
EDILIZIA       
SOSTENIBILE 
CON L‘ISOLAMENTO ARMAFLEX
Armacell è il primo produttore di materiali isolanti tecnici flessibili
a presentare le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD).



„Lo sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni del presente 
senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di far fronte alle loro necessità.”
Rapporto della Commissione Brundtland, 1987



“Che sia l’Empire State Building, o l’Olympic 
Stadium cinese o la vostra cantina, i prodotti 
Armacell fanno la differenza. Consentono di 
risparmiare energia, mantenere funzionanti i 
processi industriali e proteggere le apparecchiature 
tecniche dalla corrosione. Il contributo che i 
materiali isolanti tecnici Armacell forniscono al 
mondo, spesso rimane invisibile. Eppure, anno 
dopo anno, prevengono l’emissione di milioni di 
tonnellate di CO2. La nostra produzione annuale 
di materiali isolanti in elastomero consente 
di risparmiare una quantità di energia tale da 
illuminare la città di Las Vegas per un anno. 
Nel nostro settore siamo attualmente i primi a 
pubblicare le dichiarazioni ambientali di prodotto 
che ci consentono di creare un unico livello di 
trasparenza per i nostri prodotti Armaflex. Nel 
far questo forniamo agli architetti, ai progettisti 
ed a coloro che partecipano a gare d’appalto, 
informazioni affidabili per progetti green building. 
Nello stesso tempo ci impegniamo ad accrescere 
ulteriormente la sostenibilità dei nostri prodotti 
e quindi ad aumentare il nostro margine di 
competitività.
 
Siamo tutti responsabili del risparmio energetico 
e di un uso consapevole delle risorse - solo così 
tutti noi possiamo fare la vera differenza.”

Patrick Mathieu
Amministratore delegato del Gruppo Armacell

FARE LA DIFFERENZA NEL MONDO



EMPIRE STATE BUILDING 
NEW YORK, MANHATTAN
Nel 2011, l‘Empire State Building è stato sottoposto ad ampi 
lavori di ristrutturazione ed ha ricevuto il certificato LEED di 
livello GOLD®. I condotti d‘aria sono stati isolati con Armaflex 
al fine di garantire un elevato livello di efficienza energetica 
nonché per proteggere la qualità dell‘aria interna e fornire 
l‘isolamento termico in uno degli edifici più noti al mondo.  



EDIFICI PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Gli edifici modellano l’ambiente. E’ attraverso 
un edificio che l’ambiente diventa uno spazio 
vitale per l’essere umano. Nello stesso tempo gli 
edifici rappresentano degli interventi importanti 
sull’ambiente.
L’edilizia è una delle maggiori industrie per uso di 
materie prime e consumo energetico. Il settore 
delle costruzioni è il più grande consumatore di 
materie prime su scala mondiale ed il più grande 
produttore di emissioni di gas serra. Circa il 30 
% di tutte le materie prime vengono usate per 
costruire ed eseguire la manutenzione degli 
edifici. Il 30 - 40 % dei gas serra deriva dalla 
costruzione, dall’utilizzo o dalla dismissione 
di edifici. Anche se nei paesi industrializzati 

una quantità enorme di energia viene utilizzata 
nei trasporti e nell’industria, il settore delle 
costruzioni occupa comunque un posto di rilievo, 
circa il 40 % del consumo energetico Europeo! 
Considerando l’avanzamento dei cambiamenti 
climatici, la scarsità di risorse non rinnovabili e 
la rapida urbanizzazione in tutto il mondo, sta 
diventando sempre più importante che gli edifici 
vengano progettati e costruiti tenendo sempre 
in mente il concetto di sostenibilità. I green 
building non solo consentono un’emissione 
ridotta di CO2, ma possono anche essere fatti 
funzionare in maniera più economica e venduti 
in maniera più redditizia.

Una panoramica dei sistemi di certificazione 
per i green building più importanti:

BREEAM sta per Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method ed è il più vecchio e più diffuso sistema 
di  certificazione per l’edilizia sostenibile. E’ 
stato sviluppato in Gran Bretagna nel 1990. 

LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) è basato sul sistema del BREEAM 
britannico, è stato sviluppato dal Green Building 
Council degli USA (USGBC) ed  introdotto per la 
prima volta nel 2000.

HQE (Haute Qualité Environnementale) è stato 
creato nel 2005 dalla French Association per 
l’Alta Qualità ambientale (ASSOHQE).

