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Visita il nostro sito al link:

www.greeninglab.it

Siamo una Business Unit specializzata del gruppo 

d’ingegneria Planex® Srl Società di Engineering.

Offriamo servizi di consulenza nel campo del 

Green Building e delle certificazioni di sostenibilità.

Gestiamo tutte le attività previste dai processi

di certificazione con un’unica interfaccia, e,

grazie alla nostra esperienza nell’ingegneria, 

offriamo un approccio concreto

alla sostenibilità.

GreeningLAB®

S P E C I A L I S T I  I NS P E C I A L I S T I  I N
G R E E N  B U I L D I N GG R E E N  B U I L D I N G

http://www.greeninglab.it


Gli specialisti di Gli specialisti di GreeningLABGreeningLAB sono accreditati: sono accreditati:

- LEED® AP BD+C e ID+C              - LEED® AP BD+C e ID+C              

- - WELL® AWELL® APP

- - GBC® Historic Building AGBC® Historic Building APP

- Fitwel® Ambassador- Fitwel® Ambassador

Il gruppo possiede i seguenti Il gruppo possiede i seguenti accreditamentiaccreditamenti::

- ISO 9001-2015 - per la qualità- ISO 9001-2015 - per la qualità

- ISO 14001 - per l’ambiente- ISO 14001 - per l’ambiente

- ASHRAE Certified - CPMP Commission Authority- ASHRAE Certified - CPMP Commission Authority

- AGILE - per il PADprocess- AGILE - per il PADprocess

- CENED - Certificazione ENergetica degli EDifici- CENED - Certificazione ENergetica degli EDifici

Inoltre è Inoltre è socio ordinariosocio ordinario di: di:

- Green Building Council Italia (GBCI)- Green Building Council Italia (GBCI)

- AiCARR- AiCARR

Gli accreditamentiGli accreditamenti
del gruppodel gruppo



Vuoi certificare un 

edificio secondo 

uno dei protocolli 

di sostenibilità?

Devi realizzare 

un edificio che 

persegue un 

protocollo di 

sostenibilità?

Devi certificare la 

sostenibilità di 

un tuo edificio 

o di una tua 

organizzazione?

Devi certificare

la sostenibilità

di un edificio 

pubblico?

Devi valutare le 

caratteristiche di 

sostenibilità di un 

tuo prodotto?

Per la
Pubblica

Amm.

Per i
Produttori

di materiali

Per i
Real Estate 
e Developer 

Immobiliari

Per 
l’Impresa

Per il
Progettista

FORNIAMO SERVIZI RIVOLTI A SPECIFICHE ESIGENZE:

Vuoi intraprendere
un percorso di sostenibilità?



SERVIZI OFFERTI:

• Preassessment per i protocolli di sostenibilità

• Team Management per i protocolli di sostenibilità

• Modellazione energetica in regime dinamico

• Modellazione di luce naturale

• Analisi del Comfort termico

• Analisi Fluidodinamica Computazionale (CFD)

• Commissioning Authority impianti e involucro

• Consulenza sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le opere pubbliche

• Concorsi di progettazione

• Analisi LCA di edificio

• Calcolo della Carbon Footprint

VUOI CERTIFICARE UN EDIFICIO SECONDO

UNO DEI PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITA’?

Per il Progettista



DEVI REALIZZARE UN EDIFICIO CHE PERSEGUE

UNA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA’? 

SERVIZI OFFERTI:

• Consulenza all’impresa per i protocolli di sostenibilità:

• Supporto nella selezione di materiali e forniture conformi ai requisiti

• Coordinamento delle attività per la sostenibilità del cantiere

• Interfaccia con il consulente del committente per il protocollo di sostenibilità

• Sviluppo della documentazione per i requisiti a carico dell’impresa

• Supporto per il Commissioning impianti e involucro

• Consulenza sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le opere pubbliche

Per l’Impresa



SERVIZI OFFERTI:

• Preassessment per i protocolli di sostenibilità

• Team Management per i protocolli di sostenibilità

• Modellazione energetica in regime dinamico

• Modellazione di luce naturale

• Analisi del Comfort termico

• Analisi Fluidodinamica Computazionale (CFD)

• Commissioning Authority impianti e involucro

• Analisi LCA di edificio

• Calcolo Carbon Footprint di Organizzazione (CFO)

• WELLTM Performance Verification

• Attività per il principio DNSH del piano PNRR

DEVI CERTIFICARE LA SOSTENIBILITA’

DI UN TUO EDIFICIO O DELLA TUA ORGANIZZAZIONE?

