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Un nuovo sistema di certificazione per la 
sostenibilità delle infrastrutture

THE ENVISION RATING SYSTEM

Consumo delle risorse

L’attuale trend porterà ad un consumo di risorse doppie rispetto a quelle
disponibili. La sostenibilità ambientale deve estendersi a tutti gli elementi del 
costruito. Bisogna pensare globalmente
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Sistema di certificazione Envision™

‘

La collaborazione tra ISI ed il “Program for
Sustainable Infrastructure” dell’Università di
Harvard ha sviluppato il sistema di certificazione
per infrastrutture Envision™.

Il sistema è stato progettato per essere applicato a
tutti i tipi di infrastrutture.

Sistema di certificazione Envision™
Envision™ è un sistema “aperto”

Il Protocollo è disponibile gratuitamente sul sito
www.sustainableinfrastructure.org
Nel sito è disponibile anche uno scoresheet per
effettuare una autovalutazione del progetto con il
calcolo automatico del punteggio raggiunto.

Oltre 1.000 progetti nel mondo hanno utilizzato o
stanno usando il Protocollo Envision™.
Più di 100 sono i progetti registrati per la
certificazione: 88 hanno già ottenuto il
riconoscimento.
Fra questi progetti: due impianti di trattamento
acque, una rete idropotabile, una strada, una
facility industriale per itticoltura, un parco eolico,
programmi di riqualificazione aree industriali.
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Le infrastrutture in Italia
• L'Italia ha un grande bisogno di infrastrutture
• Negli ultimi dieci anni gli investimenti sono 

stati costantemente ridotti
• Germania, Francia e Regno Unito hanno 

investito di più negli ultimi dieci anni
• L'infrastruttura esistente non viene 

mantenuta a livello standard
• È necessario migliorare la durabilità e la 

resilienza
• Una valutazione economica del ciclo di vita è 

una metodologia utile per il processo 
decisionale

• L'accettazione sociale e il rispetto 
dell'ambiente sono gli altri elementi 
fondamentali

• In una parola: SOSTENIBILITÀ

5

La sostenibilità degli edifici in Italia

• Nel 2009, con GBC Italia è iniziato 
l'utilizzo di Leed per gli edifici

• Ora ci sono 144 progetti certificati 
per un totale di 2,4 milioni di mq

• Sono in cantiere 297 progetti per un 
totale di 2,9 milioni di mq

• In Italia è ora presente una buona 
conoscenza della sostenibilità per gli 
edifici

• Ci sono circa 100 Leed AP e Leed GA
• Iniziamo anche con le infrastrutture: 

oltre 100 ENV SP

6
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Edifici e opere annesse

Focus su Performance

Tutti i tipi di infrastrutture
Focus su integrazione e convenienza

Le infrastrutture sono caratterizzate da risorse e vincoli di molteplici enti e stakeholders,
con diversi obiettivi, esigenze e fondi.

Envision valuta la sostenibilità dell’infrastruttura dell’ambiente dal punto di vista sociale
(comunità), economico (efficienza) e ambientale (ecosistema).

Alla domanda:  STIAMO FACENDO IL PROGETTO BENE?

Si aggiunge:  STIAMO FACENDO IL PROGETTO GIUSTO?

Parallelismo: Envision e LEED

ENERGIA  
• Geotermico

• Idroelettrico

• Nucleare

• Carbone

• Gas Naturale

• Petrolio

• Eolico

• Solare

• Biomasse

ACQUA              
• Distribuzione

Acqua Potabile
• Raccolta e 

Conservazione

• Riutilizzo

• Trattamento

Acque meteoriche

• Controllo

Inondazioni

RIFIUTI
• Rifiuti

Solidi

• Riciclo

• Rifiuti

Pericolosi

• Raccolta e 

Gestione

TRASPORTI
• Aeroporti

• Strade

• Autostrade

• Mobilità Dolce

• Ferrovie

• Trasporto

Pubblico

• Porti

• Canali

PAESAGGIO
• Public Realm

• Parchi

• Servizi

Ecosistemici

INFORMAZIONE
• Telecomunicazioni

• Internet

• Satelliti

• Centri dati

• Stazioni di 

monitoraggio

Quali tipi di infrastrutture sono
certificabili con EnvisionTM?
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• AUMENTARE LE OPPORTUNITA’ E GLI 
OBIETTIVI DA CONSIDERARE PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 