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen) è un progetto congiunto del Ministero 
dei trasporti dell’edilizia e dello sviluppo urbano 
tedesco (BMVBS) ed il German Sustainable 
Building Council (DGNB). E’ stato introdotto nel 
2009.

Accanto ai certificati riconosciuti a livello 
internazionale, ci sono numerose ulteriori 
iniziative pubbliche e private sia a livello 
nazionale che internazionale. Il BREEAM ed il 
LEED in particolare hanno acquistato rilevanza 
in tutto il mondo negli ultimi anni ed in molti paesi 
sono diventati lo standard riconosciuto, con 
diramazioni nazionali e versioni specifiche legate 
alla nazione.  In particolare per grandi progetti 
di costruzione commissionati da aziende 
internazionali, oggi si fanno tutti gli sforzi possibili 
per ottenere la certificazione LEED, a volte in 
combinazione con una valutazione nazionale.



IL GREEN BUILDING STA GUADAGNANDO TERRENO IN 
TUTTO IL MONDO
Il trionfo dei green building si riflette nel numero 
sempre crescente di progetti di costruzione 
certificati.
Nel futuro la certificazione green building 
giocherà un ruolo sempre più importante  
nell’edilizia e nel settore immobiliare. 
Molti architetti e progettisti prendono già 

in considerazione nelle gare d’appalto 
la sostenibilità come una cosa naturale. 
Oggi, non vengono considerati soltanto la 
semplicità d’installazione e le proprietà tecniche 
dei materiali da costruzione, ma anche la loro 
compatibilità con l’ambiente e l’efficienza 
energetica ed economica.
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La sostenibilità nel settore edile
Gli edifici sostenibili richiedono una visione integrata ed olistica dell’im-
patto economico, ecologico e sociale dell’attività di costruzione 
sull’essere umano e sull’ambiente. Dal punto di vista dell’e-
dilizia, una costruzione sostenibile, include tutte le fasi del 
ciclo di vita: pianificazione, costruzione, funzionamento, 
demolizione. Naturalmente la stessa cosa si applica 
anche a quel livello che costituisce una base impor-
tante per la valutazione generale di un edificio: il 
livello del prodotto. Il green building richiede che 
anche le componenti individuali dell’edificio 
(gli elementi per la costruzione ed i prodotti 
utilizzati) possano essere classificate come 
sostenibili - compatibili con l’ambiente, 
efficienti dal punto di vista energetico ed 
economiche. Per evitare di perdersi nel-
la giungla di messaggi pubblicitari, gre-
enwashing e dei molti eco mark, i pro-
gettisti hanno bisogno della massima 
trasparenza, situazioni indipendenti, 
standardizzate che coprano tutti gli 
aspetti del ciclo di vita.

Le EPD devono essere basate sulla LCA
Al fine di valutare i prodotti da costru-
zione nella loro complessità e nel loro 
impatto, deve essere eseguita una va-
lutazione del ciclo di vita (LCA). Soltanto 
un LCA può prendere in considerazione 
tutti gli aspetti individuali che, visti insieme 
o in sequenza, consentono una relativa va-
lutazione del prodotto. La base per tale valu-
tazione è l’ISO 14044, che insieme con l’ISO 
14040 rappresenta lo standard per un LCA ge-
neralmente accettato e conforme all’ISO.
In linea di principio, un LCA è semplicemente l’ana-
lisi e l’interpretazione dei flussi di materiale durante la
fabbricazione di un prodotto e l’impatto ambientale nel
corso del suo utilizzo e smaltimento. Il risultato di un LCA
è un insieme di dati che descrive i diversi impatti ambientali,
quali il riscaldamento globale, il buco dell’ozono, l’acidificazione,
etc. I dati che derivano da un LCA, vengono registrati conformemente
a speciali regole e poi messi a disposizione in una forma strutturata e con-
validata di dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD).
Nello standard Europeo EN 15804 vengono descritte le regole per le Dichiarazioni ambientali 
di Tipo III, che devono essere utilizzate come base per le EPD in Europa.
Le EPD in conformità con lo standard EN 15804 descrivono le prestazioni in termini di sostenibilità 