Per i Real Estate e
developer immobiliari



SERVIZI OFFERTI:

• Preassessment per i protocolli di sostenibilità

• Team Management per i protocolli di sostenibilità

• Modellazione energetica in regime dinamico

• Modellazione di luce naturale

• Analisi del Comfort termico

• Analisi Fluidodinamica Computazionale (CFD)

• Commissioning Authority impianti e involucro

• Consulenza sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le opere pubbliche

• Analisi LCA di edificio

• WELLTM Performance Verification

• Attività per il principio DNSH del piano PNRR

DEVI CERTIFICARE LA SOSTENIBILITA’

DI UN EDIFICIO PUBBLICO?

Per la Pubblica 
Amministrazione



SERVIZI OFFERTI:

• Analisi impatto ambientale di prodotto (LCA)

• Calcolo della Carbon Footprint di Prodotto (CFP)

• Mappatura del grado di sostenibilità dei prodotti

• Certificazione ambientale di prodotto (EPD)

DEVI VALUTARE LE CARATTERISTICHE

DI SOSTENIBILITA’ DI UN TUO PRODOTTO?

Per i Produttori
di materiali



Mappatura del grado di sostenibilità dei prodotti

Offriamo, alle aziende produttrici, un servizio di mappatura dei prodotti per 

renderle consapevoli delle caratteristiche di sostenibilità degli stessi.

Carbon Footprint

Elaboriamo l’analisi della Carbon footprint: è un indicatore ambientale 

espresso in termini di CO2 equivalente.

Consulenza al General Contractor per i protocolli di sostenibilità

Supportiamo il General Contractor nella corretta gestione delle pratiche 

sostenibili di sua pertinenza.

Team Management per i protocolli di sostenibilità

Svolgiamo attività di consulenza al committente per il coordinamento del 

gruppo di progetto.

Preassessment per i protocolli di sostenibilità

Dalla fase preliminare di progetto procediamo all’analisi di applicabilità del 

protocollo di sostenibilità scelto.

Le principali attività
di GreeningLAB



Di seguito i sistemi di certificazione per cui forniamo consulenza:

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design

BREEAM

WELL - International WELL Building Institute

GBC Historic Building

WIREDSCORE

FITWEL

RESET Air

ARC - USGBC Platform

CAM - Criteri Ambientali Minimi

Le certificazioni
per il Green Building
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Galleria Borghese - Roma

Diamond Tower - Porta Nuova Varesine, Milano

Cavallotti - Verziere

Galdi Village, a place to fill

Galdi Village, a place to fill (impresa)

Mediamarket - Punto vendita Como

Palazzo Lares-Permarini

Parco Leonardo - Hotel Building 1

VAS Shopping Center Verona Mall - Adigeo

Edificio ufficio - Liberazione 16/18

SHQT - Piazzale dell'Agricoltura

Scuola Materna P. Crosara

Scuola primaria P. Racagni

Edificio Uffici Bernina - Milano

Nuovo Centro Giovani a Rovereto

Domus Evolutiva

WFP - Rome Meeting Center

WFP - Rome Child Care

WFP - Rome Commissary

WFP - Rome Red Tower

Nuovo Polo d'Eccellenza

UCBM: Masterplan International Design Competition

"Forest Economy" - Concorso Reinventing Cities

CORRELAZIONE PROGETTI E ATTIVITA’
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COMMITTENTE: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2019 – 2020

SUPERFICIE: 5.800 mq

RATING SYSTEM: GBC Historic Building®

LIVELLO STIMATO DI CERTIFICAZIONE: Livello Base

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Museo “Galleria Borghese”, il cui edificio risale a inizio XVII secolo, espone una collezione 

di sculture, bassorilievi, mosaici antichi, dipinti e sculture dal XV al XIX secolo.

