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Il sistema di rating EnvisionTM 
per progettare infrastrutture sostenibili
Paola Gigli, direttore tecnico MWH, now part of Stantec – Lorenzo Orsenigo, direttore generale ICMQ – Silvia Ciraci, responsabile di commessa area sostenibilità ICMQ

Nel contesto odierno, progettare infrastrutture in modo sostenibile 

sta diventando sempre più un aspetto di primaria importanza. Ai 

progettisti è richiesta un’attenzione particolare verso il “green buil-

ding” e gli aspetti da tenere in considerazione possono andar ben 

oltre gli standard prestazionali presenti nelle attuali normative.

La diffusione del sistema di certificazione indipendente LEED® – 

Leadership in Energy and Environmental Design – negli anni ’90 – 

è stato il primo passo verso la definizione di criteri transnazionali 

per la progettazione e realizzazione di edifici salubri, energetica-

mente efficienti e a basso impatto ambientale. In effetti, attual-

mente il LEED® rimane il protocollo di certificazione degli edifici 

più riconosciuto al mondo, sebbene da tempo si sentisse l’esi-

genza di un sistema che potesse valutare e certificare anche altri 

tipi di costruzioni. È da questa necessità che nasce Envision™, 

ovvero uno strumento adatto a valutare il grado di sostenibilità 

di qualsiasi tipologia di infrastruttura. 

Di origine statunitense come il LEED®, Envision™ prende vita dalla 

collaborazione tra ISI, Institute for Sustainable Infrastructure, una 

organizzazione non profit con sede a Washington e nata apposi-

tamente per sviluppare sistemi di rating di sostenibilità per le in-

frastrutture civili, e lo Zofnass Program for Sustainable Infrastruc-

ture presso la Graduate School of Design alla Harvard University.

Cosa è e come funziona EnvisionTM

Envision™ si pone l’obiettivo di fornire una piattaforma indipen-

dente da utilizzare per la misurazione dei parametri di sosteni-

bilità di un progetto di una infrastruttura, attraverso un percorso 

di autovalutazione che può proseguire con la registrazione, la 

valutazione, la verifica e la certificazione/riconoscimento finale.

L’applicazione della metrica dello standard Envision™, durante 

lo sviluppo progettuale di un’opera, dunque, permette la valuta-

zione degli impatti e dei benefici potenzialmente generati, al fine 

di concepire un’infrastruttura che sia funzionale, accettata dalla 

collettività, resiliente e sostenibile.

Il sistema è organizzato in 60 crediti suddivisi in 5 categorie che 

rappresentano le macro aree di impatto secondo cui valutare la 

sostenibilità del progetto dell’infrastruttura. 

Le categorie sono: 

 ■ qualità della vita: convenienza del progetto e valutazione di 

quanto il progetto influenzi positivamente le comunità inte-

ressate;

 ■ leadership: collaborazione ed impegno del progetto, sfrutta-

mento delle possibilità di miglioramento delle performance;

 ■ uso delle risorse: riduzione ed efficientamento dell’uso delle 

risorse, dell’energia e di acqua;

 ■ contesto naturale: riduzione dell’impronta ecologica e 

dell’impatto sull’ambiente circostante;

 ■ clima e rischio: mitigazione del riscaldamento globale e ri-

duzione dell’inquinamento dell’aria. Riduzione della vulnera-

bilità dell’infrastruttura, aumento della durabilità e flessibilità 

e adattamento alle diverse condizioni di utilizzo.

Nello specifico, per ciascun credito viene attribuito un punteg-

gio in funzione del livello prestazionale raggiunto dal progetto; la 

sommatoria dei punteggi rispetto al totale perseguibile permette 

di valutare, in modo oggettivo e sistematico, il grado di sosteni-

bilità del progetto secondo le soglie prefissate dalla metrica En-

vision™ (Figure 2 e 3). Sono inoltre previsti crediti extra, come il 

riconoscimento dell’eventuale valore aggiunto in termini di inno-

vazione e prestazioni esemplari raggiunte dal progetto in esame.
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Figura 1 – Il processo di certificazione.
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EnvisionTM in Italia
La società Metropolitana Milanese S.p.A. (MM) ha sperimen-

tato l’applicazione di questo protocollo al progetto preliminare 

“Sistemazione Idraulica del torrente Seveso”, nella ricerca di un 

livello di attenzione maggiore verso i temi sopra citati, avvalen-

dosi di un team di esperti (si veda il box).

