GreeningLab®
Siamo una Business Unit specializzata del gruppo d’ingegneria Planex®.

Abbiamo già contribuito a:

25%

l’11% dei progetti certificati LEED®
realizzati in Italia
e al 25% dei progetti certificati LEED®
Platinum
(massimo livello di certificazione)

11%

Tutti gli specialisti di GreeningLab che si occupano
di LEED® Team management sono LEED® Accredited
Professional per i rating di certificazione LEED® BD+C e ID+C.

Scopri come ottenere
la certificazione LEED®
e quanto ti costa

AVRAI UN ESPERTO PER

CONOSCERAI TUTTI I COSTI

CHIARIRE I TUOI DUBBI

CHE DOVRAI AFFRONTARE

SAPRAI QUALE LIVELLO DI

RICEVERAI UNA RELAZIONE

CERTIFICAZIONE POTRAI

CON TUTTI QUESTI

OTTENERE

ELEMENTI

Vuoi un edificio
sostenibile?
LO VUOI CERTIFICARE LEED® O SECONDO CAM?

MA TEMI:
– Che sia troppo difficile ottenerlo
– Che il tuo progetto sia inadeguato
– Di non poterne controllare i costi
– Di irrigidire il processo di progettazione e costruzione

ALLORA TI SERVE DAVVERO IL SUPPORTO DI
UNO SPECIALISTA PER OTTENERE IL RISULTATO A
COSTI E TEMPI CERTI

Sei un’impresa?
DEVI FORNIRE UN EDIFICIO CON CERTIFICAZIONE
LEED® O SECONDO CAM?

MA TEMI:
– Di impazzire nella scelta di componenti e materiali conformi
– Di non riuscire a gestire il cantiere LEED®
– Di accorgerti troppo tardi di scelte sbagliate con relativi sovra-costi

ALLORA TI SERVE DAVVERO IL SUPPORTO
DI UNO SPECIALISTA PER DISTRICARTI NELLA
COMPLESSITÀ DEL LEED® (E CAM)

Perché la certificazione
LEED®?

L’IMMOBILE

LEED® FA

LEED® MOSTRA

CERTIFICATO LEED®

RISPARMIARE

AL MONDO LA

SI AFFITTA

SULLE BOLLETTE

TUA ATTENZIONE

IN FRETTA E VALE

FINO AL

PER LA

50%

SOSTENIBILITÀ

DAL

7 11%
ALL’

IN PIÙ

GreeningLab® è lo
specialista LEED®
che nasce dall’ingegneria
A differenza di chi fa solo il consulente e segue il manuale in modo
accademico, noi accompagniamo alla certificazione LEED® in modo
pragmatico, grazie alla nostra esperienza concreta dell’ingegneria.

E QUESTO PER IL CLIENTE VUOL DIRE
OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO LEED® AL MINOR
COSTO E SFORZO

La garanzia
per i nostri clienti:
un’unica interfaccia per
ottenere il risultato
GreeningLab® gestisce tutte le attività chiave del processo, con un’unica
interfaccia e inputs pragmatici per trovare le strade più vantaggiose.
Infatti, ci occupiamo direttamente di:

- LEED® TEAM MANAGEMENT, COMMISSIONING AUTHORITY
- ENERGY MODELLING
- DAYLIGHTING MODELLING
- MEASUREMENT AND VERIFICATION
- ANALISI THERMAL COMFORT
- BUILDING LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA)
- SELEZIONE MATERIALI E ASSISTENZA DI CANTIERE PER LEED®

Questo permette di ottenere il risultato al minimo sforzo per il cliente.
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UFFICI

Diamond Tower
Porta Nuova Varesine
Viale della Liberazione 5/7, 20124 Milano (MI)

COMMITTENTE: BNP Paribas
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2016 – 2017
SUPERFICIE: 38.000 mq
RATING SYSTEM: LEED® 2009 Commercial Interiors
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 68/110 punti, LEED® Gold
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La Diamond Tower è un edificio per UFFICI certificato
LEED® e sede italiana del Gruppo BNP-Paribas.
Situato nel quartiere di Garibaldi/Porta Nuova a
Milano si sviluppa su 30 piani, con una superficie
complessiva di circa 38.000 mq.
La parola d’ordine attorno alla quale è stato pensato
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l’edificio è “sostenibilità”. L’ obiettivo chiave è stato
quello di ridurre sensibilmente il consumo di energia
dell’edificio, il quale è stato per questo realizzato con
criteri di sostenibilità che gli son valsi la certificazione
LEED® GOLD. L’attenzione al benessere degli
occupanti e la volontà di offrire un edificio per UFFICI
certificato LEED® produttivo ed efficiente è l’obiettivo
che ha condotto alla scelta rating LEED® Commercial
Interior 2009.
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RETAIL

