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ARCHITETTURA SOSTENIBILE 

falsi miti. I confini tra finzione e realtà . La dilagante 

tendenza al greenwashing come millantato credito di 

“buon progetto” (I parte) 
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 MODULO PAROLE CHIAVE

Quante volte un progetto di architettura è stato defi nito come "sostenibile" senza nessuna infor-
mazione probatoria? Con quale frequenza edifi ci dichiarati "verdi" sono smentiti dalle prestazio-
ni dell’edifi cio in esercizio e dal discomfort degli occupanti (underperforming building)? Quan-

ti materiali o tecnologie sono etichettate come “sostenibili” pur mostrando solo informazioni parziali? E 
quanto è frustrante quando i politici si attaccano a simboli esclusivamente “visibili” di sostenibilità , come 
pannelli solari o pale eoliche, invece di cose più effi  caci come una progettazione architettonica integrata 
e sostenibile? Alcuni anni fa il dizionario inglese Oxford ha aggiunto la parola "Greenwashing": si tratta di 
un neologismo indicante l'ingiustifi cata appropriazione di virtù ambientaliste fi nalizzate alla creazione di 
un'immagine positiva delle proprie attività . In altre parole, si può parlare di greenwashing in edilizia quando 
un attore del processo (committente, progettista o fornitore che sia) fi nge di occuparsi dell’ambiente e 
del benessere degli occupanti, compiendo azioni e strategie d’immagine al fi ne di nascondere attività che, 
al contrario, sono negativamente impattanti. Nella peggiore delle ipotesi, il greenwashing è un tentativo 
deliberato di mascherare un impatto sull’ambiente e/o sull’uomo, nella migliore delle ipotesi, rivela quanto 
sia diffi  cile, anche con le migliori intenzioni, defi nire con precisione la “sostenibilità ” e che cosa fare di 
conseguenza. Come risultato, alcuni edifi ci vengono etichettati sostenibili senza fornire prova alcuna per 
sostenere tali aff ermazioni con nomenclature ambigue quali : "sostenibile", "bioclimatico" e "verde". 
Questi termini sono raramente associati a precise prestazioni ambientali e sono spesso utilizzati in sosti-
tuzione a dati concreti. 

La Green Lighthouse in 

Copenhagen e' un edifico 

dalle prestazioni misurate e 

condivise col pubblico (per 

cortesia Adam Mørk, Velux).
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Questi fenomeni sono possibili in un contesto, come spesso è quello edilizio con un forte bisogno di 
“knowhow” specifi co. La situazione e´ben fotografata nell’ambito del progetto EDUCATE (Progettazione 
Ambientale nei curricula universitari e nella formazione degli architetti Architetti in Europa - http://www.
educate-sustainability.eu) coordinato da Sergio Altomonte, dell’Università di Architettura di Nottingham 
(UK). La ricerca ha evidenziato come:
• La formazione degli architetti sia insuffi  cienti nell’ambito della sostenibilità , cosi come quella degli attori 
coinvolti nell’ambiente costruito, gli organi decisionali e per il pubblico.
• La presenza di informazioni prestazionali fuorvianti e ingiustifi cata appropriazione di qualità tecniche (es. 
greenwash)
• Retaggi culturali che ignorano il potenziale di creatività insito nella progettazione sostenibile la quale è 
ancora percepita come una pratica complessa, costosa e di competenza esclusiva di specialisti.
• La presenza di errate convinzioni riguardo ai costi di costruzione, pregiudizi e mentalità che nell’insieme 
privilegiano il risparmio a breve termine relativo al costo di costruzione piuttosto che il contenimento dei 
costi a lungo termine relativi alla gestione degli edifi ci.
 La ricerca si è inoltre concentrata sul come l’apparato normativo sostiene la sostenibilità in edilizia con la 
conclusione che:
• Il quadro legislativo è ancora inadeguato per l’incentivazione ad una eff ettiva incentivazione della sostenibilità .
• Vi è una forte necessità di requisiti più chiari e di una loro più severa verifi ca.
• Manca un obiettivo a lungo termine e oltre che incentivi economici che possano promuovere una pro-
gettazione innovativa.
Questa serie di considerazioni di sistuazioni originano dei “falsi miti” ed errate convinzioni nell’ambito della 
progettazione sostenibile. L’articolo cercherà di trattarne alcuni con un taglio il più possibile critico. Un atteg-
giamento troppo "giornalistico", che spesso si riscontra nel modo di trasmettere le informazioni nel campo 
dell’architettura sostenibile, sebbene da un lato aiuti ad aumentare la sensibilizzazione in questo ambito, 
dall'altra porta a dati imprecisi, non scientifi ci e talvolta tendenziosi, non fornendo cioè strumenti pratici ai 
fi ni della progettazione, dell’ambiente, della società e dell’economia. Lo scopo è di suggerire delle strade per 
esplorare qualitativamente opportunità progettuali ed un mercato emergente e con opportunità globali.