LA VALUTAZIONE DEI CICLO DI VITA FORNISCE DATI ATTENDIBILI



di un prodotto in relazione ai 17 moduli del ciclo di vita. Una distinzione 
viene fatta tra le EPD che prendono in considerazione soltanto la 

fase del prodotto (fornitura di materie prime, trasporto, fabbrica-
zione) e le EPD che coprono tutte le fasi del ciclo di vita (dal-

la culla alla tomba). Tuttavia, soltanto la cosiddetta fase 
dalla culla alla tomba deve essere presa in considera-

zione per la conformità con lo standard EN 15804.
La stesura delle EPD in conformità con lo standard 

EN 15804 è un metodo integrato per elaborare 
dichiarazioni ambientali di base sui prodotti da 

costruzione e che a loro volta possono es-
sere utilizzate per valutare l’edificio nel suo 

complesso. I risultati forniti in una EPD 
creano  un elevato livello di trasparenza 
e sicurezza dei dati. Pertanto esse rap-
presentano un’ottima base per poter 
dare una valutazione degli edifici.

LA VALUTAZIONE DEI CICLO DI VITA FORNISCE DATI ATTENDIBILI



Armacell è il primo produttore di materiali isolanti
in elastomero (FEF) a creare un LCA esaustivo e
ad avere una valutazione di sostenibilità indipen-
dente dei suoi prodotti principali. Poiché un LCA 
può fornire informazioni molto specifiche soltan-
to di un singolo prodotto di un determinato pro-
duttore, i risultati non possono essere trasferiti 
ai prodotti di altri produttori di FEF. Le variazioni
nelle materie prime utilizzate o il processo pro-
duttivo, così come le diverse impronte di produ-
zione dei fornitori hanno un impatto significativo 
sui dati. Il sistema della LCA e delle EPD inevita-
bilmente richiede informazioni che sono limitate 
a specifici prodotti e/o produttori.

L‘IBU è attualmente l‘unico operatore del
programma EPD in Germania.
Poiché delle Regole di categoria di prodotto 
(PCR) per i materiali isolanti tecnici ancora non 
esistono, ci si può servire del documento inter-
pretativo (PCR), di un’operatore del programma 
come l’Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). 
Inoltre l’operatore del programma assicura che 

vengano seguiti i passi fondamentali per redige-
re una EPD che sia conforme agli standard ISO. 
L’IBU è attualmente l’unico operatore del pro-
gramma EPD in Germania che ha la competen-
za necessaria e certifica regolarmente facendo 
riferimento alle norme internazionali concordate.
Per i materiali isolanti fatti di plastica espansa 
come i FEF (elastomero espanso flessibile) l’IBU
ha definito metodi di calcolo e requisiti.

Armacell ha iniziato il complesso progetto nel
Marzo 2014: sulla base degli standard EN
15804 ed ISO 14025, e conformemente alle
linee guida fornite dall’IBU, tutti i flussi di materiali,
dall’estrazione di materie prime fino allo
smaltimento, sono stati calcolati per i siti Europei. La
società ha ricevuto il supporto nell’analisi di
migliaia di insiemi di dati dalla PE International
(ora thinkstep), il leader di mercato nelle
consulenze strategiche, soluzioni software e
servizi completi nel campo della sostenibilità. I
risultati sono stati compilati per i prodotti:
AF/Armfaflex, NH/Armaflex, SH/Armaflex, 

LA PRIMA EPD PER MATERIALI ISOLANTI ELASTOMERICI

ARMAFLEX ULTIMA
Il primo isolante tecnico flessibile 
con densità dei fumi estremamente 
bassa per una maggiore sicurezza 
delle persone.

AF/ARMAFLEX
Il sistema di isolamento flessibile
Armacell per la prevenzione della
condensa, affidabile per 40 anni.

AF/ARMAFLEX CLASS O
Il sistema di isolamento progettato 
per prevenire la condensa e le perdite 
di energia.

Le Dichiarazioni ambientali di prodotto Armacell, sono state
convalidate indipendentemente e accessibili gratuitamente.
Possono essere visualizzate e scaricate su
www.armacell.com/epd.



