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Editoriale

Red, Yellow
and Blue.
Ovvero: vorrei cambiare colore. In un’epoca dove ormai
tutto è “green”, dall’economia all’architettura, dall’energia
al design, il termine di fatto ha perso gran parte della sua forza
evocativa. La «moda» del green ha pervaso ormai tutti i settori del fare
umano, fino a diventare non tanto marchio di garanzia, ma un elemento
di comunicazione e promozione per la vendita di prodotti ed immobili.
Un’operazione di marketing più che una prassi sostanziale.

Nel campo delle attività edilizie vi è stata
sicuramente un’importante evoluzione,
sia tecnica che culturale. Fino a pochi
anni fa si costruiva senza dare la giusta
importanza al consumo energetico degli
edifici. I committenti, e più in genere gli
acquirenti, di un edificio o di un alloggio
avevano come unici parametri di valutazione il «costo a metro quadro», il costo di
costruzione e la posizione dell’immobile.
Dopo un’importante fase di sensibilizzazione pubblica e dopo una fondamentale
attività di formazione dei progettisti, delle
imprese e dei promotori immobiliari,
siamo oggi passati alla realizzazione di
edifici ad alte prestazioni energetiche,
realizzati secondo parametri ormai codificati, dove le certificazioni energetiche
non sono solamente un optional ma sono
necessarie e prescritte per legge.
Anche gli interventi di rigenerazione
urbana, che sostituiscono un’epoca di
continuo consumo di suolo, sono realizzati
ponendo al centro dell’attenzione la «sostenibilità» energetica e ambientale. I nuovi
quartieri hanno come prioritario obiettivo
l’abbattimento dei consumi e quindi la
riduzione dei costi di gestioni, a fronte di
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un investimento sulla qualità dei materiali e
sulla loro corretta messa in opera.
Rimane da evidenziare che rispetto al
tema della rigenerazione energetica, posto
che le nuove costruzioni saranno per forza
di cose realizzate con parametri di qualità, l’attenzione si dovrà ora spostare sul
patrimonio edilizio esistente. Molte delle
abitazioni costruite negli anni del boom
economico e turistico del Trentino sono
infatti realizzate in un’ottica di massimo
sfruttamento delle cubature e di minima
attenzione per la qualità tecnica dell’involucro. Gli incentivi che prevedono bonus volumetrici e altre forme di agevolazioni per il
recupero energetico del patrimonio edilizio
esistente vanno infatti in questa direzione.
Questo settore sarà molto probabilmente
lo spazio in cui noi progettisti ci muoveremo in questi anni di contrazione economica e di riduzione degli investimenti.
Data quindi per scontata una fase di
evoluzione tecnica, in parte già avvenuta,
credo sia però importante soffermarsi a
valutare se a fronte di un miglioramento
qualitativo dei nuovi interventi, siano essi
nuove costruzioni o trasformazioni dell’esistente, si possa registrare allo stesso

tempo anche un miglioramento qualitativo
più generale dell’architettura. Un nuovo
edificio ad alte prestazioni energetiche,
che raggiunge i più alti parametri tecnici,
è allo stesso tempo un’architettura di
qualità? Non necessariamente. Si possono infatti realizzare interventi virtuosi e
di assoluta avanguardia dal punto di vista
energetico ma che possono essere dei
pessimi esempi rispetto all’evoluzione ed
alla ricerca del linguaggio architettonico.
Forse i primi esempi di case in legno
ad alta prestazione energetica comparsi
all’inizio degli anni Novanta in Austria, nel
Vorarlberg, lasciavano intendere che vi
fosse un diretto legame tra avanguardia
tecnica e avanguardia stilistica: le case,
perlopiù uni o bo-familiari erano, infatti,
caratterizzate da forme semplici e regolari, tetti piani, grandi superfici vetrate
e rivestimenti esterni in doghe di legno.
Abbiamo avuto l’impressione che la forza della necessaria innovazione tecnica
portasse con se anche un automatico
aggiornamento dei canoni stilistici dell’architettura contemporanea. Di fatto non è
stato così, anzi proprio grazie all’evoluzione tecnica è stato possibile applicare
elementi, impianti, materiali e finiture che
permettono la realizzazione di edifici a
basso consumo energetico anche in caso
di edilizia “tradizionale” e di bassa qualità.
Persa quindi anche questa occasione,
rimane sempre e comunque in capo a
noi architetti la capacità di effettuare un
percorso di crescita, evoluzione e di aggiornamento del linguaggio dell’architettura capace di creare una nuova cultura
del paesaggio estendendo il concetto di
«sostenibilità» anche alla qualità estetica
degli edifici. Ciò è successo in tutte le
epoche storiche, ma nella nostra provincia, oggi, questa evoluzione fatica ancora
ad emergere.

In occasione della Festa dell’Architetto,
istituita per il novantesimo anniversario
della fondazione dell’Ordine degli Architetti, per celebrare e valorizzare l’architettura e la qualità del progetto nella loro
più elevata dimensione civile e culturale, il
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC,
di concerto con il Maxxi di Roma, ha assegnato il premio «Architetto Italiano 2013»
allo studio Piuarch di Milano.
Quale «Giovane talento dell’architettura 2013» è stato scelto, tra le 126
autocandidature, Fabrizio Barozzi per il
progetto della Filarmonica di Stettino.
Nato a Rovereto e iscritto all’Ordine degli Architetti di Trento, pur operando a
Barcellona con il socio spagnolo Alberto
Veiga, Fabrizio Barozzi con l’«Estudio
Barozzi Veiga» rappresenta uno dei
professionisti più attivi del panorama
architettonico europeo, distinguendosi
in molte competizioni internazionali che
hanno portato alla realizzazione di importanti opere che evidenziano una maturità
architettonica non comune.
Il Premio Speciale della Giuria - presieduta dall’architetto Cino Zucchi, e
composta, da Pippo Ciorra, Leopoldo
Freyrie, Margherita Guccione, Mario Piazza, Giorgio Santilli e Enrica Caire, e coordinata da Simone Cola del Dipartimento
Estudio Barozzi Veiga, sede Ribera del Duero
Sede amministrativa della Damiani Holz&Co, Bressanone
MoDus Architects Sandy Attia Matteo Scagnol
Foto Günther Richard Wett

Cultura, Promozione e Comunicazione
del CNAPPC - è stato assegnato allo
studio MoDus Architects di Bressanone,
composto da Sandy Attia e Matteo Scagnol, che si sono distinti attraverso la realizzazione di importanti interventi pubblici
e privati in provincia di Bolzano.
Mi preme evidenziare che la fortuna
dei due studi è sicuramente dovuta alle
capacità ed alla tenacia dei nostri colleghi
architetti ma allo stesso tempo si deve
alle opportunità che loro hanno saputo
cogliere, partecipando a concorsi di
progettazione locale e internazionale, sia
pubblici che privati, che hanno permesso
loro di crescere e di esprimere concretamente le proprie capacità professionali.
Le realizzazioni dei progetti vincitori dei
numerosi concorsi hanno portato i due
studi alla ribalta nazionale ed internazionale attraverso l’assegnazione di numerosi premi e riconoscimenti
oltre che alla pubblicazione
delle loro opere sulle più
importanti riviste di settore.
Ai cari colleghi e amici
Fabrizio e Alberto, Matteo e
Sandy va il nostro più affettuoso abbraccio, la nostra
stima e le nostre vivissime
congratulazioni.
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News dal Consiglio
I lavori del Consiglio
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2013 il
Consiglio si è riunito cinque volte per un
totale di circa 20 ore di lavori. Le sedute
si sono svolte nel tardo pomeriggio di
lunedì (salvo festivi ed eccezioni e con
cadenza quindicinale), a partire dalle
18.30. I consiglieri hanno accumulato
11 assenze giustificate per un’incidenza
totale del 20%.
Nuovi iscritti e cancellati
Nell’ultimo trimestre del 2013 sono
stati iscritti agli elenchi dell’Ordine Elisa
Scotti, Marco Chiarello, Elisa Feltracco.
Nello stesso periodo, su richiesta, sono
stati cancellati i colleghi: Roberto Conte,
Annalisa de Concini, Katia Maribel Contarino, Isa Binelli.
Questioni deontologiche
Durante il 2013 il Consiglio è stato
impegnato in cinque apposite sedute
per affrontare questioni di natura deontologica.
Spending Review
Durante il 2013 il Consiglio ha promosso delle azioni per la revisione delle spesa dell’Ordine. Oltre all’ottimizzazione
delle voci in bilancio sono state intraprese due operazioni finalizzate al risparmio
delle casse dell’ente. La prima riguarda
l’affitto della sede: è stata chiesta ai
proprietari dell’immobile la rinegoziazione del contratto d’affitto ed il canone di
locazione è stato ridotto di circa il 15%.
Contestualmente è stata bandita una
gara al massimo ribasso per la gestione
della rivista istituzionale “a” per il biennio
2014-2015. Queste due operazioni consentiranno, già dal 2014, un risparmio
di circa 15.000 euro all’anno: una cifra
che potrà essere reinvestita in iniziative a
favore degli iscritti.
Nuovo Codice Deontologico
Il nuovo codice, che diventerà cogente
dal 1° gennaio 2014, pur diminuendo
gli articoli rispetto a quello precedente, opera una generale revisione della
materia deontologica e si applica agli
iscritti all’Albo nell’esercizio dell’attività
professionale libera o dipendente e tale
esercizio può essere a titolo individuale,
associato o societario. Si invitano gli
iscritti a consultare nel dettaglio il nuovo
7

Codice Deontologico, disponibile sul
sito web dell’Ordine, mentre in questa
sede si propone una sintesi delle principali innovazioni.
Fra i doveri generali imposti ai professionisti il codice impone quello del rispetto
della «professionalità specifica», la quale
richiede, per l’esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato
livello di preparazione e di conoscenza
delle materie inerenti alle attività stesse.
Questo si concretizza in obblighi nei
confronti del pubblico interesse e obbligo di svolgere l’attività professionale
con scienza e perizia qualificata, nonché
l’obbligo di rifiutare l’incarico quando si
riconosca di non poterlo svolgere con
sufficiente cura e competenza specifica.
I rapporti con l’Ordine si arricchiscono di
prescrizioni: diventa dovere del professionista riferire fatti che richiedano iniziative disciplinari, mentre i componenti
a qualunque titolo di qualsivoglia commissione presso enti pubblici devono
attenersi alle disposizioni ed agli indirizzi
impartiti dall’Ordine nell’interesse o a
tutela della categoria. Inoltre il nuovo codice impone a costoro di comunicare le
nomine a qualsiasi titolo avvenute presso
qualsivoglia commissione o giuria pubblica o privata. Il dipendente pubblico
autorizzato ad atto di libera professione
dovrà inviare all’Ordine copia dell’autorizzazione.
Un altro aspetto importante riguarda i
rapporti con collaboratori e dipendenti
che sono regolati con alcuni obblighi
significativi: compenso proporzionato
all’apporto ricevuto, rapporto unitario
caratterizzato da autonomia, obbligo di
concedere la possibilità di frequentare
corsi di aggiornamento. Ancora: l’incarico professionale dovrà essere redatto
in forma scritta, e dovrà contenere il preventivo delle opere e degli oneri professionali, la misura del compenso ed i criteri del calcolo e gli estremi della polizza
di responsabilità professionale. Infine
diventano delle vere e proprie violazioni
disciplinari la mancata comunicazione
dell’indirizzo PEC ed il mancato pagamento del contributo annuo, così come
il mancato aggiornamento professionale.
Formazione obbligatoria
Il Consiglio, con il supporto della Commissione formazione, ha inteso espli-

citare l’approccio adottato rispetto al
tema della formazione obbligatoria, in
un’ottica di trasparenza e di servizio agli
iscritti, secondo le seguenti linee guida:
1. Attività di formazione di esclusiva
competenza dell’Ordine: deontologia e
compensi professionali. Nell’ottica di fornire a tutti i colleghi tale servizio, l’Ordine
organizzerà corsi on-line e/o un momento dedicato all’interno dell’assemblea
annuale per assolvere all’obbligo di
ottenere almeno 4 crediti su base annua
in tale area.
2. Specificità del territorio: l’autonomia
legislativa della nostra Provincia fa sì
che determinate iniziative, ad esempio
in materia di normativa Urbanistica, Lavori pubblici, normativa specialistica e
di settore (edilizia scolastica,...) possano
essere svolti esclusivamente in ambito
locale e precipuamente da soggetti istituzionali. L’Ordine si impegna a ricercare
la collaborazione della Provincia e ad
attivare corsi in tale ambito, con le modalità del successivo punto 3.
3. Economicità delle attività promosse
dall’Ordine. Pur nella ricerca della più
alta qualità dei contenuti proposti, l’Ordine si impegna a realizzare la propria
offerta formativa improntandola anche
al criterio di economicità, affinché il fattore economico non sia un impedimento
all’assolvimento degli obblighi utilizzando ad esempio piattaforme informatiche,
promuovendo, per quanto possibile,
corsi finanziati dai Fondi provinciali (L.P.
04/07) e invitando i colleghi che abbiano competenze nei diversi settori, tali
da poter rivestire il ruolo di relatore, ad
offrire gratuitamente la propria docenza, dietro il riconoscimento dei crediti
professionali (ai sensi dell’art. 5.4 delle
Linee Guida).
4. Autonomia rispetto al mercato. Posto
che i corsi di aggiornamento possono
essere realizzati anche da altri soggetti,
purché l’iniziativa sia accreditata presso
il Consiglio Nazionale, l’Ordine si impegna, fatto salvo quanto previsto al punto
2, a non rivolgersi a società terze che
operino nel settore della formazione, ma
a progettare autonomamente i propri
corsi, individuando e retribuendo in prima persona docenti e infrastrutture.
Dibattito Normativo
Il secondo semestre del 2013 ha visto

l’entrata a regime di alcune innovazioni
attuative della Legge Urbanistica Provinciale; è il caso, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, delle nuove modalità
di determinazione del contributo di concessione, degli standard parcheggio e
delle premialità volumetriche correlate
alla riqualificazione energetica. Permangono delle criticità, non secondarie, che
l’Ordine ha formalizzato al Legislatore
con apposita comunicazione, tesa alla risoluzione delle stesse ed auspicando un
periodo di stabilità della normativa urbanistica, più volte rimaneggiata in un arco
temporale ristretto. È tuttavia necessario
fare uno sforzo per aprire ad una nuova
stagione, gettando lo sguardo più che
verso la normazione di ogni possibile
contesto urbanistico-edilizio, ad una normativa in grado sì di limitare gli elementi
di indeterminatezza ma al contempo capace di produrre qualità architettonica,
atteso l’abbandono dell’uso (eccessivo)
delle delibere a cascata. Si confida possa essere trovata una formula di lavoro
atta a coinvolgere in modo più continuativo e strutturato gli stakeholder titolati
ad intervenire ed incidere sui processi
di formazione delle norme urbanistiche,
soprattutto in un’ottica di innovazioni
condivise ex ante, per addivenire ad un
quadro normativo efficace, sorretto da
una oggettivazione - anche scientifica - e
verifica globale delle scelte. Un tavolo di
lavoro e monitoraggio permanente tra i
rappresentanti del mondo professionale
e delle istituzioni si ritiene rappresenti
uno strumento valido e necessario per
raggiungere gli obiettivi prefissati. Una
concorrenza attorea costruttiva da contrapporre ad una platea di mero avvallo.

Iniziative territoriali
Nell’ottica di attenzione a tutto il territorio, la mostra del premio “Costruire il
Trentino”, allestita inizialmente presso il
Mart di Rovereto e installata successivamente a Tione e in Primiero, è occasione
di confronto tra colleghi e con le istituzioni. Alle esposizioni sono stati collegati
eventi culturali e di valorizzazione dell’architettura in sinergia con le realtà locali.
Il programma prosegue con l’allestimento della mostra in Val di Non, Cembra,
Fassa e Valsugana.
Sede: porte aperte agli iscritti
La sede dell’Ordine di vicolo Galasso a
Trento rimane a disposizione degli iscritti,
durante l’orario ufficio. Per l’utilizzo è sufficiente contattare il personale di segreteria (orario: 9.00-13.00 | 14.30-17.30
venerdì pomeriggio chiuso).

Concorsi
Grazie al contributo degli iscritti, invitati
a segnalare all’Ordine eventuali irregolarità nelle gare a invito (circolare del
20 settembre 2013), bandite dalla amministrazioni locali, nel corso del 2013
il Consiglio è stato impegnato nella
verifica di numerosi bandi che hanno
portato in alcuni casi a far intraprendere
delle azioni (anche con l’Ordine degli
Ingegneri) verso alcuni enti banditori
(Mezzocorona, Civezzano, etc...) richiedendo l’immediata rettifica del bando di
gara, con l’obiettivo di salvaguardare la
dignità della prestazione professionale.
8

Opinioni
01
Contributo ai Piani Territoriali
di Comunità
a cura dei seguenti componenti della
Commissione Green: Sandro Aita,
Nicola Barile, Carlotta Cocco,
Gioia D’Argenio, Piergiorgio Fracchetti,
Luisa Galvagni, Francesco Pontalti,
Marta Riccadonna, Susanna Serafini

Foto Paolo Calzà - www.paolocalza.it

In occasione dell’emanazione dei Piani
Territoriali di Comunità, l’Ordine degli
Architetti della Provincia di Trento ha ritenuto opportuno dare il proprio contributo
ai temi contenuti nei piani, sotto forma di
spunti di riflessione, conformemente ad
una visione dell’ambiente e del territorio
rinnovata ed attuale.
Nello specifico l’Ordine, all’interno
della propria Commissione Green, ha
elaborato alcune riflessioni ed analisi
che costituiscono un contributo metodologico sui temi che riteniamo essere
fondamentali ed essenziali per i quali si
auspica una specifica attenzione in sede
di stesura definitiva dei Piani.
Si riporta dunque un estratto del documento inviato alle Comunità di Valle
enucleato per filoni tematici individuati
anche alla luce dell’analisi dei documenti
preliminari in corso di elaborazione dalle
diverse Comunità di Valle
1. Caratteri dell’edificato e bioclimatica
Ai vari livelli della pianificazione si chiede
di promuovere concetti volti ad incentivare la qualità ambientale degli edifici,
soprattutto in relazione al controllo delle
interazioni tra sistema urbano, edificio e
fattori climatici.

