsenio (RA)

0%

3%

SAINT-GOBAIN
ECOPHON

Gamme prodotte nello stabilimento
di Hyllinge (Svezia)

0%

70%

SAINT-GOBAIN
GYPROC-Eurocoustic

Gamme prodotte nello stabilimento
di Genouillac (Francia)

50%

0%

SAINT-GOBAIN
PAM

Gamme SMU ed EPAMS prodotte nello
stabilimento di Bayard Sur Marne (Francia)

16%

64%

(*) Le percentuali rappresentano il contenuto di riciclato massimo (anziché medio), poiché le gamme di prodotto Bituver sono caratterizzate da un contenuto
di riciclato variabile.

I prodotti Saint-Gobain che contribuiscono all’ottenimento del credito possono soddisfare anche l’opzione aggiuntiva relativa alla
regionalità dei prodotti, in base alla localizzazione del sito di progetto; l’approvvigionamento dei materiali avviene in media
localmente in relazione ai siti produttivi. I prodotti Saint-Gobain possono quindi essere potenzialmente valutati al 200% del
loro contributo base per l’opzione 2. La mappa a pag. 27 mostra la localizzazione dei siti produttivi Saint-Gobain sul territorio
nazionale. Confrontando l’ubicazione del sito produttivo con quella del cantiere è possibile verificare il contributo dei prodotti
all’opzione aggiuntiva di regionalità.
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BUILDING PRODUCT DISCLOSURE
AND OPTIMIZATION — MATERIAL
INGREDIENTS

Credito - Max 2 punti

Ingredienti dei Materiali

Scopo
Incoraggiare l’uso di prodotti e materiali per cui sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno impatti nel
loro ciclo di vita preferibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Premiare una progettazione che seleziona
prodotti i cui ingredienti chimici sono inventariati secondo una metodologia riconosciuta e i prodotti che minimizzano
l’uso e la produzione di sostanze dannose. Valorizzare i prodotti per cui è dimostrato un miglioramento degli impatti nel
ciclo di vita.

Requisiti LEED®
Opzione 1 . Report degli ingredienti dei materiali (1 punto)
Utilizzo all’interno di un progetto di almeno 20 differenti prodotti provenienti da almeno 5 differenti produttori per cui è disponibile
l’inventario chimico degli ingredienti, identificati da numero CAS, almeno allo 0,1%.
Opzione 2 . Ottimizzazione degli ingredienti dei materiali (1 punto)
Utilizzo, per almeno il 25% del costo totale dei prodotti installati in modo permanente, di prodotti per cui è documentata
l’ottimizzazione degli ingredienti dei materiali; uno dei criteri riconosciuti da LEED® è l’assenza di sostanze classificate secondo il
regolamento REACH come sostanze SVHC (Substances of Very High Concern – Sostanze estremamente preoccupanti): se il prodotto
non contiene ingredienti inclusi nella Candidate List del Regolamento REACH, è valutato al 100%.
Opzione 3 . Ottimizzazione della catena di produzione (1 punto)
Utilizzo, per almeno il 25% (sulla base del costo) dei prodotti installati in modo permanente, di prodotti provenienti da produttori
che realizzano programmi su salute, sicurezza, rischio, e che dispongono di una verifica di terza parte per la propria catena di
produzione.
Opzione aggiuntiva (Regionalità) per le Opzioni 2 e 3
I prodotti estratti e lavorati nel raggio di 160 km dal sito di progetto sono valutati il 200% del loro contributo base (Prodotti
regionali).
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Il contributo di Saint-Gobain
Opzione 2
Nessun prodotto delle gamme Saint-Gobain Glass, Gyproc, Isover, Ecophon, Eurocoustic, PAM, contiene sostanze incluse nel
Regolamento REACH come sostanze SVHC (Substances of Very High Concern – Sostanze estremamente preoccupanti).
Opzione 3
Il Gruppo Saint-Gobain è impegnato in un robusto programma dedicato a salute, sicurezza e rischio, strettamente connesso con
la catena di produzione, come sottolineato nella lettera di impegno del Presidente-Direttore Generale del Gruppo, Pierre-André de
Chalendar.
Ciascuna Società del Gruppo Saint-Gobain, in accordo con i Principi di Comportamento e Azione del Gruppo Saint-Gobain, è
impegnata nell’applicazione dei contenuti della Politica EHS (Environment, Health and Safety - Ambiente, Salute e Sicurezza), per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e di tutte le persone su cui si potrebbero ripercuotere gli effetti delle attività aziendali
(fornitori, visitatori, clienti, etc.).
A tal fine ogni Società del Gruppo ha implementato per i propri siti produttivi un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001),
nonché un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (OHSAS 18001), con certificazione di terza parte.
I prodotti Saint-Gobain che contribuiscono all’ottenimento del credito possono soddisfare anche l’opzione aggiuntiva relativa alla
regionalità dei prodotti, in base alla localizzazione del sito di progetto; l’approvvigionamento dei materiali avviene in media localmente
in relazione ai siti produttivi.
I prodotti Saint-Gobain possono quindi essere potenzialmente valutati al 200% del loro contributo base per le opzioni 2 e 3. La mappa
a pag. 27 mostra la localizzazione dei siti produttivi Saint-Gobain sul territorio nazionale. Confrontando l’ubicazione del sito produttivo
con quella del cantiere è possibile verificare il contributo dei prodotti all’opzione aggiuntiva di regionalità.
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DESIGN FOR FLEXIBILITY
Progettazione Flessibile
Credito - Max 1 punto
Il credito si applica solo
agli Istituti Sanitari.

Scopo
Conservare le risorse associate alla costruzione e alla gestione dell’edificio con una progettazione orientata alla flessibilità
e a facilitare futuri adattamenti.

Requisiti LEED®
Aumentare la flessibilità dell’edificio e favorire l’adattabilità della struttura nel corso della sua vita utile ricorrendo ad almeno
tre delle strategie proposte da LEED®, tra cui: progettare per future espansioni verticali su almeno il 75% del tetto, e utilizzare
partizioni smontabili per almeno il 50% delle aree applicabili.

Il contributo di Saint-Gobain
I sistemi a secco Gyproc con isolante Isover e le soluzioni per la correzione acustica di Ecophon e Eurocoustic sono facilmente
smontabili ed assicurano un’elevata libertà di design e di riconfigurazione. In virtù della loro leggerezza, inoltre, minimizzano
il carico sulle fondazioni dell’edificio e contribuiscono ad alleggerire la costruzione in caso di successivi ampliamenti o
sopraelevazioni.
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CONSTRUCTION AND DEMOLITION
WASTE MANAGEMENT
Gestione dei Rifiuti da costruzione e demolizione

Credito - Max 2 punti

Scopo
Ridurre i rifiuti da costruzione e demolizione destinati a discarica o incenerimento, recuperando, riutilizzando e riciclando
materiali.