Lo scopo principale del progetto consiste nella realizzazione di 

un volume di laminazione di circa 250.000 m³ delle acque del 

torrente Seveso al fine di ottenere un superiore grado di sicurez-

za idraulica delle aree frequentemente interessate dalle esonda-

zioni del torrente (zona Niguarda del Comune di Milano). L’inten-

zione dei progettisti è stata quella di garantire il raggiungimento 

da parte del sistema idrico del torrente Seveso di un livello di 

sicurezza tale da poter sopportare, senza esondazioni, eventi 

con tempo di ritorno pari a cento anni.

La particolare ubicazione dell’opera, situata a nord del centro urba-

no di Milano in un’area del Parco Nord destinata ad area verde, ha 

spinto i progettisti di MM a ricercare una modalità di progettazione 

fuori dagli standard ordinari, che fosse in grado di tenere in consi-

derazione i molteplici aspetti ed implicazioni che gravano attorno 

ad un’opera con un impatto importante, al fine di renderla realmen-

te connessa ed inserita alla realtà territoriale di appartenenza.

In quest’ottica, il team di esperti accreditati Envision™ ha collabo-

rato con i progettisti di MM con lo scopo di sviluppare il progetto at-

traverso l’applicazione di un nuovo approccio derivante da questa 

metrica. Attraverso l’applicazione della metrica Envision™ è infatti 

stato possibile effettuare valutazioni e definire strategie progettuali 

circa la salute e la sicurezza pubblica, la riduzione dell’inquinamen-

to e la mitigazione degli impatti del cantiere e dell’opera.

In particolare, durante la concezione del progetto, è fondamentale 

porre particolare attenzione alle caratteristiche dei luoghi, in quanto 

l’infrastruttura da realizzare ha spesso la possibilità di contribuire a 

migliorare la qualità della vita nelle aree limitrofe, incidendo in ma-

niera significativa allo sviluppo delle competenze locali, alla dispo-

nibilità e varietà dei servizi e in generale alla vivibilità dei luoghi.

In quest’ottica, l’applicazione del protocollo Envision™ ha richiesto 

un impegno costante da parte del team di progetto volto ad esami-

nare gli aspetti legati alla riduzione dei rischi e al miglioramento della 

vivibilità e fruibilità non solo del sito ma anche del suo intorno.

Attraverso l’analisi delle peculiarità del luogo, quali risorse natu-

rali, culturali, naturali e siti di particolare interesse storico, è inol-

tre possibile individuare occasioni per valorizzare e ripristinare 

l’identità e le ricchezze locali.

In senso generale, un progetto sostenibile è quello che possiede 

tra i propri requisiti anche una visione olistica estesa a tutto il ciclo 

di vita utile dell’opera. Un’analisi più ampia può permettere al com-

mittente e al team di progetto di perseguire sinergie nella gestione 

tra diversi sistemi (quali per esempio trasporto, servizi di approvvi-

gionamento, etc.), sia all’interno del progetto stesso sia all’esterno, 

facilitando l’inserimento dell’opera nel contesto territoriale di ap-

partenenza. Ciò richiede un nuovo modo di comprendere le pro-

blematiche che potrebbero scaturire, e di gestire il progetto nel suo 

insieme. Con questo criterio può essere maggiormente perseguibi-

le un contenimento dei costi di gestione, un aumento della vita utile 

dell’opera e la salvaguardia da potenziali problemi futuri.
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Figura 4 – Ubicazione del progetto.

Figura 3 – Livelli di certificazione.

Figura 2 – Crediti e categorie.
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di valutazione. Riportiamo alcuni esempi di progetti certificati in 

questa parte del mondo.