Università King 

Abdullah University 

per la Scienza e la 

Tecnologia di HOK 

è un edificio 

certificato LEED Platino

(per cortesia HOK).
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MODULO

lo chiede a
SERGIO ALTOMONTE, 

PROFESSORE ASSOCIATO DI ARCHITETTURA 
ALL’UNIVERSITÀ DI NOTTHINGAM E 

COORDINATORE DI EDUCATE

Modulo: L’architetto e´in grado oggi di immaginare 

soluzioni sostenibili che uniscono creatività e alte 

prestazioni ambientali?

Sergio Altomonte: Si può individuare tra i pro-

fessionisti una mancanza generale - con tuttavia 

significative eccezioni - di integrazione tra abilità 

tecniche e abilità creative. Questa si manifesta 

attraverso una professione tuttora in grande linea 

sprovvista degli strumenti necessari alla gestione 

del cambiamento del modello progettuale che la 

progettazione ambientale sostenibile dovrebbe 

richiedere. Oggi giorno, un patrimonio crescente 

di edifici non riesce ancora a garantire gli arti-

colati obiettivi che la sostenibilità esige, con il 

rischio potenziale di provocare nel tempo gravi 

danni all’ambiente. D’altro canto, un approccio 

progettuale che ponga la riduzione delle emissioni 

e dei consumi energetici al di sopra della creatività 

progettuale, della qualità della vita e del benessere 

psico-fisiologico, comporta il rischio di limitare le 

modalità di espressione della qualità architetto-

nica dell’ambiente costruito e la piacevole perce-

zione che ne puo’ derivare. Tuttavia, benché tale 

approccio allla progettazione è tuttora ampiamente 

diffuso, non è generale, ed è in effetti importante 

guardare con attenzione a quelle attività professio-

nali che in maniera olistica pongono la sostenibilità 

al centro del loro obiettivi progettuali dando come 

risultato progetti di successo su tutti i fronti.

 

Modulo: In che modo le scuole di architettura 

possono contribuire nella formazione di figure pro-

fessionali in grado di essere decisive nel settore 

della sostenibilità ?

 

Sergio Altomonte: L'architettura è per definizione 

il risultato di un processo creativo, che misura il 

suo successo tramite la sua capacità di fornire 

una risposta alle esigenze economiche, esteti-

che, etiche, sociali, culturali e psico-fisiologiche 

dell'uomo. Per promuovere la sostenibilità nella 

progettazione dell'ambiente costruito, l'architet-

tura deve assumere una ulteriore dimensione, che 

possa rispondere coscienziosamente alle esigenze 

del contesto in cui è inserita e dell'ambiente nel 

suo complesso. In sintesi, per sostenere una inte-

grazione globale della sostenibilità nella pratica 

edilizia - e al contempo salvaguardare l'ambiente 

e le sue risorse limitate all’interno di un proces-

so di progettazione eticamente, culturalmente e 

socialmente valido - è necessario che lo sviluppo e 

l’applicazone di criteri e metodologie per la valoriz-

zazione della progettazione architettonica e urbana 

sostenibile rappresentino una questione centrale 

nella formazione delle competenze professionali e 

dell’etica dei professionisti. Questo pone la sfida 

di una revisione sostanziale dei processi di forma-

zione accademica e professionale che consentono 

l'accesso alle professioni di architetto e urbanista, 

a partire dai curricula universitari fino alla formazio-

ne permanente e allo sviluppo professionale degli 

attori dell’industria delle costruzioni.

