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Arriva la prima scuola dell’infanzia certificata LEED® Italia Platinum: 

la scuola materna “P. Crosara” a San Bonifacio - Verona 

 

La scuola materna Paolo Crosara ha conseguito la certificazione LEED Platinum secondo lo standard « LEED Italia Nuove 

Costruzioni e Ristrutturazioni 2009», con un punteggio di 85 punti su 110. 

Si tratta di una ristrutturazione e riqualificazione del Centro Polifunzionale del bambino Scuola dell’infanzia “Paolo 
Crosara”. L’edificio precedentemente esistente è stato abbattuto ed è stato edificato un nuovo fabbricato sulla stessa 
impronta del precedente. 
 
L’aspetto è sostanzialmente rimasto inalterato ma l’aspetto esterno ha una “composizione” decisamente più 
innovativa. La struttura è completamente in legno e si sviluppa su due piani per 1.600 mq complessivi con 5 sezioni: 
salone, zona pranzo, dormitorio e cucina. 
 
L’edificio è stato inserito tra i 10 migliori progetti dall’Ance ed è dotato dei più moderni sistemi impiantistici. E’ stato 
realizzato con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale, massimizzando l’efficienza energetica e riducendo 
i consumi. 
 
“Rendere sostenibili, confortevoli, efficienti e affidabili gli edifici: la mission della nostra società di ingegneria è 
evidente nel progetto della Scuola dell’infanzia Crosara. Planex”, spiega Filippo Belviglieri di Planex, “si è strutturata 
nelle quattro divisioni: ingegneria, sostenibilità, Energetica e Commissioning per poter offrire servizi di eccellenza ai 
propri clienti. Obiettivi come quello della scuola Crosara, dimostrano che la politica seguita sta portando a risultati 
concreti e prestigiosi. Planex Srl è leader in Italia nella gestione del processo LEED, grazie alle competenze maturate 
seguendo nove progetti LEED su un totale di 50 tra registrati e in attesa di certificazione secondo il protocollo LEED 
Italia2009. La società è infatti in grado di gestire l’intero processo, interamente con proprio personale. La sostenibilità, 
come viene interpretata dal protocollo LEED si sovrappone e si integra al processo edilizio, caratterizzandolo, per 
consentire il raggiungimento di risultati di eccellenza nel rispetto dell’ambiente, del benessere per gli occupanti e della 
sostenibilità economica dell’investimento. Tutte caratteristiche riscontrabili nella scuola Crosara, nelle scelte 
progettuali e costruttive”. 

La certificazione è stata raggiunta con 85 punti su 110 raggiungibili. In particolare nell’area Sustainable Sites , che 
riguarda soluzioni progettuali e costruttive a minimo impatto ambientale, sono stati raggiunti 22 punti su 26, nell’area 
Water Efficiency (Gestione efficiente delle acque) 8 su 10, nell’area Energy and Atmosphere (energia e qualità 
dell'aria) 33 su 35, nell’area Materials and Resources (materiali e risorse) 4 su 14. Ancora, nell'area Indoor 
Environmental Quality (qualità degli ambienti interni) 9 su 15 e nell’area Innovation in Design (Innovazione nella 
progettazione) 5 su 6. Infine nell’area Regional Priority (priorità regionale) è stato raggiunto il massimo punteggio di 4 
punti su 4. 
 
Il risultato dei punteggi raggiunti nelle diverse categorie dimostra che l’edificio ha notevoli caratteristiche prestazionali 
in diversi campi e che le scelte progettuali e costruttive di elevato livello qualitativo, quali ad esempio il sistema di 
raccolta di acque meteoriche riutilizzate per l’irrigazione di aree verdi e per i WC, le elevate prestazioni energetiche 
(grazie all’impianto fotovoltaico, all’impianto di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, agli impianti 
di riscaldamento a pannelli radianti), la scelta di materiali e prodotti da costruzione estratti e prodotti localmente e le 
elevate prestazione acustiche e di qualità ambientale interna (macchine di trattamento aria ad alta efficienza e sistemi 
di regolazione automatica) hanno portato a realizzare un edificio non solo con punte di eccellenza, ma sostenibile 
sotto tutti i punti di vista. 
 
L’impianto di illuminazione dei locali è dotato di fotocellule che impostano il livello di luminosità in funzione della luce 
naturale esterna abbinati a sensori che attivano l’impianto solo in presenza di persone.  
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Il costo di costruzione stimato dalla Committenza risulta pari a 1600 €/mq, l’introduzione della certificazione LEED ha 
lievemente aumentato il budget iniziale, ma in percentuale inferiore all’1% rispetto al costo totale. La qualità degli 
ambienti e dell’edificio è garantita e in ogni caso i costi relativi vengono ricompensati in pochi anni grazie alla 
riduzione del consumo di energia. 
 
 

 “Questo edificio rappresenta il primo caso di LEED Italia che raggiunge il massimo livello di certificazione (Platinum) - 

dichiara Mario Zoccatelli, presidente di GBC Italia - e dimostra come la qualità dell’edilizia scolastica possa essere 

raggiunta senza eccessivi costi e con riscontri oggettivi di sostenibilità ambientale riconosciuti a livello internazionale.  

L’amministrazione pubblica si è dimostrata lungimirante poiché ha favorito un’operazione di qualità per l’ambiente, 

per la comunità, ma anche per le imprese.” 
 
Attualmente in Italia vi sono 37 progetti che hanno già conseguito la certificazione LEED mentre sono 151 i progetti 
ancora in fase di certificazione. Tra il totale dei progetti si contano 26 progetti (3 già certificati e 23 ancora in fase di 
certificazione) LEED Italia, il protocollo più autorevole nel mondo trasposto al contesto italiano. 
 
Dal 14 aprile 2010, data di presentazione del protocollo, tutte le nuove costruzioni e le grandi ristrutturazioni che 
intendono certificare con LEED possono, attraverso LEED Italia, usufruire di molteplici benefici tra cui il manuale e la 
modulistica in italiano con riferimenti normativi al contesto italiano ed europeo.  
 
Questo è un altro importante risultato che si annovera tra quelli già ottenuti in precedenza e che verrà presto seguito 
da altre certificazioni poiché il numero di progetti LEED in Italia continua a crescere.  
 
Nota per le redazioni 

Il sistema statunitense di classificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica degli edifici LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), sviluppato dal U. S. Green Building Council (USGBC), fornisce un insieme di standard di misura per valutare le costruzioni 

ambientalmente sostenibili. Dalla sua prima elaborazione nel 1998, il LEED è cresciuto a livello esponenziale e si è diffuso in più di 130 paesi nel 

mondo. Anche in Italia il fenomeno di certificazione volontaristica ed internazionale è sempre più consistente ed è promosso dal Green Building 

Council Italia (GBC Italia) che fa parte della rete internazionale dei GBC presenti in molti altri paesi e che, grazie ad un accordo di partenariato con 

USGBC, adatta alla realtà italiana il sistema di certificazione indipendente LEED. 

 

GBC Italia è un’associazione no profit nata con l’obiettivo di favorire e accelerare la diffusione dell'edilizia sostenibile, guidando la trasformazione 

del mercato; sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'impatto che le modalità di progettazione e costruzione degli edifici hanno sulla 

qualità della vita dei cittadini; fornire parametri di riferimento chiari agli operatori del settore. Ad oggi hanno manifestato la propria adesione più di 

500 soci: numerose imprese, tra le quali spiccano i maggiori player italiani nel settore dell’edilizia, associazioni di categoria, università e numerose 

amministrazioni pubbliche. 
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