Si ritiene necessario imporre già a
livello di pianificazione elevati parametri
di sostenibilità per le nuove edificazioni,
mentre per gli interventi di recupero,
maggiormente difficili in termini di miglioramento energetico e bioclimatico, prevedere strumenti ed incentivi per il recupero sostenibile (energetico e bioedile).
Si sono pertanto individuati due
livelli di pianificazione: sovracomunale e comunale che, a diverse scale
analizzino requisiti tecnici rispettivamente a scala insediativa ed a scala
edilizia, che riguardano i temi di controllo dell’inquinamento acustico, gestione
della risorsa idrica, pianificazione degli
spazi a verde e dei parchi come elementi
di controllo della progettazione (venti,
ombreggiamento, comfort insediativo,
ecc...), promozione della mobilità sostenibile, miglioramento del microclima
nei grossi centri urbani attraverso la
riduzione delle isole di calore, uso dell’orientamento e della disposizione degli
edifici per il controllo dell’apporto energetico, produzione di energia da fonte
rinnovabile e attraverso l’uso di impianti
complessi, controllo del comfort indoor
degli edifici, spazi minimi per la mobilità
pedonale e ciclabile.

Altri requisiti possono essere aggiunti
in funzione delle peculiarità specifiche di
ogni singolo comune.
2. Microclima e verde urbano
Lo studio del microclima urbano risulta
fondamentale per comprendere la variabilità termica ed identificare potenziali
azioni che possano mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici.
Caratteristiche urbanistiche differenti
determinano una elevata variabilità delle
condizioni termiche, sia in città diverse
che all’interno di una stessa città, in quanto il bilancio energetico delle aree urbane
è fortemente condizionato dalla presenza
di edifici, strade, parcheggi, che riducono
le superfici drenanti e aumentano la concentrazione di sostanze volatili prodotte
dai combustibili fossili
La vegetazione può contribuire notevolmente a garantire una elevata qualità
abitativa all’interno dei nuclei abitati sia
sotto l’aspetto microclimatico che di
comfort psico-fisico.
Una delle conseguenze maggiormente
percepite, causata dall’inadeguatezza
della superficie di verde urbano, è l’effetto
“isola di calore”: il disagio causato dall’accumulo di energia termica e la difficoltà
di una sua dispersione può trovare giovamento grazie all’utilizzo della vegetazione
che, nelle città può migliorare nettamente
le condizioni microclimatiche dell’ambiente circostante.
Nello sviluppo della Pianificazione
Territoriale vanno quindi considerati i
vantaggi legati al microclima riguardanti
le variazioni di temperatura e di umidità
relativa dell’aria, indotte dalla presenza
della vegetazione.
3. Risorse ed energie
Quest’area di valutazione è rivolta ad evidenziare come il tema del risparmio delle
risorse ambientali si possa affrontare e
possibilmente risolvere o minimizzare nel
progetto del costruire.
In generale è possibile rilevare tre
principali campi di applicazione nella
definizione di linee guida relativamente al
risparmio delle risorse e al loro uso consapevole.
Risorse energetiche
Gli edifici e l’ambiente costruito caratterizzano l’ambiente urbano e conferiscono a
ciascun centro abitato una sua particolare
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fisionomia e identità. Ma l’influenza del costruito sulla qualità dell’ambiente urbano è
dovuta anche al forte impatto in termini di
consumo di energie (42% del totale prodotto), risorse (circa la metà dei materiali
estratti è utilizzata per le “costruzioni”) e
produzione di rifiuti (450 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione
ogni anno).
Ai vari livelli della pianificazione, progettazione e costruzione si chiede di promuovere il controllo delle interazioni tra
edificio, risorse acquisite e consumate,
energia prodotta e consumata.
Materie Prime
È opportuno evidenziare gli aspetti di
eco-sostenibilità che devono caratterizzare i materiali da costruzione e più in
particolare relativi al riutilizzo di materiali
edili ed alla loro facilità di riciclo al termine
dell’utilizzo.
Risorsa Acqua
È fondamentale avviare una politica di
sostenibilità dell’acqua attraverso una
corretta gestione delle acque meteoriche,
il recupero delle acque grigie e l’uso di
sistemi naturali di depurazione.
4. Materiali e tecnologie
Lo sviluppo sostenibile di un territorio
necessariamente si concretizza diversamente alle varie scale e in diversi ambiti,
trovando formule applicative che si spostano dalla conformazione urbana fino alla
definizione dei dettagli costruttivi, delle
tecnologie e dei materiali utilizzati.
Il contributo dei materiali e delle tecnologie, allo sviluppo sostenibile dei processi costruttivi è variegato e comprende
molti settori disciplinari.
Un nodo cruciale è lo studio delle
caratteristiche fisico tecniche dei sistemi
costruttivi tradizionali locali, per una loro
trasposizione e reinterpretazione creativa,
aggiornata alla contemporaneità.
La sostenibilità nel contesto di scelta
dei materiali e delle tecnologie costruttive,
si traspone negli ambiti di:
- ecosostenibilità (considerando l’impatto ambientale stimato nell’intero
ciclo di vita - LCA - e includendo nella
valutazione dei costi di costruzione
anche i costi ambientali);
- biocompatibilità (tutela della salute di
utenti e lavoratori, attraverso il controllo della qualità dell’aria interna,
direttamente connessa con la scelta

-

dei materiali e con la loro compatibilità
biologica);
efficienza e performance (alti risultati
con costi contenuti attraverso la ricerca
e l’innovazione di prodotti e processi
grazie ad un attento sviluppo dei dettagli costruttivi, strumento di salvaguardia
della qualità, del rispetto dei requisiti e
delle performance volute).

5. Economia e sostenibilità
La riflessione che si delinea nell’ambito
del rapporto tra economia e sostenibilità
ambientale è quella che deriva da un pensiero legato alle “risorse” e al territorio che
le custodisce.
L’approccio suggerito alle diverse
Comunità di Valle deve tener conto di
istanze e di aspetti che si declinano da un
lato attraverso le tecnologie del passato
(reinterpretate ed aggiornate) e dall’altro
attraverso la crescita socio-economica,
guidati dal principio del non spreco delle
risorse.
Occorre per questo avere una maggiore attenzione e consapevolezza delle
peculiarità, delle opportunità, dei punti di
forza e di debolezza che ogni ambito territoriale, ogni Comunità di Valle possiede
o può scoprire e valorizzare. Il tutto con
il “legante” costituito dalla capacità di
innovare e di concepire reti di relazioni
e di collaborazioni larghe, recuperando
il significato dei termini economia ed
ecologia.
L’Economia (le decisioni economicofinanziarie, economico-produttive, economico-sociali) deve tener presente i limiti
ecologici per essere sostenibile: con un
approccio al “green economy & marketing’’ territoriale e a favore dello sviluppo
della blue economy, che non ostacola
le possibilità di crescita delle generazioni
future, avendo cura del patrimonio e delle
riserve naturali esauribili. Si tratta quindi
di una crescita economica rispettosa
dell’ambiente e dei suoi limiti.
Concepire quindi i PTC come strumenti evoluti di programmazione e di
verifica operativa sui vari settori di competenza è un approccio che, se guidato dai
concetti di organicità e di interrelazione
dei sistemi sopra accennati, può aprire
scenari di sostanziale innovazione e di
maggiore condivisione delle scelte strategiche per il futuro di tutti i nostri complessi
ma affascinanti territori.
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02
La certificazione
di sostenibilità
Nicola Barile
«Non è la specie più forte a sopravvivere,
e nemmeno la più intelligente.
Sopravvive la specie più predisposta
al cambiamento»
CHARLES DARWIN

L’EVOLUZIONE DEI BISOGNI
Cambiamenti di fine secolo - Lo scorcio
del secolo scorso appena conclusosi, è
stato caratterizzato dalla coatta percezione del cambiamento di rotta di quelle che
erano considerate le “magnifiche sorti
e progressive” dell’incessante sviluppo
dell’umanità. In questa direzione, nei secoli successivi, si è orientato lo sviluppo
umano, raggiungendo molti degli obiettivi
intrinseci a questa visione, ma alterando,
contemporaneamente, un rapporto equilibrato (e per certi versi virtuoso!) tra l’insieme dei bisogni, la gamma delle possibilità, la disponibilità delle risorse, e la
dimensione degli impatti sull’ambiente.
Crisi del modello di sviluppo - La Crisi
petrolifera del ‘73 pose in evidenza l’importanza strategica della variabile energetica, della sua misurata disponibilità,
dell’aumento dei costi di trasformazione,
dei fattori di rischio connessi (di tipo
economico, geopolitico e ambientale).
D’altro canto, si avvertì che le attività di
trasformazione e l’aumento dei consumi
comportavano l’aumento preoccupante
degli effetti dannosi sull’ambiente, a
causa delle emissioni derivanti dalle azioni
umane. Inquinamento diffuso, effetto serra, alterazioni climatiche e danni derivanti
hanno comunque finito per circoscrivere
l’effettivo benessere generale delle comunità.
Scelte politiche globali - Le contraddizioni inerenti al Paradosso dello Sviluppo (+produzione +benessere +consumi
+risorse coinvolte +costi +impatti =
crisi = -consumi -benessere!) furono
avvertite fin da subito dalla Comunità
Internazionale. A partire dalla Conferenza
ONU sull’Ambiente Umano (Stoccolma
1972), viene intravista, a livello globale,
la necessità di concepire un diverso
concetto dello sviluppo; di perseguire un
modello che potesse assicurare benefici e
comportasse al tempo stesso la conservazione e/o addirittura il miglioramento degli
equilibri ambientali del pianeta a beneficio
delle generazioni presenti e future: ovvero
che lo Sviluppo fosse Sostenibile per
l’ambiente naturale ed umano e non più
legato alla mera crescita economica bensì
a quello dello sviluppo sociale e della
salvaguardia ambientale: per l’appunto
uno sviluppo sostenibile! Di una soste-

11

nibilità cioè che fosse di tipo ambientale,
economica ma anche istituzionale e
sociale.
L’EVOLUZIONE DEI REQUISITI
Nel nostro ambito disciplinare, quello
cioè della trasformazione dell’ambiente
naturale e antropico, tutto ciò significa
intendere diversamente i requisiti e le
caratteristiche dei paesaggi e dei territori
più o meno naturali, delle aree urbane,
di quelle produttive e di quelle ricreative,
degli oggetti che le compongono: aree
montane, rurali e silvo-pastorali, bacini e
reti idrografiche, città, quartieri, aree produttive, aree verdi, strade e infrastrutture,
edifici. Nei confronti dei manufatti edili che
li costituiscono, cambiano le esigenze e
le aspettative e cambiano ovviamente le
caratteristiche e le prestazioni con cui essi
devono far fronte. Ulteriori parametri di
valutazione, oltre quelli tradizionali, assumono maggiore preponderanza, facendo
riferimento alle performance abitative
dei manufatti edilizi (comfort igro-termico,
acustico, luminoso, salubrità dell’aria,
sicurezza e accessibilità degli ambienti),
sui loro consumi energetici (riduzione
dei consumi, efficienze delle rese, utilizzo
di fonti rinnovabili), sulla sostenibilità
ambientale del loro ciclo di vita (locale
reperibilità e rinnovabilità delle fonti e dei
materiali, contenimento delle emissioni
clima-alteranti, riduzione dei consumi
d’acqua e materie prime, controllo dei
processi di produzione, incidenza dello
smantellamento dell’edificio.
Si trasforma quindi l’ambito stesso in
cui esprimere il concetto di qualità, intesa
come “capacità di un prodotto/servizio
di fornire determinate prestazioni nel
tempo”. Con lo scopo di gestire questo
processo di trasformazione dei requisiti,
come naturale che fosse, si è venuto a
costituire nel tempo, un corpo di Norme
e Normative che, da un lato, servissero a
garantire la corretta traduzione dei principi
elencati in precisi presupposti scientifici
e tecnologici; dall’altro consentissero il
corretto utilizzo nella pratica corrente di
tali presupposti, elaborandone i modi di
indirizzo ma anche di riferimento obbligatorio e di controllo delle azioni coinvolte.
Si sono approntate quindi nuove Norme
Tecniche e Normative Giuridiche che
potessero sovraintendere al controllo dei
contenuti.

L’EVOLUZIONE DEI PROCESSI
L’esigenza è diventata quindi quella di
attestare, ovvero misurare, accertare, controllare, trasmettere in modo trasparente e
“oggettivo” quelle che sono le caratteristiche e la qualità dei prodotti/servizi nonché
quelli che sono i requisiti che essi devono
soddisfare.
L’Informazione e la Certificazione di
Qualità - Esistono due livelli di attestazione di Qualità. Un primo livello, proprio
di beni/servizi per loro natura semplici, si
avvale della etichetta le cui informazioni
risultano facilmente valutabili dall’utente
finale. Prendendo invece in considerazione prodotti/servizi man mano sempre più
complessi, le qualità misurabili aumentano, si integrano e combinano in modo
co-agente, richiedendo strumenti di analisi più sofisticati che ne attestino la loro
qualità: lo strumento diventa quello del
marchio di qualità.
Il processo di Marchiatura e/o Certificazione deve avvalersi, per forza di cose,
di competenze specifiche e quindi di Organismi in grado di misurare la qualità del
prodotto/servizio lungo tutto il suo processo produttivo che va analizzato in tutte
le sue fasi: dalla progettazione alla scelta
dei materiali, dalle modalità realizzative a
quelle di controllo/collaudo e alle modalità
di fruizione.
Le dinamiche del Processo di Certificazione - L’Ente di Certificazione si inserisce, nel ruolo di super-partes all’interno
di un iter produttivo a quattro cantoni in
cui, generalmente, troviamo:
1. Organismi che hanno definito norme
tecniche di attuazione;
2. Enti normativi che legiferano sollecitando la redazione di norme tecniche o,
a volte, rendendo obbligatorie quelle
esistenti;
3. Associazioni di rappresentanza di chi
produce;
4. Associazioni di rappresentanza di chi
consuma.
Gli Enti così si muovono all’interno
di un sistema di relazioni dialettiche tra
chi norma, chi produce e chi consuma.
Inoltre non sempre la Certificazione si
presenta obbligatoria. In alcuni casi essa
è imposta per legge (per esempio la certificazione energetica), altre volte viene

attivata su base volontaria per offrire un
valore aggiunto al prodotto/servizio (per
esempio la certificazione ambientale).
La Certificazione Energetica - La certificazione Energetica in Italia è obbligatoria.
Le competenze sono demandate alle
Regioni.
Gli obiettivi dell’attività normativa
sono in primo luogo quelli di una riduzione dei consumi energetici, in
secondo luogo quello di vincolare ad
una effettiva qualità, considerata prioritaria, il valore commerciale dell’edificio,
creando una maggiore trasparenza nel
mercato immobiliare. La classificazione
dell’edifici avviene tramite l’Attestato di
Prestazione Energetica in cui si valuta
la performance energetica dell’edificio
esprimendola in quantità di Energia Primaria necessaria. Diversi sono i metodi e
gli strumenti di calcolo, a seconda delle
regioni di riferimento. L’etichettatura e le
classi energetiche sono univoche a livello nazionale. Si differenziano a seconda
che si tratti di edifici residenziali e non; si
articola in classi di appartenenza energetica dalla A (superiore) alla G (inferiore);
suddivide le prestazioni in riferimento alla
climatizzazione invernale, alla produzione
di acqua calda per usi sanitari per poi ricomporre le due categorie in prestazione
globale dell’edificio.
La Certificazione di Ambientale - A
base volontaria invece risulta essere
la c. ambientale degli edifici. A livello
internazionale sono state emanate diversi pacchetti di norme, allo scopo di
affrontare le tematiche della sostenibilità
a livello globale. Il riferimento principale
va alla Norma ISO 15392:2008 che
fissa i principi generali della sostenibilità
delle costruzioni edili e alla Norma ISO
21931-1:2010 che fornisce un quadro di
riferimento unico sui metodi utilizzati per
la valutazione dell’impatto ambientale. Ad
esse si affiancano le serie di Norme ISO
14020 relative alla etichettatura ambientale e quelle ISO 14040 relative all’analisi
del ciclo di vita dei prodotti, materiali e
servizi. A livello europeo sono in fase di
completamento la Serie di Norme CEN/
TC 350 sulla sostenibilità delle costruzioni
realizzate che hanno in corso la definizione
degli schemi per garantire tutte le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), di

materiali, servizi e processi di costruzione.
In Italia non è richiesta obbligatoriamente
da alcuna normativa né nazionale né locale. Questa Certificazione quasi sempre
è uno strumento volontario che serve a
dare una connotazione di qualità, con fini
promozionali, agli edifici che rispondono a
determinati requisiti. Diversi sono gli enti
che la propongono, che si sono sviluppati
in contesti diversi per quadro normativo,
tradizione edilizia e stili di vita. Per questo
vengono utilizzati parametri e metodologie distinte e non uniformi. Come visto,
negli ultimi anni, l’aumentata sensibilità
ambientale ed ecologica ha permesso di
affiancare alle problematiche di efficienza
energetica quelle relative agli impatti ambientali considerati all’interno del ciclo di
vita dei prodotti. L’approccio alla base di
questa certificazione si avvale del metodo
di valutazione noto come Analisi del ciclo
di vita o LCA (Life Cicle Assement), che
si pone l’obiettivo di quantificare i carichi
ambientali di un prodotto, seguendolo
lungo l’intero ciclo di vita: “dalla Culla alla
Tomba”.
Se consideriamo l’edificio, occorrerà
valutare le diverse fasi e i diversi componenti che lo costituiscono:
- il progetto che deve essere ecologicamente orientato, sia nella fase di formulazione degli obiettivi e dei requisiti,
che in quella di redazione tecnica del
progetto;
- la scelta delle materie prime in cui si
privilegerà la scelta di materiali a basso impatto e il luogo di provenienza
quanto più possibile prossimo all’area
di utilizzo;
- l’impatto ambientale del luogo di realizzazione delle fasi di trasformazione
(cantiere, officina, industria);
- consumo energetico e emissioni
climalteranti durante la vita utile dell’edificio, in relazione alla capacità di
ridurre le dispersioni, di utilizzare con
efficienza la dotazione impiantistica, di
sfruttare al massimo le fonti rinnovabili,
di contenere il più possibile gli interventi di ripristino e manutenzione;
- lo smantellamento dell’edificio a fine
ciclo vita che deve richiedere interventi
meno impattanti in fase di demolizione
parziale o totale;
- lo smaltimento dei materiali che occorre sia il meno impattante o auspicabilmente recuperabile e riciclabile.
12