POLITICA ENERGETICA

MITI  L’ Italia ha una politica energetica 

FATTI L’ Italia è lenta nel proporre e recepire misure per il 
risparmio energetico in edilizia

Negli Stati Uniti, il governo guidato da Obama ha promosso l’ordine Esecutivo 13514 che fi ssa 
l’obiettivo zero-carbon per gli edifi ci pubblici entro 2030. L’Inghilterra nel 2011 ha redatto il 
Carbon Plan specialmente rivolto all’industria delle costruzioni. I nuovi edifi ci commerciali sa-

ranno zero-carbon emission entro il 2019. Altri paesi europei hanno sviluppato piani molto stringenti per 
il raggiungimento di target di risparmio energetico e riduzione delle emissioni. Per ogni nuovo edifi cio 
si prevede un target di consumo, in questi paesi e´diventato quindi obbligatorio progettare e costruire 
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edifi ci secondo standard passivi, a zero energia o zero emissioni, o a energia positiva (tabella 1).
E in Italia? Dal punto di vista legislativo il ritardo del nostro Paese è evidente. La certifi cazione energetica 
è divenuta obbligatoria con il decreto legislativo 311/2006 e i rendimenti degli edifi ci vengono classifi cati 
in base a una scala che va dalla classe A+ alla G. La normativa interna sconta però diverse lacune e lo 
scorso 26 aprile l'Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia Europea: la normativa interna non è conforme 
alle disposizioni relative agli attestati di rendimento energetico. In base alla direttiva europea del 2002, i 
certifi cati e le ispezioni devono essere affi  dati a esperti qualifi cati o accreditati, mentre in Italia sul punto 
esistono delle deroghe. Un’altra anomalia all’italiana è l'autocertifi cazione, nonostante non fosse contem-
plata nella direttiva europea.
L’ultima EPBD recast (2010/31/CE) ha alzato l'asticella degli obiettivi da perseguire in questo campo: essa 
prevede che per l’anno 2020 gli edifi ci siano “ad energia quasi zero”, cioè che necessitino di un bassissimo 
se non nullo fabbisogno energetico, coperto principalmente da fonti rinnovabili. Ovviamente si auspica 
che la certifi cazione energetica sia rivista nel momento in cui sarà necessario includere i nuovi obiettivi 
dettati dalla Direttiva Comunitaria. 

La scarsa qualità 
degli edifici in classe A

Una recente indagine di Legambiente che ha 

esaminato 200 immobili in 21 città d’Italia 

in classe energetica A con la termografia, 

una “radiografia” a colori che consente di 

capire come gli edifici sono costruiti sotto il 

profilo dell’isolamento termico (http://qua-

lenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/

tuttiinclasseA.pdf). 

Tale indagine ha evidenziato molti casi di 

sovradimensionamento impiantistico e una 

scarsa qualità delle strategie di risparmio, 

definibili come archtiettoniche. La certifi-

cazione è infatti fortemente basata su un 

approccio impiantistico, in quanto gli stru-

menti di calcolo oggi a disposizione non sono 

come i requisiti sanciti abbiano bisogno di 

una verifica più severa.

Uno dei problemi evidenziati è la discrepan-

za tra calcoli previsti dalla certificazione e 

realtà . Questo problema diventa ancora 

piu´evidente quando non cé´investimento 

nell’utilizzare software di calcolo adeguati e 

quando non vi e´controllo sulle certificazioni. 

La certificazione è oggi attuata con procedu-

re di calcolo semplificate ed imprecise che 

trascurano 50 anni di evoluzione di softwa-

re nel settore della simulazione energetica. 

Basti pensare alla situazione, normativa e 

non, californiana, dove già negli anni ‘60 si 

svilupparono i primi software di simulazione 

energetica dinamica, in grado di predire il 

comportamento reale di un edificio in modo 

più efficace.

in grado di premiare in modo corretto il valore 

di risparmio del progetto architettonico, inte-

so come forma dell’edificio, orientamento, 

scelta dei materiali e utilizzo di strategie 

passive. 

Lo studio, inoltre, mostra come manchi l'at-

tenzione alla questione energetica persino in 

edifici progettati da architetti di fama inter-

nazionale come si può notare dalle termo-

grafie effettuate su edifici costruiti a Milano 

e Alessandria da Fuksas, Krier e Gregotti. 