MEDIAMARKET
Punto vendita Como
Via Provinciale per Lecco, 22030 Lipomo (CO)

COMMITTENTE: MediaMarket S.p.a.
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2018
SUPERFICIE: 2.023 mq
RATING SYSTEM: LEED® v4 ID+C: Retail
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 71/110 punti, LEED® Gold
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
MediaMarktSaturn Retail Group, la principale azienda commerciale europea per
l’elettronica di consumo con oltre 1.000 megastore in 14 paesi, opera in Italia con il
marchio MediaWorld, la prima azienda del settore nel paese. Fondata nel 1991 a Curno
(BG) MediaWorld conta oggi 117 negozi e circa 6.000 dipendenti in tutta Italia.
Dal giugno 2019, Mediamarket s.p.a ha il suo primo negozio certificato LEED® a Lipomo
(CO), che ha ottenuto il livello di certificazione LEED® v4 Gold.
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Con un’area totale di circa 2.000 metri quadrati, il negozio certificato LEED® consiste in
un’area di vendita di circa 1.600 metri quadrati, posizionata al piano terra dell’edificio e
un’area di supporto per i dipendenti al piano primo.
Il negozio certificato LEED® si trova in un’area caratterizzata da un’elevata densità urbana
ed è vicino a diversi servizi, caratteristiche queste che hanno contribuito ad incrementare
il punteggio finale di certificazione. Attualmente, oltre al punto vendita Mediamrket di
Lipomo, esiste in Italia un solo altro negozio (di altra proprietà) certificato secondo il
rating LEED® ID+C Retail v4 livello Gold; in ogni caso il punto vendita di Mediamarket, con
i suoi 71 punti, è quello ha acquisito il punteggio più alto in questo rating.
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HOTEL

Parco Leonardo
Hotel Building 1
Via Giulio Romano 79, 00054 Fiumicino, Roma

COMMITTENTE: Gruppo Leonardo Caltagirone
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2017 – 2018
SUPERFICIE: 4.280 mq
RATING SYSTEM: LEED® BD+C v4: Hospitality
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 46/110 punti, LEED® Certified
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’hotel certificato LEED® è a Fiumicino, e ha ottenuto il livello LEED® certified.
Offre spazi confortevoli ed accoglienti che rispettano gli standard internazionali
della catena di cui fa parte. In tutte le aree comuni e nelle camere, alti livelli di qualità
rispondono ai bisogni del turista leisure e business di tutta Europa, grazie ad una formula
in grado di unire comfort, qualità e ospitalità.
La posizione strategica sulla direttrice Roma Fiumicino lo collega perfettamente sia a
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Roma sia all”aeroporto Da Vinci.
Si tratta di una nuova costruzione dall’aspetto moderno con involucro opaco e trasparente
dalle elevate performance termoigrometriche, come richiesto dal protocollo LEED®.
Le componenti vetrate hanno caratteristiche tecniche tali da limitare, con fattore solare
0.25, la radiazione solare incidente e i suoi effetti di propagazione all’interno dell’edificio.
Gli impianti permettono elevate performance energetiche grazie alle alte efficienze,
cosiccome l’illuminazione realizzata interamente con corpi illuminanti a LED.
Particolare attenzione è stata posta, considerata la destinazione d’uso, alla progettazione
acustica a garanzia del comfort di ciascun occupante.
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RETAIL

VAS Shopping Center
Verona Mall
Viale delle Nazioni 1, 37135 Verona (VR)