Requisiti LEED®
Il credito richiede di riciclare e/o recuperare materiali non pericolosi da costruzione e demolizione. Il calcolo dei quantitativi può essere
fatto secondo i seguenti criteri:
Opzione 1 . Smaltimento differenziato (1-2 punti)
Smaltimento differenziato di almeno il 50% del totale dei materiali da costruzione e demolizione, che includa almeno tre
differenti flussi di materiali (1 punto);
Smaltimento differenziato di almeno il 75% del totale dei materiali da costruzione e demolizione, che includa almeno quattro
differenti flussi di materiali (2 punti).
Opzione 2 . Riduzione dei rifiuti totali (2 punti)
Produrre non più di 12,2 kg di rifiuti da costruzione per mq di superficie lorda di pavimento.

LEED® v4 con Saint-Gobain
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Il contributo di Saint-Gobain
I Brand del Gruppo Saint-Gobain offrono numerose soluzioni progettate e consegnate in cantiere pronte per essere installate:
il loro utilizzo non determina pertanto la produzione di rifiuti da taglio in cantiere.
Per quei prodotti per cui la produzione di rifiuti da taglio risulta invece inevitabile, le soluzioni Saint-Gobain minimizzano
comunque la produzione di rifiuti in cantiere, mediante supporto nella definizione della migliore soluzione progettuale,
o mediante l’uso di soluzioni innovative: ad esempio la flessibilità della lana di vetro e la possibilità di tagliare a misura i pannelli
arrotolati Isover permettono di adattarli agevolmente alla sede di installazione, limitando al massimo la produzione di scarti.
Nel caso in cui risulti necessario smaltire un prodotto Saint-Gobain, è quasi sempre possibile farlo in modo differenziato: il vetro
Saint-Gobain Glass, il cartongesso Gyproc, la lana di vetro Isover ed Ecophon, le membrane bituminose Bituver, la lana di roccia
Eurocoustic e la ghisa sferoidale PAM sono tutti materiali completamente riciclabili.
Saint-Gobain privilegia inoltre la scelta di materiali per l’imballo dei propri prodotti da costruzione che siano “ove possibile”
riutilizzabili ed in generale riciclabili (plastica, cartone, legno).
Diversi Brand Saint-Gobain promuovono inoltre specifiche iniziative per il riciclo di diversi materiali:
SAINT-GOBAIN GYPROC: PROGETTO GY.ECO
Sostenuto dal programma europeo LIFE+, nasce con l’obiettivo di sviluppare un sistema di gestione e recupero degli scarti a
base gesso provenienti fra l’altro dalle attività di posa in cantiere, attraverso numerosi centri di recupero a copertura dell’intero
territorio nazionale, dedicati al trattamento specifico dei rifiuti a base di gesso provenienti dal settore delle costruzioni e
demolizioni. La soluzione gestionale proposta garantisce il recupero del 95% del materiale di scarto, con conseguente riduzione
degli impatti ambientali e dei costi di smaltimento di un materiale altrimenti trattato come rifiuto.
SAINT-GOBAIN ISOVER: PROGETTO LIFE IS.ECO
Primo progetto italiano per il riciclo di membrane bitume-polimero e lana di vetro col sostegno del programma europeo
LIFE+. Il progetto Life Is.eco prevede la realizzazione di un sistema integrato di riciclo costituito da due centri – Vidalengo di
Caravaggio (BG) e Chieti Scalo (CH) – per la raccolta, stoccaggio, trattamento e reimpiego di rifiuti a base di sfridi di produzione,
stock non conformi, obsolescenze di membrane bitume-polimero e di scarti di fibre di vetro. Tali materiali valorizzabili,
sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo, potranno essere reimmessi nei cicli di produzione dei beni che li hanno
generati.
SAINT-GOBAIN PAM
Per incentivare il riciclo Pam offre un servizio di prelievo di materiali e prodotti in ghisa che sono successivamente riciclati per la
produzione di nuovi manufatti.
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I SITI PRODUTTIVI SAINT-GOBAIN
15
5
12

2

3
10
1
8

6

4

7

9

13

11

14
SAINT-GOBAIN GLASS

SAINT-GOBAIN WEBER

SAINT-GOBAIN ISOVER

1 Via Ponte a Piglieri, 2
56122 Pisa (PI)

2 Via della Repubblica, 9
14026 Montiglio Monferrato (AT)

5 Via Gaetano Donizetti, 32/34
24043 Vidalengo di Caravaggio (BG)

7 Contrada San Marco
03031 Aquino (FR)

6 Via Giulio Pastore, 15
66013 Chieti Scalo (CH)

SAINT-GOBAIN GYPROC
2 Via della Repubblica, 9
14026 Montiglio Monferrato (AT)
3 Via Senio, 10
48010 Casola Valsenio (RA)
4 Strada Provinciale Traversa
della Termolese Z.I. Pantano Basso
86039 Termoli (CB)

8 Loc. Fossa del Rio - Sant’Eraclio
06037 Foligno (PG)
9 Via Giappone, 14 - Z.I. 4
07026 Olbia (OT)
10 Loc. Comparini alle Quindici
55049 Viareggio (LU)
11 Ss 92 Km 0,900
87076 Villapiana Scalo (CS)
12 Via XXV Aprile 19
36030 Villaverla (VI)

SAINT-GOBAIN PAM

13 Via dell’Industria, sn - Z.I. B
72017 Ostuni (BR)

15 Via Luigi Galvani, 6
38015 Lavis (TN)

14 Via Lineri 9
95122 Catania (CT)
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INDOOR
ENVIRONMENTAL
QUALITY
Qualità Ambientale Interna

La sezione Indoor Environmental Quality affronta le tematiche
legate alla qualità dell’aria interna e al comfort termico,
acustico e visivo, al fine di salvaguardare la salute e il benessere
degli occupanti l’edificio. Una qualità ambientale interna
elevata inoltre aumenta la produttività, sia nei luoghi di lavoro
sia negli ambienti scolastici, e accresce il valore dell’edificio.
Progetto			
Sede Autodesk, Milano
Livello di certificazione
LEED® Gold (protocollo LEED® 2009 		
			Commercial Interiors)
Prodotti Saint-Gobain
Ecophon Solo Baffle

LOW-EMITTING MATERIALS
Materiali basso-emissivi
Credito - Max 3 punti

Scopo
Ridurre le concentrazioni dei contaminanti chimici che possono danneggiare la qualità dell’aria, la salute umana, la
produttività e l’ambiente.