Le case in via Leoni a Milano ad esempio, 

nel quartiere Pista di Alessandria e Bicocca 

di Milano, hanno presentato difetti nelle 

superfici perimetrali ed elementi disperden-

ti nelle strutture portanti. Si capisce come 

la certificazione energetica sia inadeguata 

nel proporre la sostenibilità energetica e di 

Alcuni Piani nazionali e target specifi ci per gli edifi ci

Paese Obiettivo

Finlandia Passive house standards dal 2015

Francia Dal 2020 i nuovi edifi ci dovranno essere plus-energy

Germania
Dal 2020 gli edifi ci dovranno essere indipendenti da 
combustibili fossili

Ungheria Zero emissions dal 2020

Irlanda Net zero energy buildings dal 2013

Olanda Energy-neutral dal 2020 (proposta)

Norvegia Passive house standards dal 2017

UK (Inghilterra e Galles) Zero carbon dal 2016
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ALR Vitraplan: premiato  
con il reddot Award.

Portoni industriali e design: la nuova 

rivoluzione di Hörmann. Il portone  

sezionale industriale ALR Vitraplan dotato 

dell’esclusiva finestratura complanare, 

sorprende per il suo profilo particolarmente 

elegante. Eleganza premiata con il reddot 

design award grazie a DURATEC, la 

finestratura in materiale sintetico resistente  

ai graffi che conserva la sua bellezza 

naturale nel tempo.

Funzionalità e design:  

i portoni Hörmann  

premiano sempre

  
Portone sezionale industriale ALR Vitraplan

ELEVATA RESISTENZA AI GRAFFI

Per maggiori informazioni:

www.hormann.it

Normativa debole, certificazione forte

La certificazione è un modo per convalidare e valutare le 

caratteristiche di sostenibilità che sono state inserite in 

un progetto, da un organismo indipendente. Da quando i 

sistemi di certificazione sostenibile BREEAM, LEED e DGNB, 

rispettivamente di matrice inglese, americana e tedesca, 

ed altri hanno fissato standard ben al di sopra delleleggi 

locali, il mercato ha cominciato a riferirsi a questi target 

invece che a quelli sanciti dalla normativa. Si stima che 

siano più di 19,000 gli edifici registrati secondo lo standard 

LEED distribuiti in oltre 90 Paesi in tutto il mondo. Ad oggi, 

in Italia il numero di edifici certificati secondo lo standard 

LEED è 148. Oltre 100,000 risultano invece essere gli edifici 

certificati BREEAM, il sistema DGNB, è invece stato utiliz-

zato in meno edifici per via della sua recente introduzione 

e al momento sono presenti circa 322 progetti certificati.

Nei paesi dove le leggi in materia di risparmio energetico 

e edilizia sostenibile sono più permissive, vi sono più edi-

fici “certificati”, e´il caso degli USA dove in alcuni stati 

il sistema e´oggi obbligatorio in molti stati per gli edifici 

pubblici e dove si e´sovrapposto alla normative federali. Il 

sistema LEED trova inoltre ampia diffusione in paesi come 

Brasile, Cina, India, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, dove 

la normativa e´stata per molto tempo molto flessibile.

In paesi con alti standard di prestazioni energetiche vi 

e´meno interesse nell´investire nella certificazione dal 

momento che il regolamento garantisce già alte performan-

ce. E ´il caso della Danimarca, paese con leggi energetiche 

severe. Dopo un periodo di studio, solo recentemente il 

sistema tedesco DGNB e’ stato assunto dal Green Building 

Council danese come strumento di certificazione volontaria 

in aggiunta alle prescrizioni mandatorie.