Il confine di progetto è rappresentato dal sedime dell’edificio stesso; pertanto non sono 

stati inclusi spazi esterni (se non le terrazze di pertinenza dell’edificio) in quanto non di 

gestione del committente. La superficie interna è suddivisa, ai piani superiori, in diverse 

sale espositive e un’area dedicata agli uffici, mentre al piano seminterrato sono collocati 

l’ingresso alla galleria, la caffetteria e il bookshop.

Nel preassessment è stato considerato, per la verifica di crediti e prerequisiti, lo stato 

architettonico esistente assieme all’opera di rifacimento impiantistico programmata per 

l’edificio tra cui il nuovo impianto di climatizzazione, nuovo impianto elettrico di fonia e 

dati e il rifacimento degli  impianti speciali. La prerogativa per gli edifici storici è quella 

di proporre soluzioni sostenibili che si adattino bene alle caratteristiche architettoniche, 

storiche e di pregio dell’immobile, senza subire alcuna modifica o adattamento sostanziale.

ATTIVITA’ SVOLTE

- Preassessment

Piazzale Scipione Borghese 5, 00197 Roma (RO)

Preassessment
Villa Borghese

EDIFICIO STORICO
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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. La progettazione è stata sviluppata 

attorno al concetto di “sostenibilità”; uno degli obiettivi 

chiave è stato quello di ridurre sensibilmente il consumo di 

energia dell’edificio che, insieme agli altri criteri adottati, 

gli son valsi la certificazione LEED® GOLD. L’attenzione al 

benessere degli occupanti e la volontà di offrire un edificio 

produttivo ed efficiente è l’obiettivo che ha condotto alla 

scelta rating LEED® Commercial Interior 2009.

ATTIVITA’ SVOLTE

- LEED® Team Management di progettazione e costruzione;

- Commissioning di base e avanzato;

- Energy modeling and Daylight modeling.

Viale della Liberazione 5/7, 20124 Milano (MI)

Diamond Tower -
Porta Nuova Varesine

UFFICI



COMMITTENTE: Impresa CEV S.p.A.

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2019 – 2021

SUPERFICIE: oltre 10.000 mq

RATING SYSTEM: LEED® BD+C v4: Core and Shell

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 75/110 punti, LEED® Gold

DESCRIZIONE

A due passi dal Duomo, nel cuore nevralgico di Milano, il progetto Cavallotti-Verziere ha una 

sola parola d’ordine: connettività. L’intervento ha previsto il recupero di due edifici esistenti 

su Via Cavallotti e Via Verziere, e la realizzazione di un nuovo volume di collegamento in 

legno situato nella corte interna dell’isolato, dando vita ad uno spazio innovativo di oltre 

10.000 mq per uffici e retail. La ristrutturazione ha compreso anche la ridistribuzione degli 

spazi interni per renderli più funzionali e flessibili, e grazie alle nuove facciate vetrate rivolte 

verso la corte interna, gli ambienti offrono spazio, luce, trasparenza e comfort. L’approccio 

progettuale e costruttivo adottato da tutto il team ha visto l’adozione delle migliori pratiche 

di sostenibilità ambientale, portando ad un edificio performante e sostenibile.

ATTIVITA’ SVOLTE

- Supporto nella selezione di materiali e forniture conformi ai requisiti del protocollo LEED®;

- Coordinamento delle attività per il Piano di Erosione e Sedimentazione;

- Coordinamento delle attività per il Piano di gestione dei rifiuti da costruzione;

- Coordinamento delle attività per il Piano di controllo della qualità dell’aria interna;

- Sviluppo della documentazione a supporto dei crediti di costruzione;

- Compilazione dei prerequisiti e crediti a carico del General Contractor sul portale LEEDOnLine.

Via Verziere 11 / Via Cavallotti 14, 20122 Milano (MI)

Cavallotti - Verziere
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Via Enrico Fermi, 43/b, 31038 Treviso (TV)

COMMITTENTE: Galdi Srl

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2018 – 2020

SUPERFICIE: 2.120 mq

RATING SYSTEM: LEED® BD+C v4: New Construction

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 65/110 punti, LEED® Gold

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Galdi offre soluzioni di confezionamento per prodotti alimentari in packaging di carta. 