• ESTENDERE LA VITA UTILE DEL PROGETTO

• VALUTARE GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E DEL CONTORNO

• FOCUS SU CONVENIENZA E INTEGRAZIONE 
NEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

• PREMIARE L’INNOVAZIONE

Obiettivi di EnvisionTM

• ANTICIPA E STRUTTURA IL DIALOGO 
CON IL TERRITORIO E GLI 
STAKEHOLDERS E CHIARISCE               
I RUOLI OPERATIVI

• PREDISPONE ALL’INNOVAZIONE

Vantaggi di EnvisionTM per il progetto
• INDIRIZZA IL PROGETTO VERSO UNA 

GESTIONE PIANIFICATA E CONSENTE UNA 
VALIDAZIONE TERZA DEL CONTENUTO DI 
SOSTENIBILITA’

• ENFATIZZA E CONSENTE DI VALORIZZARE GLI 
ASPETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE 
DELL’INFRASTRUTTURA

• CONSENTE UN EFFICIENTAMENTO DEI COSTI 
DI GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA
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Fornisce obiettivi e soluzioni circa la sostenibilità del 
progetto nei confronti di:

• Benessere della comunità
• Uso delle risorse e dell’energia
• Impatto sull’ambiente e sul mondo naturale
• Clima e rischi connessi ai cambiamenti climatici

Favorisce il coinvolgimento degli stakeholder

Giustifica e struttura il decision-making

Permette un migliore controllo e trasparenza delle fasi 
operative e riduce i tempi di ‘accettazione’  dell’impatto

Favorisce l’informazione e il consenso dell’opinione
pubblica

Benefici per la committenza 
e la comunità

I Crediti di Envision
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QUALITY OF LIFE

Wellbeing

Mobility

Community

• Migliorare la crescita e lo sviluppo
sostenibile delle comunità e degli
aspetti funzionali correlati

• Migliorare il benessere e le modalità
di trasporto alternative

• Preservare le risorse storiche, 
culturali, naturali

• Allineamento con gli obiettivi degli
stakheholder e della comunità

LEADERSHIP

Collaboration

Planning

Economy

• Garantire un impegno significativo e 
la collaborazione tra committente e 
team di progetto

• Definire e implementare meccanismi 
e processi di gestione della 
sostenibilità

• Effettuare piani di monitoraggio a 
lungo termine ed estendere la vita 
utile dell’infrastruttura



01/03/2021

8

RESOURCE 
ALLOCATION

Materials

Energy

Water

• Ridurre l’uso e l’intensità delle risorse 
e minimizzare i rifiuti

• Ridurre i consumi energetici e 
utilizzare fonti rinnovabili

• Ridurre i consumi idrici e preservare 
le fonti potabili

• Monitorare le prestazioni dei sistemi 

• Proteggere i siti e gli habitat ad alto 
valore ecologico/ambientale/ 
faunistico/agricolo 

• Preservare la biodiversità e gli 
ecosistemi 

• Preservare, mantenere e rigenerare i 
corpi idrici superficiali e sotterranei

NATURAL WORLD

Siting

Conservation

Ecology
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CLIMATE & 
RESILIENCE

Emissions

Resilience

• Ridurre le emissioni dannose e 
minimizzare gli impatti futuri durante 
tutta la vita utile dell’infrastruttura

• Progettare infrastrutture resilienti e 
in grado di adattarsi ai cambiamenti a 
breve e a lungo termine