Requisiti LEED®
Il credito si focalizza sul contenuto di VOC (Volatile Organic Compounds - Composti organici volatili) dei materiali e sulle emissioni di
VOC in aria indoor, nonché sui metodi di prova in base ai quali sono determinate le emissioni di VOC (CDPH Standard Method e AgBB/
DIBt e ISO 16000 per i Paesi europei). I materiali devono soddisfare differenti requisiti per poter contribuire al credito.
Prodotti e materiali sono suddivisi in sette categorie, per ciascuna delle quali sono specificati i requisiti su emissioni e contenuto di VOC
ed è prevista una soglia di rispetto.
Pitture e rivestimenti per interni applicati in sito
Adesivi e sigillanti per interni applicati in sito (compresi adesivi per pavimenti)
Pavimenti
Legno composito
Soffitti, pareti, isolanti termici e acustici
Arredamento
Prodotti applicati agli esterni (solo per Istituti scolastici e sanitari)
I prodotti che per loro natura non rappresentano una fonte di VOC (come ad esempio il vetro) sono considerati pienamente conformi al
credito senza alcun test sui VOC, a condizione che non contengano rivestimenti, leganti e sigillanti organici.

Il contributo di Saint-Gobain
SAINT-GOBAIN ECOPHON
Per tutti i prodotti delle gamme Ecophon sono verificate le emissioni di VOC secondo lo standard CDPH (California Emission
Regulation). Inoltre, secondo la legislazione francese relativa a emissioni di VOC e prodotti da costruzione, i prodotti Ecophon sono
classificati in categoria A+.

SAINT-GOBAIN GYPROC-Eurocoustic
Tutti i prodotti delle gamme Eurocoustic sono in possesso dell’etichettatura relativa alla Qualità dell’Aria Interna (QAI) prevista
dalla legislazione francese su emissioni di VOC e prodotti da costruzione. In particolare, la gamma Tonga è la prima gamma di
controsoffitti che vanta la classificazione A+ (Tonga® A).

SAINT-GOBAIN GYPROC
Gyproc ha testato le emissioni di VOC di Igniver, un intonaco premiscelato a base di gesso e vermiculite, leganti speciali ed additivi
specifici ad applicazione meccanica, utilizzato per uso in interni, per la protezione antincendio di strutture metalliche, elementi in
c.a. e c.a.p., elementi in laterocemento e canalizzazioni metalliche.
Misure dopo 14 giorni (secondo CDPH Standard Method, test EUROFINS)
Totale VOC
Formaldeide
IGNIVER

≤ 3,6 μg/m3

≤ 2 μg/m3
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SAINT-GOBAIN GLASS
Il vetro di per sé è un materiale che non emette VOC. Tuttavia, in alcuni prodotti sono presenti altri componenti potenzialmente
emissivi (sigillanti, PVB), in particolare nei vetri per interni; tali prodotti sono testati secondo gli standard europei e garantiscono
emissioni di VOC minime.
VETRI PER INTERNI
SGG PLANILAQUE EVOLUTION

SGG MIRALITE REVOLUTION

Vetro laccato ad alta resistenza, adatto a tutti gli spazi interni,
compresi ambienti umidi quali cucine e stanze da bagno,
contribuisce al mantenimento di un ambiente sano e non
inquinato, grazie alle ridottissime emissioni di formaldeide
e di altri VOC.

Specchio ecologico esente da sostanze tossiche garantisce
la salute ed il comfort degli ambienti interni, è un materiale
d’arredo eccellente grazie alle infinitesimali emissioni di VOC
e di formaldeide.

Misure di emissione dopo 28 giorni (secondo ISO 16000, test EUROFINS)
Totale VOC
Formaldeide
SGG PLANILAQUE EVOLUTION

≤ 10 μg/m3

≤ 10 μg/m3

SGG MIRALITE REVOLUTION

≤ 10 μg/m3

≤ 5 μg/m3

SAINT-GOBAIN WEBER
I prodotti weber.col ProGres Top e UltraGres Evo sono stati testati riguardo le emissioni di VOC: rispettano la normativa francese e
belga sulle emissioni di VOC e sono conformi ai requisiti di DIBt (ottobre 2010) e AgBB (giugno 2012).
COLLANTI PER PIASTRELLE
PROGRES TOP

ULTRAGRES EVO

Adesivo cementizio flessibile ad elevata resistenza
e scivolamento verticale nullo, utilizzato per posa in esterno
ed interno, a parete, a pavimento ed in sovrapposizione
di materiali inassorbenti e pietre naturali anche di grandi
dimensioni.

Adesivo cementizio deformabile a prestazioni migliorate,
utilizzato per posa in interno ed esterno, a parete e pavimento
ed in sovrapposizione, di materiali inassorbenti sia di grandi
dimensioni che di mosaico vetroso; idoneo per la posa in facciata
e su supporti deformabili.

Misure di emissione dopo 28 giorni (secondo AgBB/DIBt e ISO 16000, test EUROFINS)
Totale VOC
Formaldeide
WEBER.COL PROGRES TOP

160 μg/m3

≤ 3 μg/m3

WEBER.COL ULTRAGRES EVO

20 μg/m3

≤ 3 μg/m3

Secondo la legislazione francese relativa a emissioni di VOC e prodotti da costruzione, i prodotti sono classificati in categoria A+.
Gli altri collanti della nuova gamma weber.col, in virtù delle loro caratteristiche formulative, assumono le stesse prestazioni basso
emissive dei due collanti testati ed anch’essi sono pertanto idonei all’ottenimento di crediti LEED®.
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CONSTRUCTION INDOOR
AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN
Piano di Gestione della Qualità dell’Aria Interna in fase di Costruzione

Credito - Max 1 punto

Scopo
Tutelare il benessere degli addetti ai lavori di costruzione e degli occupanti l’edificio minimizzando le problematiche
di qualità dell’aria interna associate ai lavori di costruzione/ristrutturazione.

Requisiti LEED®
Il credito richiede di sviluppare un piano di gestione della qualità dell’aria durante la fase di costruzione e le fasi preliminari
all’occupazione dell’edificio; tra le misure da prevedere è richiesto di proteggere dall’umidità i materiali assorbenti depositati
in sito o già installati.

