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Il Quartier generale di Siemens a Milano ottiene la 
Certificazione di sostenibilità LEED Gold 
 

 

Il nuovo edificio nel quartier generale di Siemens Italia a Milano ha conseguito la 

certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).  

L’edificio è stato certificato secondo il protocollo LEED 2009 for New Construction 

and Major Renovations ottenendo il prestigioso rating “Gold” con 70 punti. 

“La certificazione Leed Gold è un riconoscimento prestigioso che conferma la forte 

attenzione alla sostenibilità ambientale delle nostri sedi,” dice Claudio Picech, 

Amministratore delegato di Siemens Italia, “E rientra nel programma strategico di 

Siemens che vuole diventare entro il 2030 la prima grande società industriale a zero 

emissioni. Primo obiettivo è quello di ridurre del 50% le nostre emissioni di CO2 

entro il 2020”. 

 

Le sezioni in cui l’edificio ha conseguito i punteggi più rilevanti sono quelle legate al 

risparmio idrico - sezione Water Efficiency - in cui sono stati ottenuti tutti i 10 punti 

disponibili e alla riduzione dei consumi di energia - sezione Energy and 

Atmosphere - in cui sono stati ottenuti 10 punti nel credito della modellazione 

energetica.  

 

La strategia energetica che ha permesso una riduzione dei consumi energetici di più 

del 30% rispetto al baseline si è fondata sulla riduzione dei carichi termici, con 

sistemi automatizzati di controllo solare, sull’illuminazione LED a elevata efficienza, 

e sugli impianti ad alta efficienza con pannelli radianti, pompe di calore ad acqua di 

falda e sistemi fotovoltaici. 
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La riduzione dei consumi di acqua potabile è stata ottenuta attraverso la selezione 

di apparecchiature a basso consumo e il sistema di raccolta e riuso delle acque 

meteoriche per il risciacquo dei WC e l’irrigazione. 

 

Il sistema di certificazione di sostenibilità LEED è un sistema di valutazione 

volontario, basato sul consenso e guidato dal mercato, sviluppato per valutare la 

sostenibilità di un edificio in fase di progetto e costruzione. 
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Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

 

Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 170 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, 

affidabilità e presenza internazionale. Attiva in tutto il mondo, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti player a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente 

dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la generazione e trasmissione di energia e pioniere nelle 

infrastrutture, automazione e soluzioni software per l’industria. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens 

Healthineers AG, la Società è tra le prime al mondo anche nel mercato delle apparecchiature medicali – come la 

tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, della diagnostica di laboratorio e IT in ambito clinico. 

Con circa 379.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre l’esercizio fiscale 2018 con un 

fatturato di 83 miliardi di Euro e un utile netto di 6,1 miliardi di Euro.  

Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese con centri di 

competenza su software industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e 

due stabilimenti produttivi. Con le proprie attività contribuisce a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e 

digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2017 con un fatturato di circa 2 miliardi di Euro. www.siemens.it 

 

mailto:angela.gherardelli@siemens.com
http://www.siemens.it/press
http://www.twitter.com/Siemens_stampa
http://www.siemens.it/