HT/Armaflex,  Armaflex Ultima e  AF/   Armaflex    
Class O.  Sulla base di questi dati è stato poi 
possibile redigere le dichiarazioni ambientali 
di prodotto per i prodotti premium di Armaflex. 
Queste EPD contengono informazioni sul ciclo 
di vita dei rispettivi prodotti, i valori di riferimento 
dell’LCA ed i risultati dei test per un’interpretazione 
dettagliata. Si è scelto 1m3 come unità funzionale 
(il fattore-specifico di prodotto a cui sono correlati 
gli impatti ambientali). In aggiunta a ciò, è stata 
utilizzata la conduttività termica dei rispettivi 
prodotti. I prodotti Armaflex sono prodotti di lunga 
durata. I risultati mostrano che una volta installati 
ed utilizzati correttamente è possibile immaginare 
una vita utile di riferimento (RSL) di 50 anni e più. 
La RSL è limitata praticamente soltanto dalla vita 
di un’attrezzatura o di un edificio.

Le EPD non consentono confronti diretti
Il comportamento verso l’ambiente dei prodotti 
edili, può essere valutato soltanto considerando 
lo sfondo del concetto di edificio ed il suo uso. Per 
una valutazione ecologica è necessario sempre 
valutare il materiale nel contesto, ad esempio in 
collegamento con l’elemento strutturale o l’intera 
costruzione. La pianificazione e la progettazione 
dell’edificio, il concetto alle spalle della struttura 
e dell’attrezzatura nonché gli standard di 

lavorazione raggiunti sono decis ivi.
Soltanto in alcuni casi è possibile decidere se il
prodotto da costruzione A è preferibile al prodotto 
da costruzione B da un punto di vista ecologico. 
L’LCA e l’EPD non forniscono un approccio 
pratico per classificare o sistematizzare i materiali 
da costruzione. Poiché i materiali vengono 
utilizzati in diverse applicazioni negli edifici, non 
possono essere ricavate delle raccomandazioni 
generali dalle EPD.
I prodotti edili non sono né ‘ buoni’ né ‘cattivi’. 
La loro prestazione, che sia essa tecnica, 
estetica o ecologica, deve sempre essere 
valutata nel sistema completo. L’utilizzo corretto 
dei materiali da costruzione in un edificio, le loro 
prestazioni, la facilità di installazione 
ed il comportamento a lungo 
termine, sono decisivi per 
pianificazione
costruzione e 
manutenzione di 
edifici sostenibili.

HT/ARMAFLEX
L‘isolante specifico di Armacell per
un‘efficienza aumentata in applica-
zioni ad alta temperatura.

SH/ARMAFLEX
Il sistema di isolamento ad elevate
prestazioni per minimizzare le disper-
sioni energetiche a lungo termine in 
impianti di riscaldamento e igienico 
- sanitari.

NH/ARMAFLEX
Il sistema protettivo e di isolamento
senza alogeni per ridurre gli effetti
corrosivi e la tossicità del fumo in
caso di incendio.



L‘IMPIANTO ARMACELL 
MÜNSTER, GERMANIA
Nel 2014 Armacell ha ottimizzato la già molto efficiente 
unità per il trattamento delle emissioni nell‘atmosfera 
(RTO 20) riducendole ulteriormente. 



AMBIENTALE ESEMPLARE EQUILIBRIO

I materiali isolanti sono tra i pochi prodotti 
industriali che consentono di risparmiare più 
energia nel corso del loro ciclo di vita rispetto a 
quanta ne sia necessaria nella loro fabbricazione. 
Pertanto sono di per se “preziosi dal punto di 
vista ecologico”. Per produrre 1 kg di materiale 
isolante Armaflex il consumo medio di energia 
primaria è di 80 MJ. Questa è solo una minima 
parte dell’energia che Armaflex risparmia in tutto 
il mondo da oltre 60 anni. Mettendo a confronto 
il consumo di energia con i risultati del risparmio 
energetico il rapporto è di 1:140.
Armaflex risparmia 140 volte più energia 
di quella richiesta per la sua produzione, il 
trasporto e lo smaltimento del prodotto.1 Il 
consumo energetico di cui ha bisogno Armaflex 
per essere prodotto è ammortizzato dopo soli 
50 giorni. Se vengono considerate le emissioni 
di CO2 emerge un quadro simile: durante il suo 
uso, Armaflex previene l’emissione di gas serra 
150 volte in più di quanto non ne siano rilasciati 
durante la sua produzione.

Questo può essere anche espresso in termini 
di costi-benefici o riduzione dei costi durante 
l’intera durata dei materiali isolanti Armaflex. 
I calcoli di ammortamento per applicazioni 
tipiche hanno mostrato che il costo per il 
materiale isolante utilizzato è stato recuperato 
dopo appena uno o due anni.