Interno della Green Lighthouse, edificio non certificato 

(per cortesia Adam Mørk, Velux).
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EMISSIONI E CONSUMI DEGLI EDIFICI

MITI  I consumi degli edifici sono pubblici 

FATTI I reali consumi degli edifici e le emissioni sono secretati

DENSITÀ URBANA

MITI  Il futuro delle città è di concentrare la densità abitativa 
per ridurre gli spostamenti, e quindi le emissioni di CO2 

FATTI L'mpatto della densità sul consumo di CO2 è limitato. La 
densità può impattare negativamente i consumi energetici e la 
qualità della vita

Per un singolo edifi cio, emissioni di CO2 e consumi di energia primaria totale riferito all’unità di su-
perfi cie utile o di volume lordo, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno sono tra i principali in-
dicatori della sostenibilità . Nonostante la riduzione di CO2 ed energia utilizzata sia stabilita come 

prassi di progettazione e costruzione, è sorprendente scoprire come gli edifi ci non vengano misurati per 
analizzarne le prestazioni operative. L'industria della costruzione, notoriamente litigiosa, non vuole mo-
strare o evidenziare ciò che potrebbe essere interpretato come un errore di progettazione o costruzione.
Anche i proprietari di edifi ci sono poco inclini a spendere soldi analizzando il comportamento reale del 
proprio edifi co, il che è strano se si pensa che queste misurazioni sono relativamente poco costose e sulla 
base delle stesse e´possibile ottenere indicazioni importanti per attuare strategie di risparmio energetico. 
Recentemente questo fenomeno si sta invertendo. Sempre piu´edifi ci, specialmente di carattere pubbli-
co, mostrano i dati di consumo con dati sia istantanei che nell'arco dell’anno. 
Questo viene fatto sia per sensibilizzare gli utenti ad un uso razionale dell’energia, sia per responsabilizzare 
i proprietari degli edifi ci e i building manager nel cercare forme di risparmio energetico. Un caso signifi ca-
tivo è quello della città di New York e di altre città americane che hanno deciso di raccogliere e monitora-
re i propoprii edifi ci e di rendere pubblici i dati di consumo. Lo scopo, in questo caso è di multare edifi ci 
ad alti consumi energetici. 
Per avere un’idea di consumi, emissioni e opportunità tecniche di intervento sul costruito il TABULA 
WebTool (http://webtool.building-typology.eu/) off re una serie di spunti. Si tratta di un archivio di tipo-
logie italiane ed europee, divise per nazioni e regioni climatiche con i relativi consumi energetici e varie 
strategie per la riduzione degli stessi.

I I concetti di sostenibilità ambientale e rispetto per le risorse, tra cui la tutela del suolo, chiudono le 
porte alla percezione di avere spazio infinito da occupare. Oggi è comunemente accettato che sfrut-
tare il suolo già edificato aumentando la densità abitativa porterebbe alla riduzione degli spostamenti 

di persone e cose e dei costi energetici legati al trasporto. Ma prove di questa teoria non ve ne sono.
Uno studio pubblicato sul Journal of the American Planning Association intotolato “Does Urban Form 
Really matter” utilizza dei modelli matematici per simulare diversi modelli di densità dalla piu´alle meno 
dense e compatte. Questo ha permesso un confronto esplicito dei costi e dei benefi ci delle compatte 
contro tentacolare forme urbane per queste regioni. Il risultato e´che la forma urbana può avere un im-
patto importante sulla qualità ambientale locale, l'economia, l'aff ollamento, e l'equità sociale, ma la loro 
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infl uenza sul consumo di energia e uso del suolo è molto modesto; sviluppo compatto non dovrebbe 
essere automaticamente associata alla strategia preferita di crescita territoriale .
Anche secondo, la ormai celebre pubblicazione “Sustainability and Cities: Overcoming Cary Dependence 
by Peter Newman and Jeff  Kenworthy”, la densità e i consumi energetici legati al trasporto non sono sem-
pre fattori correlabili; ad esempio, città come Copenaghen e Tokio, con densità abitative molto diverse, 
hanno consumi legati al trasporto molto simili. 
Pur considerando come valido l’assunto che densità e energia per il trasporto siano inversamente pro-
porzionali, uno studio condotto da Peter Andreas Sattrup del DTU (Danish Technical Univeristy) apre ad 
alcune rifl essioni:
- lo sviluppo in verticale ha implicazioni come la sostituzione del trasporto orizzontale con quello verti-
cale (ascensori) con i relativi costi energetici. 
- l'estensione in altezza degli edifi ci aumenta le zone d’ombra proiettata su altri edifi ci e sul conte-
sto, precludendo l’accesso solare. Per alcune località climatiche il guadagno passivo di energia solare 
puo´costituire una signifi cativa fonte utile per il riscaldamento. Inoltre, la luce naturale diminuisce sia a 
livello pedonale che all’interno degli edifi ci. Ciò si traduce in maggiori costi per l’illuminazione artifi ciale e 
in discomfort. La luce e´uno dei fattori principali di comfort e benessere psicofi sico. 
- l’alta densità urbana aumenta l’inquinamento acustico creando problemi di discomfort e stress. 
Vantaggi e svantaggi della densità devono quindi essere valutati inserendo nella valutazione aspetti quan-
tifi cabili e non direttamente quantifi cabili come il comfort.