Tra gli Enti proponenti protocolli di Certificazioni orientati a valutare oggettivamente la qualità ambientale dell’attività edilizia,
nello Schema Comparativo di seguito elaborato, si sono presi in considerazione solo
alcuni di essi considerabili più significativi
per epoca di costituzione, per numero di
certificazioni emesse, per consenso ottenuto, per espansione o prossimità territoriale di presenza non ultimo per valore di
contributo fornito al dibattito in essere. Una
caratteristica che accomuna i vari Protocolli è quella che le Agenzie si connotano
appunto come figura terza all’interno dello

ANNO

scenario di riferimento. La loro costituzione avviene in genere su impulso di Istituzioni governative, sia a carattere centrale che
periferico e si avvalgono anche di contributi
provenienti dal mondo industriale, accademico e dalle categorie professionali. Il
Marchio emesso può proporre una doppia
o singola certificazione (energetica e/o di
sostenibilità) con percorsi distinti oppure
coincidenti ma distintamente misurabili; o
ancora, comprendere in un unico valore
riepilogativo entrambi gli aspetti. Esistono
due distinti criteri per valutare il valore
ambientale di un manufatto stabilendone

i requisiti minimi necessari ad ottenere la
certificazione, attraverso il rispetto di una
soglia minima standard, oppure attraverso
un punteggio con il quale si esprime l’aderenza a fattori diversi che ne misurano il
sufficiente o elevato valore ambientale. Tra
i contenuti in maniera diffusa, viene affrontato il tema dell’efficienza energetica, del
miglioramento del confort e della sicurezza.
Viene posto, di volta in volta, l’accento
diverso su efficienza dell’involucro edilizio
piuttosto che sulla componente impiantistica; sulla predominanza del manufatto
oppure dell’ambiente esterno (di intorno

edilizio, di area urbana o addirittura di città); ci si può interessare esclusivamente ai
manufatti e ambienti o interessarsi anche ai
processi edilizi, economici e sociali. In ogni
caso l’analisi viene condotta sui diversi
momenti del ciclo di vita dell’opera: dal
progettuale a quello esecutivo e di quello
gestionale; per questo gli ambiti di valutazione possono essere rivolti alla nuova
edificazione piuttosto che al risanamento
o ristrutturazione mentre tutte le tipologie
edilizie sono più o meno affrontate da tutti
i protocolli. Questi si avvalgono di strutture di analisi, composte da un’articolata

check-list che consente di analizzare, secondo aree tematiche, i diversi aspetti
interessati alla verifica di qualità e di misurarli con punteggi riassunti in quello finale
sovrapposto al marchio di certificazione.
Il processo di certificazione, in ogni caso,
parte dall’individuazione della categoria di
appartenenza dell’oggetto e, generalmente, effettua una pre-valutazione della fase
progettuale, esprimendo un giudizio di
valore e indicando eventuali adeguamenti
ai criteri ottimali. Si prosegue valutando la
fase esecutiva e gli aspetti inerenti, valutando l’organizzazione dei lavori sulla base

della programmazione indicata o attraverso
un monitoraggio dal vero nelle diverse
fasi realizzative. Infine viene effettuata una
valutazione sul manufatto realizzato, sulla
corretta corrispondenza a quanto previsto
in fase di progettazione, giungendo alla
Certificazione di prodotto (o di Sistema/
Servizio correlato). In alcuni casi anche la
fase di Esercizio è oggetto di monitoraggio
finalizzato alla verifica del mantenimento
delle caratteristiche. Nella scheda allegata,
i diversi momenti e passaggi vengono elencati sinteticamente rimandando a ulteriori
personali approfondimenti.

AGENZIA

TERRITORIO

MARCHIO

TIPOLOGIA

CONTENUTI

AMBITI DI VALUTAZIONE

AREE TEMATICHE

STRUTTURA

PROCESSO

1998

USGBC
(United States
Green Building
Council)
organizzazione
no-profit
www.usgbc.org/
LEED

STATI UNITI

LEED Rating System
PLATINUM (80-110 punti)
GOLD (60-79 punti)
SILVER (50-59 punti)
BASE (40-49 punti)

a punteggio

Sistema di certificazione indipendente LEED® i cui parametri stabiliscono
precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto. La certificazione
costituisce una verifica di parte terza, indipendente, delle performance di
un intero edificio (o parte di esso) e/o di aree urbane. La certificazione
LEED, riconosciuta a livello internazionale, afferma che un edificio è
rispettoso dell’ambiente e che costituisce un luogo salubre in cui vivere
e lavorare.

Nuove Costruzioni (NCMR)
Edifici Esistenti (EBOM)
Nucleo e Involucro (CORE &
SHELL)
Interni Commerciali (CI)
Negozi (RETAIL)
Abitazioni (HOMES)
Scuole (SCHOOLS)
Sanità (HEALTHCARE)
Quartieri (ND)”

Sostenibilità del Sito (SS)
Gestione efficiente delle Acque (GA)
Energia e Atmosfera (EA)
Materiali e Risorse (MR)
Qualità Ambientale Interna (QI)
Innovazione e Processo di Design (IP)
Priorità regionale (PR)

Le AREE tematiche così individuate sono articolate in 5 Categorie Ambientali
(SS/GA/EA/MR/QI), 1 sui processi innovativi (IP) 1 sui processi strategici di
pianificazione (PR). La Valutazione si articola attraverso la verifica e il soddisfacimento di PREREQUISITI (a carattere obbligatorio che non danno punteggio ma sono
necessari per conseguire la certificazione base) e CREDITI (a carattere volontario
che danno punteggio necessario al conseguimento dei livelli superiori: SS 26 punti /
GA 10 punti / EA 35 punti / MR 14 punti / QI 14 punti / IP 6 punti / PR 4 punti).

REGISTRAZIONE DEI PROGETTI (dichiarazione della volontà di assoggettarsi alla Certificazione LEED) PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
(Predisposizione e Allineamento del Progetto alla Check-list di Prerequisiti e Crediti)
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (Il Progetto viene presentato con
riferimento alla lista di prerequisiti e crediti interessati) REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (che può essere preliminare obbligatoria e finale opzionale; può
riguardare separatamente la progettazione o la costruzione o essere combinata)
CERTIFICAZIONE (momento conclusivo i cui si valuta il livello raggiunto e a cui
giudizio è possibile appellarsi o fare uso commerciale del rating ottenuto)

2008

GBC ITALIA
www.gbcitalia.org

ITALIA

LEED Rating System
PLATINUM (80-110 punti)
GOLD (60-79 punti)
SILVER (50-59 punti)
BASE (40-49 punti)

a punteggio

La principale attività di GBC Italia è quella dell’adattamento dei sistemi di
rating della famiglia LEED alla realtà italiana, attraverso il lavoro dei gruppi di sezione del Comitato LEED (ora Comitato Standard) e del Comitato
Tecnico Scientifico, ha trasposto lo standard facendo riferimento alle
normative italiane ed europee per adattarlo al contesto culturale locale. LEED Italia diventa, quindi, il primo caso di “localizzazione” approvata
da USGBC poiché fortemente legato alla realtà costruttiva, normativa e
produttiva italiana.

GBC Home
GBC Quartieri

Sostenibilità del Sito (SS)
Gestione efficiente delle Acque (GA)
Energia e Atmosfera (EA)
Materiali e Risorse (MR)
Qualità Ambientale Interna (QI)
Innovazione e Processo di Design (IP)
Priorità regionale (PR)

Le AREE tematiche così individuate sono articolate in 5 Categorie Ambientali (SS/
GA/EA/MR/QI), 1 sui processi innovativi (IP) 1 sui processi strategici di pianificazione (PR). La Valutazione si articola attraverso la verifica e il soddisfacimento di PREREQUISITI (a carattere obbligatorio che non danno punteggio ma sono necessari
per conseguire la certificazione base) e CREDITI (a carattere volontario che danno
punteggio necessario al conseguimento dei livelli superiori: SS 26 punti / GA 10
punti / EA 35 punti / MR 14 punti / QI 14 punti / IP 6 punti / PR 4 punti).

REGISTRAZIONE DEI PROGETTI (dichiarazione della volontà di assoggettarsi alla Certificazione LEED) PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
(Predisposizione e Allineamento del Progetto alla Check-list di Prerequisiti e Crediti)
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (Il Progetto viene presentato con
riferimento alla lista di prerequisiti e crediti interessati) REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (che può essere preliminare obbligatoria e finale opzionale; può
riguardare separatamente la progettazione o la costruzione o essere combinata)
CERTIFICAZIONE (momento conclusivo i cui si valuta il livello raggiunto e a cui
giudizio è possibile appellarsi o fare uso commerciale del rating ottenuto)

1990

BRE
(Building
Research
Establishment)
agenzia governativa
www.breeeam.org

REGNO UNITO
Germania
Paesi Bassi
Norvegia
Spagna

BREEAM
NON CLASSIFICATO < 30
CERTIFICATO > 30
BUONO > 45
MOLTO BUONO > 55
ECCELLENTE > 70

a punteggio

Viene proposto un approccio basato sulla valutazione dei
diversi fattori che contribuiscono a creare il carico ambientale dell’edificio. Fattori connessi al consumo di energia e di acqua, all’ambiente
interno (salute e benessere), all’inquinamento, ai trasporti, ai materiali, ai
rifiuti e ai processi di gestione.
Oltre ai benefici ambientali, un edificio certificato BREEAM può significare: ridotto utilizzo di energia e minori costi di gestione;
maggior valore e visibilità sul mercato degli acquisti e degli affitti;
miglioramento della produttività del personale, grazie ad ambienti più
confortevoli e più salubri.

Nuove costruzioni (NC)
(Tribunali, Data Center,
Scuole, Ospedali, Industriale,
Multi-Residenziale, Uffici, Carceri,
Commerciale, Altri edifici); Ristrutturazione
(Ristr. Interna, Ristr. Interna Appartenenza, Ristr. Extra domestica
e Fit-Out)
IN-USE (Applicabili a tutti gli edifici
esistenti non domestici); Comunità
Ecohomes e codice per le abitazioni sostenibili (Social-Housing)

Gestione Salute e Benessere
Energia (consumi ed emissioni di CO2)
Trasporti (consumi e emissioni di CO2)
Consumo d’acqua
Impatto Ambientale dei Materiali
Utilizzo della superficie (superfici a verde o
impermeabilizzate)
Valutazione Ecologica del Sito
Inquinamento dell’aria e dell’acqua

2005

MINERGIE
organizzazione
governativa
www.minergie.ch

SVIZZERA

MINERGIE
MINERGIE
MINERGIE-P
MINERGIE-A
MINERGIE-ECO
MINERGIE/P-ECO
MINERGIE/A-ECO

a soglia

Standard di costruzione volontaria che permette l’uso efficiente dell’energia, l’uso diffuso di fonti di energia rinnovabili per ridurre gli impatti
ambientali, di migliorare il confort la qualità della benessere, di ottenere
una elevata qualità ed efficienza del manufatto edilizio, implementando
una valorizzazione economica dell’immobile in funzione della sua durabilità. Inoltre i costi devono essere competitivi e non superare del 10% quelli
dell’edilizia tradizionale.

Recupero patrimonio esistente
Nuove costruzioni

Forma compatta dell’edificio;
Ermeticità dell’involucro edilizio;
Finestre di elevata prestazione;
Maggiore isolamento tamponamenti opachi;
Separazione tra elementi scaldati e non;
Ventilazione controllata e bilanciata; Energia
da fonti rinnovabili
Impiantistica e elettrodomestici efficienti

La Certificazione avviene tramite l’utilizzo di Moduli MINERGIE specifici per elementi costruttivi e ne garantiscano la soddisfazione dei requisiti.
Modulo CONFORT ABITATIVO; modulo FINESTRA; modulo FOCOLARI A
LEGNA; modulo IMPIANTI SOLARI TERMICI; modulo ILLUMINAZIONE; modulo
PARETI E TETTI; modulo PORTE; modulo per la PROTEZIONE SOLARE; modulo
per il RISCALDAMENTO A LEGNA.

1996

HQE FRANCE
organizzazione
no profit
www.assohqe.org

FRANCIA

HQE

a soglia

Si propone di diffondere la cultura della sostenibilità, attraverso l’eccellenza dei territori e delle pratiche professionali, cercando di coniugare il
locale con il globale. Focus del suo approccio non è particolarmente il
manufatto edilizio, bensì la qualità ambientale di tutto il processo edilizio.
I costi considerati sono sia quelli dell’investimento che quelli di esercizio
e vengono considerati nella loro globalità, comprendendo anche quelli
che èpossono essere i costi ambientali del manufatto.

Valido sia per le nuove costruzioni che edifici esistenti
Abitazione individuali
Edifici per il Terziario
Quartieri
Impianti Sportivi

Ambiente Esterno
Bioedilizia
Ecogestione
Ambiente Interno
Confort
Salute

AMBIENTE ESTERNO: Bioedilizia; C1 Relazione armonica dell’edificio con
l’ambiente circostante; C2 Scelta integrata delle tecnologie e dei materiali da
costruzione; C3 Monitoraggio nocività dei Cantieri; Ecogestione
C4 dell’energia, C5 dell’acqua, C6 dei rifiuti dell’attività dei cantieri, C7 manutenzione e riparazioni AMBIENTE INTERNO: Confort; C8 igrometrico, C9 acustico, C10
visivo, C11 olfattivo. SALUTE: C12 Condizioni sanitarie, C13 Qualità dell’acqua e
C14 dell’aria.

2002

ITALIA
CASACLIMA
Ente di Certificazione Provincia di Bolzano
indipendente a
controllo pubblico
www.agenziacasaclima.it

CASACLIMA
(Certificazione energetica)
ORO (10kWh/mq anno)
A (30kWh/mq anno)
B (50kWh/mq anno)

a punteggio

Si pone l’obiettivo di coniugare il comportamento ecologico con il
calcolo economico proponendo come modello Edifici ad Elevata Qualità
abitativa (efficienza dell’involucro edilizio) con costi di costruzione non
eccessivamente elevati. Il protocollo, inizialmente nato nell’ambito della
certificazione energetica si è più recentemente allargata a quello della
certificazione di sostenibilità con il protocollo Nature, con il quale vengono valutati gli impatti ambientali dei materiali e dei sistemi impiegati nel
processo costruttivo e dell’impatto idrico.

Ambito energetico
Nuova Costruzione
Edifici esistenti / Risanamenti

Efficienza energetica
Efficienza energetica dell’EDIFICIO
Utilizzo di IMPIANTISTICA efficiente con
utilizzo di fonti rinnovabili

EFFICIENZA ENERGETICA
Coibentazione dell’Involucro / Forma Compatta / Ponti Termici / Tenuta all’aria /
Contenimento Perdite per Ventilazione / Uso Passivo dell’Energia Solare / Ottimizzazione della produzione Residua del FE

Ambito sostenibilità
ClimaHotel; CasaClimaHabitat; CasaClimaWine;
CasaClimaWork&Life;
CasaClimaMobilHome

Sostenibiltà ambientale
Natura (Energia, Terra, Acqua)
Vita (Comfort, Ambiente, Accessibilità)
Trasparenza (Costi, Gestione,
Comunicazione)

SOSTENIBILTÀ AMBIENTALE
Efficiienza energetica dell’involucro / emissioni di CO2 / impatto ambientale dei
materiali da costruzione / impatto idrico dell’edificio / qualità dell’aria interna /
illuminazione naturale / comfort acustico / protezione gas radon.

CASACLIMA NATURE
(Certificazione
di Sostenibilità)

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6

2004

ITACA
organo tecnico
della Conferenza
delle Regioni e
Provincie Autonome
in intesa con
ACCREDIA, ente di
accreditamento
www.itaca.org

ITALIA
Marche, Puglia,
Umbria, Piemonte,
Valle d’Aosta,
Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Liguria,
Toscana, Lazio,
Basilicata

Protocollo ITACA
-1 Prestazione INFERIORE
allo standard e alla pratica
corrente
0
Prestazione minima
ACCETTABILE
1-5 Prestazione da LIEVE a
CONSIDEREVOLMENTE
AVANZATA rispetto alla
migliore pratica costruttiva
corrente

a punteggio

La realizzazione di un sistema nazionale di accreditamento e certificazione, su base volontaria, a sostegno delle politiche regionali per la
sostenibilità ambientale delle costruzioni. Ha l’obiettivo di garantire l’indipendenza, l’imparzialità e la competenza di chi valuta la conformità della
certificazione basata sul “Protocollo Itaca” alle norme di riferimento.