Le dichiarazioni ambientali di prodotto 
certificate dall’Institut für Bauen und Umwelt 
e.V. (IBU) non solo esprimono valutazioni in 
merito ai principali requisiti energetici, ma 
contengono anche informazioni sulla misura in 
cui i prodotti contribuiscono all’effetto serra, 
all’acidificazione all’eccessiva concimazione, 
ai danni a livello di ozono e allo smog. 

1 Con una durata di 20 (impianti a freddo) e 30 anni (impianti di 
riscaldamento), sono state fatte qui deliberatamente delle ipotesi 
molto prudenti.

Armaflex risparmia 140 volte più
energia di quella richiesta nella sua
produzione!



I VOSTRI BENEFICI

Armacell è il primo produttore di materiali isolanti 
tecnici flessibili ad eseguire una Valutazione del ciclo 
di vita (LCA) esaustiva e su questa base pubblica 
dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) certificate 
dall’Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Con 
questo “passaporto di sostenibilità” per i prodotti 
da costruzione, Armacell sostiene la linea dei green 
building e si impegna ad un livello di trasparenza del 
prodotto che è attualmente unico nel settore.
Le Dichiarazioni ambientali di prodotto Armaflex 
hanno una base vincolante ed universalmente valida 
e sono state elaborate da esperti in collaborazione 
con Armacell e verificate indipendentemente.
In questo modo l’azienda fornisce agli architetti, ai 
progettisti ed a coloro che prendono parte a gare 
d’appalto, informazioni affidabili per pianificare 
progetti di edilizia sostenibile. I benefici delle EPD 
per tutti coloro che sono coinvolti nel processo di 
costruzione sono evidenti:

GLI ARCHITETTI, I PROGETTISTI E 
COLORO CHE SONO COINVOLTI IN 
GARE D’APPALTO utilizzano le EPD come 
base per calcolare il bilancio ambientale, che è un 
prerequisito per la certificazione green building. 
Accanto a ciò le prestazioni tecniche, i costi, 
l’accettazione e l’estetica, gli aspetti ambientali, 
sono criteri chiave nel momento in cui vengono 
selezionati i prodotti da costruzione. In definitiva 
le EPD sono parte dei bandi di gara ed il metodo 
con cui vengono gestiti i requisiti ambientali per 
pianificare l’edificio.

LE SOCIETA’ IMMOBILIARI ED I 
COSTRUTTORI-PROPRIETARI valutano i 
loro investimenti e le loro proprietà maggiormente 
quando vengono presentate EPD e certificazioni 
green. Sta diventando più facile mettere sul 
mercato proprietà che sono come sostenibili.

I GROSSISTI, I DETTAGLIANTI E GLI 
UTENTI trovano informazioni sul prodotto 
rilevanti per l’ambiente e verificate all’interno delle 
EPD. Essi beneficiano del valore aggiunto che 
deriva dalla sostenibilità nel settore edile.

Tutte le parti coinvolte nel processo di costruzione 
traggono benefici allo stesso modo.





ARMAFLEX NEI PROGETTI GREEN BUILDING  

Il legame tra le EPD ed i green building spesso 
non è chiaro a prima vista. E’ necessario 
andare più a fondo nell’argomento per poter 
capire l’importanza delle EPD per i green 
building. Pertanto, per sostenere i suoi partner 
commerciali, Armacell ha creato documenti 
specifici (schede informative) per i più famosi 
sistemi di certificazione green building. Alcune 
informazioni generali vengono fornite qui:

BREEAM
Sebbene non ci sia ancora nessun sistema per 
i materiali isolanti tecnici tra i prodotti valutati 
dal BREEAM, possono essere utilizzati molti dei 
risultati dichiarati con la EPD. In conformità con 
il manuale tecnico (2014) del BREEAM, i capitoli 
‘Management’, ‘Salute e benessere’, ‘Energia 
e Materiali’ vengono affrontati con i loro relativi 
argomenti. In questo schema i dati approvati 
da LCA e dalle EPD portano a stime che hanno 
un impatto positivo sulla classificazione del 
prodotto.

LEED
Nelle categorie  di valutazione LEEDv4 ci sono 
punti speciali relativi ai materiali isolanti Armaflex 
nelle categorie ‘Materiali e risorse’, ‘Qualità 
ambientale Indoor’, ‘Energia e atmosfera’ ed 
‘Innovazione del design’.