Elaborato di concorso 

per l’area Carlsberg in 

Copenaghen dello studio 

danese Henning Larsen. 

Analisi dell’influenza 

della forma urbana 

sulla qualità della luce 

interna ed esterna agli 

edifici (per cortesia Peter 

Andreas Sattrup).
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Perché così tante persone associano l’architettura sostenibile ad alti costi? La maggior parte dei 
progetti “green” all’attenzione dei media sono architetture ad alto budget - high-end - dove le 
performance green sono state raggiunte con tecnologie costose e sofi sticate ma di immagine, 

veri e propri simboli visibili. Questi mega-progetti ad alto profi lo sembrano confermare l'opinione diff usa 
che i costi di progettazione verde siano più elevati. Secondo un analisi del World Business Council per lo 
sviluppo sostenibile, tali edifi ci costano in media il 17% in più rispetto agli edifi ci convenzionali. 
Ecologia ed economia sono spesso considerate in opposizione tra di loro, specialmente nel settore delle 
costruzioni. Ma non è sempre cosi. La comune etimologia greca delle due parole – dal termine oikos: 
casa, habitat – ne rivela l’essenza comune. Ciò che sta emergendo è che ragionevoli livelli di progettazione 
sostenibile possono potenzialmente essere implementati a poco o nessun costo aggiuntivo. La ricerca 
eff ettuata da Greg Kats su 170 edifi ci sempre negli USA, in cui si aff erma che l’incremento medio del costo 
della costruzione sostenibile è pari all’1,4%, cui va aggiunto il risparmio energetico conseguente alle scelte 
eff ettuate e alle tecnologie utilizzate, che può giungere anche fi no al 34%. In un ottica di medio termine 
i vantaggi economici sono tangibili.

I COSTI DEL GREEN BUILDING

MITI  Un edificio sostenibile costa più di uno convenzionale 

FATTI Un edificio sostenibile costa meno di uno convenzionale

I costi del costruire sostenibile sono ampiamente ripagati su più 
livelli economici, sociali e ambientali

Se l’edificio è progettato con attenzione agli aspetti economici, sociali ed ambientali i costi del green 

building sono ampiamente ripagati. Da un’analisi condotta (Edwards, Naboni) su 45 edifici commerciali 

in USA, Inghilterra e Danimarca, il beneficio di come il green building paga, sulla base della totalità 

dei diversi impatti, diventa evidente. Il green building paga in termini energetici e commerciali per le 

aziende. Allo stesso modo il green building paga in termini sociali, umani e per la comunità . Nei casi 

di una progettazione energetica carente è invece difficile bilanciare i benefici economici con quelli 

sociali. L’impatto di una progettazione non energeticamente ottimizzata genera costi su un ampio fronte: 

per le aziende, gli utenti, gli amministratori di proprietà immobiliari, i proprietari di beni, e oggi anche 

per architetti e ingegneri.

Vi sono diversi costi, che sono abbattuti attraverso la progettazione sostenibile:

•   Costi legati all’energia inglobata nella costruzione e all’energia operativa

•   Costi ecologici di ripristino ambientale

E dei benefici che possono essere ottimizzati:

•   Benefici per gli utenti quali comfort, salute e produttività 

•   Benefici aziendali quali immagine, prestazioni lavorative (o di studio) degli occupanti, mantenimento 

degli impiegati (che non cercano altri luoghi - aziende di lavoro)

•  Benefici legati all’edificio in termini di valore, ciclo economico di vita, minore esposizione alla 

variazione dei prezzi energetici

Parti dei dati per la valutazione di queste variabili possono essere derivati da certificazioni BREEAM, 

LEED, dalle cartelle mediche degli occupanti, dalle valutazioni di mercato ed i consumi dell’edificio. 