COMMITTENTE: VAS – Verona Adige Shopping Srl
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2017
SUPERFICIE: 47.000 mq
RATING SYSTEM: LEED® Core and Shell 2009
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 80/110 punti, LEED® Platinum
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Gestito dal colosso immobiliare tedesco ECE, leader
nel settore il centro commerciale certificato LEED®
ha una superficie complessiva occupata da attività
commerciali di circa 47.000 m² (130 negozi, il mall e
un’area interamente dedicata al “food”) sviluppata su
2 piani fuori terra. Sono presenti inoltre 92.000 m²
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di parcheggio distribuiti su 2 piani interrati: per tutte
queste ragioni è il primo centro commerciale LEED®
Platinum in Italia secondo il rating LEED® Core and
Shell v2009. Il centro commerciale certificato LEED®
ha elevate prestazioni di sostenibilità in molteplici
ambiti quali ad esempio: l’involucro dell’edificio
supera il requisito di performance termica minimo
normativo del 20%. È promossa la mobilità sostenibile
con l’accesso ottimale al trasporto pubblico e otto
punti di ricarica per i veicoli elettrici.
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UFFICI

The Corner
Viale della Liberazione 16/18, 20124 - Milano (MI)

COMMITTENTE: Fondo Mascagni gestito da Generali Real Estate S.p.A.
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2019
SUPERFICIE: 25.000 m2
RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® BD+C v2009: Core and Shell
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 73/110 punti, LEED® Gold
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’edificio costruito negli anni ’70 si trova in Viale della Liberazione 16/18 a Milano. L’edificio

struttura esistente; questa condizio-

si trova in una posizione strategica urbana ed è vicino all’area di Porta Garibaldi che sta

ne preesistente ha offerto ai progettisti

subendo profonde trasformazioni negli ultimi anni. Dialoga perfettamente con il presente

l’opportunità di ottimizzare la facciata in

architettonico nelle vicinanze, come le nuove torri Varesine e il nuovo complesso edilizio di

base all’esposizione utilizzando vetri ad

Porta Nuova. Con dieci piani fuori terra più due piani sotterranei esistenti è caratterizzato

alte prestazioni, che differiscono in base

da una superficie lorda di circa 25.000 m2. La scelta della certificazione LEED® è in linea

all’orientamento. Allo stesso tempo, è ga-

con il piano ambientale verde della proprietà.

rantita la massima quantità di luce diurna

Generali Real Estate si impegna ad essere il leader del settore immobiliare nella sostenibi-

per massimizzare il comfort degli occu-

lità ambientale e nella gestione dell’energia. Dal 2009 Generali Real Estate (GRE) adotta la

panti. I sistemi impiantistici installati sono

Politica ambientale del Gruppo Generali, volta a garantire la protezione dell’ambiente e la

ad alta efficienza e abbinano le esigenze di

prevenzione dell’inquinamento e a contribuire allo sviluppo sostenibile.

condizionamento dello spazio all’utilizzo di

La ristrutturazione riguarda tutti i sistemi attivi e le superfici dell’edificio, la costruzione di

risorse rinnovabili (pannelli fotovoltaici per

due nuovi piani, incluso un sistema di nuove terrazze situate ai piani più alti. Un nuovo si-

la produzione elettrica e pompe di calore

stema di ascensori esterni e spazi pubblici (specialmente al piano terra) è stato progettato

per le acque sotterranee per la produzione

con l’obiettivo di stabilire e rafforzare la connessione tra spazi pubblici e privati.

di riscaldamento e raffreddamento).

Le facciate principali sono caratterizzate dalla modularità dovuta alla presenza della
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UFFICI

Edificio per
Uffici SHQT
Piazzale dell’Agricoltura, 24, 00144 - Roma (RO)

COMMITTENTE: Antirion SGR SPa - Fondo Antirion Global Comparto Core
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2017 – 2018
SUPERFICIE: circa 40.000 m2
RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® BD+C v4: Core and Shell
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 65/110 punti, LEED® Gold
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’immobile per uffici LEED® è situato in piazza dell’Agricoltura 24 a Roma. La certificazione ottenuta è LEED® Core and Shell v4 livello Gold. È sito nel business district dell’EUR, ed
è un edificio di sette piani fuori terra e due piani interrati per una superficie totale di progetto di circa 40.000 m2. Trattandosi di immobile vincolato della Sovrintendenza Capitolina, lo scheletro portante esistente è stato interamente mantenuto, così come le facciate
originali realizzate con sistema curtain-wall. Al fine di incontrare gli alti standard di perfor-
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mance energetica, sia della normativa italiana sia dello standard Ashrae 90.1.2010, l’edificio è stato dotato di una seconda “pelle” interna, trasparente, costituita da componenti
finestrate ad elevato fattore solare, che garantiscono il benessere degli ambienti interni in
termini di radiazione solare incidente. Gli spazi interni sono climatizzati attraverso fancoil a
4 tubi con integrazione di aria primaria prodotta da unità di recupero termodinamico, nel
rispetto dello standard Ashrae 62.1:2010. I corpi illuminanti a LED sono regolati attraverso
sensori di luce naturale.
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SCUOLA