Edilizia residenziale
Residenziale (Nuove Costruzioni /
Ristrutturazioni)
Edilizia non residenziale
Uffici
Edifici Commerciali
Edifici Industriali
Edifici Scolastici
Aree urbane

Qualità del sito
Consumo di risorse
Carichi ambientali
Qualità ambientale indoor
Qualità del servizio
Qualità della gestione

A. QUALITÀ DEL SITO (Selezione del sito / Progettazione Area)
B. CONSUMO DI RISORSE (E.P. non rinnovabile / Energia da fonti rinnovabili /
Materialieco-compatibili / Acqua potabile / Prestazioni dell’Involucro)
C. CARICHI AMBIENTALI (Emissioni di CO2 equivalenti / Rifiutisolidi / Acque
reflue / Impatto sull’ambiente circostante)
D. QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR (Ventilazione / Benessere termogrometrico /
Benessere visivo / Benessere acustico / Inquinamento elettromagnatico)
E. QUALITÀ DEL SERVIZIO (Sicurezza in fase operativa / Funzionalità ed
efficienza / Mantenimento delle Prestazione in fase operativa / Disponibilità della
documentazione tecnica degli edifici)

2004

ANAB
www.anab.it

ITALIA

SB100
SOSTENIBILITÀ 1-7 (?)
ENERGIA A-G

a punteggio

Consente di calcolare le prestazioni di edifici esistenti, da recuperare o di
nuova costruzione con diverse destinazioni d’uso (residenziale, terziario,
produttivo) individuando le cose più giuste da fare per ottenere la qualità
desiderata. Si usa attribuendo un punteggio a 100 azioni selezionate
come indicatori della qualità ambientale, sociale ed economica in un modo
semplice e comprensibile. Consente una doppia certificazione: energetica
e ambientale.

Qualsiasi tipologia edilizia

Ecologia
Società
Economia

ECOLOGIA: 51 Punti
Energia 25 / Acqua 7 / Materiali 12 / Rifiuti 7
SOCIETÀ: 40 Punti
Salute 11 / Comfort 10 / Contesto 9
ECONOMIA: 9 Punti
Informazione 3 / Costruzione 3 / Gestione 3”

2001

CASBEE
www.ibec.or.jp/
CASBEE

GIAPPONE

BEE
S Eccellente
A Molto Buono
B+ Buono
B- Sufficiente
C Scarso

a punteggio

Il CASBEE è stato sviluppato in accordo ai seguenti principi:
1. Il sistema deve essere strutturato per dare valutazioni migliori a edifici migliori,
così da incentivare lo sviluppo e il miglioramento in campo progettuale sia
ingegneristico che architettonico;
2. Il sistema di valutazione deve essere il più semplice possibile;
3. Il sistema deve essere applicabile a edifici nelle più svariate situazioni;
4. Il sistema deve prendere in considerazione anche i problemi peculiari di
Asia e Giappone. Essendo un sistema da applicare al processo edilizio, il
CASBEE si struttura come tale, dividendosi in tre momenti principali: quello
di PRE-DESIGN propedeutico alla progettazione, quello del DESIGN che
affronta il tema della progettazione per le Nuove Costruzioni, quello di POSTDESIGN successivo ell’edificazione o relativo alle diverse fasi del ciclo di vita.

Residenziale
Casa Unifamiliare Nuova
Casa Unifamiliare Esistente
Scale edilizia non residenziale
Costruzioni Temporanee
Nuove Costruzioni
Costruzioni Esistenti
Ristrutturazione
Isole di Calore
Scala urbana
Sviluppo Urbano
Aree Urbane + Edifici; Città

Efficienza energetica
Efficienza delle risorse
Ambiente locale
Ambiente interno

Q:QUALITÀ E PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL’EDIFICIO
Q1 AMBIENTE INTERNO (Acustica / Confort termico / Luce e Illuminazione /
Qualità dell’Aria) Q2 QUALITÀ DEL SERVIZIO (Capacità / Durabilità e Affidabilità
/ Flessibilità e Adattabilità) Q3 AMBIENTE ESTERNO DEL SITO (Salvaguardia
e Creazione di Microhabitat / profilo Urbano e Paesaggistico / Caratteristiche
Ambientali Locali) LR: CARICO AMBIENTALE DELL’EDIFICIO LR1 ENERGIA
(Carico Termico dell’edificio / Utilizzo Energie Rinnovabili / Efficienza dell’Impianto /
Efficienza del Funzionamento) LR2 RISORSE E MATERIALI (Acqua / Uso ridotto
di materiali non rinnovabili / Riduzione dei materiali inquinanti) LR3 AMBIENTE
ESTERNO (Considerazione del Surriscaldamento globale / Considerazione dell’Ambiente Locale / Considerazione dell’Ambiente Circostante)
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SCELTA DELL’AMBITO DI VALUTAZIONE
INCARICO A UN AUDITOR BREEAM
EFFETTUARE UNA PRE-VALUTAZIONE
REGISTRAZIONE PER LA VALUTAZIONE
OTTENIMENTO DELLA CERTIFICIAZIONE
INSERIMENTO NELL’ELENCO GREENBOOKLIVE

Domanda di Certificazione con calcolo norma SIA 380/01
Certificazione Provvisoria previo verifica Progetto
Conferma della Costruzione secondo il progetto da parte dei richiedenti
Certificazione Definitiva previo possibile verifica a campione

La DOMANDA DI CERTIFICAZIONE viene effettuata a progetto redatto;
Viene effettuato un ESAME DEL PROGETTO
A lavori iniziati vengono effettuate VERIFICHE IN CANTIERE
Viene redatta l’ANALISI FINALE per l’EMISSIONE DEL CERTIFICATO.
In ambito di sostenibilità e per edilizia non residenziale, oltre alla fase di PRECERTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE,
viene prevista la fase di RE-CERTIFICAZIONE per una verifica periodica del
mantenimento dei requisiti.

A.1 Progetto
A.1.1 Calcolo del Valore degli indicatori
A.1.2 Normalizz. E aggreg. Del valore degli indicatori
A1.3 Compilazione della Relazione di valutazione
A.1.4 Verifica della Relazione di Valutazione
A.1.5 Emissione Rapporto di ispezione della fase di progetto
A.2 Realizzazione
A.2.1 Compilazione della Lista di Controllo
A.2.2 Stesura Relazione di corrispondenza
A.2.3 Visite Ispettive
A.2.4 Controllo finale
A.3 Fase di esercizio
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03
LCA ed EPD
Significato dell’analisi del ciclo di vita
(LCA) e nuovi indirizzi dell’Unione Europea
sull’EPD: quale l’uso auspicato
per i progettisti
Maria Cristina Grillo

ING. MARIA CRISTINA GRILLO
Dottoranda UniTN
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È indubbio che il comparto normativo sia
spesso il motore principale dell’innovazione: questo accade anche nel settore
edilizio che, nell’ultimo decennio, sospinto da una rapida evoluzione delle richieste
legislative a livello internazionale, è stato
oggetto di un cambiamento strutturale,
che ha dirottato le tradizionali pratiche costruttive verso tecnologie e materiali innovativi, con l’obiettivo di migliorare la qualità del costruito. L’Unione Europea, con
l’adozione della direttiva EPBD (Energy
Performance of Buildings Directive) ha
obbligato il settore edilizio a confrontarsi
con l’introduzione di standard energetici
minimi per gli edifici, ai quali, nel corso
degli anni, sono state richieste prestazioni
sempre più efficienti fino all’introduzione,
nel 2010, del concetto di edificio ad
energia quasi zero.
Agire a livello di consumi energetici in
fase d’uso non è però sufficiente a ridurre
gli impatti del settore delle costruzioni.
Una corretta valutazione ambientale
non può basarsi solamente sull’impatto
finale, ma deve considerare l’intero ciclo
di vita dell’edificio e cioè: l’approvvigionamento delle materie prime, i processi
produttivi, l’installazione dei prodotti, la
loro manutenzione, il loro smaltimento o
l’eventuale riciclaggio. Proprio per questa
ragione, gli attuali orientamenti normativi
si stanno indirizzando verso metodologie
di valutazione basate sull’approccio al ciclo di vita (Life Cycle Thinking), attraverso il quale è possibile stimare le ricadute
che le diverse scelte progettuali hanno
sull’ambiente naturale.
In tale contesto, il metodo LCA (Life
Cycle Assessment) è uno strumento
fondamentale per misurare la sostenibilità
ambientale dell’edificio nel suo complesso. Sviluppato negli anni Sessanta in
ambito industriale con l’obiettivo di determinare gli impatti dei processi produttivi,
solo a partire dagli anni Novanta il metodo
LCA è stato trasferito, con non poche
difficoltà, dal settore industriale a quello
delle costruzioni per utilizzarlo come
strumento di supporto alla progettazione
ambientale.
A differenza dei sistemi di rating, ormai diffusi su scala mondiale, il metodo
LCA misura una “sostenibilità effettiva”,
poiché utilizza indicatori sintetici, in grado
di fornire dati oggettivi inerenti gli impatti
ambientali di un edificio lungo le diverse

fasi del suo ciclo di vita, “dalla culla alla
tomba”, valutando, oltre ai consumi in
fase d’uso, sia la quantità di risorse depauperate che il quantitativo di emissioni
in ambiente in funzione delle specifiche
soluzioni progettuali adottate.
L’introduzione di questo metodo nella
normativa internazionale da un lato ne sottolinea l’importanza scientifica e, dall’altro, diventa un primo tentativo di ordinare
il quadro degli strumenti esistenti che,
allo stato attuale, risulta frammentario e
disomogeneo.
L’Unione Europea, da qualche anno,
sta infatti lavorando alla definizione di un
quadro normativo volto a promuovere l’utilizzo dell’approccio al ciclo di vita sia per
quanto riguarda la valutazione ambientale
dell’edificio che per quella dei prodotti
edilizi.
Già nel 2006, nella norma ISO/TS
21931-1:2006 “Sustainability in building
construction - Framework for methods
for assessment of environemtal performance of construction works”, è stata
sottolineata per la prima volta la necessità
di utilizzare un metodo standardizzato
basato sul ciclo di vita per la valutazione
ambientale degli edifici, con l’obiettivo di
migliorare la qualità e la comparabilità dei
metodi di valutazione esistenti.
Successivamente, nel 2008 è stato
costituito il gruppo CEN TC/350 “Sustainability of construction works”, cui è
stato assegnato l’incaricato di armonizzare gli strumenti esistenti per la valutazione
ambientale degli edifici.
Gli standard elaborati (ed in corso di
elaborazione) dal CEN TC/350 affrontano il tema della sostenibilità delle costruzioni con l’obiettivo di definire un approccio armonizzato e condiviso, con regole
comuni a livello internazionale, per la valutazione sia delle prestazioni ambientali
degli edifici che del costo economico
durante il ciclo di vita, includendo anche
gli aspetti quantificabili relativi alla salute,
al comfort ed alla qualità dell’abitare.
In questo scenario normativo i prodotti
edilizi assumono un ruolo rilevante. Ad
oggi per eseguire l’analisi LCA si utilizzano le informazioni ambientali contenute
all’interno di banche dati sviluppate da
enti o istituti di ricerca. Tuttavia, questi database sono generici ed incompleti, poiché non contengono dati su prodotti specifici, ma dati calcolati su prodotti “medi”,

che spesso non coincidono con i materiali
effettivamente utilizzati per la costruzione,
sia in termini di processi di estrazione, che
di lavorazione ed uso dell’energia. Oltretutto, le banche dati esistenti, sono affette
da una sorta di “regionalismo”: ogni stato
infatti ha tecnologie produttive differenti e
differente utilizzo e gestione delle risorse
energetiche; perciò lo stesso materiale da
costruzione prodotto in Italia o in Canada
avrà due profili ambientali molto diversi.
Utilizzando le banche dati è quindi necessario prestare attenzione nello scegliere accuratamente i materiali, cercando di
selezionare quei prodotti lavorati secondo
tecnologie il più simili possibili a quelle del
Paese da cui proviene il materiale utilizzato, in quanto la modellazione del ciclo di
vita dovrebbe essere oggettiva, realistica
e completa.
Per ovviare a questa problematica,
già da tempo, le nazioni leader sui temi
della sostenibilità ambientale (Germania,
Olanda, Danimarca, paesi scandinavi,
etc.) hanno promosso azioni volte ad individuare soggetti, procedure e norme per
la certificazione di prodotto. Queste azioni
nazionali hanno riconosciuto nelle etichette ambientali di tipo III, classificate dalla
ISO 14020 “Environmental Labels and
Declarations” e definite nella ISO 14025,
lo strumento più idoneo ed efficace per
comunicare le informazioni di sostenibilità
dei prodotti da costruzione.
Le etichette ambientali di tipo III o EPD
(Environmental Product Declarations),
infatti, comunicano in maniera standardizzata informazioni oggettive, confrontabili e
credibili relative all’analisi LCA eseguita su
un prodotto, la cui completezza viene verificata e validata da organismi indipendenti
accreditati.
L’auspicio dell’Unione Europea è che i
dati contenuti nelle EPD diventino i futuri
database da utilizzare per misurare la sostenibilità edilizia, in quanto l‘uso dell’analisi LCA e dei dati delle EPD consentono
agli operatori del settore ed ai progettisti
di andare oltre le prestazioni economiche,
strutturali o termiche dei materiali, valutando e confrontando anche il loro profilo ambientale. Attraverso le informazioni contenute nelle etichette ambientali, infatti, i
progettisti saranno in grado di scegliere in
maniera consapevole i materiali con il minor impatto ambientale, comparando tra
loro prodotti simili, ma provenienti da diffe-

renti stabilimenti produttivi (con differenti
processi produttivi, usi di energia, approvvigionamento materie prime) oppure che
impiegano diverse quantità di risorse (con
diverso quantitativo di materiale riciclato).
Risulta quindi evidente come la valutazione ambientale possa contribuire nell’ottimizzazione della scelta del materiale
da impiegare in una specifica soluzione
tecnica.
Tuttavia non si possono utilizzare i dati
contenuti in una EPD in maniera slegata
ed indipendente dall’edificio: la norma
EN 15804 stabilisce che la comparazione tra prodotti simili o alternativi dotati
di EPD deve basarsi sul contributo che
ciascun prodotto apporta alla prestazione
ambientale dell’edificio. Di conseguenza,
il confronto non può avvenire tramite comparazione diretta dei dati riportati nella
dichiarazione ambientale di prodotto, ma
deve considerare come questo viene
impiegato all’interno dell’edificio e quale
sia il suo effettivo impatto durante l’intero ciclo di vita. Il confronto tra prodotti
alternativi deve cioè essere impostato a
parità di prestazione all’interno di un sottosistema edilizio, individuando una unità
funzionale. Questa unità funzionale può
essere, ad esempio, la resistenza termica
del materiale, la resistenza meccanica, l’isolamento acustico, o altre caratteristiche
che consentano di quantificare gli impatti
della quantità di materiale necessaria a
soddisfare la prestazione attesa.
Alla scala dell’intero edificio, l’analisi
LCA sarà poi eseguita “sommando” i
valori degli indicatori ambientali contenuti
nelle EPD dei materiali selezionati per
ciascuna specifica soluzione tecnica.
L’analisi LCA dell’edificio così eseguita
consentirà, dunque, l’ottimizzazione delle
scelte progettuali relative all’intero ciclo
di vita della costruzione, come la gestione
energetica, la manutenzione dei componenti, la fase di fine vita, ecc.
Bisogna sottolineare che questo tipo
di analisi diventa tanto più importante se
si considera la richiesta europea di edifici estremamente efficienti dal punto di
vista energetico. Difatti, se in un edificio
convenzionale circa il 10-15% dell’energia complessiva era utilizzato per la
fase di produzione di materiali e quella
di costruzione, oggi, gli edifici ad alta
efficienza hanno un’energia inglobata che
può superare il 50%. Questo testimonia

come, per limitare gli impatti complessivi
sull’ambiente, non si debba intervenire
sulla fase d’uso dell’edificio (per la cui ottimizzazione, ormai, si conoscono metodi e
tecnologie), ma sia invece necessario focalizzare l’attenzione sulle fasi precedenti
la realizzazione dell’edificio, scegliendo
accuratamente materiali e componenti.
L’utilizzo delle EPD, alla scala del
componente edilizio, e di studi LCA, alla
scala dell’edificio, si rivelano i metodi più
efficaci per eseguire una valutazione ambientale oggettiva. L’adozione di questo
metodo non può però prescindere da
un’accresciuta consapevolezza ambientale da parte degli operatori del settore e
dalla presenza di figure professionali competenti, in grado di gestire la pluralità delle
tematiche ambientali nelle diverse fasi del
processo edilizio.
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Architetture contemporanee
alpine “eco-sostenibili”:
innovazione e responsabilità
Vittorio Curzel
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Laurea in Psicologia e Dottorato di ricerca in Scienze
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presso le Università di Bologna e di Trento. Attualmente
Direttore con incarico speciale per lo studio, la ricerca
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Abitare e costruire in montagna
Nella seconda metà del secolo scorso,
l’architettura ha saputo interpretare in più
momenti un ruolo di sintesi degli intenti e
dei programmi di ricostruzione, innovazione
e crescita economica, sociale e culturale
del Paese, diventandone un efficace interprete e una delle espressioni più significative. Questa capacità si è via via indebolita
e i grandi progetti urbani e di rinnovamento
sociale sono stati spesso sostituiti da
pesanti operazioni immobiliari di stampo
speculativo, con un incremento parossistico dell’uso del territorio e del disordine
insediativo.
In un panorama di criticità diffuse possiamo
tuttavia osservare pregevoli interventi puntuali, laddove «l’architettura si fa portatrice
- se e quando ci riesce - di tanti “piccoli”
disegni precisi, chiari, pertinenti, che aspirano al più a risolvere problemi circoscritti,
in molti casi anche locali, ma che proprio
per questo sono costretti a dimostrare
la propria efficacia, aderenza allo scopo
e concretezza. Nella gran parte dei casi
non si tratta di capolavori, quanto semmai
di piccole perle sparpagliate sul territorio
nazionale secondo una distribuzione apparentemente casuale, che tuttavia, in modo
niente affatto fortuito evita spesso i centri
maggiori per concentrarsi di preferenza in
provincia.»1
In questo situarsi “decentrato” di progetti
significativi, va evidenziata la presenza in
alcune valli alpine, soprattutto dell’arco
centro-orientale, di vari esempi in cui sperimentazione, utilizzo di tecnologie innovative, saperi costruttivi della tradizione e
attenzione al contesto paesaggistico sembrano efficacemente interagire nell’ambito
dell’edilizia “eco-sostenibile”.
C’è da chiedersi se questo sia la conseguenza di una propensione delle popolazioni di montagna verso la “sostenibilità”,
considerando la scarsità di risorse e la
necessità di preservarle nel tempo, oppure
se sia stato facilitato dalla specificità e dalla
varietà delle soluzioni adottate nelle costruzioni rurali alpine nel corso del tempo2.
Si può dire che la forma e l’estensione
degli insediamenti abitativi alpini sono state
condizionate dalla morfologia del territorio,
oltreché dalle diverse forme di organizzazione dell’agricoltura di montagna e dalle
differenti modalità di appropriazione del
suolo nonché di gestione e successione
dei fondi agricoli. Si può aggiungere che