Puntando da sempre su persone e innovazione, l’aggiornamento continuo di competenze 

e l’attrattività dei migliori talenti sono infatti fondamentali per mantenere la competitività 

dell’azienda. Inaugurato nel 2021, Galdi Village è il nuovo edificio che affianca la sede 

produttiva, un luogo dedicato all’innovazione, alle persone e al territorio. Moltissima 

attenzione è posta alla qualità della vita. L’edificio è stato progettato secondo criteri di 

efficientamento energetico ed ambientale del protocollo LEED® , standard mondiale che 

definisce i più rigorosi requisiti per le costruzioni eco-compatibili. L’ambiente interno è stato 

concepito per garantire le migliori condizioni in termini di qualità dell’aria, comfort termo-

igrometrico e illuminotecnico. Componenti finestrate a basso fattore solare garantiscono il 

massimo comfort negli ambienti interni. I corpi illuminanti a LED sono regolati anche con 

sensori di luce naturale, per ottenere la dimmerazione della luce artificiale.

ATTIVITA’ SVOLTE

- LEED® Team Management in fase di progettazione e costruzione;

- Commissioning di base e avanzato;

- Energy modeling, Thermal comfort e Daylight modeling;

- Analisi LCA dell’edificio.

Galdi Village,
a place to fill

CENTRO POLIFUNZIONALE
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COMMITTENTE: Impresa CEV S.p.A.

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2018 – 2020

SUPERFICIE: 2.120 mq

RATING SYSTEM: LEED® BD+C v4: New Construction

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 65/110 punti, LEED® Gold

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

GreeningLAB ha svolto la consulenza per il General Contractor in merito alle attività richieste 

dal protocollo di certificazione LEED® in fase di costruzione.

ATTIVITA’ SVOLTE

- Supporto nella selezione di materiali e forniture conformi ai requisiti del protocollo LEED®;

- Coordinamento delle attività per il Piano di Erosione e Sedimentazione;

- Coordinamento delle attività per il Piano di gestione dei rifiuti da costruzione;

- Coordinamento delle attività per il Piano di controllo della qualità dell’aria interna;

- Sviluppo della documentazione a supporto dei crediti di costruzione;

- Compilazione dei prerequisiti e crediti a carico del General Contractor sul portale LEEDOnLine.

Via Enrico Fermi, 43/b, 31038 Treviso (TV)

Galdi Village,
a place to fill
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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, opera in Italia con il marchio MediaWorld, la prima azienda del settore nel paese.

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.

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, il punto vendita di Mediamarket a Como con 

i suoi 71 punti, risulta la filiale che ha acquisito il punteggio più alto in questo rating.

ATTIVITA’ SVOLTE

- LEED® Team Management in fase di progettazione e costruzione;

- Commissioning di base e avanzato;

- Energy modeling and Thermal comfort.LE
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MEDIAMARKET -
Punto vendita Como

RETAIL



COMMITTENTE: Impresa CEV S.p.A. (appalto per lo strip-out)

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2019 – in corso

SUPERFICIE: 4.661 mq

RATING SYSTEM: LEED® BD+C v4: Hospitality

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE ATTESO: LEED® Gold

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Palazzo Lares-Permarini, nel cuore di Roma, ha subito un’importante riqualificazione che 

porterà alla riconversione d’uso dell’edificio esistente da ufficio a destinazione alberghiera.

Per poter rispondere alle esigenze di comfort e qualità abitativa richieste dalla catena 

internazione di alberghi Radisson, è stato condotto un profondo intervento di revamping 

dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio. 

Il processo trasformativo ha richiesto una profonda attività di strip-out delle strutture interne 

per poter riconfigurare liberamente le piante architettoniche. In questo caso, trattandosi 

di un cantiere in centro città, risultava fondamentale poter gestire con precisione tutte le 

pratiche richieste da un cantiere sostenibile.   