• Valutare i rischi e le vulnerabilità e 
definire delle strategie per la 
resilienza 

La struttura del Protocollo Envision
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Scopo del creditoScopo del credito Come il credito deve essere misuratoCome il credito deve essere misurato

Numero e titolo del creditoNumero e titolo del credito

Punti totali possibiliPunti totali possibili

La struttura del Protocollo Envision

Criteri di valutazione e DocumentazioneCriteri di valutazione e Documentazione

Titolo e punteggio relativoTitolo e punteggio relativo

La struttura del Protocollo Envision
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IMPROVED

ENHANCED

SUPERIOR

CONSERVING

RESTORATIVE

Performance un po’ più che convenzionale.
INCORAGGIANTE

Performance di sostenibilità SULLA STRADA
GIUSTA.

Performance di sostenibilità NOTEVOLE, ma
non ancora conservativa.

Performance di sostenibilità che ha
raggiunto ZERO IMPATTI NEGATIVI.

Performance di sostenibilità che RIPRISTINA i
sistemi naturali, sociali ed economici.

Livelli di Achievement

Punteggi del Sistema di Rating

PUNTEGGIO MAX PER OGNI 
CATEGORIA

SOMMA DEI PUNTEGGI 
MASSIMI PER OGNI CREDITO

200
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MASSIMO PUNTEGGIO 
TOTALE RAGGIUNGIBILE

20% 40%30% 50%
Livelli di Certificazione

EVIDENZA DEL GRADO DI SOSTENIBILITÁ 
RAGGIUNTO DAL PROGETTO 

DELL’INFRASTRUTTURA

RAPPORTO PERCENTUALE TRA IL 
PUNTEGGIO OTTENUTO E IL PUNTEGGIO 

MASSIMO RAGGIUNGIBILE
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Create File
Self Assess

Register Start 
Verification

Design 
Review Award

Post 
Construction 

Review
Complete

Create File
Self Assess

Register Start 
Verification

Post 
Construction 

Review
Award

Pathway B: 
Post-

Construction

Pathway A: Design 
+ Post-

Construction

Complete

Il processo di Verifica e Certificazione
Opzionale: fine design

Finale: construction

PERCORSO FORMATIVO

• Completamento corso di formazione
ICMQ/ISI

• Superamento di un esame ICMQ/ISI
• Mantenimento annuale delle

credenziali

Envision Sustainability Professional (ENV SP)

Esperto del Protocollo Envision

Ruolo di interfaccia operativa tra il team di progetto e i verificatori

Figura obbligatoria per il processo di certificazione

Le figure professionali: ENV SP
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Envision™ e ICMQ

Stantec ha collaborato con ISI alla stesura dei
protocolli e delle procedure di Sistema. ICMQ è
leader nella certificazione e nella validazione in
Italia.
ICMQ rappresenta ISI/Envision in Italia e opera
come supporto a ISI/Envision sul suolo nazionale
(Formazione e verifica).
ICMQ non sarà coinvolta in attività consulenziali
legate al protocollo.

ISI ed Envision™ in Italia

ICMQ ha un accordo  con l’ISI per dare vita alla sezione italiana, che avrà i diritti esclusivi 
per la formazione e la qualificazione dei professionisti e la certificazione dei progetti con 
il marchio Envision – www.envisionitalia.it
ICMQ garantisce l’indipendenza e l’imparzialità nel gestire i processi certificativi. 
Envision™ Italia svolgerà solo valutazione di terza parte indipendente, lasciando al 
mercato e agli Envision™ SP il supporto ai progettisti e ai committenti.

FASE ATTUALE:
Tre certificazioni rilasciate per RFI, e2i energie speciali e Trevi. 
Registrazione per la certificazione di due progetti da Italferr e Meg.studio. 
In fase di sviluppo altri progetti da parte di clienti pubblici e privati.