l’architettura ha dovuto confrontarsi con
condizioni climatiche e ambientali più
problematiche che non in pianura, senza
contare il fatto che edificare sui declivi
montani comporta un maggiore impegno
progettuale e maggiori difficoltà costruttive
e questo maggiore impegno implicherebbe
«uno scarto del pensiero progettuale che
diviene portatore di valori»3. Fra questi
valori potrebbero esservi una maggiore
attenzione nei confronti sia dell’ambiente
e delle sue risorse che del paesaggio,
inteso come bene comune e come fattore
di identificazione da parte delle popolazioni
che lo abitano.
In tale prospettiva la collocazione alpina,
lungi dall’essere motivo di isolamento
e marginalità, può dunque costituire un
elemento di vantaggio o quantomeno una
condizione adeguata per garantire alle
popolazioni che vi abitano un buon livello di
qualità della vita, a patto di rispettare i fragili
equilibri ambientali della montagna, come
secoli di insediamento hanno insegnato.
Per quanto riguarda in particolare il territorio della Regione Trentino Alto Adige/
Südtirol, senza dimenticare il patrimonio di
buone pratiche storicamente consolidate
nella tutela e gestione di proprietà collettive
di boschi e pascoli, come la Magnifica Comunità di Fiemme o le Regole di Spinale e
Manez, o nel mantenimento a coltura delle
terre alte, grazie all’istituto del “maso chiuso” sudtirolese, un ruolo rilevante è stato
certamente svolto dalle politiche territoriali
delle due province autonome di Trento e
di Bolzano, entrambe tese, seppure con
intenti in parte diversi, alla messa a punto di
modelli di sviluppo del territorio sostenibili
e durevoli, da un punto di vista ambientale,
economico e sociale, e alla definizione di
strategie di marketing territoriale adatte ad
affrontare efficacemente la “competizione
globale” dei territori4, in correlazione con
una pianificazione urbanistica che ha collocato il paesaggio al centro dell’attenzione.
Nell’ambito di queste scelte, innovazione
tecnologica e sostenibilità ambientale
si propongono come aree di intervento
prioritarie. Rientrano in questa prospettiva
le ingenti risorse investite dai due governi
provinciali nella ricerca e nella formazione5
nonché le iniziative per favorire l’interazione
fra istituti di ricerca, università e imprese,
in particolar modo nei campi delle energie
“rinnovabili”, del “green building” e dell’artigianato “hi-tech”, del turismo “sostenibile”,

delle coltivazioni “biologiche” e delle biotecnologie per il miglioramento dell’agricoltura e della zootecnia, della tutela e della
valorizzazione del paesaggio (campi fra loro
tutti collegati), oltreché nell’ambito delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate a questi settori di attività.
Fa parte del medesimo disegno anche la
“istituzionalizzazione” di prassi costruttive
“virtuose” tramite procedure di certificazione (Arca, CasaClima, Leed), legate alla
concessione di incentivi e capaci di produrre plusvalore per gli immobili certificati.
Tutto questo è inquadrato in un progetto
coerente, almeno sulla carta (più difficile da
implementare coerentemente nella quotidianità), di sviluppo “sostenibile”, a matrice
endogena, di territori sostanzialmente consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza e delle risorse materiali e immateriali
che hanno a disposizione come “patrimonio
territoriale”, ma anche delle criticità strutturali da affrontare.
Accanto a una amministrazione pubblica
attiva nella tutela e nella valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio, sembra esserci anche una “società civile” che appare
in buona parte sufficientemente coesa nella
pratica quotidiana di comportamenti proambientali (dalla raccolta differenziata dei
rifiuti, al riciclo, al risparmio energetico e a
quello idrico, alla mobilità sostenibile, agli
acquisti alimentari “a km zero” e nei centri
più piccoli all’autoproduzione domestica di
ortaggi e piccoli frutti) nonché un mercato
dove agisce un numero crescente di aziende dedite alla “green economy”, alla produzione “biologica” ed “eco-compatibile”, con
una presenza consistente del comparto
dell’edilizia “ecologica” e “sostenibile” e
dell’artigianato della filiera del legno.
Architetture contemporanee
Sebbene le pratiche progettuali e costruttive “ecologico-sostenibili” si manifestino
con qualche differenza significativa in Alto
Adige/Südtirol e in Trentino6, il minimo
comun denominatore fra le due realtà pare
essere la tendenza all’innovazione, anche
quando, citando e reinterpretando, si utilizzano materiali e soluzioni della tradizione,
non di rado in un contesto di legittimazione reciproca fra istanze di sostenibilità e
aspirazione a un design contemporaneo,
dove l’uno si propone al servizio dell’altra e
talvolta sembra servirsene come pretesto.
Parallelamente a una crescente attenzione
per la qualità dell’oggetto costruito si è

sviluppata una nuova cultura del paesaggio, nella consapevolezza che la qualità
dell’abitare, o se si vuole la vivibilità di un
territorio, dipende certamente dalla qualità
dei luoghi di vita e di lavoro, ma anche che
questa non può ridursi agli edifici, ma deve
comprendere l’intero intorno, in tutte le sue
componenti strutturali, percettive e “identitarie”. In questa accezione qualità dell’abitare significa qualità delle costruzioni, del
territorio, dell’ambiente “naturale” e del paesaggio “culturale”: come si vive all’interno
e all’esterno, che cosa si vede “guardando
fuori”, come l’oggetto costruito si rapporta
con il luogo, in cui di volta in volta appare
come “figura” o come parte dello “sfondo”.
All’evoluzione delle abilità e competenze
progettuali di architetti, ingegneri e pianificatori, ma anche delle capacità realizzative
da parte di imprese edili e di piccole aziende artigiane così come delle potenzialità
produttive e di sviluppo di materiali da
costruzione, nuovi e tradizionali, hanno
certamente contribuito anche momenti significativi di elaborazione culturale collettiva
come le riviste che fanno capo agli Ordini
professionali dei progettisti o alle sezioni
locali dell’Istituto Nazionale di Urbanistica,
premi e mostre specializzate7, fiere di settore8.
A questo andrebbe infine aggiunta, con un
ruolo non meno rilevante, la committenza,
sia pubblica, che privata. L’ente pubblico
come committente di edifici a servizio della
collettività quali scuole, centri civici, biblioteche, musei, residenze per anziani, ospedali nonché come grande imprenditore nel
campo dell’edilizia abitativa sociale, che
decide di puntare sulla qualità progettuale
e del costruito (inclusa la “classe energetica”), anche per promuovere la crescita
economico-professionale-imprenditoriale
del territorio, con l’effetto correlato di imporre in tal modo uno standard elevato
anche all’imprenditore privato, che non può
operare sul mercato a un livello qualitativo
inferiore, pena l’emarginazione. Il privato,
che per convinzione “ecologica” e adesione a un ideale di responsabilità sociale
di impresa o con l’intento di promuovere
la propria immagine, richiede per i nuovi
fabbricati, come ad esempio un’azienda
vitivinicola o una sede direzionale, progetti
di architettura contemporanea a basso
consumo energetico.
In questo contesto i concorsi di architettura, per la verità ben più frequenti in Sudtiro-

lo che in Trentino9 hanno svolto un compito
importante nella crescita della cultura progettuale e della capacità competitiva dei
progettisti e hanno dato alle giovani generazioni di professionisti la possibilità di farsi
conoscere e di accumulare esperienza.
Tradizione, innovazione, Genius Loci,
rigenerazione
Due aspetti correlati con il costruire ecologico-sostenibile vanno infine sottolineati: il
rapporto fra costruito e contesto e l’integrazione fra innovazione tecnologica e pratiche
artigianali.
Le tradizioni insediative e costruttive di un
luogo sono generalmente correlate alla
necessità di adattamento alle condizioni
climatiche, oltreché alla diffusione di particolari tecniche, alla reperibilità dei materiali
nonché alla presenza di norme specifiche o
di condizionamenti culturali di varia origine.
Il miglioramento “sostenibile” del microclima interno alle abitazioni, le tipologie
architettoniche, la morfologia e l’“identità”
(cioè le peculiarità e la riconoscibilità) di un
paesaggio si trovano efficacemente integrati nelle tradizioni edilizie locali.
Nel capitolo dedicato alle previsioni nel suo
Trattato di Architettura10, Renato de Fusco,
cercando di cogliere le tendenze in atto
alle soglie del 2000, tratta della dicotomia
fra atopia e genius loci. Il termine atopia si
riferisce ad architetture “indifferenti” al luogo in cui sorgono, mentre per genius loci si
intende indicare non solo «le principali caratteristiche del sito ove si edifica, che rappresentano delle comprensibili condizioni
per ogni genere di edifici, bensì soprattutto
qualcosa di più ampio ed inevitabilmente
ambiguo: l’atmosfera, lo spirito, l’incanto
del luogo e persino la divinità protettrice di
esso, come indica la parola latina genius»11.
Il maggior legame tra ambiente e costruito non starebbe tanto, secondo questo
Autore, nella forma, nella tipologia, nello
stile, quanto nei materiali impiegati: «la
fabbrica meglio ambientata (almeno negli
insediamenti rustici, popolari e folkloristici),
nella maggioranza dei casi, è quella che,
quasi con effetto mimetico, utilizza materiali
locali». Il diffuso impiego del ferro e del cemento armato, secondo de Fusco, avrebbe
dunque ridimensionato la nozione di genius
loci in architettura, rendendo omogenee
le edificazioni pressoché ovunque, anche considerando il fatto che in origine il
costruttore, normalmente un abitante del
luogo e senza competenze architettoniche
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professionali, era un artefice depositario
di una cultura edilizia locale, mentre oggi
progettisti e costruttori adottano «materiali,
tecniche e criteri di importazione».
Il genius loci, dove ancora si esprime nella
sua forma più genuina, sarebbe pertanto il
prodotto di una condizione tecnico-sociale
non modificata dal progresso in campo
edilizio, una «genuinità che paga il prezzo
dell’arretratezza», e del tutto “intellettualistici” sarebbero conseguentemente «i tentativi di riprendere il genius loci in condizioni
prettamente moderne».
La previsione di un futuro atopico per gran
parte dell’edilizia abitativa deriva anche
dalla industrializzazione dell’edilizia e dalla
diffusione della prefabbricazione: «È infatti
impensabile che con gli sviluppi quotidiani
e lo straordinario ritmo evolutivo della tecnologia, la pratica del fare architettonico
si possa affidare alle risorse artigianali.
L’architettura è inevitabilmente legata alle
sorti della produzione industriale, delle potenzialità informatiche e dell’automazione.
A costo della perdita di alcuni valori, non si
può immaginare il futuro delle costruzioni
condizionato da cantieri che, di volta in volta, riprendano processi in gran parte diversi
e improvvisati»12.
La realtà, almeno in alcuni territori alpini,
sembra smentire tali previsioni. Pur non
mancando criticità e contraddizioni si stanno infatti delineando diverse interpretazioni
e declinazioni della prassi professionale, di
che cosa voglia dire oggi abitare e costruire “con attenzione al luogo” e di come un
design contemporaneo, nuove tecnologie,
prefabbricazione, potenzialità informatiche
e dell’automazione (vedi ad esempio l’utilizzo delle macchine a controllo numerico per
il taglio del legno o la “domotica”) possano
essere applicate anche in una dimensione
artigianale tutt’altro che arretrata. In questa
prospettiva tradizioni costruttive e utilizzo
di materiali locali quali la pietra e il legno,
accanto a vetro, acciaio e cemento, costituiscono un plusvalore piuttosto che un limite
anacronistico e un vincolo diseconomico,
nella convinzione che l’innovazione nell’architettura possa talvolta offrire buone soluzioni anche mediante l’utilizzo di materiali e
tecniche tradizionali.
La sfida più impegnativa per l’architettura
ecologico-sostenibile oggi è peraltro collegata alla necessità di orientare buona
parte delle attività di progettazione e di
realizzazione negli ambiti della ristruttura19
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zione, riqualificazione, riuso dell’esistente e
nella rigenerazione urbana, per contrastare
un ulteriore uso di suolo agricolo o non
urbanizzato, per riordinare tessuti insediativi
degradati, per riqualificare un patrimonio
edile scadente o inefficiente, per far fronte
alla minor disponibilità di risorse in una
situazione di crisi economico-finanziaria la
cui soluzione non appare rapida. A questo
complicato tema è stata dedicata particolare attenzione negli “Stati generali della
Green Economy”, svoltisi recentemente a
Rimini.
È evidente che il problema non è risolvibile
solo a livello progettuale, dovendosi far
fronte al mancato introito da parte degli enti
locali di nuovi oneri di urbanizzazione, alla
necessità di frenare la rendita fondiaria, alla
estrema parcellizzazione di molte proprietà
immobiliari, all’adeguamento dei servizi
pubblici in abitati che diverranno più densi,
al ridisegno funzionale degli spazi aperti...
In un contesto di complessità crescente
ancora una volta l’architettura è chiamata
a interpretare responsabilmente non solo
la propria attitudine estetica, ma anche il
proprio ruolo etico nel disegnare le modalità dell’abitare in un territorio in continua
trasformazione.
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Per parlare di Paesaggio2, e sostenibilità
è necessario capire l’energia, la cultura
e l’ambiente di un territorio. Parlare di
energia e cultura oggi non è sicuramente
cosa facile. Nemmeno la parola “paesaggio” è priva di libere interpretazioni,
ancor più quando si accentua la possibilità progettuale del paesaggio, cioè la
capacità di prefigurare potenzialità ancora non espresse e future. Il paesaggio
delle energie, delle infrastrutture che lo
sorreggono, non esiste se non esiste un
paesaggio culturale3 che lo sorregga.
È necessario proporre una riflessione
sull’insediamento delle infrastrutture per la sostenibilità energetica,
rimettendo al centro il potenziale
che certi territori montani hanno per
la propria capacità di essere riserve
di risorse anche per un riequilibrio
sociale ed ambientale. Catalogare le
potenzialità paesaggistiche permette
di ristrutturare l’abitabilità del territorio; per questa ragione si accenna
una forma di resistenza alle logiche del
PIL, utile a comprendere gli equilibri
socio-economici di sviluppo, soprattutto in caso di crescita zero del PIL. In
futuro, saranno necessari dei contributi
professionali per sorreggere le politiche
locali nell’idea di un rilancio dell’equità
tra i brandelli di territori al margine, tra
le periferie e le piccole città di provincia,
puntando a processi di rilancio economico e riconsiderando il potenziale delle

risorse ambientali. Perciò il “paesaggio”
può e deve essere considerato nella sua
accezione realistica, giacché permette
di designare la forma del territorio da
parte di una comunità: cioè la comunità
proietta e progetta inconsciamente o
consciamente il proprio paesaggio. Allo
stesso tempo il “territorio”, rappresentato
nei suoi elementi sensibili e visibili, non
può non esprimere una forte dimensione
percettiva e sentimentale, quindi permeata da visioni soggettive e simboliche ma
anche concettuali e generatrici di un paesaggio fortemente legata alla percezione
soggettiva4, quindi in grado di stimolare
l’immaginazione. È necessaria una rilettura breve di uno dei fondamenti della cultura progettuale delle città, tenendo ben
presente i sentimenti e la tensione collettiva di oggi. Da un lato la tensione verso
la “sostenibilità” quale “nuovo” motto per
le pubblicità dei prodotti; senza cadere
nel disprezzo per il continuo bombardamento di immagini pubblicitarie, bisogna
tener in considerazione che il marketing
fa leva sui sentimenti tentando di convincere il consumatore-cittadino della bontà
della propria idea facendo leva su un
generalizzato senso di colpa rispetto ad
un passato fatto di comportamenti “energivori”. Dall’altra, la tensione del cittadino
che riconosce il paesaggio del passato;
un paesaggio dei nostri nonni o dei padri
anziani che non sarà mai più lo stesso,
una memoria tra identità e mito idillico. Il
ricordo dei racconti dei nonni, rappresenta paesaggi molte volte intangibili, oramai
un ricordo di un ricordo, quindi in un certo senso già una sovrastruttura mentale.
Quel paesaggio ancestrale del porco
in Pig earth di John Berger (in italiano
“Le tre vite di Lucie”, Geika, Palermo,
1992), rimarrà un ricordo di un ricordo
e provocherà un sentimento di perdita
più profondo nelle attuali generazioni
che stanno arrivando alla pensione, ma
anche un profondo disincanto per chi è
giovane e affronta il presente e il futuro5.
Riconsiderare il flusso dell’energia e dei
materiali rispetto al paesaggio riporterà
in primo piano la sostenibilità e i concetti
oggi alla moda come la rete a Km 0, permettendo una riscoperta dell’uso delle
risorse ambientali.
Una forma di organizzazione territoriale che resiste alle crisi
Il principale problema dei territori margi-