ATTIVITA’ SVOLTE IN FASE DI STRIP-OUT

- Coordinamento delle attività per il Piano di Erosione e Sedimentazione;

- Coordinamento delle attività per il Piano di gestione dei rifiuti da costruzione;

- Sviluppo della documentazione a supporto dei crediti di costruzione;

- Compilazione dei prerequisiti e crediti a carico del General Contractor sul portale LEEDOnLine.

Via delle Botteghe Oscure - 43/49, 00186 Roma (RO)

Palazzo Lares-Permarini

HOTEL
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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 offre spazi confortevoli ed accoglienti che rispettano gli standard internazionali della 

catena di cui fa parte. Tutte le aree comuni e le camere rispondono ai bisogni di qualità ad 

alto livello del turista leisure e business di tutta Europa, grazie ad una formula in grado di 

unire comfort, qualità e ospitalità. 

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.

ATTIVITA’ SVOLTE

- LEED® Team Management in fase di progettazione e costruzione;

- Commissioning di base;

- Energy modeling e Thermal comfort.

Via Giulio Romano 79, 00054 Fiumicino, Roma

Parco Leonardo -
Hotel Building 1
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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

Il centro commerciale comprende 130 negozi, il mall e 

un’area interamente dedicata al “food”, sviluppati su 

2 piani fuori terra. Sono presenti inoltre 92.000 m² di 

parcheggio distribuiti su 2 piani interrati. Adigeo risulta 

il primo centro commerciale LEED® Platinum in Italia 

secondo il rating LEED® Core and Shell v2009. Il centro 

commerciale 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.

ATTIVITA’ SVOLTE

- Commissioning di base;

- Energy modeling;

- Measurement and verification plan.

VAS Shopping Center 
Verona Mall - Adigeo
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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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’edificio, originario degli anni ’70, si trova in una posizione urbana strategica urbana vicino 

all’area di Porta Garibaldi che ha subito profonde trasformazioni negli ultimi anni.

L’edificio, con dieci piani fuori terra più due piani sotterranei esistenti, ha subito una ristrut-

turazione di tutti i sistemi attivi e le superfici dell’edificio, la costruzione di due nuovi piani 

ed un sistema di nuove terrazze. Un sistema di ascensori esterni e spazi pubblici è stato 

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

Le facciate principali sono caratterizzate dalla modularità degli elementi che ha permesso 

ai progettisti di ottimizzare le loro caratteristiche in base all’esposizione, utilizzando vetri ad 

alte prestazioni in base all’orientamento. Allo stesso tempo, è garantita la massima quantità 

di luce diurna per massimizzare il comfort degli occupanti. I sistemi impiantistici installati 

sono ad alta efficienza e abbinano le esigenze di condizionamento dello spazio all’utilizzo 

di risorse rinnovabili (pannelli fotovoltaici per la produzione elettrica e pompe di calore per 

le acque sotterranee per la produzione di riscaldamento e raffreddamento).

ATTIVITA’ SVOLTE

- LEED® Team Management in fase di progettazione e costruzione;

- Commissioning di base;

- Energy modeling e Thermal comfort.

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

Edificio uffici - Liberazione 16/18
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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

La certificazione ottenuta dall’immobile per uffici 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. 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 performance 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 in-

cidente. 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.

ATTIVITA’ SVOLTE

- LEED® Team Management in fase di progettazione e costruzione;

- Commissioning di base e avanzato;

- Energy modeling.

Piazzale dell’Agricoltura, 24, 00144 - Roma (RO)

SHQT - Piazzale 
dell’Agricoltura
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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 originario è 

stato demolito e il nuovo fabbricato costruito sulla sua 

impronta. Esternamente presenta una “composizione” 

innovativa con una struttura completamente in legno che 

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 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.

ATTIVITA’ SVOLTE

- LEED® Team Management di progettazione e costruzione;

- Commissioning di base e avanzato;

- Energy modeling.

Via Giuseppe Mazzini, 37047 San Bonifacio (VR)

Scuola Materna
P. Crosara
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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

Si tratta di una nuova costruzione dall’aspetto moderno e funzionale, dove i materiali scelti 

rispettano criteri di sostenibilità e di recupero delle fonti energetiche alternative naturali: il siste-

ma costruttivo è in legno e si ricorre ad una grande coibentazione dell’involucro esterno.