Il contributo di Saint-Gobain
Tutti i prodotti Saint-Gobain potenzialmente assorbenti e pertanto danneggiabili dall’umidità (quali ad esempio cartongesso,
isolanti termoacustici, etc.) sono dotati di un adeguato imballaggio in grado di garantire un’elevata protezione in tutte le fasi
di trasporto e stoccaggio in cantiere. In particolare, i prodotti che richiedono una specifica protezione sono avvolti in un film di
polietilene termoretraibile, che facilita inoltre le operazioni di movimentazione e stoccaggio dei prodotti in cantiere; per alcune
gamme di prodotto, questo specifico trattamento è disponibile su richiesta.

SAINT-GOBAIN WEBER
Weber pone particolare attenzione alle gestione della qualità dell’aria in fase di cantiere: la nuova
gamma weber.col è formulata con la tecnologia SP Tech, che garantisce un notevole abbattimento
delle polveri nelle varie fasi di lavorazione, per un maggior comfort dell’applicatore e del committente
finale.
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THERMAL COMFORT
Comfort Termico
Credito - Max 1 punto

Scopo
Favorire la produttività, il comfort e il benessere degli occupanti l’edificio garantendo il comfort termico.

Requisiti LEED®
Il credito fornisce dei requisiti sulla progettazione dell’edificio e sull’utilizzo di sistemi per la termoregolazione:
I sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria) e l’involucro dell’edificio devono essere progettati
per soddisfare i requisiti di specifici standard sul comfort termico (Standard ASHRAE 55-2010 o standard ISO e CEN).
Devono inoltre essere forniti sistemi di termoregolazione individuale per almeno il 50% degli spazi destinati ad un singolo
occupante, e sistemi di termoregolazione collettiva per tutti gli spazi condivisi da più occupanti. I sistemi di termoregolazione
consentono agli occupanti di regolare almeno uno dei parametri che influenzano il comfort termico: temperatura dell’aria,
temperatura radiante, velocità dell’aria, umidità.

Il contributo di Saint-Gobain
Nell’ambito di una corretta progettazione, i prodotti Saint-Gobain Glass, Isover, Gyproc e Weber contribuiscono ad ottimizzare
le performance energetiche dell’involucro dell’edificio, garantendo una maggiore uniformità termica all’interno degli spazi
occupati e di conseguenza un più elevato livello di comfort termico.

SAINT-GOBAIN GLASS
L’utilizzo dei vetri basso-emissivi Saint-Gobain Glass permette di godere totalmente dello spazio abitativo in inverno, poiché
elimina il problema delle “zone fredde” che si creano in prossimità di vetrate non performanti da un punto di vista termico.

SAINT-GOBAIN WEBER
Per un elevato comfort termico è ugualmente fondamentale il corretto isolamento delle superfici opache dell’edificio:
l’utilizzo di sistemi di isolamento termico esterno, ad esempio, regola il flusso di calore dell’edificio, dall’interno all’esterno
nel periodo invernale e dall’esterno all’interno nel periodo estivo. Le soluzioni weber.therm assicurano un miglioramento
delle prestazioni energetiche dell’edificio e contribuiscono al benessere dell’habitat interno, portando il comfort ambientale
al massimo livello. Un edificio ben isolato, inoltre, è meno sensibile a fenomeni di condensa, a loro volta responsabili di un
elevato tasso di umidità dell’aria interna e della formazione di muffe sulle pareti perimetrali e sulla copertura dell’edificio.
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DAYLIGHT
Luce Naturale
Credito - Max 3 punti

Scopo
Connettere gli occupanti dell’edificio con l’ambiente esterno e ridurre l’uso di illuminazione artificiale grazie
all’introduzione di luce naturale.

Requisiti LEED®
Il primo requisito richiesto dal credito consiste nel fornire dispositivi manuali o automatici per il controllo dell’abbagliamento solare, per
tutti gli spazi regolarmente occupati.
Sono quindi proposte tre opzioni per misurare la luce naturale all’interno dell’edificio, che deve rispettare specifiche soglie:
Calcolare, tramite simulazione, i parametri sDA 300/50% (spatial daylight autonomy300/50%) e ASE1000,250 (annual sunlight exposure1000,250)
(2-3 punti)
Calcolare, tramite simulazione, il livello di illuminazione (1-2 punti)
Misurare il livello di illuminazione al termine della costruzione dell’edificio (2-3 punti)

Il contributo di Saint-Gobain
SAINT-GOBAIN GLASS
Il vetro è per sua natura il materiale perfetto per connettere lo spazio interno a quello esterno.
Saint-Gobain Glass offre una gamma di prodotti caratterizzati da un’ampia variabilità dei valori di trasmissione luminosa
visibile (da meno del 10% a più del 90% per il vetro anti-riflesso SGG VISION LITE), che garantisce una trasparenza eccezionale
pur mantenendo elevate prestazioni tecniche. Le soluzioni Saint-Gobain Glass contribuiscono quindi alla creazione di ambienti
interni confortevoli caratterizzati da livelli di luce naturale ottimale, minimizzando la necessità di illuminazione artificiale.
Il vetro rappresenta inoltre un materiale ideale per la realizzazione di partizioni interne agli edifici in quanto consente il
trasferimento della luce naturale verso gli spazi più interni dell’edificio e che non beneficiano di luce naturale diretta.Per
garantire al contempo luce naturale e privacy, Saint-Gobain Glass propone la gamma SGG PRIVALITE, in grado di modulare
l’opacità del vetro mediante un semplice interruttore.
Saint-Gobain propone inoltre gli innovativi vetri elettrocromici SageGlass: si tratta di vetri attivi, in grado di modificare
elettronicamente l’intensità del proprio colore e, quindi, l’intensità di luce in entrata, garantendo contemporaneamente
isolamento termico e visione dell’esterno.

LEED® v4 con Saint-Gobain

33

QUALITY VIEWS
Visuali di Qualità
Credito - Max 1 punto

Scopo
Connettere gli occupanti l’edificio con l’ambiente esterno offrendo visuali di qualità.

Requisiti LEED®
Avere una visuale diretta sull’esterno tramite vetrate per almeno il 75% della superficie di piano regolarmente occupata. Le vetrate
devono fornire una visuale chiara sull’esterno, senza elementi di ostruzione o di distorsione (smalti, tinte, fantasie, etc.).
Inoltre, il 75% della superficie di piano regolarmente occupata deve presentare almeno due delle seguenti tipologie di visuale:
Più visuali tramite vetrate orientate in direzioni differenti di almeno 90°
Visuali che includano almeno due tra i seguenti elementi: flora, fauna o cielo, movimento, oggetti distanti almeno 7,5 m dalla vetrata
Visuali non ostruite per una distanza almeno pari a tre volte l’altezza d’uomo
Visuali caratterizzate da un fattore di visuale almeno pari a 3, come definito nello studio: “Windows and Offices; A Study
of Office Worker”.