Canada: livello platinum per un impianto 

di trattamento delle acque reflue

Il progetto del nuovo impianto di trattamento delle acque di sca-

rico nella zona del Grand Bend (Figura 6) è il primo progetto ca-

nadese [1] ad aver ricevuto l’awarding secondo il sistema di rating 

promosso dal protocollo Envision™. L’impianto si trova sulle rive 

del lago Huron in Ontario, un’area conosciuta per la pulizia delle 

spiagge e la limpidezza dell’acqua. La realizzazione dell’opera, 

voluta dalle municipalità interessate a causa del malfunzionamen-

to della struttura esistente, ha previsto la riconversione di 4 lagune 

presenti nel sito in un nuovo impianto di trattamento delle acque 

di scarico (che impedisca emissioni di effluenti e impatti sulla qua-

lità dell’acqua di falda) e di una zona umida in riserva naturale. 

Il team di progetto ha adottato da subito il protocollo Envision™ 

per consentire l’introduzione di pratiche sostenibili coinvolgendo 

la committenza pubblica e i principali stakeholder interessati. 
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La pianificazione a lungo termine contribuisce in maniera so-

stanziale alla sostenibilità dell’opera. A partire della corretta e 

completa individuazione dei diversi contesti normativi riferibili 

all’opera, è necessario estendere lo sguardo per individuare le 

future tendenze di crescita nel settore di riferimento al fine di 

evitare potenziali e future problematiche.

Nel caso specifico del progetto in esame, attraverso una serie di in-

contri tra i progettisti e i tecnici accreditati Envision™, si è proceduto 

ad analizzare la documentazione del progetto preliminare esistente, 

con lo scopo di individuare e valutare il grado di approfondimento 

dei cinque crediti previsti dalla metrica Envision™ (qualità della vita, 

leadership, uso delle risorse, contesto naturale e clima e rischio).

Da questa analisi è stato possibile elaborare un primo documento 

che ha messo in evidenza i crediti già presenti nel progetto prelimi-

nare e ha fornito indicazioni circa quelli potenzialmente perseguibili 

con lo sviluppo del progetto definitivo.

A titolo esemplificativo, tra i crediti potenzialmente perseguibili, 

si è cercato di porre una maggiore attenzione alle risorse impie-

gate sia per la fase di costruzione dell’infrastruttura sia per quella 

di esercizio della stessa. Infatti, risulta fondamentale individuare 

chiaramente fin dalla fase di progetto, la corretta identificazione 

e allocazione delle risorse. In particolare è necessario porre at-

tenzione alla qualità/quantità dei materiali utilizzati, alla loro ori-

gine e al loro impatto in termini di sostenibilità, affinché si realizzi 

una concreta riduzione nell’utilizzo delle risorse naturali. 

In questo contesto si sono prese in considerazione sia le materie 

fisiche (materiali/prodotti), sia l’energia necessaria per la costru-

zione, la messa in esercizio (funzionamento e manutenzione) e l’u-

tilizzo. Minimizzare la quantità totale di materiali utilizzati per la co-

struzione deve essere un obiettivo primario per il progetto. Ciò si 

realizza attraverso il contenimento nell’uso di risorse naturali, non-

ché dell’energia utilizzata nelle fasi di produzione e trasporto dei 

materiali stessi. Sono quindi da privilegiare l’uso 

dei materiali aventi alte percentuali di contenuto 

di riciclato e la possibilità del materiale stesso di 

essere riutilizzato alla fine del ciclo di vita.

Sulla base delle evidenze fornite, il team di 

progettazione di MM ha potuto implementare 

e sviluppare gli aspetti progettuali del proget-

to definitivo, considerando tematiche gene-

ralmente non incluse nella tradizionale prassi 

progettuale, con l’intento di migliorare il livello 

di certificazione della sostenibilità del progetto 

secondo il protocollo Envision™.