ITALIA
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ICMQ in Italia

ICMQ è stata incaricata da ISI di
divulgare il sistema di rating Envision
in Italia attraverso:

• Formazione e qualifica di ENV SPs
(più di 150 dal 2016)

• Certificazione dei progetti in Italia
• Stesura di documentazione

tecnica

Linee guida per l’applicazione
del protocollo Envision alle
infrastrutture ferroviarie
italiane

Alternative Compliance Path (ACP) : fornisce informazioni e soluzioni
in relazione all’adattabilità e all’applicabilità dei crediti Envision alla realtà

italiana.

30

ICMQ in Italia

Nuove Linee Guida da E2i
per i

Parchi Eolici
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ENVISION Passato e Presente

• 2011
• First member company

• 2012
• First Envision Sustainability Professional (ENV SP)

• 2013
• First Envision verified project

• 2017
• 273 corporate members, 41 city/agency members
• 6,400 ENV SPs
• 29 verified projects representing $10 billion
• 8 projects actively in verification
• 28 registered projects ($5 billion)

• 2020
• 31 registered projects (15% increase from 2019) 
• Majority in the Transportation sector (~75%)

ENVISION Progetti verificati per anno e tipo
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Numero di Progetti registrati

(2012 – 2020)
Il 2018 è stato un anno 
anomalo. 
C’è stata una corsa per 
regisistrare I prgeotti
secondo la v2 del 
Protocollo Envision, 
vista la scadenza di 
dicembre 2018 e il 
successive passaggio 
alla nuova versione del 
Protocollo.  

ENVISION Sustainability Professionals
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Verifica dei Progetti
(2013 – 2020)

SETTORI: 

Progetti di trasporto

Progetti energetici

Progetti legati al settore alimentare

Progetti legati all’ambiente/paesaggio

Progetti di trattamento rifiuti

Progetti idrici

45%

3%

30%

11%
2%

9%

Tipologie di progetti certificati
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SETTORI: 

Progetti di trasporto

Progetti legati all’ambiente/paesaggio

Progetti di trattamento rifiuti

Progetti idrici

Tipologie di progetti certificati nel 2020

Progetti Industria

Top Governments Accounts by ENV SPs
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Sustainable Infrastructure Design Guidelines

 Integrative Design 
 Site 
 Water 
 Energy Materials 
 Climate Mitigation & 

Resilience 
 Construction 
 Operations and Maintenance

ENVISION La prima certificazione in Europa

Linea ferroviaria Napoli – Bari 

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo 
italiano FS) ha conseguito la 
certificazione Envision con il più alto 
livello raggiungibile (Platinum) per la 
sezione Frasso Telesino - San Lorenzo 
Maggiore che è parte integrante della 
nuova linea Napoli - Bari
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ENVISION La seconda certificazione in Europa

Impianto eolico di  Vaglio

e2i energie speciali ha conseguito la 
certificazione Envision con il livello 
Gold per l’impianto eolico di Vaglio 
oggetto di integrale ricostruzione

ENVISION La terza certificazione in Europa

Trevi SpA ha conseguito la 
certificazione Envision con il livello 
Silver per la tecnologia innovativa e 
affidabile per la gestione marina e 
costiera 

Life Marinaplan Plus
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ENVISION La terza certificazione in Europa
Il sistema Life Marinaplan Plus prevede delle turbine totalmente elettriche che non 
generano dunque alcun tipo di inquinamento atmosferico né di altra tipologia.

I punti di forza dell’impianto sono: 
 l’azione sul fondale prodotta dall’impianto si configura non come un’azione di 

dragaggio, ma come una movimentazione di sedimento all’interno del medesimo 
bacino; 

 ridotto impatto ambientale; 
 funzionamento automatico con possibilità di 

gestione da remoto;
 certezza nei costi di manutenzione 

del fondale.

