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SPECIALE  RE Assoimmobiliare

Il rapporto tra architettura e ambiente, 
spesso contraddittorio, sta trovando nuove 
significative soluzioni progettuali, nell’ambito 
di una visione globale più organica che vede 
l’uomo come parte integrante e “interagente” 
con l’ambiente stesso.
Allarme climatico, Protocolli Ambientali 
e crisi energetica (divenuta a tutti gli 
effetti strutturale) ci pongono di fronte 
all’opportunità/necessità di ripensare non 
solo la progettazione, ma anche le iniziative 
di sviluppo immobiliare e del territorio 
urbano, in un’ottica strategica che punti 
sempre di più al risparmio energetico e 
alla riduzione delle emissioni inquinanti, 
perseguendo al contempo obiettivi di 
qualità ambientali e di qualità della vita con 
vantaggi economici per la collettività e per il 
singolo utente che andrà ad usufruire degli 

immobili di nuova generazione.
La stessa normativa sulla certificazione 
energetica degli edifici pone, tra le sue 
finalità, quella di fornire all’utente/
investitore uno strumento che consenta 
di valutare le prestazioni energetiche degli 
immobili e di renderle confrontabili tra loro, 
nell’ottica di un orientamento del mercato.1

L’energia è entrata pertanto a pieno titolo 
nell’architettura, nella legislazione e 
nello sviluppo immobiliare con lo slogan 
sostenibile, sul paradosso delle scelte 
“MORE IS LESS”2, anche se per arrivare 
ad una Green Economy occorre innanzitutto 

1    L’articolo 7 dell’Allegato A del DM 26/06/2009  
      “Linee guida nazionali  per la certificazione 
      energetica degli edifici”
2    Prof. Barry Schwartz
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innescare un processo virtuoso che, 
sfruttando anche le leggi del mercato, 
determini l’affermazione di un nuovo 
modello economico e culturale.
Per raggiungere l’obiettivo della 
sostenibilità nello sviluppo edilizio e del 
territorio gli atti da compiere sono molti e 
complessi e riguardano l’intero ciclo della 
trasformazione dell’ambiente urbano.
Queste azioni vanno dagli accorgimenti 
che riducono il fabbisogno di energia ad 
interventi più strutturati di efficienza 
energetica degli edifici, all’installazione di 
impianti di generazione da fonti rinnovabili, 
a progetti di energy management, al trasporto 
sostenibile, alla produzione sostenibile etc.
Ma al di là delle tecnologie applicabili, che 
ormai hanno raggiunto un livello avanzato, 
la vera sfida consiste nel diffondere nella 
società civile una consapevolezza ambientale 
che si traduca in tecnologie, comportamenti 
e buone pratiche quotidiane.
Pertanto, diviene fondamentale la 
sensibilizzazione dei progettisti, delle 
pubbliche amministrazioni e degli utenti, 
per un approccio alla progettazione edilizia 
ed urbana che vada realmente nell’ottica 
del risparmio energetico e della tutela 
delle risorse ambientali, sia in termini di 
quantità che di qualità del costruito.
Progettare lo spazio fisico in termini di 
qualità significa ricercare uno sviluppo 
armonioso e sostenibile del territorio, 
dell’ambiente urbano e del singolo intervento 
edilizio contribuendo, con azioni e misure, 
al risparmio energetico ed all’utilizzo di 
fonti rinnovabili, attraverso l’applicazione 
di tecnologie edilizie sostenibili sotto il 
profilo ambientale, economico e sociale.
Nel complessivo funzionamento 
dell’organismo edilizio, l’involucro, quale 
elemento di filtro e di protezione tra 
l’ambiente esterno ed interno, ha in carico 
il ruolo di mediare il rapporto tra uomo e 
ambiente e di garantire, se ben progettato, 
il benessere microclimatico degli spazi 
interni, senza incidere sui consumi.
Il clima, insieme al contesto sociale in cui 
l’oggetto architettonico va ad inserirsi, 
deve tornare ad essere una qualità visibile 
dell’architettura.
Si fa strada, pertanto, l’idea di un approccio 
alla trasformazione legato alla specificità dei 
luoghi e delle tradizioni costruttive locali 
alle quali affiancare tecnologie appropriate, 
moderne e compatibili. 
L’architettura dovrà sempre più riconoscere 
le peculiarità dell’ambiente fisico in cui va 
ad operare sviluppando soluzioni di qualità 