EnvisionTM in Nord America
Nato negli Stati Uniti nel 2012, Envision™ è 

tutt’oggi diffuso principalmente in Nord Ame-

rica, dove circa 15 progetti hanno già ricevuto 

un riconoscimento e altrettanti sono in corso 

Figura 5 – Esempio di valutazione dei crediti applicati alla categoria “Cli-
mate and Risk”.

Figura 6 – Grand Bend Area Wastewater Treatment Faci-
lity, Canada.
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Riadattando la struttura esistente il team di progetto ha cerca-

to di estendere la vita utile dell’impianto migliorandone le pre-

stazioni, la durabilità e la resilienza in funzione dei bisogni delle 

comunità limitrofe e della salvaguardia dell’ambiente, grazie so-

prattutto alla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. 

La ricostruzione delle zone umide ha poi permesso il ripristino 

delle condizioni naturali preesistenti, mentre l’adozione di misu-

re di controllo degli odori e dell’inquinamento hanno garantito 

la riduzione degli impatti negativi sul turismo delle spiagge e la 

qualità dell’acqua, migliorando la qualità di vita degli utenti. 

Nell’ottica della conservazione delle risorse, il nuovo progetto 

ha previsto la possibilità di riutilizzare sul sito il terreno scavato, 

riducendo la necessità di reperirlo esternamente all’area di in-

tervento e quindi limitando gli impatti ambientali ed economici 

legati al trasporto. A questi aspetti si aggiunge anche l’installa-

zione di sistemi energetici e idrici altamente efficienti che hanno 

eliminato l’utilizzo di acqua potabile nei processi. 

Grazie all’adozione del protocollo Envision™ è quindi stato possibi-

le indirizzare le scelte progettuali verso la sostenibilità, ripristinando 

le condizioni ambientali prima danneggiate e realizzando un pro-

getto flessibile e adattabile alle future configurazioni e funzionalità.

Un acquedotto sostenibile in Texas

Il progetto di acquedotto del Tarrant Regional Water District del 

Texas nord-centrale (Figura 7) ha raggiunto il livello silver secon-

do il protocollo Envision™. 

L’opera, che consiste in un condotta di 3,2 km di lunghezza e 

108 cm di diametro, permetterà di soddisfare la domanda futura 

di acqua, portando un notevole miglioramento della qualità della 

vita soprattutto per quelle comunità della zona che sono state in 

passato soggette a periodi di siccità. 

L’implementazione delle pratiche sostenibili promosse da Envision 

ha permesso di contribuire alla crescita e sviluppo delle comunità 

servite, venendo incontro alle richieste sempre maggiori di fornitu-

ra di acqua senza intaccare nuove risorse idriche, e di rendere più 

affidabile il sistema idrico. Non solo, grazie agli studi idraulici e ge-

omorfologici, il progetto ha preservato gli ecosistemi esistenti, valo-
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rizzando i profili idrogeologici ed effettuando un controllo continuo 

dei depositi per garantire un corretto deflusso delle acque.

Grazie all’implementazione di un piano di project management, 

alla progettazione integrata e all’attenzione verso tutti i soggetti 

coinvolti, obiettivi, procedure, modalità di controllo e comunica-

zione sono stati definiti e condivisi dai vari stakeholder del pro-

getto, secondo quanto previsto nella categoria Leadership. 

Inoltre un’ottimale politica di recupero delle terre e dei materiali 

di scavo – riutilizzati all’interno dello stesso progetto della con-

dotta – e la riduzione del rischio verso l’ambiente hanno permes-

so al progetto di ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi, 

fornendo un’infrastruttura resiliente, in grado cioè di essere fles-

sibile verso i cambiamenti climatici e sociali.

Un vivaio “gold” in Alaska

Il progetto del vivaio sportivo William Jack Hernandez in Alaska 

(Figura 8) è stato il primo ad aver raggiunto l’award secondo il 

protocollo Envision™, ottenendo il livello Gold. 