Il contributo di Saint-Gobain
SAINT-GOBAIN GLASS
Saint Gobain Glass offre una vasta gamma di sistemi vetrati caratterizzati da un’ampia varietà di parametri che determinano la
qualità della visione verso l’esterno dell’edificio tra cui la trasmissione luminosa, il colore, grado di riflessione e neutralità.
Alcune soluzioni innovative Saint-Gobain, garantiscono inoltre la massimizzazione della qualità della visione verso l’esterno nel tempo:
VETRI PER ESTERNI
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SGG BIOCLEAN

SGG DIAMANT

Vetro autopulente dotato di uno strato sottile e trasparente
con proprietà fotocatalitiche e idrofile, molto efficaci nel
mantenere pulita la superficie.

Vetro che si caratterizza per un contenuto molto basso
di ossidi di ferro, che garantisce una trasmissione luminosa
estremamente elevata, nonché una minore colorazione.
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ACOUSTIC PERFORMANCE
Prestazioni Acustiche
Credito - Max 1 punto

Scopo
Offrire spazi di lavoro e aule scolastiche che favoriscano il benessere, la produttività e la comunicazione degli occupanti
attraverso un’efficace progettazione acustica.

Requisiti LEED®
Per tutti gli spazi occupati, devono essere soddisfatti requisiti specifici relativamente a:
rumore di fondo da sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria)
isolamento acustico
tempo di riverbero
rinforzo sonoro e sistemi di schermatura
Requisiti analoghi sono richiesti anche dal prerequisito “Minimum Acoustic Performance”, che si applica solo agli edifici scolastici.

Il contributo di Saint-Gobain
SAINT-GOBAIN ECOPHON
Ecophon sviluppa, produce e distribuisce prodotti e sistemi ad elevate prestazioni di fonoassorbimento che contribuiscono a
migliorare l’ambiente di vita e di lavoro e ad aumentare benessere e performance.
La correzione acustica ha lo scopo di adattare la qualità sonora del locale (aula scolastica, sala conferenze, etc.) al suo utilizzo,
per renderlo confortevole o di abbassare il livello sonoro di un locale rumoroso per renderlo sopportabile.
CONTROSOFFITTI MODULARI

APPLICAZIONI VERTICALI

UNITÀ LIBERE SOSPESE E BAFFLES

ECOPHON GEDINA™

ECOPHON AKUSTO™

ECOPHON SOLO™

Sistema costituito da pannelli in lana
di vetro ad alta densità e da un sistema
a griglie in acciaio zincato.

Complemento per i controsoffitti
acustici, si presta per variegate
applicazioni e soluzioni di design.

Unità libere sospese disponibili a soffitto
e a parete in diverse forme, dimensioni
e colori, consentono la massima libertà
di espressione e design.

0,95 – 1

0,55 – 0,60 (Solo Baffle)

Assorbimento acustico w
0,70 – 0,95
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SAINT-GOBAIN GYPROC-Eurocoustic
Eurocoustic produce una gamma di controsoffitti che contribuisce alla correzione acustica degli ambienti interni (intelligibilità,
sonorità, comfort d’ascolto). Il comfort acustico si ottiene con il controllo tecnico della riverberazione sonora, che dipende
dall’installazione di materiali a forte assorbimento acustico: il contributo dei controsoffitti Eurocoustic è dato dalle proprietà di
assorbimento dei suoni e riduzione del fenomeno della risonanza.
CONTROSOFFITTI
MINERVAL

TONGA

Pannello rigido autoportante in lana di roccia con buone
prestazioni di assorbimento acustico, rivestito da un velo di
vetro decorativo bianco sulla faccia a vista e da un velo di
vetro naturale sulla faccia opposta.

Pannello rigido autoportante in lana di roccia con ottime
prestazioni di assorbimento acustico, rivestito da un velo di vetro
decorativo sulla faccia a vista, disponibile in un’ampia varietà
di tinte e da una velo di vetro naturale sulla faccia opposta.

Assorbimento acustico w
0,80 – 0,90

1

SAINT-GOBAIN GLASS
Saint-Gobain Glass offre soluzioni in vetro ad elevate prestazioni di isolamento acustico, che riducono l’eccesso sonoro e gli effetti
dannosi del rumore esterno.
VETRI AD ISOLAMENTO ACUSTICO
SGG STADIP SILENCE

Il vetro stratificato acustico è composto da due vetri accoppiati con uno speciale film plastico che riduce la propagazione del
suono da un vetro all’altro. In questo modo, assorbe e indebolisce l’energia sonora e agisce come barriera contro il rumore.

SAINT-GOBAIN WEBER
La gamma di prodotti Weber destinati all’isolamento termico di facciata, weber.therm, offre alcune soluzioni che si caratterizzano
anche per le ottime prestazioni di isolamento acustico dai rumori aerei provenienti dall’esterno.
SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO ESTERNO
WEBER.THERM ROBUSTO UNIVERSAL

WEBER.THERM COMFORT G3

Sistema di isolamento termico esterno che coniuga
le prestazioni di un sistema a cappotto con la robustezza
e la solidità di una muratura tradizionale, realizzabile
con diverse tipologie di pannelli isolanti. Weber.therm
robusto universal permette la massima libertà nella scelta
delle finiture (pitture e rivestimenti organici, silossanici,
ai silicati ed alla calce, ceramiche e pietre naturali).
Se realizzato con pannello isolante in lana di vetro Isover
Clima34 G3, migliora l’isolamento acustico dell’edificio.

Sistema d’isolamento a cappotto ad elevata traspirabilità
ed eco sostenibilità; garantisce un’ottima stabilità
dimensionale e resistenza nel tempo, oltre ad essere
adatto a superfici difficili, irregolari e curve e a offrire
elevata resistenza agli urti occasionali.