nali alpini è stato fino ad oggi lo spopolamento. Guardando i dati di Vrin, caso
svizzero e meglio conosciuto dai colleghi
per le architetture di Gion Caminada, si
vede riflesso un elemento unificatore di
tutto l’arco alpino. Dal 1950 fino al 1990
si è passati da 500 abitanti a 250 abitanti. Le economie di questi luoghi sono
legate al pascolo all’agricoltura dei prati
alpini per il fieno. Da questa prima attività
si generavano delle attività secondarie
che componevano le economie di queste
zone. L’economista Peter Rieder6, che
lavorò con Caminada dagli inizi degli anni
’90, si prefissò di capire il modello sulla
quale lavorare per riuscire a costruire
piccole azioni, calibrate, mantenendo un
costo basso d’elaborazione grazie alla
presenza in situ di materia prima con un
particolare valore aggiunto per la qualità
ambientale. Rieder lavorò dunque sul
riconoscimento dei vettori economici:
il vettore interno di vallata, il vettore tra
le comunità locali, il vettore tra i paesi,
il vettore delle vallate. L’obiettivo del
coordinamento tra Caminada e Rieder
era quello di raggiungere un’ideale, cioè
“mantenere progettando”, poiché l’unico
modo di mantenere viva la presenza della
gente e la libertà di scegliere il futuro era
quello di costruire un progetto sociale attraverso un dialogo forte con l’architettura. Se il modello che sempre era esistito e
resistito era quello del paese, “mantenere
progettando”, voleva dire che il riconoscimento della cultura e della socialità locale
si poteva sviluppare su base economica a
partire dai quattro vettori considerandone
le criticità, elaborando modelli di riconoscimento delle criticità e delle opportunità, delineando scenari partecipati e azioni
puntuali. All’oggi là a Vrin la popolazione
è ferma a 250 abitanti, ma si sta prefigurando un ritorno ed un aumento della
popolazione che restituisce la capacità
di mantenere l’equilibrio anche a livello di
rischio idrogeologico ed ambienale grazie
alla ricerca del plusvalore da mantenere
in situ.
Città e paesaggio: una teoria dell’urbanistica in chiave sostenibilista
Il modello di città-urbanizzazione, industria, campo (Howard, diagramma N.3)- è
costruito da una popolazione di 33 mila
abitanti in uno spazio agricolo di 24x24
km e viene denominata la “città giardino”.
La visione della città giardino di Howard

non è quella di un quartiere giardino (o
verde) a bassa densità abitativa, me è
una città con tutte le sue funzioni ben
sviluppate. I settori dell’industria, dell’agricoltura e dei servizi erano pensati sull’idea di un uso interno per la nuova città.
L’articolazione degli spazi era pensata
per rispondere alla domanda interna generando un livello discreto di autarchia...
“La città con la sua popolazione spinge
nelle differenti attività, lavori e professioni
e, attraverso i magazzini e le industrie per
ogni settore, offre il mercato più immediato e relazionato all’agricoltura” 1902,
pag. 30). I residui urbani si selezionano e
si usano in zone agricole cedute in forme
di concime alle grandi fattorie, e alle piccole parcelle con casa e con orto]...[Nella
relazione con il supporto naturale, tra
queste forme di agricoltura regolate con
differenti quote contributive dei concessionari rispetto alle comunità, si dovrà affermare il migliore sistema di produzione
agricola o, cosa più probabile, i migliori
sistemi relazionati con i differenti obiettivi, come per esempio il mercato locale.”
(Howard 1902, pag. 14). Queste citazioni hanno l’intento di rendere evidente che
Howard stava narrando un’idea, un paesaggio potenziale che ancora non esisteva e d’interesse soprattutto per il lettore
che poteva comprenderlo, cioè la piccola
borghesia emergente. Un altro aspetto
che non sfuggirà al lettore e conoscitore
del testo è che Howard stava narrando
un paesaggio sostenibile che si esibisce
attraverso il racconto e nello svolgersi
dell’opuscolo “pubblicitario” di The city
garden of Tomorrow. Si poteva considerare “pubblicitario” perchè con poche
parole e poche immagini era in grado di
fare immaginare un futuro migliore.
Il flusso di energia e materiali rispetto
al paesaggio: il paesaggio delle energie è un paesaggio potenziale.
Il paesaggio sostenibile è quel paesaggio che analizza le quattro risorse fondamentali del territorio (acqua, vento e
biomassa, sole) attraverso una matrice
che riconosce il tempo di assimilazione,
la ripercussione sulla comunità, la ripercussione per l’amministrazione di certe
infrastrutture. Lo strumento potrebbe
essere una VAS o una cosa simile, ma in
realtà è fondamentale lavorare sulla percezione della comunità rispetto al flusso
di energia e materia. Casi come la Stiria

in Austria e Fortore per il vento, Dobbiacco in Valtellina per la biomassa, solo per
citarne alcuni, hanno rivoluzionato il rapporto tra risorse primarie e cittadinanza
generando un vero e proprio paesaggio
delle energie. Oggi, tale paesaggio attraverso documenti come i PAES potrebbero ricevere un ulteriore implementazione
programmatica dimostrando quindi di
essere veri e propri paesaggi delle trasformazioni potenziali. Si tratta quindi
di aprire alla partecipazione per trovare
la dimensione più adeguata per inserire
delle infrastrutture e degli apparati che
permettano alla comunità di liberarsi
dall’uso del petrolio. Riscaldamento delle
case, ma anche e forse oggi soprattutto
il trasporto, son due dei settori maggiormente “energivori”. Il lavoro pertanto è
solo cominciato dalle stufe, dalle turbine
eoliche e dai pannelli fotovoltaici, ma
deve essere implementato anche ad altri
livelli come il trasporto appunto, puntanto
soprattuto a ridinamicizzare l’uso della
risorsa boschiva oggi sottoutilizzata, soprattutto in quelle zone dove ancora non
ci sono le segherie.
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italiano non pervenuta.
4
Rappresentazione mentale e narrazione individuale,
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In questo momento la generazione dei sessantenni ha
genitori morti e figli disoccupati (almeno nel 30% dei casi,
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potenziale per un nuovo sviluppo.
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Struttura residenziale
per studenti
Universitat Politècnica
de Catalunya
H ARQUITECTES, dataAE
Traduzione a cura di Carmen Picciani

La nuova residenza per studenti universitari si trova nello stesso isolato della
Scuola di Architettura Vallès. Il progetto
proposto mira a mantenere l'armonia tra
gli edifici, le aree esterne esistenti e il
nuovo complesso residenziale. Questo
consiste in due blocchi di due piani,
paralleli alla strada e separati da un atrio
centrale.
Trattandosi di una residenza destinata
a studenti di architettura, abbiamo pensato ad una struttura che faciliti le relazioni
tra gli utenti sia intesi come singoli che
come gruppo. Ecco quindi la flessibilità
interna degli appartamenti e la possibilità
di utilizzare l'atrio come spazio per eventi.
Il progetto si rifà agli edifici industriali
e utilizza solo un tipo di modulo abitativo
prefabbricato, privo di pareti divisorie.
Ogni unità ha solamente gli elementi fissi
necessari, semplificando così le finiture

e gli impianti. La maggior parte dei componenti sono installati e assemblati con
sistemi a secco. In questo modo ogni
modulo e le sue finiture possono essere
smontati e riutilizzati o riciclati.
L'edificio si articola su due piani e,
sfruttando la morfologia del terreno, è
stato possibile dotarlo di accessi che non
prevedono l'uso di ascensori, riducendo
del 50% la superficie di corridoi e scale.
L'atrio centrale è fornito di copertura in
maniera da creare uno spazio intermedio
bioclimatico, aumentando l'efficienza
energetica dell'edificio e, allo stesso tempo, rispiarmiando sull'involucro edilizio
(building enclosure).
La valutazione del ciclo di vita dimostra che il progetto permette di risparmiare fino al 50% dell'energia associata
ai materiali di costruzione e il 70% della
domanda di energia rispetto ad edifici
standard secondo il regolamento CTE.

Foto Adria Goula

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Luogo: Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Progettisti: H ARQUITECTES (David Lorente, Josep
Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó), dataAE (Claudi Aguiló,
Albert Domingo)
www.harquitectes.com
www.dataae.com
Collaboratori: ÀBAC enginyers (impianti);
Societat Orgànica (consulenza ambientale);
DSM arquitectes (strutture)
		
Committente: UPC / UTE Compact Hàbit
i Constructora d’Aro
Concorso: 1° premio
Anno di realizzazione: 2009-12
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Planimetria
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Pianta piano terra
Schemi energetici
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Foto Adria Goula
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Foto degli alloggi
Sezione
Particolare costruttivo della facciata
(Foto Adria Goula)
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Climate Protection
Supermarket
LOVE architecture and urbanism
Traduzione a cura di Carmen Picciani

Il primo negozio energeticamente autosufficiente che produce più energia di quanta
ne consuma
Prodotti biologici e uno stile di vita
sano costituiscono una mega tendenza
nella nostra società e di conseguenza
nell’industria alimentare.
Nella costruzione di supermercati,
l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità
sono diventati sempre più importanti. Costruzioni sostenibili sia dal punto di vista
economico che ambientale minimizzano
l’impatto ecologico e riducono il ciclo
della vita degli edifici. Questo supermarket appartiene alla terza generazione di
negozi costruiti tenendo in considerazione

la tutela del clima e ha ottenuto il massimo
riconoscimento, la Gold Certification,
dall’ente certificatore austriaco (ÖGNI
- Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft - Società
Austriaca per un Mercato Immobiliare
Sostenibile). Producendo più energia di
quanta ne cosuma è infatti diventato il
primo supermarket passivo (energeticamente autosufficiente).
Dal punto di vista architettonico, la
struttura consiste in un semplice guscio
di alluminio piegato che si appoggia sul
volume sottostante, seguendo la forma
triangolare del lotto. Il supermarket si
apre verso il parcheggio nelle tre dimen-

Planimetria
Concetto urbanistico
Prospettive

Foto Jasmine Schuller

CLIMATE PROTECTION SUPERMARKET
Luogo: Graz
Progettisti: LOVE architecture and urbanism
ZT GmbH (Bernhard Schönherr, Michael Leiss)
www.love-home.com
Collaboratori: DI Hartmuth Petschnigg,
Dr. Pfeiler GmbH (strutture), G. Klampfer Elektroanlagen
GmbH (progetto elettrico)
		
Committente: SPAR Österreichische Wahrenhandels
GmbH

sioni: verso la parte frontale, laterale e
superiore, creando così un’ampio ed
invitante fronte.
Sul lato sud, dove l’edificio si restringe, la facciata vetrata dialoga con
la città, propriamente con Floßlendplatz,
rinforzando così l’effetto vituale di essere
attratti all’interno e attraverso l’edificio,
facendolo sembrare un mercato aperto,
luminoso e accogliente.
Le pieghe leggere del guscio stesso
creano effetti differenti da ogni visuale,
enfatizzando dinamicità e tensione dell’edificio: “come un atleta prima del salto”.
Per la facciata, grande importanza è
stata data alla qualità aptica dei materiali,
capaci di veicolare i concetti di tutela del
clima e naturalezza, ma anche modernità
e innovazione.
I diversi aspetti di queste tematiche
vengono trasmessi dal contrasto che nasce dalla contrapposizione dei due materiali impiegati, lamiera in acciaio piegato
e legno, aggiungendo allo stesso tempo
un’ulteriore tensione.
Il tetto è stato ideato come quinta
facciata, con aree verdi circolari disposte
come piccole colline.
Implementazione tecnica
Per la realizzazione di un supermarket
passivo (a difesa del clima) sono state
necessarie una serie di misure che possono essere suddivise in cinque punti:

-

-

-

l’elevata capacità isolante dell’involucro che riduce sia la dispersione che
l’immissione di energia;
la tecnologia edilizia include una ventilazione degli ambienti con recupero
del calore e un sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento;
illuminazione a LED e sistemi di controllo della luce naturale con sensori
crepuscolari;
uso di materiali da costruzione sostenibili, separabili e riciclabili, preferibilmente privi di solventi e non tossici;
microclima del sito ovvero creazione
del maggior numero di aree verdi possibili, tetto compreso, con lo scopo
di raggiungere l’equilibrio idrologico
drenando tutta l’acqua di superficie
del complesso e realizzare una barriera acustica per minimizzare le emissioni sonore;
produzione dell’energia: un impianto
fotovoltaico situato nel parcheggio e
una turbina idroelettrica installata nel
vicino torrente Mühlgang, generano
l’elettricità per l’intero edificio producendo anche un surplus che viene
immesso in rete.

Il risultato complessivo è quello di un negozio passivo autosufficiente dall’atmosfera attraente per i clienti, ad alta qualità
per il personale impiegato.

Anno di realizzazione: 2010-2011
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Schema strutturale
Sezione
Pianta piano terra

Foto Jasmine Schuller
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Concetto energetico
Foto Jasmine Schuller
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Foto Jasmine Schuller
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The Druk White Lotus School
ARUP Associates
Traduzione a cura di Carmen Picciani

La scuola Druk White Lotus si trova
nella Valle dell’Indo, nell’India del Nord. Un
ambiente estremo, a 3.500 m sul livello
del mare. Un deserto d’alta quota dove in
inverno la temperatura scende a -30°C e
ogni anno, per cinque mesi, la neve isola
la regione dal resto dell’India. Il Dalai Lama
ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa.
L’idea di avere una scuola moderna
che enfatizzi anche l’importanza di preservare i preziosi aspetti di una cultura tradizionale è molto incoraggiante. Ho sempre
creduto nel fatto di dare pari importanza
sia alla conoscenza moderna e scientifica
che alla cultura buddista.
La sfida è stata quella di creare un
centro per la cultura, l’istruzione e la
comunicazione che integrasse la cultura
unica del Ladakh e il suo patrimonio architettonico con il design comtemporaneo.

Il progetto non vuole solamente ridurre
l’impatto ambientale, ma anche aiutare la
comunità a crescere e prosperare.
Al momento la scuola offre i propri
servizi a 488 alunni, dalla scuola materna
al 14esimo anno di età. A settembre 2011
è stato portato a termine il campus per i
bambini delle scuole materna e primaria
con strutture adibite all’insegnamento,
cortili e abitazioni.
L’aria limpida d’alta quota permette ad
ogni edificio un maggior sfruttamento attivo e passivo dell’ energia solare. Le aule
sono rivolte verso il sole del mattino per
beneficiare della luce e del calore naturali.
Gli edifici sono quindi riscaldati passivamente dal calore del sole sia grazie alle
vetrate delle facciate rivolte a sud che ai
muri di Trombe. Bollitori solari forniscono
acqua calda per le docce e la lavanderia.
L’elettricità distribuita in tutto il complesso
viene erogata da un impianto fotovoltaico
dotato di pannelli da 9 kWp.

Foto Christian Richter
Planimetria
Sezione principale

Gli ampi spazi per lo studio sono stati
realizzati con legname proveniente dal vicino Kashmir; per i muri esterni sono stati
impegati blocchi di granito locale o proveniente da zone di estrazione vicine; i tetti
sono stati realizzati in fango in sintonia con
la tradizione del Ladakh (ottimo isolante
dal freddo).

THE DRUK WHITE LOTUS SCHOOL

Due pozzi e pompe solari forniscono
tutta l’acqua necessaria. I reflui umani
vengono trattati in latrine a secco VIP
(pozzo ventilato) allontanandoli così dal
ciclo dell’acqua.
I materiali scelti sono in armonia con il
luogo, sono previste superfici sulle quali
sedersi, arrampicarsi, esplorare. Il paesaggio esterno è articolato con muretti, gradini e panchine in granito, fioriere e salici,
che creano spazi protetti per il gioco e lo
studio. Gli edifici della scuola sono sicuri,
sostenibili e offrono un ambiente di studio
i cui standard non sono mai stati raggiunti
prima in Ladakh.

Luogo: Ladakh, Northern India
Progetto architettonico: Arup Associates
www.arup.com
Progetto strutturale: Arup Associates and Arup
		
Committente: Drukpa Kargyud Trust
Anno di realizzazione: 1996-2011
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Foto Christian Richters
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Particolare costruttivo del Trombe Wall
Fin dai tempi antichi sono stai utilizzati muri in pietra di grosso spessore per accumulare
il calore solare durante il giorno e rilasciarlo durante la notte. Il muro di Trombe-Michel è
stato brevettato nel 1881 da Edward Morse e reso famoso nel 1964 dall’ingegnere francese Félix Trombe e dall’architetto Jacques Michel. Consiste in un muro con la superficie

esterna dipinta di colore scuro, coperta da un vetro singolo o doppio: il calore del sole
passa attraverso il vetro, viene assorbito dalla superficie scura, incamerato nella muratura e rilasciato lentamente. Alcune aperture verso il basso e verso l’alto della parete permettono, sfruttando il moto convettivo, il trasferimento del calore all’interno dell’edificio.