L’opera, voluta dal Dipartimento dei trasporti e delle strutture pubbli-

che dell’Alaska, è una struttura di 13 mila metri quadri e si configura 

come il più grande vivaio di pesca sportiva al coperto del Nord Ame-

rica. Grazie alla presenza di più di 100 vasche per l’allevamento di una 

grande varietà di pesci, aumenta e diversifica la produzione di pesca 

sportiva in modo sostenibile ed economicamente conveniente.

Il team di progetto ha implementato una serie di strategie virtuo-

se che, tramite l’utilizzo di parametri propri del sistema di rating 

Envision™, hanno permesso di definire ogni aspetto del vivaio 

e del sito circostante secondo i principi della sostenibilità. Gra-

zie a sistemi di ricircolo tecnologicamente avanzati ed altamente 

efficienti, sono stati ottenuti risparmi fino al 95% nei consumi di 

acqua dolce e nel fabbisogno energetico rispetto a quelli di un 

vivaio tradizionale, oltre che una notevole riduzione dei costi di 

gestione e manutenzione dell’intero impianto di allevamento.

La scelta della collocazione dell’opera ha poi giocato un ruolo im-

portante a livello ambientale. Il team di progetto ha infatti favorito 

l’utilizzo di aree precedentemente urbanizzate, i cosiddetti brown-

fields, permettendo in questo modo la preservazione di siti non an-

Figura 7 – Acquedotto del Tarrant Regional Water District 
nel Texas.

Figura 8 – Vivaio sportivo William Jack Hernandez in 
Alaska.



cora edificati. Le aree selezionate, ex zone militari dismesse, sono 

state quindi riqualificate e bonificate dai contaminanti presenti nel 

suolo. L’attenzione posta verso l’ambiente circostante e il mondo 

naturale più in generale si evidenzia anche nelle scelte di architettura 

del paesaggio, grazie all’utilizzo di piante e specie autoctone adatte 

al clima dell’Alaska, nell’ottica di una riduzione dell’uso di pesticidi e 

fertilizzanti dannosi per l’ecosistema e gli habitat preesistenti.

Il progetto ha anche migliorato la qualità della vita delle comunità 

interessate: minimizzando gli impatti negativi, migliorando l’acces-

sibilità del sito e delle aree circostanti, potenziando gli spazi pub-

blici e le strutture di ricreazione. Inoltre l’ottimale gestione di tutto 

il processo e l’attuazione di sinergie di sottoprodotto hanno per-

messo di coinvolgere altre realtà all’interno del processo, favoren-

do ad esempio il riutilizzo dell’acqua calda di scarto degli impianti 

da parte di stabilimenti vicini, invece di smaltirla. Infine, la creazio-

ne di connessioni con le piste ciclabili presenti ha permesso un mi-

glioramento delle infrastrutture esistenti, grazie alla realizzazione di 

passerelle pedonali, sentieri e cartellonistica informativa.

Note
[1] Il progetto è, inoltre, il primo ad essere stato certificato in Ca-

nada e il primo impianto di trattamento acque certificato in tutto il 

Nord America. Stantec si è occupata della revisione del progetto, 

permettendone poi la certificazione.
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Il team EnvisionTM in Italia
Envision™ approda in Italia su iniziativa congiunta di ICMQ – organismo 

di certificazione specializzato nel settore delle costruzioni – e di MWH, 

oggi parte del Gruppo Stantec, multinazionale attiva nella consulenza 

e progettazione ingegneristica e architetturale. Insieme, le due società 

hanno sviluppato un accordo in esclusiva con Isi per realizzare la sezio-

ne italiana di EnvisionTM che ha i diritti per la formazione e qualificazione 

dei professionisti e per la certificazione dei progetti italiani.

ICMQ è un organismo di certificazione e di ispezione fondato nel 

1988 e partecipato da associazioni di categoria del settore delle 

costruzioni e da soggetti istituzionali, allo scopo di promuovere e 

controllare l’osservanza delle norme e delle prescrizioni, nonché il 

rispetto delle regole e dei corretti comportamenti, nella progettazio-

ne e realizzazione di manufatti e opere nel settore delle costruzioni, 

componenti e strutture in calcestruzzo.