SAINT-GOBAIN ISOVER-Bituver
Altrettanto importante della protezione dai rumori aerei è la protezione dai rumori da calpestio. Per isolarsi acusticamente da
questi rumori, la soluzione più efficace consiste nell’utilizzo del cosiddetto “pavimento galleggiante” il cui scopo è quello di ottenere
una pavimentazione priva di collegamenti rigidi con le altre strutture. Questa totale desolidarizzazione è ottenuta interponendo un
idoneo materiale elastico tra la pavimentazione, i muri laterali e il solaio portante.
FELTRI ANTICALPESTIO
Feltri costituiti da un tessuto non tessuto in fibra di poliestere ad elevata grammatura accoppiato ad una membrana
bituminosa. I prodotti sono rivestiti in superficie con un film polietilenico e sono dotati di una cimosa su un bordo e di una banda
autoadesiva sull’altro per la sigillatura delle giunzioni.
FONAS 31

FONASOFT

Miglioramento del livello di rumore di calpestio Lw
31 dB
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26 dB

SAINT-GOBAIN GYPROC
Le soluzioni a secco Gyproc garantiscono ottime prestazioni in termini di isolamento acustico dai rumori aerei.
SISTEMI A PARETE
Sistema costruttivo Habito Activ’Air®
Habito Activ’Air® è la soluzione costruttiva a secco in cartongesso di Gyproc studiata per l’edilizia residenziale, che assicura un
ottimo isolamento acustico.
SISTEMI COSTRUTTIVI PER INTERNI HABITO ACTIV’AIR®
Sistema costruttivo

Tipologia parete

Utilizzo

Fonoisolamento

HABITO PRATICA
ACTIV’AIR®

Pareti divisorie zona
giorno/giorno

Soluzione per partizioni interne con elevate
prestazioni termo-acustiche e alta resa estetica

Rw 54 dB

HABITO TECNICA
ACTIV’AIR®

Pareti divisorie zona
giorno/notte

Soluzione per partizioni interne ad elevate prestazioni
termo-acustiche e resistenza meccanica

Rw 58 dB

HABITO MAXIMA
ACTIV'AIR®

Pareti divisorie tra unità
abitative

Soluzione che assicura le massime prestazioni di
isolamento termo-acustico, resistenza meccanica
e di anti-effrazione per divisioni interne e tra unità
abitative

Rw 66 dB

HABITO CLIMA ACTIV’AIR®
Lastra in gesso rivestito accoppiata sulla faccia non a vista con un pannello in lana di vetro; è indicata per incrementare le
prestazioni di isolamento acustico e termico di pareti, per tutti gli ambienti interni.

CONTROSOFFITTI
RIGITONE ACTIV’AIR®

GYPTONE ACTIV’AIR®

Gamma di controsoffitti in lastre, di tipo continuo, disponibili
con diversi tipi di forature ed in grado di offrire elevatissimi
livelli di assorbimento acustico.

Linea di controsoffitti ispezionabili in pannelli, realizzata
con pannelli di gesso rivestito forati e piani, per un’ottimale
regolazione acustica di ambienti nell’edilizia non residenziale,
quali uffici, aule scolastiche, ristoranti, etc.

SAINT-GOBAIN ISOVER
La lana di vetro Isover garantisce ottime prestazioni di isolamento acustico: la sua struttura porosa ed elastica, infatti, permette di
isolare efficacemente sia da rumori aerei sia dai rumori da calpestio. Le prestazioni di isolamento acustico dei prodotti Isover sono
garantite da rapporti di prova su numerose stratigrafie, eseguiti presso laboratori esterni indipendenti. Di seguito una selezione di
prodotti, destinati a diverse tipologie costruttive:
ISOLANTI
ISOVER
SUPERBAC ROOFINE G3

ISOVER
CLIMA34 G3

ISOVER
PAR 4+

ISOVER
COPPELLE ULTIMATE

Pannello in lana di vetro
ad alta densità per
l’isolamento termico
e acustico di coperture
piane e a falda.

Pannello in lana di vetro
ad alta densità per
l’isolamento termico e
acustico dall’esterno di
pareti e solai (isolamento
a cappotto).

Pannello arrotolato in lana
di vetro, per l’isolamento
termico e acustico di pareti
in gesso rivestito e di
contropareti di pareti in
laterizio.

Coppelle di forma cilindrica,
realizzate nell’innovativo ed
esclusivo isolante minerale
“ULTIMATE“, per l’isolamento
termico e acustico delle
condotte HVAC.
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INNOVATION
Innovazione

La sezione Innovation premia le eccellenze nel Green Building: ad
esempio una progettazione che spinga le prestazioni dell’edificio
oltre i requisiti dei crediti LEED®, oppure caratteristiche peculiari
di progetto, non riconducibili al sistema di rating LEED®, ma che
garantiscano benefici in termini di sostenibilità, e i cui benefici
siano riproducibili in altri progetti.
Progetto			
Livello di certificazione
			
Prodotti Saint-Gobain
			
			

Habitat Lab Saint-Gobain, Corsico (MI)
LEED® Platinum
(protocollo LEED® 2009 Italia NC)
Numerosi prodotti di tutti i Brand del Gruppo
Saint-Gobain, che hanno contribuito al 45%
del punteggio LEED® Platinum

INNOVATION
Innovazione
Credito - Max 5 punti

Scopo
Promuovere il raggiungimento di performance esemplari o innovative.

Requisiti LEED®
Sono proposte tre opzioni: ai fini del raggiungimento del credito di innovazione può essere utilizzata una combinazione dei diversi
criteri.
Opzione 1 . Innovazione
Raggiungere una performance ambientale significativa attraverso caratteristiche peculiari del progetto non riconducibili ad alcun
prerequisito o credito.
Opzione 2 . Crediti Pilota
Ottenere un credito proposto all’interno del Pilot Credit Library dell’USGBC.
Opzione 3 . Performance esemplare
Realizzare una performance esemplare in un credito LEED®, tipicamente raggiungendo il doppio o la soglia incrementale successiva
del requisito del credito.

Il contributo di Saint-Gobain
Opzione 1 . Innovazione

SAINT-GOBAIN GYPROC
ACTIV’AIR® è una tecnologia brevettata da Saint-Gobain per sviluppare, con un ruolo “attivo”, le
caratteristiche prestazionali dei sistemi costruttivi a base gesso; è particolarmente indicata in un
contesto residenziale e terziario. La tecnologia Activ’Air® sfrutta la sua capacità di metabolizzare
sostanze chimiche rendendole inerti, senza rilasciarle nuovamente nell’ambiente e garantendone
gli effetti a lungo termine. Ogni m2 di superficie rivestito con soluzioni Activ’Air®, attraverso una
reazione chimica, cattura e trasforma in un composto non più volatile sino all’80%* della formaldeide
contenuta in un m3 d’aria.
(*) con prodotti Activ’Air® installati sia a parete sia a soffitto