Foto Christian Richter
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Centro Studi FLA
Studio Marinoni

CENTRO STUDI FLA

Realizzato in seguito alla vincita da
parte di Giuseppe Marinoni di un concorso internazionale, il Centro Studi FLA
(Fondazione Lombardia per l’Ambiente)
a Seveso appare all’esterno come un
volume primario, articolato da fenditure
verticali e sezionato dalla facciata vetrata:
quinta della piazza e boccascena sulla città. La rigorosa figura ellittica dell’impianto
planimetrico si rivela essere un collage di
forme irregolari adatte a usi eterogenei:
sale convegni, spazi espositivi, uffici,
medioteca. La concezione architettonica
valorizza la luce naturale come elemento
di creazione di mutevoli valori ambientali.
L’illuminazione artificiale, invece, esalta gli
spazi generati all’interno, proiettandoli di
notte all’esterno in figure bidimensionali
sullo schermo vetrato della facciata.
L’edifico si presenta all’esterno come
un primario volume ellittico, articolato da
fenditure verticali e sezionato dalla linea
netta della facciata vetrata: quinta della
piazza e boccascena sulla città. L’interno
rivela invece un assemblaggio di spazi
irregolari riordinati entro una figura ellittica. Tale principio collagistico permette
di comporre in un’icona riconoscibile
spazi eterogenei, facendo interagire la
complessità dell’interno con la semplicità
dell’esterno.
Fenditure vetrate, risultate dal principio aggregativo, incrinano il volume monolitico, segnando a distanza gli accessi
e rendendo visivamente traguardabile
dall’intorno il complesso.
La forma articolata esprime una duplice valenza: paesaggistica, verso il giardino sul fiume Seveso, dove il curvo volume

rivestito da assi di legno si presenta in
veste di padiglione; urbana, verso la piazza, dove la grande vetrata scandita da
montanti metallici delinea il fronte di un
virtuale palazzo.
La mediazione tra istituzione e città avviene con la vasca d’acqua che duplica il
fronte. “Soglia” virtuale, questa ultima, dà
forma e figura ai rituali d’accesso.
L’accumulo verticale e orizzontale di
forme differenti genera interspazi interni,
rivelati dalle fenditure che incrinano da
terra a cielo l’unitario guscio ellittico. La
stratificazione è svelata dallo sfalsamento
irregolare dei solai e accentuata dalle
vetrate colorate che contraddistinguono
i piani.
Le fenditure consentono alla luce
di filtrare in modo differenziato durante
l’arco della giornata, lasciano interagire
funzionalmente e visivamente i livelli, relazionano gli usi ai diversi piani.
Al piano terra il Forum. Luogo aperto
al pubblico e spazio flessibile per organizzare convegni, attività di formazione,
mostre, eventi culturali e ricreativi.
Al primo piano i Working Club. Lavoro,
riunione collegiale, studio e ricerca interagiscono qui in compresenza spaziale e
interazione visiva.
Al secondo piano la Medioteca e
l’Esposizione. Il terrazzo-patio contribuisce a generare un ambiente introverso e
meditativo, adatto alla concentrazione e al
raccoglimento. Scala e servizi sono configurati come cilindri primari, in lamiera
stirata e in assi di legno, che trapassano
i diversi piani a partire dal piano interrato
che ospita la lounge.

Foto Giovanni Chiaramonte
Planimetria

Fiume Seveso

Viale Vittorio Veneto

04

Luogo: Seveso (MB)
Progettisti: Arch. Giuseppe Marinoni - StudioMarinoni srl
www.studiomarinoni.com
Collaboratori: Redesco srl (Strutture),
Ariatta Ingegneria dei Sistemi srl
(Impianti elettrici e meccanici), Arch. Giuseppe
Marinoni con arch. Vilma Cernikyte
(Progetto arredi e lighting), Arch. Vilma Cernikyte
(Grafica)

Piazza XXV Aprile

211.10

Committente: Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Anno realizzazione: 1996-2011
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Foto Giovanni Chiaramonte
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Sistema di controllo della ventilazione
Foto Giovanni Chiaramonte
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L’ambiente nel progetto
di architettura
Gianni Scudo

Voci
dall’Ateneo
Si può parlare di sostenibilità in architettura da molti punti di vista. In questa sede
può essere interessante affrontare il tema
in termini di rapporto tra ambiente naturale e antropizzato
Essendo infatti l’architettura una modificazione sostanziale della “crosta terrestre” (Morris) che utilizza più di metà dei
materiali e consuma quasi metà dell’energia a scala planetaria, qualsiasi discorso
sulla architettura non può prescindere da
una prospezione/visione strategica dello
sviluppo sostenibile nelle sue complesse
interazioni socio-culturali e produttive tra
ambiente naturale ed antropizzato.
La sostenibilità porta con sè una
nuova etica ambientale e si carica di
significato se un diviene progetto di trasformazione, un processo di tipo continuo
e sperimentale, che integra gli aspetti
sociali, l’ambiente fisico, il paesaggio e
l’economia, all’interno di un cambiamento
delle configurazioni fisiche (e dei linguaggi) dell’ambiente costruito. Le nuove
configurazioni dovrebbero veicolare valori
di riferimento, anche in competizione tra
loro, che dovrebbero riportare gli obiettivi
figurativi del progetto (il piacere estetico,
se non la bellezza) dal dominio quasi
assoluto autoreferenziale dell’eccesso a
quello della necessità legata al dialogo
con l’etica ambientale. D’altro canto l’autoreferenzialità è sostenuta dal dominio
globalizzante dell’ industria edilizia “high
tech” che è quasi sempre a servizio delle
spreco di forme, materiali ed energia che
caratterizzano le architetture contemporanee diversamente aggettivate.
L’ideologia di gran parte dell’architettura moderna e contemporanea è tutta
interna alla globalizzazione (con qualche

Figura 1. La forma dell’edificio e gli elementi
dell’involucro come prima risposta al clima
locale (schizzi da lezione di Sergio Los)
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sfumatura “glocal”). Le Corbusier è stato
uno dei pilastri di tale ideologia. Infatti,
nelle sue lezioni a Buenos Aires, sostenne che occorreva progettare un edificio
per tutte le nazioni. Probabilmente negli
anni ‘20, quando Le Corbusier elabora
i famosi cinque punti, questo pensiero
poteva sussistere, perché si era nel pieno
dell’ideologia tardo-moderna, solo un po’
incrinata dalla la crisi di Wall Street del
‘29. L’ideologia di allora era la crescita
quantitativa senza limiti: l’uomo avrebbe
progredito in sviluppo quantitativo attingendo ai servizi degli ecosistemi ad
libitum, come se disponesse di infinite
risorse.
Come scuola di formazione di architetti, dobbiamo affrontare criticamente
questi problemi di fondo. Abbiamo iniziato ad introdurre alcune tematiche innovative attraverso “stimoli” cognitivi forti
(la sapienza ambientale) nelle discipline
tecnologico-ambientali e nei laboratori
di progettazione che attivino la capacità
di percepire gli aspetti invisibili dell’ambiente (non solo ex post i loro effetti di
degrado del paesaggio visibile) e di correlarli alle catene dei diversi saperi che
dovrebbero contribuire alla sintesi progettuali per la trasformazione dell’ambiente
costruito alle diverse scale nella prospettiva dello sviluppo locale autosostenibile
(verso i neoecosistemi territoriali)
Richiamo brevemente alcuni contributi
che ritengo essenziali nella formazione
al progetto dell’architetto ambientalmente sensibile: il rapporto con il luogo,
in particolare le interazione tra forma e
quella parte dell’ambiente fisico costituito
campo di forze ambientali, il rapporto

con la produzione da lineare paleotecnica globalizzante a circolare neotecnica,
lo sviluppo di una cultura materiale del
costruire ambientalmente e socialmente
consapevole.
Il primo contributo è il rapporto con il
luogo, uno degli aspetti essenziali dell’approccio contestuale all’architettura. Luogo
inteso come sedimentazione di saperi, di
valori e di cultura materiale (Magnaghi)
che esprime anche le matrici ambientali
(tettonica, clima, ...) della forma degli insediamenti e dell’architettura.
Uno degli aspetti base dell’architettura
dei luoghi sono “i caratteri ambientali” che
si esprimono nella forma intesa come sistema complesso che regola i flussi delle
forze ambientali (e dell’energia) in grado
di sostenere le attività con un alto livello
di vitalità espressa nella sua dimensione
prestazionale di “consonanza” (benessere
polisensoriale, sostegno dei ritmi naturali,
sollecitazione piacevole dei sensi che
suscitano piacere attraverso i giochi di
luce, calore, tatto, olfatto...) (alla Lynch,
per intendersi).
L’approccio bioclimatico alla progettazione va oltre quindi al pur necessario
approccio normativo del risparmio energetico e dell’integrazione di tecnologie da
fonti energetiche rinnovabili negli edifici
come sostiene il fondatore della bioclimatica:
“Buona parte di queste misure (modifiche del sito, forma generale, isolamento,
protezione dalla radiazione, capacità
termica, aperture per ventilazione) si
possono ottenere con mezzi naturali, cioè
adattando il progetto architettonico in
modo da utilizzare gli elementi climatici
locali. È compito dell’architetto utilizzare al
massimo i mezzi naturali disponibili al fine
di creare una casa più sana e più vivibile
e di ottenere un risparmio riducendo al
minimo l’uso di impianti meccanici per la
climatizzazione” (V. Olgyay) [Figura 1]
Il clima mediterraneo temperato con
prevalente carico termico estivo e grandi
variazioni giornaliere e stagionaIi concorre
a determinare la morfologia generale e la
reattività dinamica dell’involucro (caratteri
dell’architettura mediterranea). Questa
reattività si esprime nel linguaggio dalle tecnologie della “pelle” a geometria
variabile, carattere ambientale presente
tradizionalmente nell’architettura medi-

Figura 2. Materiali tradizionali impiegati come isolanti;
canna palustre usata per cappotto esterno

terranea. Si lasciano al Nord le grandi
finestre vetrate perché ne hanno bisogno
nei loro cieli tristi e grigi. Nei nostri cieli
soleggiati abbiamo grande bisogno del
contrario: modulare gli scambi con la radiazione per ottenere una architettura selettiva in grado non solo di rispondere alle
esigenze di comfort visivo ma anche di
stimolare il piacere estetico nei passaggi
luce/ombra, come nel caso della persiana
mediterranea, esempio emblematico di
“filtro dinamico”.
Il secondo contributo è il rapporto
critico tra ambiente e produzione edilizia, cioè l’insieme di materiali, elementi e
componenti che si utilizzano nel settore
delle costruzioni e che pesano più del
50% come prelievi e scarti e del 40%
come consumi energetici e relativi carichi
ambientali in termini di gas climalteranti
emessi in atmosfera, inquinamento outdoor ed indoor, ecc...
Il passaggio dal paradigma paleotecnico a quello neotecnico comporta un
salto di logica nel pensiero, nei processi
produttivi e nel processo progettuale che
passano da quella quasi lineare (dal progetto alla produzione valutata prevalentemente sui vantaggi economici) a quella
ecologica/ciclica che tende a definire i
valori anche in termini di effettivi vantaggi
ambientali (riduzione dei flussi energetici
e materiali di prelievo e di emissione/scarto) in tutte le fasi del ciclo di vita dell'edificio e dei suoi componenti: estrazione
delle materie prime, produzione di materiali, elementi e componenti, costruzione,
gestione e manutenzione energetica
dell'edificio, demolizione dell'edificio, riu-

so, riciclaggio dei componenti e materiali
edilizi).
Prendiamo l’esempio molto semplice
dell’isolamento termico di un involucro
edilizio. A parità di prestazioni di isolamento termico e di durabilità può essere
realizzato con molti materiali. I polimeri
- materiali si sintesi da idrocarburi come,
ad esempio, il polistirene) hanno un costo energetico ed un impatto ambientale
molto elevati perché la materia prima ha
utilizzi più strategici, proviene da bacini di
estrazione distanti e “geo politicamente”
critici, ha un processo di produzione energivoro e concentrato, non è rinnovabile. Il
suo costo energetico é circa cinquanta
volte superiore ai materiali realizzati in
fibre naturali, come ad esempi le fibre di
legno o di canapa, che sono rinnovabili e
possono essere prodotti in un bacini territoriali relativamente vicini al loro utilizzo
all’interno di una prospettiva bioregionale,
come è capitato in alcuni contesti europei
ed italiani (ad esempio nelle province autonome di Bolzano e Trento).
Da quando si è diffusa la consapevolezza dei limiti alla crescita ed all’uso delle
risorse non rinnovabili negli ultimi 40 anni
la valutazione del costo ambientale del
ciclo di vita delle merci in termini flussi di
energia e materia da e nell’ambiente ha
acquistato sempre più rilevanza.
Esistono ormai da circa vent’anni anni
una serie di processi, che hanno coinvolto
industrie e associazioni di tutti i settori
produttivi, che si muovono nella direzione
di ciò che si chiama “green technology”.
Anche gli architetti nella loro formazione
(curriculare o di formazione permanente)
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devono mutare il paradigma tecnologico
nella sua complessità e non limitarsi a
sostituire un singolo elemento o materiale
per accostare casualmente panieri tecnici e “balbettare” linguaggi “green” che
spesso seguono le mode momentanee
(ad esempio la legnofilia o la verdofilia
così diffuse). Per cambiare il paradigma
occorre comprendere e conoscere in
modo critico le potenzialità ed i limiti
della tecnologia contemporanea, saperla
utilizzare ma anche rifiutare resistendo a
pressioni mercantili, meticciare tradizione
ed innovazione con grande attenzione
alla storia della cultura materiale locale
o almeno alle sue fertili tracce che, se
correttamente interpretate, possono
restituire il significato e la coscienza dei
luoghi. [Figura 2]
Il terzo contributo riguarda la cultura
materiale del costruire che è poco presente nella formazione dell’architetto. Nelle nostre scuole molti fattori concorrono
a negare il ruolo che dovrebbe avere la
cultura materiale diretta nella formazione.
Gli studenti praticano il progetto in
termini di compositivi/figurativi non riconoscendo ruolo propulsivo
ed anche creativo della tecnologia e
dei suoi processi. La tecnologia, staccata
dalla cultura materiale del costruire (anche per responsabilità della maggior par-

te dei Docenti e ricercatori dell’area tecnologica), sempre più astratta è chiamata
a dare forma ad un progetto, come se le
fasi di concezione/composizione fossero
di carattere lineare: prima l’intelletto del
progettista che produce la metafore progettuali “autonome”, poi l’”eteronomia” di
tecnici specialistici che danno materialità
alla forma provvedendo a farla “funzionare” a livello statico/tecnologico ed anche
ambientale. Naturalmente questa lunga
e lasca catena perde per strada caratteri
tecnologico-ambientali e, spesso anche
quelli sociali. [Figura 3]
È quindi necessario tentare di invertire
questa tendenza ed espandere le esperienze del “saper fare” non solo nel progetto ma anche nelle pratiche della cultura materiale del costruire in un contesto di
salvaguardia ambientale (attraverso l’uso
parsimonioso delle risorse materiali ed
energetiche), avvicinando così i caratteri
ambientali della circolarità e della rigenerazione ed a quelli formativi del “learning
by doing” ed a quelli sociali del “costruire
con la gente”.
Contributo tratto parzialmente da “G.
Scudo, Sostenibilità tra determinismo ed
immaginazione ambientale nel progetto
di architettura. In Architettura ambientale. Progetti tecniche paesaggi. Wolters
Kluwer, Milano 2012.
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La quantità e complessità di leggi
e normative tecniche che riguardano il
settore delle costruzioni riflette (e da un
certo punto di vista porta a compimento)
una modalità di approccio all’edificio che
è stata ben sintetizzata da Charles-Édouard Jeanneret-Gris, in arte Le Corbusier,
nel famoso slogan per cui una casa altro
non è che una machine à habiter - macchina per abitare. L’edificio è considerato
come somma di parti che devono essere
efficienti, ad alto rendimento, basso consumo e basso impatto, sia ambientale sia
economico. Questo approccio è stato
ed è tuttora imperante anche in campo
energetico, dove le leggi che si sono
succedute, dalla 373/76 alla recente
90/2013 che attua la Direttiva europea
2010/31 NZeb (Nearly Zero energy buildings), hanno considerato l’edificio come
un involucro (la terza pelle) contenente un
impianto (il cuore). Le stesse normative
tecniche hanno definito nel dettaglio le
tematiche energetico-impiantistiche introducendo algoritmi di calcolo complessi
e spesso di difficile utilizzazione se non
tramite software dedicati.
A una lettura più accurata, tuttavia, si
nota come le recenti Direttive europee,
la abrogata 2002/91 sul rendimento
energetico in edilizia (nota come EPBD
- Environmental Performance of Building
Directive) e la già citata NZeb, accanto
alla definizione di una metodologia per il
calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici e di un sistema per la
loro classificazione, pongono l’attenzione
su due aspetti che rientrano in un concetto più ampio e integrato di sostenibilità
energetico-ambientale: la possibilità di
utilizzare sistemi passivi per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e illuminazione; l’importanza del comfort degli
utenti sia esso termoigrometrico, visivo,
acustico e di qualità dell’aria. Questo
secondo aspetto è strettamente legato al
primo, ma è stato sovente sottovalutato
nella convinzione che un edificio energeticamente efficiente sia di per sé un
edificio confortevole.
In realtà, gli studi sul comfort negli
ambienti confinati risalgono all’inizio del
secolo scorso e hanno avuto un impulso
negli anni ’60 con l’opera del prof. Fanger. In questa fase, il benessere veniva
correlato unicamente a sensazioni di tipo
fisico tralasciando gli aspetti psicologici,

culturali e sociali. Oggi, l’ASHRAE (American Society of Heating Ventilation and
Air-conditioning Engineers) definisce il
comfort come quella “condizione psicofisica nella quale l’individuo esprime soddisfazione nei confronti del microclima”. In
tale contesto si possono individuare tre
temi principali.
- Viene genericamente considerato l’individuo, ma non tutti gli individui sono
uguali. Le sensazioni che noi riceviamo dall’ambiente esterno dipendono,
per esempio, dal sesso, dall’età, dalla
condizione di salute. Sicuramente il
microclima di un asilo nido deve essere diverso da quello di una casa di
riposo.
- Si parla di soddisfazione, ma le grandezze microclimatiche sono numerose
e hanno effetti non assoluti ma relativi
al loro agire simultaneamente o meno.
Gli stimoli che influenzano il comfort
sono infatti studiati separatamente e
a tutt’oggi non esiste un approccio
olistico alla materia.
- Viene considerata la condizione psicofisica, sottolineando come, oltre a
fattori di tipo fisico, il comfort dipenda
anche da altre cause spesso non
immediatamente definibili e misurabili
con precisione.
Per brevità di trattazione, si espongono nel seguito alcuni esempi relativi al
comfort termoigrometrico con l’intento di
sottolineare degli aspetti spesso sottovalutati nella pratica progettuale. Nel settore del benessere termico, le grandezze
fisiche fondamentali da considerare sono
quattro: temperatura dell’aria (bulbo secco), umidità relativa, temperatura media
radiante e velocità dell’aria. Temperatura
e umidità relativa sono due parametri
legati fra di loro ma il controllo di un adeguato valore di temperatura è tipicamente
prioritario. I diagrammi psicrometrici di
Givoni mostrano infatti come la zona di
comfort varia molto al variare della temperatura e meno al variare dell’umidità:
stabilita la temperatura di comfort, l’umidità relativa può variare in un intervallo
massimo compreso fra 30 e 70% senza
che le persone rilevino una particolare
sensazione di disagio. Altro aspetto spesso sottovalutato è la temperatura media
radiante che, a velocità dell’aria ambiente
tipiche di edifici residenziali e per il ter50

un’azione consapevole da parte dell’utente che non è più soggetto passivo
nell’edificio e che non delega il proprio
benessere esclusivamente al sistema
impiantistico. Inoltre, la temperatura di
comfort adattivo è mediamente superiore
a quella percepita in ambienti condizionati, il che permette un importante risparmio
energetico per la mancata necessità di
raffrescamento meccanico.

