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La «Global Coalition for Green Schools», associazione internazionale di cui anche 

GBC Italia è socio fondatore, rappresenta un network tra comunità, associazioni, 

istituzioni, imprese che in tutto il mondo promuovono scuole:

 realizzate con criteri di sostenibilità e di benessere per studenti e docenti;

gestite con piena consapevolezza del risparmio di risorse, del riciclaggio, del 

risparmio energetico, evitando sostanze nocive o pericolose;

 che favoriscano l’apprendimento in generale e del rispetto dell’ambiente in parti-

colare, coinvolgendo in modo attivo tutta la comunità: studenti, docenti, famiglie, 

istituzioni.

GLOBAL COALITION FOR GREEN SCHOOLS

 gBc ItalIa favorIsce la partecIpazIone delle scuole 
e delle comunItà ItalIane a questo grande processo InternazIonale

con Il contrIButo dI



Quanto tempo
passiamo a scuola?
quante persone
Secondo l’Istat nell’anno scolastico 2009/2010 gli studenti delle scuole sono stati 8.968.063; di questi il 

18,7% (1.680.978 bambini) frequenta la scuola dell’infanzia, il 31,5% (2.822.146 alunni) la scuola primaria, 

il 19,8% (1.777.384 alunni) la scuola secondaria di primo grado. A questi vanno aggiunti gli studenti delle 

università, i docenti, tutto il personale. Circa un cittadino su cinque passa buona parte della sua vita all’in-

terno degli ediici scolastici.

 

come sono gli ediici scolastici italiani?
 Quasi la metà degli ediici scolastici non possiede le certiicazioni di agibilità, più del 65% non ha 

il certiicato di prevenzione incendi e il 36% degli ediici ha bisogno d’interventi di manutenzione 

urgenti. Senza contare che il 32,42% delle strutture si trova in aree a rischio sismico e il 10,67% in 

aree ad alto rischio idrogeologico.

 Su 7.139 ediici scolastici di competenza dei comuni capoluogo di provincia presi in esame, circa il 

60% è stato costruito prima del 1974, anno dell’entrata in vigore della normativa antisismica, mentre 

solo il 7% negli ultimi 20 anni. In particolare i nuovi ediici non sono costruiti secondo le tecniche 

sostenibili e innovative: solo l’8,22% risulta costruito con criteri antisismici e lo 0,47% secondo criteri 

della bioedilizia. Sul fronte delle certiicazioni positivi i dati relativi alle porte antipanico (90,68%), alle 

prove di evacuazione (97,92%) e agli impianti elettrici a norma (82,38%).

 Per quanto riguarda invece la diferenza qualitativa del patrimonio edilizio delle diverse aree del Pae-

se, emerge che il 42,93% delle scuole del Sud e il 47,61% nelle Isole necessitano di interventi di manu-

tenzione urgenti, maggiori di 10 punti percentuali della media nazionale; mentre le regioni del Nord 

e del Centro, rispettivamente con il 28,97% e il 24,79%, sono sotto la media nazionale. (dal rapporto 

Legambiente).

Come gli ediici scolastici inluiscono sull’apprendimento?

 Ascoltare, sentire: l’importanza dell’acustica. Gran parte del rapporto tra insegnanti e studenti è 

basato sull’uso della parola. Un’aula scolastica con una acustica inadeguata (rumori esterni, rumore 

di fondo, riverbero sonoro, ecc.) inluiscono sull’attenzione, sulla comprensione delle spiegazioni del 

docente, e quindi sulla memorizzazione. 