MWH, oggi parte del Gruppo Stantec, una delle organizzazioni di con-

sulenza e progettazione ingegneristica e architetturale più grandi al 

mondo, è presente in Italia dal 1973, dove, negli anni, ha sviluppato un 

importante portafoglio di clienti nazionali e internazionali benefician-

do fortemente del suo network globale. Gli esperti MWH vantano un 

approccio multidisciplinare verso la consulenza e l’ingegneria, rivol-

gendosi principalmente a clienti privati come banche e fondi di investi-

mento, utilities, società del settore petrolifero e manifatturiero e PMI.

Obiettivo: salvaguardia dell’ambiente

Il Gruppo SAFE nasce dall’incontro di tre Consorzi RAEE: Ecoped, ecoR’it 
e Ridomus a cui si aggiunge anche Ecopower, Consorzio per la gestione 
di raccolta e smaltimento delle batterie al piombo. Una realtà unica in Italia 
fondata sull’esperienza condivisa nella gestione virtuosa dei rifiuti. Storie indi-
viduali differenti, iniziate tra il 2005 e il 2006, che trovano in SAFE un modello 
univoco di eccellenza ed innovazione.

L’obiettivo principale del gruppo è la salvaguardia dell’ambiente. Essa è assicu-
rata attraverso l’adozione dei più alti standard tecnici, incoraggiando program-
mi all’avanguardia e servizi dedicati per l’intera filiera di gestione dei rifiuti.
L’azione preventiva rappresenta il caposaldo delle attività promosse da SAFE, 
la sostenibilità un impegno costante per la protezione dei valori ambientali 
di cui il Gruppo si fa portavoce. Per questa ragione SAFE si affida solamente 
a partner altamente specializzati e qualificati secondo il sistema ECOGuard, 
disciplinare proprietario e certificato di verifica della filiera che assicura la to-
tale trasparenza, il massimo riutilizzo delle risorse naturali e la reintroduzione 
delle materie prime seconde in nuovi cicli produttivi.

Ecoped – Consorzio nazionale per la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE), pile, accumulatori (Ri.P.A.) e attrezzature 

sportive e tempo libero. Nasce nel gennaio 2006 per volontà di un numeroso 
gruppo di produttori, che intendono garantire lo sviluppo di progetti sostenibili 
dal punto di vista ambientale, economico ed etico. Ricerca, innovazione, pre-
venzione e controllo. Ecoped rappresenta attualmente più di 470 produttori.

ecoR’it – Sistema Collettivo multifiliera senza scopo di lucro, nato nel 2005 per 
garantire la corretta gestione di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettro-
niche (RAEE) professionali e domestici, operativo anche per la gestione dei rifiuti 
di pile e accumulatori (Ri.P.A.). Nel rispetto delle specificità di ogni filiera, ecoR’it 
è la soluzione unica per tutti i “produttori” di AEE e di pile e accumulatori: un 
solo interlocutore per garantire massima trasparenza e il costante necessario 
aggiornamento tecnico legale. ecoR’it conta attualmente oltre 650 produttori.

Ridomus – Consorzio nazionale per il riciclo dei condizionatori, nasce nel 2006, 
senza scopo di lucro, nell’ambito dell’Associazione Nazionale Industrie Appa-
recchi Domestici e Professionali. Con oltre 42 soci produttori ed una quota mar-
ket share del 60% nel settore del condizionamento domestico e professionale.

Ecopower – Consorzio nazionale per la raccolta delle batterie esauste al 
piombo che aggrega 10 tra i principali produttori italiani. Ecopower serve una 
numerosissima rete di punti di raccolta su tutto il territorio e, attraverso un 
innovativo sistema di qualificazione e controllo, traccia il rifiuto fino al tratta-
mento finale. Si affida esclusivamente a piombifere con riconosciuta compe-
tenza, in grado di gestire la massimizzazione del recupero del piombo con una 
chiara azione di salvaguardia ambientale.

www.gruppo-safe.it – Facebook/LinkedIn/YouTube: Gruppo SAFE
#conSAFEdallapartebuona