Scuola Materna
P. Crosara
Via Giuseppe Mazzini, 37047 San Bonifacio (VR)

COMMITTENTE: Fondazione OASI
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2011 – 2012
SUPERFICIE: 2.500 mq
RATING SYSTEM: LEED® Italia 2009 NC 2009
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 85/110 punti, LEED® Platinum
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La scuola Paolo Crosara è stata la prima scuola
materna certificata LEED® Platinum in Italia. L’edificio
precedentemente esistente è stato demolito ed
è stato edificato un nuovo fabbricato sulla stessa
impronta del precedente. La scuola materna
esternamente ha una “composizione” decisamente
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più innovativa: la struttura è completamente in
legno e si sviluppa su due piani dove sono presenti
un salone, una zona pranzo, un dormitorio e una
cucina. L’edificio è stato inserito tra i 10 migliori
progetti dall’Ance ed è dotato dei più moderni sistemi
impiantistici. La scuola materna certificata LEED®
Italia Nuove costruzioni e ristrutturazioni ha notevoli
caratteristiche prestazionali e le scelte progettuali di
elevato livello qualitativo hanno portato a realizzare
un edificio sostenibile sotto tutti i punti di vista.
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SCUOLA

Scuola primaria
P. Racagni
Via Renzo Bocchi 33, 43100 Parma (PR)

COMMITTENTE: Comune di Parma
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2011 – 2012
SUPERFICIE: 6.415 mq
RATING SYSTEM: LEED® Italia 2009 NC 2009
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 67/110 punti, LEED® Gold
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La scuola primaria Racagni è stata certificata LEED® Gold. Si tratta di una nuova costruzione dall’aspetto moderno e funzionale. Dal punto di vista architettonico sono stati utilizzati
materiali, scelti nel rispetto della sostenibilità e del recupero delle fonti energetiche alternative naturali: il sistema costruttivo è in legno, segnato da un elevato grado di coibentazione
dell’involucro esterno con particolare riferimento alle pareti, al tetto ed al pavimento. Anche
gli infissi e le finestre della scuola sono realizzati in modo tale da limitare al massimo la di-
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spersione energetica. Per quanto riguarda le tecnologie impiantistiche, sono presenti gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a gas, che producono acqua calda e refrigerata a servizio
del condizionamento degli ambienti, e centrali di trattamento aria che garantiscono salubrità
nell’aria nelle diverse zone a favore anche delle attività dei piccoli occupanti. L’impianto di illuminazione è stato progettato con corpi illuminanti ad alta efficienza. In tutte le zone è presente controllo dell’illuminazione attraverso i reattori DALI. Per le aree non regolarmente occupate della scuola, l’illuminazione è regolata da sensori di presenza. Particolare attenzione è stata
posta per la progettazione acustica fondamentale per il corretto svolgimento delle attività
all’interno delle aule: gli approcci e strategie impiegati per raggiungere tali requisiti sono stati
impostati fin dalle prime fasi della progettazione, scegliendo materiali componenti le pareti
esterne, le pareti divisorie ed i controsoffitti con un ottimo grado di isolamento acustico.
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UFFICI

Edificio Uffici Bernina
Via Bernina 12, 20158 Milano (MI)