 Respirare: l’importanza di respirare aria di buona qualità. La qualità dell’aria che si respira nelle 

aule e negli ambienti scolastici dipende da molteplici fattori (materiali, polveri, sistemi di ventila-

zione, riscaldamento o condizionamento, ecc.); e hanno altrettanto numerose implicazioni sulla 

salute (soprattutto delle vie respiratorie) ma anche sull’apprendimento (aria povera di ossigeno e 

con molta CO
2
 favorisce sonnolenza e disattenzione) 

 Vedere, leggere: l’importanza dell’illuminazione (naturale). Numerose ricerche confermano che l’in-

luenza della luce naturale è molto più importante di quanto si ritenesse. Per soggetti in una fase di 

continua evoluzione, come i ragazzi e i giovani, la luce naturale (o la sua assenza) ha profonde implica-

zioni sui processi biologici legati all’umore, alla capacità di concentrazione, alla sonnolenza, allo stress 

visivo e così via. 

 Sentirsi bene: il confort interno (temperatura, umidità, ecc.). Il confort interno è il risultato di nu-

merosi fattori. Oltre a quelli citati (acustica, luce, ventilazione), ci sono i fattori della percezione della 

temperatura e dell’umidità. Anche in questo caso, buone condizioni costanti hanno un impatto 

positivo su salute e apprendimento, mentre sbalzi di temperatura o umidità hanno implicazioni 

negative. 

 Pensare e imparare: l’ambiente scolastico e l’apprendimento. In sintesi, le condizioni ambientali 

interne agli ediici scolastici hanno numerose implicazioni sulle funzioni cognitive e quindi sull’ap-

prendimento.
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scuole Di Qualità 
I sistemi LEED – GBC Italia sono allineati alle più avanzate esperienze internazionali in materia di sosteni-

bilità anche per quanto riguarda la progettazione, riqualiicazione e gestione delle strutture scolastiche. Si 

strutturano in più sezioni organizzate in prerequisiti e in crediti. I prerequisiti di ogni sezione sono obbliga-

tori ainché l’intero ediicio possa venire certiicato; i crediti possono essere scelti in funzione delle carat-

teristiche del progetto. Dalla somma dei punteggi dei crediti deriva il livello di certiicazione ottenuto.

 Sostenibilità del Sito: questa sezione afronta gli aspetti ambientali legati al sito entro il quale 

verrà costruito l’ediicio e al rapporto di questo con l’intorno. Gli obiettivi sono limitare l’impatto 

generato dalle attività di costruzione, controllare il delusso delle acque meteoriche, stimolare mo-

dalità e tecniche costruttive rispettose degli equilibri dell’ecosistema.

 Gestione delle Acque: questa sezione approccia le tematiche ambientali legate all’uso, alla ge-

stione e allo smaltimento delle acque negli ediici monitorando l’eicienza dei lussi d’acqua e 

promuovendo la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque meteoriche.

 Energia ed Atmosfera: in questa sezione viene promosso il miglioramento delle prestazioni 

energetiche degli ediici, l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili o alternative e il 

controllo delle prestazioni energetiche dell’ediicio.

 Materiali e Risorse: in quest’area vengono prese in considerazione le tematiche ambientali cor-

relate alla selezione dei materiali, alla riduzione dell’utilizzo di materiali vergini, allo smaltimento dei 

riiuti e alla riduzione dell’impatto ambientale dovuto ai trasporti.

 Qualità ambientale Interna: questa sezione afronta le preoccupazioni ambientali relazionate 

alla qualità dell’ambiente interno, che riguardano la salubrità, la sicurezza e il comfort, il consumo 

di energia, l’eicacia del cambio d’aria e il controllo della contaminazione dell’aria.

 Innovazione nella Progettazione: questa sezione ha come obiettivo l’identiicazione degli 

aspetti progettuali che si distinguono per le caratteristiche di innovazione e di applicazione delle 

pratiche di sostenibilità nella realizzazione di ediici.

 Priorità Regionale: tale area ha come obiettivo quello di incentivare i gruppi di progettazione a 

focalizzare l’attenzione su caratteristiche ambientali del tutto uniche e peculiari della località in cui 

è situato il progetto.
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PROGETTO GREEN SCHOOLS          GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA
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