Anche infissi e finestre sono pensati in modo da limitare al massimo la dispersione energetica. 

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 occupate. L’impianto di illuminazione è stato 

progettato con corpi illuminanti ad alta efficienza; sistemi di controllo dell’illuminazione con re-

attori DALI per le zone regolarmente occupate, sensori di presenza nelle altre aree. 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.

ATTIVITA’ SVOLTE

- Commissioning di base e avanzato;

- Energy modeling.

Via Renzo Bocchi 33, 43100 Parma (PR)

Scuola primaria
P. Racagni
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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 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 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.

ATTIVITA’ SVOLTE

- LEED® Team Management in fase di progettazione e costruzione;

- Commissioning di base;

- Energy modeling.

Via Bernina 12, 20158 Milano (MI)

Edificio Uffici Bernina - Milano
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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 cit-

tà 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 

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 accre-

scerne 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.

ATTIVITA’ SVOLTE

- Commissioning di base;

- Energy modeling.

Viale Trento, 49, 38068 - Rovereto (TN)

Nuovo Centro Giovani
a Rovereto
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COMMITTENTE: House Build Silvania Srl

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2016

SUPERFICIE: 2.838 m2

RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® BD+C v2009

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE: 70/110 punti, LEED® Gold

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto nasce con l’intento di realizzare uno spazio di lavoro funzionale dove imprendi-

tori e singole aziende possano utilizzare spazi comuni per creare una rete imprenditoriale 

a partire dalla condivisione degli spazi lavorativi. Questo all’interno di un edificio ipertec-

nologico e interconnesso che, grazie alla gestione automatizzata ed efficiente di sistemi 

impiantistici e domotici, pone al centro della sua attenzione il contenimento dei consumi 

energetici (acqua, illuminazione, apporti energetici per la climatizzazione, ecc.) e le con-

dizioni di comfort degli occupanti regolari e dei visitatori occasionali.

E’ stata raggiunta una significativa riduzione dei consumi idrici ed energetici grazie ad un 

sistema polivalente ad alta efficienza di pompe di calore aria/acqua, agli impianti solare 

e fotovoltaico e ai sistemi di recupero a bordo delle UTA. Il sito prevede inoltre piazzole 

esterne e posti auto riservati oltre alla possibilità di usufruire di servizi di trasporto a basso 

impatto ambientale.

I materiali da costruzione sono stati selezionati secondo il loro ridotto impatto ambientale, 

in funzione del contenuto di materiale riciclato o della provenienza locale delle risorse.

ATTIVITA’ SVOLTE

- LEED® Team Management in fase di progettazione e costruzione;

- Commissioning di base;

- Energy modeling.

Via dell’Industria, 63, 30010 - Camponogara (VE)

Domus Evolutiva
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COMMITTENTE: World Food Programme

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2016

SUPERFICIE: 176 m2

RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® New construction v2009

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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.

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 

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 

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). 

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

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

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

configurazioni. La capacità è di 75 persone contemporaneamente.

ATTIVITA’ SVOLTE

- Supporto al LEED® Team Management;

- Commissioning di base.

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

WFP - Rome
Meeting center
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COMMITTENTE: World Food Programme

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2016

SUPERFICIE: 525 m2

RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® New construction v2009

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La sede di Roma del WFP, con 1.300 dipendenti, ha deciso di certificare LEED® quattro 

edifici, con superficie totale di 1.450 m2: un asilo nido (Child care), un supermercato (Com-

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

Il progetto riconosce le esigenze specifiche dei genitori in materia di assistenza all’infanzia 

per migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. L’asilo, con una capacità di 36 bambini, 

comprende una cucina, uno spazio multifunzionale, una sala per l’allattamento e un pe-

diatra, campi da gioco, dormitori, strutture per mangiare, servizi igienici e un parco giochi 

esterno. L’impianto di climatizzazione prevede: impianti di riscaldamento a pavimento 

con regolazione in ogni singolo ambiente e trattamento aria (estivo e invernale) dotato 

di post-riscaldamento. I sistemi di condizionamento dell’aria sono alimentati da pompa di 

calore idronica. L’illuminazione è realizzata con apparecchiature a bassa potenza, dotate 

di sensori di regolazione in funzione dell’illuminazione naturale.