DGNB
Le informazioni rilevanti per la sostenibilità 
relative ai materiali isolanti Armaflex per 
una valutazione conforme con il sistema di 
certificazione tedesco DGNB fanno riferimento 
alle aree della ‘Qualità ambientale’ (ENV), alla 
‘Qualità economica’ (ECO), alla ‘Qualità socio 
culturale e funzionale (SOC), alla ‘Qualità 
tecnica’ (TEC) ed alla ‘Qualità di processo’ 
(PRO).

HQE
Per la valutazione dei materiali isolanti Armaflex 
in conformità con il sistema di certificazione 
francese HQE si fa riferimento alle seguenti 
aree: HQE target no. 2: Scelta integrata dei 
materiali da costruzione, sistemi e processi, 
sezioni ‘Conoscenza dell‘impatto ambientale 
del prodotto e 2.3.1 ‚Conoscenza dell‘impatto 
sulla qualità interna dell‘aria e/o 2.4.2 ‚Scelta dei 
prodotti per una qualità interna dell‘aria migliore 
così come HQE target no. 3: Costruzione 
con basso impatto ambientale, sezione 3.2 
‚Eliminazione del rumore e dell‘inquinamento al 
sito di costruzione.

Armacell ha elaborato delle schede
informative speciali sul BREEAM, LEED,

DGNB e HQE per i suoi prodotti 
Armaflex. Possono essere scaricate da

www.armacell.com/epd



Armaflex EPDs online on  
www.armacell.com/epd 





UN COMPROVATO RISCONTRO DELL‘ECCELLENZA 
SOSTENIBILE
In tutto il mondo le più grandi società 
ingegneristiche hanno utilizzato i materiali isolanti 
Armaflex per progetti green building.

Qui vengono riportati soltanto alcuni dei progetti 
di successo realizzati con Armaflex:

EUROPE
Germania
• “Am Zirkus 1“ (office and commercial building incl. hotel), 

Berlin-Mitte – DGNB Silver
• Einkaufszentrum am Neumarkt (shopping centre),

Solingen – DGNB Gold
• Sparkassenakademie (savings bank academy) Stuttgart – LEED 
• Rewe Logistics Centre Neu-Isenburg – DGNB Gold
• “Bikini Berlin“ (shopping mall) – LEED Gold
• HUGO BOSS Distribution Centre, Filderstadt – DGNB Gold
• Thales Deutschland new company headquarters, Ditzingen – LEED Gold
• Exhibition hall 3a, Nürnberg Messe – DGNB Gold
• Office complex Swiss Life AG, Garching – DGNB Silver
• “Quartier S” (shopping centre with offices, apartments and underground 

car park), Stuttgart – DGNB Silver
• “TRIAS” (office and business premises), Leipzig – DGNB Silver
• AOK Berlin main building – DGNB Silver 
• Nord-Micro AG office building, Frankfurt am Main – LEED 
• Office building of Von Ardenne Anlagentechnik GmbH,

Dresden – DGNB & LEED
• Business premises at Clayallee 342, Berlin – DGNB 
• “Mathematikon” and Campus Hotel, Heidelberg – DGNB Gold
• Kontorhaus Arnulfpark (office complex), Munich – DGNB Gold
• “Trikot Office” (office complex), Munich – DNGB Gold
• “MAX 13“ office building, Munich – DGNB Silver 
• Mönchengladbach Arcarden – DGNB Gold
• Office building of the software company Amadeus Germany,

Bad Homburg – DGNB Silver
• “Theresienhof” (office building), Munich – DGNB Silver 
• “Fleet Office” (office complex), Hamburg – DGNB Silver
• “Arabeska” (office complex), Munich – DGNB Gold
• Vodafone Campus in Düsseldorf – LEED Gold
• “LEO“ (formerly Poseidon-Haus, company headquarters of ING-DiBa), 

Frankfurt am Main. – LEED Gold
• Business premises Elcknerplatz Berlin-Köpenick – DGNB Gold
• Hotel Adagio and Motel One in the new urban development “Am Waid-

markt“, Cologne – DGNB Silver
• Office building in „Le Quartier Central“, Düsseldorf – DGNB Silver
• Extension to the University of Applied Sciences in Deggendorf – DGNB 
• “Kristall”, new administration building of the insurance company 