COMMITTENTE: BNP Paribas
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2011 – 2012
SUPERFICIE: 14.700 mq
RATING SYSTEM: LEED® Core and Shell 2009
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 61/110 punti, LEED® Gold
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il complesso direzionale certificato LEED® si sviluppa per oltre 14.000 m2 su via Bernina
a Milano ed è situato in una zona facilmente accessibile e servita dai principali mezzi
di trasporto pubblico. Il complesso direzionale è stato progettato secondo i migliori
standards qualitativi del protocollo LEED e ha ricevuto la certificazione LEED® v2009
Gold. Il corpo di fabbrica esterno è stato sottoposto a riqualificazione, nelle sue
componenti opache e vetrate; ciò ha permesso di far raggiungere elevate performances
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dal punto di vista termoigrometrico.
L’architettura interna, degli spazi destinati ad uffici è di nuova realizzazione e punta
all’efficienza e flessibilità. Per quanto riguarda la scelta delle componenti architettoniche
è stato massimizzato l’utilizzo di materiali regionali caratterizzati da basso contenuto di
VOC e a elevato contenuto di riciclato. Il complesso direzionale certificato LEED® è inoltre
caratterizzato da impianti HVAC ad alta efficienza grazie anche al sistema di recupero
di calore, ed è dotato di un sistema di controllo del comfort ambiente in ogni zona
regolarmente occupata.
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CENTRO POLIFUNZIONALE

Nuovo Centro Giovani
a Rovereto
Viale Trento, 49, 38068 - Rovereto (TN)

COMMITTENTE: Comune di Rovereto
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2010 – 2012
SUPERFICIE: 2.230 m2
RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® Italia NC 2009
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 52/110 punti, LEED® Silver
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto è stato concepito per essere uno spazio di aggregazione dei giovani della città di Rovereto. Per sensibilizzare gli utenti verso la sostenibilità, il Comune di Rovereto,
proprietario dell’edificio ha deciso di certificarlo utilizzando il protocollo LEED®.
È certificato LEED® dal gennaio 2013 con certificazione LEED® Italia Nuove costruzioni
2009 livello Silver. È un edificio di due piani fuori terra con involucro efficiente dal punto
di vista energetico e spazi interni che, considerando la destinazione d’uso, garantiscono

Portfolio

un ottima visuale sull’esterno accrescendo il senso di comfort degli occupanti.
L’attenzione all’utilizzo di materiali regionali e legno certificato, ha permesso si accrescerne la sostenibilità.
L’edificio sorge in un’area precedentemente edificata, confinante con un grande parco
verde e con molti servizi nelle vicinanze. L’area di progetto risulta inoltre ben servita dai
mezzi pubblici.

MEETING CENTER

Child Care WFP
World Food Program Headquarter

Meeting center WFP
World Food Program Headquarter

Via C. G. Viola, 68 - Parco dei Medici - 00148 - Roma, Italia

Via C. G. Viola, 68 - Parco dei Medici - 00148 - Roma, Italia

COMMITTENTE: World Food Programme

COMMITTENTE: World Food Programme

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2016

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2016

SUPERFICIE: 525 m

SUPERFICIE: 176 m2
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RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® New construction v2009

RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® New construction v2009

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 87/110 punti, LEED® Platinum

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 83/110 punti, LEED® Platinum

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’edificio ha raggiunto la certificazione LEED® v2009 New Construction livello Platinum.

Il World Food Programme è l’agenzia delle Nazioni Unite nata nel 1961 che si occupa di

Il World Food Programme è l’agenzia delle Nazioni Unite nata nel 1961 che si occupa di

assistenza alimentare ed è la più grande organizzazione umanitaria del mondo.

assistenza alimentare ed è la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L’agenzia

L’agenzia assiste una media di 87 milioni di persone in 83 paesi del mondo.

assiste una media di 87 milioni di persone in 83 paesi del mondo. Con 1.300 dipendenti

Con 1.300 dipendenti nella sua sede di Roma, il WFP ospita diverse strutture e servizi

nella sua sede di Roma, il WFP ospita diverse strutture e servizi per il personale con parti-

per il personale con particolare attenzione alla salute e al benessere.

colare attenzione alla salute e al benessere.

La sede di Roma del WFP ha deciso di certificare LEED® quattro edifici, con superficie

La sede di Roma del WFP ha deciso di certificare LEED® quattro edifici, con superficie to-

totale di 1.450 m2 che ospitano, rispettivamente un asilo nido (Child care), un supermer-

tale di 1.450 m2 che ospitano, rispettivamente un asilo nido (Child care), un supermercato

cato (Commissary), un centro riunioni (Meeting center) e uno spazio uffici (Red Tower).