che le condizioni del luogo suggeriscono, 
attraverso:
- studio di massima delle condizioni 
climatiche del sito;
- riduzione del footprint del costruito con 
aumento del verde circostante e con minore 
impatto ambientale;
- valorizzazione di attività inserite nel verde 
(centri sportivi, attività commerciali, ecc.);
- compattamento degli edifici e riduzione 
delle superfici da costruire;
- illuminazione e ventilazione naturale 
all’interno degli edifici;
- ricorso a fonti di energia rinnovabile;
- gestione del ciclo dell’acqua: acqua 
piovana, tetti verdi, specchi d’acqua, acque 
di falda, raffrescamento e riscaldamento, 
acque di scarico: recupero acque grigie;
- sistema suolo-acqua: utilizzo dell’energia 
gratuita contenuta nel suolo, come delle 
acque di falda per raffreddare e riscaldare 
gli edifici;
- involucro come filtro permeabile: 
identificazione di una “pelle traspirante” 
per la massimizzazione e il controllo dei 
flussi energetici esterno/ interno.
Creare uno spazio “vivibile” significa, inoltre, 
dare valore alle aree verdi nelle città: dotare 
di spazi verdi i nuovi interventi, riqualificare 
gli spazi esistenti nella città consolidata e, 
dove possibile, integrarli mediante il ricorso 
all’inverdimento pensile.
Il verde ha infatti una funzione non solo 
estetica ma di benessere e di miglioramento 
del microclima esterno attraverso i processi, 
che gli sono propri, di evapotraspirazione e 
di filtraggio delle polveri sottili, processi 
che abbassano i picchi delle temperature 
dell’ambiente circostante e riducono 
l’effetto “isola di calore” delle città.
Barriere e schermature verdi possono essere 
utilizzate per mitigare i venti, riducendo la 
forza di impatto sull’edificio, e per filtrare 
il soleggiamento estivo, collaborando alla 
riduzione dei consumi dell’organismo 
edilizio.
La progettazione di “Parchi Sostenibili” 
deve avere pertanto l’obiettivo di creare 
sinergie tra l’edificato e l’ambiente naturale, 
mettendo in campo i seguenti punti:
- realizzazione di landscaping tramite dune 
e movimenti di terra utili a schermare, 
creando un parco intorno ed insieme al 
costruito;
- gestione della terra di scavo per la 
costruzione del parco;
- piantumazione diretta all’abbattimento 
delle polveri;
- percorsi tematici con piante autoctone;

- raccolta delle acque piovane in 
specchi d’acqua e fontane per creare 
termoregolazione e irrigare il parco;
- piste pedonali e ciclabili;
- utilizzo di schermature arboree 
contro l’impatto acustico e di eventuali 
schermature sonore (muri d’acqua) per 
aumentare il comfort sonoro dell’area;
- progettazione integrata di spazi all’aperto 
come punti di raccolta per eventi;
- uso dell’acqua come sistema di 
abbattimento delle polveri.
Nell’ambito del sistema integrato di 
progettazione e costruzione “sostenibile”, 
le certificazioni energetiche, ormai note 
a tutti gli operatori del settore edilizio ed 
immobiliare, rappresentano un contributo 
fondamentale negli indirizzi da seguire per 
raggiungere il massimo livello qualitativo 
delle iniziative di sviluppo.
L’inserimento dei buildings all’interno di un 
programma di certificazione internazionale 
è diventato il fiore all’occhiello di tutta la 
buona progettazione, che sia parte dello star 
system o che non ne faccia parte, puntando a 
dare più benefici a tutti gli attori della catena 
del valore: dagli investitori all’utente finale.
La Progettazione Sostenibile e le 
Certif icazioni sono un plusvalore 
nell’investimento immobiliare ed un 
marchio che garantiscono all’utente finale 
un’elevata qualità dello spazio costruito ed 
un beneficio economico a lungo termine.
Sempre più quindi una “buona architettura”, 
sensibile ai temi della sostenibilità e della 
tutela dell’ambiente fisico e costruito, 
dovrà essere frutto di una consapevolezza 
sociale e di un lavoro in team, nel quale 
ognuno, fin dal concepimento dell’idea 
progettuale, contribuisce con la propria 
competenza specifica a leggere ed integrare 
tutti i fattori – tecnici, ambientali, climatici, 
gestionali, ecc. – in una chiave di lettura 
unica proiettata verso il raggiungimento 
di obiettivi che garantiscano le migliori 
condizioni di efficienza energetica e qualità 
architettonica.
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