ENVISION La terza certificazione in Europa
Il progetto ha coinvolto attivamente tutti gli stakeholder interessati lungo l’intera vita 
utile dell’intervento e soprattutto è stato caratterizzato da una forte motivazione ed 
impegno alla sostenibilità da parte degli Enti promotori che ne hanno fatto il loro 
obiettivo primario e cardine per l’intera progettazione. 
Questi aspetti sono stati valorizzati nelle categorie Quality of Life e Leadership. 

A titolo esemplificativo riportiamo alcuni aspetti:

Q.L1.1 Community 
Gli stakeholders sono stati coinvolti attraverso un approccio partecipativo alla 
progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di manutenzione dei fondali; il 
Comune di Cervia, partner del progetto e rappresentante della comunità, è stato 
coinvolto direttamente nella progettazione dell’intervento sul porto e nei rapporti con i 
diretti stakeholders.  
Alcune scelte operative sono state valutate dalla comunità dei pescatori come 
migliorabili sotto il punto di vista della sicurezza della navigazione e sono confluite in 
un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna che ha portato a modifiche della 
parte a mare dell’impianto.
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ENVISION La terza certificazione in Europa
LD3.1 Plan for Long-term Monitoring and Maintenance
Il Progetto prevede due azioni specifiche riferite alla gestione/manutenzione delle 
strutture tecnologiche e al monitoraggio delle prestazioni del progetto nella sua 
interezza e per tutta la sua durata. Nel Grant Agreement è anche presente la matrice 
dei ruoli e delle responsabilità e le risorse economiche previste per ogni attività di 
monitoraggio e manutenzione prevista.  

LD3.2 Address Conflicting Regulations and Policies
Con le attività di sviluppo progettuale e la prima applicazione industriale condotta nel 
Porto di Cervia, il Project Team ha acquisito dati utili a proposte di integrazione della 
tecnologia sulla normativa vigente in materia di attività di manutenzione dei fondali 
marini prospicenti le infrastrutture portuali, quindi necessariamente anche sulle 
Direttive e Regolamenti Europei pertinenti dette attività. 
Tutte le attività sono state condivise con le diverse Amministrazioni Pubbliche per 
arrivare ad un percorso quanto più lineare possibile, ai fini di garantire il successo delle 
future applicazioni industriali. Alcune scelte sono state motivate e condivise con le 
Autorità, che hanno dato pareri di indirizzo/supporto alle attività di progetto per la 
messa a punto della tecnologia. 

ENVISION La terza certificazione in Europa
La natura dell’intervento ha inoltre consentito di ottenere buoni risultati anche nella 
categoria Resources Allocation legate agli impatti più propriamente ambientali in 
quanto il Progetto LIFE Marina Plan Plus ha come primo obiettivo l’applicazione e la 
promozione di una tecnologia innovativa di gestione dei sedimenti nelle infrastrutture 
idrauliche che dovrebbe portare al superamento dei dragaggi manutentivi, con 
conseguente riduzione degli impatti sugli ecosistemi e sul territorio (ad esempio, 
eliminazione della produzione di rifiuti in fase di esercizio, riduzione del fabbisogno 
energetico).
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ENVISION La terza certificazione in Europa
Relativamente alla categoria Natural Word, la tecnologia applicata a siti “industriali” 
quali i porti commerciali può contribuire a preservare aree terrestri (o zone di mare) 
che verrebbero altrimenti utilizzate per la messa a dimora dei materiali di scavo da 
dragaggio tradizionali. Ciò grazie anche al bilancio di massa nullo che genera il sistema. 
Sono pertanto ridotti al minimo gli impatti diretti e indiretti.
Inoltre, l’intero intervento è inserito in strutture già esistenti e in habitat modificati. 
Anche il fondale su cui sono installati gli eiettori è quello già soggetto a dragaggi 
manutentivi. Non si è operato alcun consumo di suolo sottomarino indisturbato. 
Gli interventi realizzati riqualificano dunque direttamente siti già utilizzati,  
risparmiando e non utilizzando quali aree di deposito e conferimento materiali per 
scopi industriali/commerciali altre aree marine naturali.   