(Commissary), un centro riunioni (Meeting center) e uno spazio uffici (Red Tower).

Il centro riunioni (Meeting center) certificato LEED® ha aumentato le capacità di riunione

L’organizzazione dell’asilo nido è coerente con i valori dell’organizzazione, riconoscen-

dell’organizzazione, facilitando l’hosting di eventi e corsi di formazione nella sede del

do le esigenze specifiche dei genitori in materia di assistenza all’infanzia per migliorare

WFP. La struttura è altamente funzionale e flessibile per vari usi, con diverse possibili

l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Il centro di assistenza all’infanzia ha una capacità di 36

configurazioni. La capacità è di 75 persone contemporaneamente.

bambini. Comprende una cucina, uno spazio multifunzionale, una sala per l’allattamento e
un pediatra, campi da gioco, dormitori, strutture per mangiare, servizi igienici e un parco
giochi esterno.
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SCUOLA MATERNA

UFFICI

Commissary WFP
World Food Program Headquarter

Red Tower WFP
World Food Program Headquarter

Via C. G. Viola, 68 - Parco dei Medici - 00148 - Roma, Italia

Via C. G. Viola, 68 - Parco dei Medici - 00148 - Roma, Italia

COMMITTENTE: World Food Programme

COMMITTENTE: World Food Programme

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2016

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2016

SUPERFICIE: 240 m

SUPERFICIE: 510 m2

2

RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® New construction v2009

RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® Commercial interior v2009

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 83/110 punti, LEED® Platinum

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 73/110 punti, LEED® Gold

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il World Food Programme è l’agenzia delle Nazioni Unite nata nel 1961 che si occupa di

Il World Food Programme è l’agenzia delle Nazioni Unite nata nel 1961 che si occupa di

assistenza alimentare ed è la più grande organizzazione umanitaria del mondo.

assistenza alimentare ed è la più grande organizzazione umanitaria del mondo.

L’agenzia assiste una media di 87 milioni di persone in 83 paesi del mondo.

L’agenzia assiste una media di 87 milioni di persone in 83 paesi del mondo.

Con 1.300 dipendenti nella sua sede di Roma, il WFP ospita diverse strutture e servizi

Con 1.300 dipendenti nella sua sede di Roma, il WFP ospita diverse strutture e servizi

per il personale con particolare attenzione alla salute e al benessere.

per il personale con particolare attenzione alla salute e al benessere.

La sede di Roma del WFP ha deciso di certificare LEED® quattro edifici, con superficie

La sede di Roma del WFP ha deciso di certificare LEED® quattro edifici, con superficie

totale di 1.450 m che ospitano, rispettivamente un asilo nido (Child care), un supermer-

totale di 1.450 m2 che ospitano, rispettivamente un asilo nido (Child care), un supermer-

cato (Commissary), un centro riunioni (Meeting center) e uno spazio uffici (Red Tower).

cato (Commissary), un centro riunioni (Meeting center) e uno spazio uffici (Red Tower).

Il supermercato con certificazione LEED® fornisce allo staff internazionale l’accesso

L’edificio uso uffici certificato LEED® (Red Tower) che rientra nel complesso di edifici del

a beni internazionali. L’edificio ha raggiunto la certificazione LEED® v2009 New Con-

WPF – World Food Programme, ha raggiunto la certificazione LEED® v2009 Commercial

struction livello Platinum.

Interior livello Gold.
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RETAIL

Altri progetti certificati

Domus Evolutiva
Via dell’Industria, 63 – 30010 Camponogara (VE)
COMMITTENTE: Housebuild Silvania Srl
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2018
SUPERFICIE: 3.000 m2
RATING SYSTEM: LEED® Core and Shell 2009
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: LEED® Gold

Struttura residenziale
Hospice
COMMITTENTE: Patrimonio Del Trentino Spa
PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2014 - 2017
SUPERFICIE: 2.470 m2
RATING SYSTEM: LEED® Italia NC 2009
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: LEED® Gold

DEEPARTWEB

GREENINGLAB®
DIVISIONE DI PLANEX SRL
Largo Perlar 12
37135 Verona - Italia
Tel 39 045 830 31 93
greeninglab@greeninglab.it

www.greeninglab.it