ziario (inferiore e 0.2 m/sec), è definita
come la media delle temperature superficiali di parete. È un parametro molto
importante in quanto il corpo umano
scambia calore essenzialmente per irraggiamento verso l’ambiente circostante
(45-55% in estate e 30/35% in inverno)
e non per convezione (15-20% in estate
e 20/30% in inverno). Questo ha due
conseguenze immediate: sono preferibili
sistemi radianti per il riscaldamento e il
raffrescamento, ove possibile, invece che
sistemi convettivi o a tutt’aria; è importante controllare la temperatura superficiale
interna di parete tramite, per esempio, la
progettazione di edifici ben isolati al fine
di mantenerla molto vicina alla temperatura dell’aria ambiente, ricordandosi tuttavia di posizionare materiali con elevata
capacità termica verso l’interno col fine di
garantire un buon assorbimento di calore
in estate ed evitare così possibili problemi di surriscaldamento. Anche il controllo
della velocità dell’aria è importante: è
possibile utilizzare tecniche di ventilazione naturale anche quando la temperatura
esterna è maggiore di quella interna in
quanto l’aria che lambisce il nostro corpo
sottrae calore per convezione consentendo una sensazione di benessere (una
velocità dell’aria di 0.4 m/s causa un abbassamento della temperatura percepita
di 1.6 °C).
Il comfort termico, pur essendo una
sensazione soggettiva, si può misurare
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con due indici detti Indici di Discomfort:
il PMV e il PPD (definiti nella norma UNI
EN ISO 7730/2006). Il PMV è il voto
medio previsto, ossia il voto (in una scala
a 7 valori da -3 molto freddo a +3 molto
caldo) che una persona associa alla percezione termica dell’ambiente in cui si
trova. Il PPD indica invece la percentuale
delle persone che sono mediamente
insoddisfatte del microclima. In ambienti
termici moderati, il PMV deve essere
compreso fra -0.5 e +0.5 mentre il PPD
deve essere inferiore al 10%. Questi
due indici sono validi per edifici dotati
di impianto di riscaldamento e raffrescamento. Negli ultimi anni si è affermata
una seconda teoria, detta del comfort
adattivo, che considera edifici freerunning, ossia naturalmente ventilati, e in
regime primaverile/estivo (temperatura
aria esterna maggiore di 10°C), dove si
mette in relazione la temperatura operativa (che è la media fra la temperatura
dell’aria e quella media radiante) con la
temperatura dell’aria esterna. Tale teoria
si basa sull’assunto che se interviene un
cambiamento del microclima che causa
una sensazione di discomfort, una persona reagisce in modo tale da ripristinare
lo stato di benessere o adattandosi alle
condizioni interne all’edificio (modificando il vestiario o la propria attività) oppure
adattando l’edificio alle proprie esigenze
e percezioni (apertura finestre, chiusura
oscuranti e altro). Viene prevista quindi

Questo ci riporta alla definizione
ASHRAE di comfort, ossia una condizione psicofisica, mentre gli studi classici
sul comfort che sono stati recepiti dalle
normative e dei quali si sono brevemente
esposti alcuni aspetti, riguardano solo l’aspetto fisico. L’essere umano, tuttavia, oltre alla sfera fisica è costituito anche dalla
sfera del pensiero e da quella del sentimento: tutte e tre concorrono simultaneamente a definire il nostro stato di salute
o di malattia, e tutte e tre devono essere
tenute in considerazione per una corretta
progettazione dell’ambiente indoor.

Centralina microclimatica per rilievo del comfort
termoigrometrico negli ambienti interni
Relazione fra benessere-forme-colori-materiali:
Libera scuola Waldorf di Böblingen/Sindelfingen
(arch. J.Eble, ARP Architekten, Hahn Architekten)
con sistemi solari passivi

Alcuni esempi. In campo termico,
recenti studi hanno provato che persone
poste in ambienti a temperatura costante,
anche se “di comfort”, esprimono sensazioni di malessere (soprattutto in ambienti residenziali) in quanto la temperatura
stabile dell’ambiente interno non permette un rapido adattamento individuale a
mutate esigenze che possono intervenire
per cambiamenti di attività e non è correlata con le variazioni delle condizioni
climatiche esterne, sicuramente non
costanti nel tempo. In campo visivo, le
British Standard, normative inglesi, hanno introdotto il concetto di vista dinamica, ossia il fatto che le finestrature, oltre
allo scopo di garantire l’apporto di luce
naturale la cui entità varia nell’arco della
giornata con effetti positivi simili a quelli
richiesti per la variazione di temperatura, devono garantire visuali verso zone
dell’ambiente esterno con fenomeni in
divenire e in movimento (alberi, persone o
altro). A parità di potenza luminosa, inoltre, ambienti con variazioni cromatiche e
chiaroscurali influiscono positivamente
sullo stato psicologico degli abitanti. Anche dal punto di vista acustico, l’eccessiva attenzione nel diminuire il contatto
con l’ambiente confinante per mezzo di
alti indici di isolamento di facciata e di se-

parazione fra ambienti ha portato a spazi
di vita molto silenziosi dove gli utenti
lamentano un senso di solitudine e di insofferenza verso sottili rumori meccanici
costanti e persistenti nel tempo come,
per esempio, il ronzio del frigorifero. È
chiaro quindi come la sensazione di benessere non si può definire unicamente
con il rispetto di un set di valori relativi
a variabili microclimatiche a cui attenersi, ma è collegata anche con aspetti di
variazione dinamica dell’ambiente in cui
si vive. Con il movimento, con il ritmo.
Negli ultimi anni, invece, i progettisti
hanno delegato quasi esclusivamente al
sistema impiantistico e alla sua capacità
di mantenere condizioni microclimatiche
stabili nel tempo, il compito di garantire
il benessere delle persone, dimenticando
non solo il rapporto fra edificio e ambiente circostante ma anche quello triplice fra
uomo-edifico-ambiente. Nelle motivazioni
per cui si progetta e si costruisce, oltre
al soddisfacimento dei parametri energetici attraverso un migliore sfruttamento
delle risorse naturali, soprattutto da fonte
rinnovabile, e all’abbassamento dell’inquinamento ambientale, vanno rimessi al
centro l’uomo e le sue esigenze di benessere definite in un sistema integrato dove
aspetti fisici siano coniugati con aspetti
relativi alla sfera psichica e a quella emozionale.
Anche questa è progettazione sostenibile.

Relazione fra benessere-forme-colori-materiali: Atrio della
Libera scuola Waldorf di Böblingen/Sindelfingen (arch.
J.Eble, ARP Architekten, Hahn Architekten)
Sistemi solari passivi per garantire prestazioni energetiche
e benessere ambientale
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Concorsi
01
Realizzazione di case sugli
alberi presso Malga Boiara
Cles, 2012

Ente banditore
Associazione culturale “The Biomass Strategy
in Murderous Cows” con il Comune di Cles
Tipo di concorso
Concorso di idee per giovani under 35 in due fasi
Progetti partecipanti
60
Commissione giudicatrice
Emanuele Montibeller, presidente,
direttore artistico di Arte Sella,
Pier Dal Rì, ex funzionario della Provincia Autonoma
di Trento al Servizio Conservazione Natura
e Valorizzazione Ambientale
Gianni Bonvecchio, Servizio Conservazione Natura
e Valorizzazione Ambientale
della Provincia Autonoma di Trento
Giovanna Salgarello, giovane architetto
Nicola Gasperini, consigliere comunale di Cles

Tema del progetto è la realizzazione di
una casa sugli alberi, a servizio di Malga
Boiara nel comune di Cles, dotata dei
servizi minimi (con la sola esclusione di
cucina/angolo cottura) che ne permettano la fruibilità per singoli pernottamenti
o brevi soggiorni. Per quanto riguarda
i servizi igienici si lascia a discrezione
del progettista la collocazione all’interno
della casetta o l’eventuale individuazione
di servizi “a terra” a disposizione di tutti.
Ciascuna unità abitativa dovrà essere
progettata per un minimo di 2 persone e
per un massimo di 4. L’altezza minima da
terra, calcolata a livello dell'intradosso del
piano dell’unità abitativa dovrà essere di
m 2.50.
L’intervento dovrà tener conto del
contesto paesaggistico-naturale di
Malga Boiara, relazionarsi con l’intorno
ed essere sostenibile dal punto di vista
ambientale.
Estratto del verbale della Commissione
Giudicatrice
Nella prima fase i partecipanti dovevano
presentare una ipotesi progettuale a livello preliminare.
Tra i 60 progetti presentati la commissione giudicatrice valuta quelli idonei per
la fase successiva secondo i seguenti
criteri:
- Qualità architettonica della soluzione
anche in relazione al suo inserimento
nel paesaggio circostante;
- Soddisfacimento delle caratteristiche
funzionali richieste, semplicità costruttiva, utilizzo di tecnologie innovative.
Vengono ammessi alla Fase 2 del bando
di progettazione i 9 progetti corrispondenti ai partecipanti:
Simon Andrea
Franzoso Mirko
Fracchetti Francesca Maria
D’Incà Matteo
Fangacci Alessandro
Iaiza Tommaso
Matera Riccardo
Zandonella Necca Daniele
Scavino Ilaria
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Nella seconda fase i concorrenti dovevano approfondire il progetto chiarendo
in maniera esaustiva le tecniche di realizzazione, i materiali impiegati ed il costo
effettivo dell’opera, al fine di realizzare
concretamente l’opera.
Dei 9 concorrenti ammessi alla fase 2
hanno presentato il materiale richiesto:
Franzoso Mirco
Fracchetti Francesca Maria
Fangacci Alessandro
Matera Riccardo
Le proposte progettuali sono state valutate dalla commissione giudicatrice secondo i criteri riportati nel secondo bando di
progettazione.
Qualità architettonica della soluzione
anche in relazione al suo inserimento nel
paesaggio circostante.
Soddisfacimento delle caratteristiche
funzionali richieste, semplicità costruttiva,
utilizzo di tecnologie innovative
Fattibilità dell’opera in merito alle soluzioni tecnico-costruttive e strutturali adottate
Sostenibilità dell’opera dal punto di vista
economico, anche in relazione al possibile
(e auspicabile) coinvolgimento di imprese
artigiane locali e/o sponsorizzazioni.

1° premio
Francesca Maria Fracchetti (Avio)
con Elisa Antole (Belluno) e Daniele Baldo (Rovigo)

La commissione dopo attente valutazioni
ha deciso all’unanimità di dichiarare vincitore il progetto dell’arch. Fracchetti Francesca Maria coadiuvata dagli architetti
Elisa Antole e Daniele Baldo.
I fattori che hanno portato a questa scelta
sono stati:
Ubicazione del progetto
Semplicità costruttiva
Idea architettonica
Soluzione degli spazi interni
Soluzione strutturale
Costo e contributi da artigiano locale
La commissione trovando tuttavia i 4
progetti validi e realizzabili ha deciso di
assegnare ai rimanenti 3 concorrenti il
secondo posto ex aequo.
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2° premio ex-equo
Mirko Franzoso (Cles)

2° premio ex-equo
Fangacci Alessandro (Perugia)
con Lorenzo Pieratti (Firenze), Ana Paula Rodriguez
Cabañas (Leòn, Spagna) e Caterina Orsecci
(Fiesole, Firenze)
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In cauda venenum
Carta o Bancomat?
Ovvero, quel che mancava al rilancio
delle professioni.
Alessandro Franceschini
2° premio ex-equo
Riccardo Matera (Palermo)
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Carta o Bancomat? Chi l’avrebbe mai
detto di poter udire, dentro gli studi di
architettura, questa domanda che di solito si sente nei pressi delle casse di un
negozio o mentre si sta affannatamente
sistemando la spesa dentro le “sportine”
in un supermercato. Eppure non si tratta
di fantascienza ma di «un’innovativa» previsione di legge - che dovrebbe diventare
operativa dal 1° gennaio del 2014 - che
obbliga tutti gli studi professionali italiani
ad installare ed attivare (e si spera ad
utilizzare) un apparecchio Pos (Point of
Sale) per consentire ai clienti di pagare
comodamente le fatture attraverso una
procedura virtuale anziché utilizzando il
contante. Lo scopo? Quello - si deduce
dalla norma - di «contrastare l’evasione
fiscale».
L’idea non è una boutade dell’ultima ora
ma una delle misure previste dal Decreto
Legge 179/2012 (il cosiddetto «Sviluppo bis») convertito, nel dicembre 2012,
nella Legge 221 recante «ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese». Allora
a Palazzo Chigi c’era Mario Monti che
voleva trasformare l’Italia in un Paese
«normale». Secondo questa legge, con il
Pos i professionisti (non solo gli architetti
ma anche gli ingegneri, i geometri ecc.)
potranno leggere carte di debito (bancomat), carte di credito e carte prepagate e
accreditare l’importo dovuto direttamente
in conto corrente. Il «teorico» utilizzo di
questi sistemi di pagamento elettronici
è stato introdotto come uno strumento
per garantire una maggiore tracciabilità
delle transazioni economiche. Una misura
forse non così urgente, visto che già il
Decreto Legislativo 231/2007 in materia
finanziaria aveva già imposto il «divieto
di trasferimento di denaro contante o
titoli per somme maggiori o uguali a mille
euro».
Il Consiglio Nazionale degli Architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
non ha usato mezzi termini nel definire
questa operazione burocratica «un ulteriore regalo alle banche», che costringerebbe gli architetti a «sostenere i costi di
attivazione, installazione e di utilizzo». Un
provvedimento, spiega un comunicato

stampa del Nazionale, che «dimostra
ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, come Governo e Parlamento siano
lontani e quasi estranei dai reali problemi
del Paese». Le professioni tutte stanno
«soffrendo in maniera pesante l’impatto
della crisi economica». Una crisi che gli
architetti italiani stanno pagando «con la
chiusura degli studi professionali» e con
«una generazione di giovani professionisti
destinati, di fatto, ad emigrare o a svolgere nel proprio Paese altri mestieri».
Un regalo alle banche, si diceva. In effetti
è l’unica certezza che una simile innovazione porterà sul mercato. Secondo
un’indagine dell’Osservatorio della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro,
che ha analizzato i dati macroeconomici
dei movimenti bancari medi in questi
ultimi anni, l’introduzione del Pos negli
studi professionali frutterà alle banche un
utile di oltre due miliardi di euro all’anno.
Il conto è presto fatto: in Italia le imprese
si attestano su circa cinque milioni di
soggetti che in un anno spendono mediamente sette mila euro per servizi professionali, con un volume di transazioni
pari a circa trentacinque miliardi di euro.
Applicando il 3% medio di commissione
bancaria sui pagamenti si arriva a oltre
un milione di euro in più di incassi per le
Banche. Et voilà.
Ma non è tutto: per quanto riguarda più
specificatamente i professionisti il «danno» (economico) potrebbe contenere
anche una «beffa» (sostanziale): le attività
professionali, infatti, prevedono pagamenti normalmente superiori ai massimali
delle carte di debito e quindi la categoria
sarebbe gravata dai soli costi fissi per
l’attivazione e la gestione del Pos, a fronte
di un suo (quasi) totale inutilizzo. Insomma - si permetta il tono ironico - questa
previsione normativa era proprio quel che
mancava per il rilancio delle professioni in
Italia: in uno dei momenti più critici della
storia delle professioni in Italia - nel quale
si rischia veramente che tutto il know-how
sedimentato nei decenni venga «buttato
alle ortiche» - i nostri legislatori reputano
cruciali simili iniziative. Ma signori, siamo
seri: di che cosa stiamo parlando?
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