Infine, per la categoria Climate and Resilience sono stati elaborati sia lo studio LCA 
dell’impianto nella sua complessità, sia lo studio LCA dei singoli componenti che ha 
permesso di acquisire un utile strumento di progettazione per il dimensionamento dei 
prossimi futuri impianti e per ridurre ulteriormente l’impatto generato dalla 
produzione dell’intervento. 

ENVISION Progetti certificati in Italia

Linea ferroviaria Napoli – Bari : 
tratto Apice Hirpinia

Impianti eolici IR3 e IR4 in  Abruzzo
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ENVISION Progetti registrati in Italia

Collegamento ferroviario 
dell'Aeroporto Marco Polo di 
Venezia

ENVISION Progetti registrati in Italia

Nuovo ponte sul Lago 
Barcis
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ENVISION Progetti in corso in Italia

Attraverso Terna Rete Italia 
gestisce la rete nazionale con 
72.900 km di linee ad alta 
tensione

Linee guida per l'applicazione del 
protocollo Envision alle linee 
elettriche di trasmissione

Aeroporto di Venezia

Masterplan 2035

ENVISION Progetti in corso in Italia

Pedemontana Dalmine –
Como – Varese – Valico del 
Gaggiolo 

Prolungamento Linea 5
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ENVISION Progetti in corso in Italia

Stazione Porta Garibaldi
Piazza Freud - Milano

Stazione ferroviaria di Frosinone

ENVISION Progetti in corso in Italia

Stazione di Porta Romana - Milano
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Passante Ferroviario AV del nodo di 
Firenze e realizzazione della nuova 
stazione AV di Firenze Belfiore.

ENVISION Progetti in corso in Italia

ENVISION Progetti in corso in Germania

Diga Fiume Elbe
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2.000$

Dipendono dall’importo lavori e dal Path scelto

Envision fee

Design +Post- Costruction
(Path A)

Post-Costruction
(Path B)

Project Size 
(in M€)

Registration 
Fee

Certification Fees

Envision Italia 
Supporter

Envision Italia 
Non-Supporter

Envision Italia 
Supporter

Envision Italia 
Non-Supporter

< 2 € 2,000 € 5.000 € 7.000 € 4.000 € 6.000

2 – 5 € 2,000 € 12.000 € 14.000 € 9.000 € 11.000
5 – 25 € 2,000 € 17.000 € 20.000 € 14.000 € 17.000

25 – 100 € 2,000 € 26.000 € 30.000 € 21.000 € 25.000
100 – 250 € 2,000 € 33.000 € 39.000 € 28.000 € 34.000
250 – 500 € 2,000 € 41.000 € 48.000 € 35.000 € 42.000

500-1000 € 2,000 € 48.000 € 56.000 € 42.000 € 50.000
> 1000 € 2,000 ad hoc evaluation

ENVISION Italia Supporter

Envision Italia Supporter

Supporter
Quota annuale 

dal 2019

Singolo professionista 20€

Ministeri/PA/Comune/Regione/Provincia 0€

Università 0€

Aziende/Società /Organizzazioni

< 50 impiegati 200€

50 – 100 impiegati 500€

100 – 500 impiegati 1.000€

> 500 impiegati 2.000€

• Community per dare credibilità 

alla progettazione infrastrutturale 

sostenibile

• Scaricare gratuitamente il 

Protocollo Envision 

• Sconti sulla formazione  e sulla 

certificazione
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ENVISION Italia Supporter

…e circa 50 professionisti

Il sito Envision Italia www.envisionitalia.it
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Contatti

ICMQ Spa
Via Gaetano De Castillia, 10
20122 Milano
Tel.: +39-02.701508.1
www.icmq.org

Lorenzo Orsenigo General Manager
orsenigo@icmq.org 

Ugo Pannuti  Sustainability Sector Manager
pannuti@icmq.org 

info@envisionitalia.it