Dal momento che i dati vengono gestiti in diversi formati, qualcuno è meno pubblico rispetto ad altri, 

alcuni dati sono inoltre più qualitativi che quantitativi, e una certa interpretazione è richiesta.
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Oggi il comfort viene spesso ottenuto mediante impianti tecnologici caratterizzati da grande 
utilizzo di energia. Con il supporto di aziende produttrici e impiantistiche, vi è la proliferazione 
verso dotazioni impiantistiche pervasive e sofi sticate che, tuttavia, oscurano l’importanza della 

progettazione architettonica. La pratica della progettazione energetica e´di fatto (nonostante sul piano 
teorico dovrebbe essere il contrario) suddivisa in due aree diff erenti e talvolta contrastanti: architettura e 
impiantistica. Secondo Lechner, autore del libro “Heating, Cooling and Lighting” ottimizzare la progetta-
zione architettonica, può ridurre il consumo energetico degli edifi ci fi no all'80 %, mentre la progettazione 
impiantistica può portare ad una riduzione del consumo di energia di un altro 8 %. Per creare la neutralità 
energetica, l'importo rimanente può essere generato da fonti alternative e rinnovabili, realizzando così un 
edifi cio Net Zero Energy. Questo concetto e´molto importatne considerando che la Comunità Europea 
ha introdotto il target degli edifi ci ad energia quasi zero. Un edifi cio a zero energia, anche chiamato zero 
net energy (ZNE) building, net-zero energy building (NZEB), o net zero building, è un edifi cio con un 
consumo nullo di energia ed emissioni di carbonio pari a zero. Edifi ci che producono un surplus di ener-
gia durante l’anno vengono chiamati edifi ci a energia positiva, mentre edifi ci che consumano poco più 
di quello che producono sono detti "near-zero energy buildings". Per quanto riguarda gli edifi ci per uffi  ci 
e´un target diffi  cilmente attuabile senza un impegno forte per lo sviluppo architettonico del progetto. 
C’è da sottolineare come molte opportunità non siano pienamente sfruttate dagli architetti per mancan-
za di know-how sul tema, da cui si evince la fondamentale importanza della diff usione di sapere tecnico 
collegato al progettare sostenibile. Ad esempio secondo il sito Zero Energy Buildings Database (zeb.buil-
dinggreen.com) solo 3 edifi ci americani per uffi  ci hanno raggiunto il target. La tabella che segue riporta 

ARCHITETTURA E IMPIANTI

MITI  L’ottimizzazione architettonica è meno efficiente 
dell’ottimizzazione impiantistica 

FATTI L’ottimizzazione architettonica è più efficiente 
dell’ottimizzazione impiantistica

Facciata Sud del Westminster College (per cortesia Libby Norman).

Facciata Sud della sede di BDP (per cortesia BDP)
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Consumi di alcuni edifi ci considerati tra i più effi cienti in Europa e USA

Edifi cio Architetto Caratteristica Principale
Consumi (Kwh/m2 
per anno)

BDP headquarters in 
Manchester (Manchester, UK)

Building Design 
Partnership

Non richiede sofi sticati sistemi meccanici 
mostrando l’importanza delle progettazione 
architettonica come principale responsabile nel 
raggiungimento di target sostenibili

100

BRE offi ce, Garston (Garston, 
UK)

Feilden Clegg 
Bradley Studios

Sistemi passivi e uso camini solari 120

Manitoba Hydro Place 
Winnipeg, Canada)

 KPMB 
Architects

Finestre con sistemi di apertura in funzione 
delle condizioni esterne, sistemi geotermici per 
riscaldamento e raffrescamento, tetto verde

85

Nuova sede Uffi ci Istat Roma, 
Italia)

Mario Cucinella
Ventilazione naturale, pannelli fotovoltaici, 
collettori solari, sistemi vetrati ad elevate 
performance

60

Lewis Center Oberlin, USA)
William 
McDonough + 
Partner’s

daylighting, involucro edilizio ad alte 
prestazioni, sistemi geotermici 

52

Technical Administration of the 
Municipality of Aarhus Aarhus, 
Danimarca)

