Aiuta a realizzare edifici a
basso impatto ambientale

Il U.S. Green Building Council (USGBC è stato fondato nel 1993 da Rick Fedrizzi, David
Gottfried e Mike Italiano.
Fin dall’inizio della sua attività la visione e la missione dell’organizzazione è stata subito
chiara: promuovere la costruzione di nuovi edifici a basso impatto ambientale.
Nell' Aprile del 1993 rappresentanti di circa 60 aziende si sono incontrate nella sala meeting
del American Institute Of Architets stabilendo così le linee guida dell’organizzazione
Per la prima volta nella storia dell’edilizia sono stati discussi i principi generali e le norme che
dovevano regolare le procedure riguardanti gli edifici di nuova generazione mettendo così
le fondamenta per quelle che sarebbero poi diventate le linee guida per la classificazione
degli edifici in merito al loro impatto ambientale, nulla era mai stato tentato prima e questo
avrebbe cambiato per sempre le regole del gioco. Oggi, l’ente chiamato USGBC è costituito
da costruttori di edifici, ambientalisti, corporazioni no-profit, cittadini comuni, insegnanti
e studenti.
Nel Marzo 2000 è stato creato quello viene chiamato il LEED® (Leadership in Energy and
Environmental Design) un sistema molto rigoroso e preciso che assegna un punteggio,
appunto chiamato un punteggio LEED®, che appunto attribuisce un crescente numero di
stelle al singolo edificio in funzione delle sue caratteristiche tecniche ed energetiche al fine
di diminuire quanto più possibile il suo impatto ambientale. Nel 2009 l’ente si è trasferito
nel suo nuovo edificio sito in Washington DC. Questo edificio rappresenta il meglio che la
tecnologia è oggi in grado di offrire in termini di minimo impatto ambientale a partire dalla
progettazione per arrivare ai materiali con i quali è stato realizzato, il punteggio raggiunto
è ovviamente il massimo, ovvero 5 stelle PLATINUM.
Attualmente l’organizzazione può contare su 79 filiali sparse su tutto il territorio degli Stati
Uniti, più di 14000 affiliati, e più di 162000 professionisti che sottopongono i loro progetti
alle rigide regole dettate dalla certificane LEED® promuovendo così nuovi progetti
(abitazioni ed edifici pubblici) a basso impatto ambientale.
Sono inoltre promosse manifestazioni ed eventi a carattere nazionale e internazionale.
Nel 2012 la manifestazione è stata organizzata a San Francisco e come in tutti questi ultimi
anni ha registrato un’affluenza record.
http://new.usgbc.org
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