Habitat Lab Saint-Gobain, certificato LEED® Platinum secondo il protocollo LEED® 2009 Italia NC, ha ottenuto un credito
nella categoria Innovazione per l’utilizzo della tecnologia Activ’Air® abbinata ad un monitoraggio in continuo della
concentrazione di formaldeide in ambiente.
Opzione 2 . Crediti Pilota
I prodotti Saint-Gobain possono inoltre contribuire ad alcuni dei Crediti Pilota, quali:
Ergonomics strategy (Progettazione ergonomica): progettare gli spazi lavorativi per favorire la salute, il comfort e la produttività.
Enhanced acoustical performance – exterior noise control (Performance acustica avanzata – controllo del rumore esterno):
ridurre l’impatto del rumore ambientale dall’edificio e/o dal sito sulla comunità, mitigando così il disturbo generale.
Environmentally preferable interior finishes and furnishings (Finiture e arredamenti preferibili dal punto di vista
ambientale): favorire l’utilizzo di finiture per interni e arredamenti con un profilo ambientale multi-attributo preferibile
e verificato da parte terza.
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REGIONAL
PRIORITY
Priorità Regionale

Ciascuna area geografica si caratterizza per determinate
peculiarità ambientali: i Chapter locali di USGBC hanno quindi
individuato gli aspetti ambientali prioritari per la regione di
propria competenza e i crediti LEED® che si focalizzano su tali
tematiche. Il conseguimento dei crediti di Priorità Regionale
garantisce l’ottenimento di un “punteggio bonus”, come
incentivo per una progettazione che si focalizzi sulle criticità
ambientali del contesto in cui si inserisce un progetto.
Progetto			
Livello di certificazione
			
Prodotti Saint-Gobain

Habitaria, Paullo (MI)
LEED® Gold
(protocollo LEED® 2009 Italia NC)
Isover X60 VN G3, Capp8 G3

REGIONAL PRIORITY
Priorità Regionale
Credito - Max 4 punti

Scopo
Incentivare l’ottenimento dei crediti orientati alle specifiche priorità ambientali locali.

Requisiti LEED®
I sei crediti di Priorità Regionale sono identificati dai Chapter locali di USGBC (GBC Italia a livello nazionale), in base alla loro rilevanza
per l’area geografica di riferimento.
Un database dei crediti di Priorità Regionale e della loro applicabilità geografica è disponibile sul sito web di USGBC
(www.usgbc.org). Un progetto che consegue un credito individuato come Priorità Regionale per l’area in cui è situato,
consegue automaticamente anche un punto addizionale per la sezione RP. E’ possibile ottenere un punto per ciascuno
dei suddetti crediti, fino ad un massimo di quattro punti.
Per il protocollo BD+C, i crediti di Priorità Regionale sono i seguenti:
Per il Nord Italia: Daylight, Sensitive Land Protection, Reduced Parking Footprint, Green Vehicles, Light Pollution Reduction,
Outdoor Water Use Reduction.
Per il Centro-Sud Italia: Acoustic Performance, Sensitive Land Protection, Reduced Parking Footprint, Green Vehicles, Site
Development - Protect or Restore Habitat, Rainwater Management.

Il contributo di Saint-Gobain
I prodotti e le soluzioni Saint-Gobain Glass che contribuiscono all’ottenimento del credito Daylight contribuiscono anche
all’ottenimento di un punto di Priorità Regionale per il protocollo BD+C, per progetti localizzati nel Nord Italia.
Analogamente, i prodotti e le soluzioni Saint-Gobain Glass che contribuiscono all’ottenimento del credito Acoustic
Performance contribuiscono anche all’ottenimento di un punto di Priorità Regionale per il protocollo BD+C, per progetti
localizzati nel Centro-Sud Italia.
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TABELLA DI RIEPILOGO DEL CONTRIBUTO DI SAINT-GOBAIN AL PROTOCOLLO LEED® v4 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION

SAINT-GOBAIN GLASS
PLANITHERM ONE
Vetri per
l’isolamento
termico

PLANITHERM INOX
PLANITHERM 4S INOX
PLANISTAR
BIOCLEAN
ANTELIO

Vetri per
il controllo
solare

COOL-LITE ST
COOL-LITE SKN
COOL-LITE XTREME

Vetri
di sicurezza

STADIP SILENCE
STADIP PROTECT
PRIVALITE

Vetri
per interni

MIRALITE REVOLUTION
PLANILAQUE EVOLUTION
VISION-LITE
DIAMANT

SAINT-GOBAIN GYPROC
WALLBOARD
EASY2 ACTIV’AIR®
HYDRO
FIRELINE
Lastre

LISAFLAM
DURAGYP ACTIV’AIR®
AQUAROC
FLEX
HABITO CLIMA ACTIV’AIR®
DUO’TECH ACTIV’AIR®
GYQUADRO ACTIV’AIR®

Controsoffitti

RIGITONE ACTIV’AIR®
GYPTONE ACTIV’AIR®
UNICOVIC ACTIV'AIR®

Intonaci

INTO ALFA
SURMIX
IGNIVER
RASOCOTE 5 PLUS

Rasanti

RASOVIC ACTIV’AIR®
RASOFACILE ACTIV’AIR®

Stucchi

30 - 60 - 90 PLUS

Profili

GYPROFILE

SAINT-GOBAIN GYPROC-Eurocoustic
TONGA
Controsoffitti

MINERVAL
ATHENA

SAINT-GOBAIN ECOPHON
Isole sospese

SOLO™

Applicazioni
verticali

AKUSTO™ WALL

Controsoffitti
modulari

AKUSTO™ SCREEN A
MASTER™ MATRIX
GEDINA™
FOCUS™ DS

BUILDING LIFE-CYCLE
IMPACT REDUCTION

ENVIRONMENTAL
PRODUCT
DECLARATIONS

SOURCING OF RAW
MATERIALS

MATERIAL
INGREDIENTS

MR

OPTIMIZE ENERGY
PERFORMANCE

EA

HEAT ISLAND
REDUCTION

SS

INTEGRATIVE
PROCESS

IP
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SAINT-GOBAIN ISOVER
Isolanti per
coperture

SUPERBAC ROOFINE G3
BAC CF ROOFINE G3
EXTRAWALL 4+
GOAL 4+

Isolanti
per pareti

INSULSAFE
CLIMA34 G3
X60 VN G3
GAMMA E G3
PAR 4+

Isolanti per
pavimenti

EKOSOL 4+

Isolanti per
tubazioni

COPPELLE ULTIMATE

SAINT-GOBAIN ISOVER-Bituver
FLEXIMAT
ELASTOMAT
POLIMAT PRO
POLIMAT ANTIRADON
Membrane
impermeabilizzanti