ATTIVITA’ SVOLTE

- Supporto al LEED® Team Management;

- Commissioning di base.

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

WFP - Rome
Child Care
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COMMITTENTE: World Food Programme

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2016

SUPERFICIE: 240 m2

RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® New construction v2009

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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

internazionali.

Il progetto ha previsto l’installazione di sistemi di controllo dell’illuminazione e del comfort 

termico interno, favorendo inoltre l’apporto di luce naturale con ampie viste all’esterno.

Per ridurre i consumi idrici sono state previste apparecchiature idrico sanitarie a portata 

limitata, mentre per i consumi energetici è stato adottato un piano di misure e verifica.

L’involucro esterno è stato pensato come un sistema energeticamente efficiente alimen-

tato da fonti rinnovabili al 100%.

In fase di costruzione sono stati impiegati materiali edili a provenienza regionale e ad 

elevato contenuto di riciclato, gestendo in maniera sostenibile i rifiuti prodotti in cantiere 

nonché applicando rigorosi piani di gestione della qualità dell’aria.

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

ATTIVITA’ SVOLTE

- Supporto al LEED® Team Management;

- Commissioning di base.

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

WFP - Rome
Commissary
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COMMITTENTE: World Food Programme

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2015 – 2016

SUPERFICIE: 510 m2

RATING DI CERTIFICAZIONE: LEED® Commercial interior v2009

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

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’edificio uffici certificato LEED® (Red Tower) che rientra nel complesso del World Food 

Programme, ha raggiunto la certificazione LEED® v2009 Commercial Interior livello Gold.

Il progetto ha previsto l’installazione di sistemi di controllo dell’illuminazione e del comfort 

termico interno, favorendo inoltre l’apporto di luce naturale con ampie viste all’esterno.

Per ridurre i consumi idrici sono state previste apparecchiature idrico sanitarie a portata 

limitata, mentre per i consumi energetici è stato adottato un piano di misure e verifica.

L’involucro esterno è stato pensato come un sistema energeticamente efficiente alimen-

tato da fonti rinnovabili al 100%.

In fase di costruzione sono stati impiegati materiali edili a provenienza regionale e ad 

elevato contenuto di riciclato, gestendo in maniera sostenibile i rifiuti prodotti in cantiere 

nonché applicando rigorosi piani di gestione della qualità dell’aria.

ATTIVITA’ SVOLTE

- Supporto al LEED® Team Management;

- Commissioning di base.

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

WFP - Rome
Red Tower
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STUDENTATO

“Forest Economy” - Concorso 
Reinventing cities

COMMITTENTE: Comune di Milano

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2020-2021

SUPERFICIE: 11.800 m2

RATING SYSTEM: LEED® BD+C v4: NC

LIVELLO CERTIFICAZIONE STIMATO: LEED® Gold

CAMPUS UNIVERSITARIO

UCBM: Masterplan International 
Design Competition

COMMITTENTE: Campus Bio Medico Spa

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2018

SUPERFICIE: 90 ettari

RATING SYSTEM: LEED® BD+C v4: NC

LIVELLO CERTIFICAZIONE STIMATO: LEED® Gold

STABILIMENTO PRODUTTIVO

Nuovo Polo d’Eccellenza

COMMITTENTE:  Progetto riservato

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 2017

SUPERFICIE: 4.600 m2

RATING SYSTEM: LEED® BD+C v4: NC

LIVELLO CERTIFICAZIONE STIMATO: LEED® Platinum
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GREENINGLAB®

DIVISIONE DI PLANEX SRL

Largo Perlar 12

37135 Verona - Italia

Tel 39 045 830 31 93

greeninglab@greeninglab.it

Visita le nostre pagine:

www.greeninglab.it     www.linkedin.com/company/greeninglab
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