LVM-Versicherungen, Münster – DGNB Gold 
• Mercedes-Benz Distribution Centre in Berlin – DGNB Silver
• GIZ Haus 5, Frankfurt-Eschborn – DGNB Silver
• “Urbane Produktion der Zukunft” (production facilities of WITTENSTEIN 

bastian GmbH), Fellbach – DGNB Gold  
• Kö-Bogen Düsseldorf (Libeskind Building) – LEED Platin
• “LVM 5”, new office tower with underground car park,

Münster – DGNB Gold

Benelux
• TNT Green Office, Hoofddorp – Europe’s first LEED Platinum office building
• Beta Campus, University Leiden (Faculty of Mathematics and Natural Scien-

ces) – BREEAM-NL Very Good
• “The Edge” (Deloitte headquarters), Amsterdam – BREEAM-NL Outstanding
• Stadskantoor Rotterdam – BREEAM-NL Excellent
• Fluor Headquarters, Hoofddorp – BREEAM-NL Excellent
• Capgemini Headquarters, Utrecht – BREEAM-NL Very Good
• Stadskantoor Utrecht – BREEAM-NL
• “De Monarch 1“ (office building), Den Haag – BREEAM-NL Excellent

Svezia
• Karolinska University Hospital, Solna – LEED Gold
• Mobilia Shopping Center, Malmö – BREEAM
• Landvetter airport terminal, Gothenburg – BREEAM “In-Use”
• Crown & East Tower, Gothenburg – BREEAM Very Good
• Point Hyllie Complex, Malmö – BREEAM 

Norvegia
• Statoil Fornebu new office building, Oslo – BREEAM-NOR 
• Kuben Upper Secondary School, Oslo – BREEAM-NOR 
• Fornebu S shopping mall, Oslo – BREEAM-NOR
• Profilbygget (office building of the IT Fornebu Group),

Oslo – BREEAM-NOR
• Aker Brygge - Stranden 1 (offices, shopping mall, restaurants),

Oslo – BREEAM-NOR

Regno Unito
• Battersea Power Station commercial and residential development,

London – BREEAM “Domestic Refurbishment”
• The Shard, London – BREEAM Excellent
• KPMG offices, One St Peter’s Square, Manchester – BREEAM Excellent
• One Angel Square, Manchester – BREEAM Outstanding

Repubblica d‘Irlanda
• Apple Ireland (European headquarters), Cork – BREEAM Excellent

Ungheria
• Capital Square office building, Budapest – LEED Gold
• Dorottya udvar office building, Budapest – BREEAM Excellent
• ING irodaház (Dózsa György út), Budapest – LEED

“Commercial Interiors” Gold
• R70 office building, Budapest – LEED Gold

USA
• Marlins Park Stadium, Miami, Florida – LEED
• Rosa Parks Elementary School, Mankato, Minnesota – LEED
• Wesley Long Cancer Center, Greensboro, North Carolina – LEED Silver
• Print Works Bistro, Greensboro, North Carolina – LEED Platinum
• Rocky Mount High School, North Carolina – LEED “Schools”
• Allan Hancock College, Santa Maria, California – LEED Silver
• Empire State Building, New York City, New York – LEED Gold

“Existing Buildings: Operations & Maintenance”

APAC
India
• Hindustan Unilever Corporate Office, Mumbai – LEED Gold
• L&T Office, Hazira – LEED Platinum
• JSW Headquarters – Pre-certified LEED Platinum
• Shapath 5 Office, Ahmedabad – LEED Gold
• Blue Ridge IT Park, Pune – LEED Platinum
• L‘Oreal plant, Pune – LEED Gold
• ITC office, Gurgaon – LEED Gold
• AECOM office, Noida – LEED Platinum
• BG House, Mumbai – LEED Platinum
• CII pharmaceutical plant, Hyderabad – LEED Platinum
• Enercon, Mumbai – LEED Gold
• Vikas IT Park, Bengaluru – LEED Gold
• Olympia Tech Park, Chennai – LEED Gold
• Nvidia (IT company), Pune – LEED Gold 
• Godrej One, Mumbai – LEED Platinum

Cina
• Ascott Raffles, Chengdu – LEED Gold
• Shanghai Tower – LEED Gold 
• 100 KK100 (previously known as Kingkey Financial Center),

Shenzhen – LEED Gold
• Guangzhou International Financial Centre (ICF) – LEED Gold
• Shanghai Jin Mao Tower – LEED Gold “Existing Buildings”
• China World Trade Centre Tower Phase III, Beijing – LEED Gold
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