POLIMAT ANTIRADICE
GAMMA CALIFORNIA
ELAVER BLACK
RENOVER
MONOSELF FV
THERMOSELF FV

Feltri
Anticalpestio

FONAS 31
FONASOFT

SAINT-GOBAIN WEBER
WEBER.DEKO CLASSIC
Idropitture
per interni

WEBER.DEKO PLUS
WEBER.DEKO EXTRA
WEBER.DEKO ACTIVE
WEBER.COL PROGRES EVO

Collanti per
piastrelle

WEBER.COL PROGRES TOP

Intonaci
e rasanti

WEBER.CEM RS350

Adesivi e rasanti
per cappotto

WEBER.COL ULTRAGRES EVO
WEBER IP610 EXTRA
WEBER.CEM RK355
WEBER.THERM AP50
FREESTYLE
WEBER.THERM AP50 START
WEBER.THERM AP50 FACILE

Impermeabilizzanti

WEBER.DRY FLEX MONO

Intonaci da
risanamento

WEBER.SAN CALCE

Malte da ripristino

WEBER.TEC RIPARA60

Massetti
autolivellanti

WEBER.PLAN MR81

WEBER.SAN EVOLUZIONE

WEBER.FLOOR 4150
WEBER.PLAN MR81 METAL

SAINT-GOBAIN PAM
Canalizzazioni

GAMMA SMU
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I BRAND SAINT-GOBAIN
www.saint-gobain-glass.com/it
Presente sull’insieme dei mercati del vetro con una gamma molto diversificata,
Saint-Gobain Glass garantisce la fornitura di prodotti vetrari per facciate e per
interni di elevata qualità, sia per il residenziale sia per il terziario. La vasta gamma
Saint-Gobain Glass (vetri float, stratificati di sicurezza, a controllo solare
e a isolamento termico rinforzato, stampati, satinati, laccati, specchi ecologici)
assicura il massimo comfort abitativo e il rispetto dell’ambiente.

www.gyproc.it
Saint-Gobain Gyproc produce e commercializza sistemi e soluzioni a secco
in gesso rivestito per pareti, contropareti e controsoffitti, sistemi in cemento
alleggerito per interni ed esterni e intonaci e rasanti a base gesso e cemento.
Le soluzioni Gyproc si caratterizzano per gli elevati standard di comfort acustico
e termico, protezione dal fuoco e rispetto dell’ambiente.

www.isover.it • www.bituver.it
Saint-Gobain Isover è specializzata nella produzione di isolanti termici e acustici.
Grazie alle soluzioni offerte per tutti gli ambiti di applicazione (edilizia, industria,
trasporti), i prodotti Isover in lana di vetro contribuiscono ad ottenere massimo
risparmio energetico e riduzione dell’emissione di CO2 nell’atmosfera.
Saint-Gobain Isover, inoltre, è tra i principali produttori di membrane bitumepolimero, commercializzate con il marchio Bituver.

www.e-weber.it
Saint-Gobain Weber produce malte ed intonaci per la costruzione, colle e sigillanti
per la posa di piastrelle e pavimenti, materiali per l’impermeabilizzazione ed
il contenimento delle acque e per il ripristino del calcestruzzo e delle facciate.
Completano la gamma prodotti i sistemi a cappotto per l’isolamento termico
degli edifici. Le soluzioni Weber trovano applicazione sia nel residenziale che
nel terziario e assicurano il massimo comfort abitativo.

www.pamline.it
Saint-Gobain PAM progetta, produce e commercializza tubazioni in ghisa sferoidale
per acquedotto, irrigazione, fognatura, industria, centrali idroelettriche e per
scarico di acque reflue e pluviali dall’interno dei fabbricati. Completano la gamma
apparecchiature idrauliche di sezionamento, regolazione e protezione delle reti
idriche, accessori per la derivazione di utenza, la riparazione e la manutenzione di
condotte; dispositivi di coronamento stradale e non quali chiusini, griglie e caditoie.
I prodotti PAM sono completamente riciclabili, non inquinanti, ottimizzano e sono
concepiti per il risparmio idrico, preservando il prezioso oro blu.

www.ecophon.com/it
Saint-Gobain Ecophon fornisce soluzioni per controsoffitti acustici, pannelli
fonoassorbenti a parete per ogni area destinata al pubblico. Ecophon contribuisce
alla realizzazione di un buon comfort acustico negli ambienti lavorativi quali uffici,
strutture educative, di assistenza sanitaria e strutture industriali. I prodotti Ecophon
sono realizzati in lana di vetro ad alta densità rivestiti con pittura acustica brevettata
Akutex™, che garantisce il massimo fonoassorbimento.

Immagine in copertina: Fotografo: Paolo Rosselli – Progetto architettonico: Boeri Studio
Immagine a pag. 12: Fotografo: K. Khalfi – Progetto architettonico: Kohn Pedersen Fox Associates e SRA Architectes

SOLUZIONI COMPLETE E INNOVATIVE
PER COSTRUIRE SOSTENIBILE

Struttura

Coperture

Involucro opaco

Involucro
trasparente

Pavimenti e
controsoffitti

Canalizzazioni
e impianti

Partizioni
interne

Architettura
d’interni

Tutta l’esperienza di un grande Gruppo. Da 350 anni.
Saint-Gobain, leader mondiale nel mercato dell’edilizia, sviluppa, produce e distribuisce soluzioni
innovative per costruire sostenibile: efficienza energetica, comfort termico, visivo e acustico .
Un approccio completo al mercato delle costruzioni: vetro piano, sistemi a secco, materiali
isolanti, canalizzazioni in ghisa, malte tecniche, colle e intonaci, sistemi a cappotto, controsoffitti
e pannelli murari fonoassorbenti, utensili per il taglio e l’asporto di materiali per l’edilizia.

www.saint-gobain.it
Saint-Gobain Glass Italia S.p.A., PI e CF 00116650508, si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso, in tutto o in parte, i dati e le informazioni riportati nella
presente brochure, le cui illustrazioni hanno valore meramente indicativo. Questa brochure fornisce un’indicazione sui crediti a cui i prodotti fabbricati e/o commercializzati
dalle Società del Gruppo Saint-Gobain possono contribuire in relazione al protocollo LEED®. È da intendersi come una guida alla scelta dei prodotti più appropriati in relazione
al protocollo LEED® e non può essere intesa come una promessa né una garanzia sul risultato. Il punteggio LEED® di un progetto è influenzato da una varietà di fattori, come ad
esempio il tipo di edificio, la configurazione di tutti gli altri elementi dell’edificio oltre ai prodotti impiegati, ecc. Il punteggio finale è soggetto ad una valutazione LEED® secondo
i metodi e le procedure LEED® disponibili. È responsabilità dell’utilizzatore scegliere appropriati metodi di valutazione ambientale dell’edificio, per assicurarsi che l’edificio nel suo
complesso sia conforme ai requisiti normativi a livello nazionale, regionale e locale - Edizione Settembre 2015 - 5.000 copie