C. F. Møller Facciata con integrazione di pannelli fotovoltaici  50

Energon passive offi ce building 
Ulm, Germania)

oehler faigle 
archkom, solar 
architektur, 
Stefan Oehler, 
Barbara Faigle

Isolamento termico, daylighting, ventilazione 
con recupero di calore

47

Hawaii Preparatory Academy 
Energy Lab Kamuela, USA)

Flansburgh 
Architects

Recupero di acqua piovana, pannelli 
fotovoltaici, materiali e forma

36

Green Lighthouse Copenhagen, 
Danimarca)

Christiansen 
Architects

Celle solari, sistemi di ombreggiamento 
intelligenti, ventilazione naturale, forma, 
daylighting

22 (12)

Energinet.dk Building Ballerup, 
Danimarca)

Henning Larsen
 Studio della forma, del sistema di schermatura 
e uso di teleriscaldamento

3

Global Ecology Center at 
Stanford University Stanford, 
USA)

EHDD Uso ventilazione naturale 157

Aldo Leopold Legacy Center 
Baraboo, USA)

Kubala 
Washatko

Pannelli strutturali isolanti, fi nestre apribili, 
daylighting, pompe di calore accoppiate al 
terreno, solette radianti

-6.4

Hawaii Gateway Energy Center 
Kailua-Kona, USA)

Ferraro Choi 
and Associates

Effetto camino, ventilazione natural, 
daylighting, pannelli fotovoltaici 

-11

IDeAs Z Squared Design Facility 
San José, USA)

Integrated 
Design 
Associates

Daylight, controlli automatici per 
l’illuminazione, sistemi meccanici effi cienti, 
riscaldamento e raffrescamento radiante

0 
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un elenco che raccoglie alcuni tra gli edifi ci per uffi  ci considerati a scala internazionale come casi rilevanti 
dal vista energetico i quali consumano meno di 160 kWh/m2/anno. Anche se le percentuali formulate da 
Lechner non sono state verifi cate per tutti i climi, raffi  gurano l'enorme potenziale di soluzioni architetto-
niche per ridurre il consumo di energia. A conferma delle teorie di Lechner, lo studio d'architettura danese 
Henning Larsen ha dimostrato in alcuni sui progetti, come Energinet.dk, che semplicemente progettando 
un edifi cio correttamente rispetto al sito ed al clima, è possibile ridurre il consumo energetico tipico di 
un edifi cio dell'80 %. Guardando i vari casi di progettazione è possibile estrapolare un processo ideale per 
soddisfare l'obiettivo di riduzione energetica. Il processo è ottenuto con un mix di elementi architettonici, 
funzionali e di controllo, sistemi impiantistici. In funzione del progetto si pone o meno l'accento in mag-
giore o minore quantità su uno o più delle fasi, illustrate nella tabella in questa pagina.
Più architettura, meno impianti
 I sistemi impiantistici rappresentano una parte importante del consumo annuo di energia di un edifi cio 
tipico. Questi utilizzano anche gran parte del budget per la costruzione edilizia mentre caratteristiche 
architettoniche quali la costruzione dei volumi, l'orientamento ed il programma sono a costo-neutro o 
quasi zero. La scelta di tetti ad alta effi  cienza energetica, pareti esterne, tipi di vetro, sistemi di ombreg-
giatura e appropriati rapporti delle aperture sulle pareti non sono un costo neutro, ma il loro periodo 
di pay-back è molto inferiore di quella di un effi  ciente sistema impiantistico. Nei casi studio discussi 
nellárticolo edifi ci che consumano meno di 100 kWh/m² anno, l'effi  cienza energetica è stata ottimizzata 
e le dimensioni dei sistemi impiantistici ridotte attraverso l'uso di modelli energetici di simulazione a sup-
porto del progetto architettonico. Il coinvolgimento di un ingegnere impiantista con spiccate capacità di 
comprensione dell’architettura è fondamentale per il successo degli edifi ci verdi ad alte prestazioni. Du-
rante la programmazione e le fasi di progettazione iniziale, l’impiantista ha assistito il professionista nella 
progettazione architettonica per l'ottimizzazione dell'involucro e dell'orientamento dell'edifi cio, ancor 
prima di selezionare il sistema impiantistico e sono stati considerati anche impianti alternativi. 
In ultimo la forma di un edifi cio può relazionarsi ai venti prevalenti al fi ne di ridurre i carichi strutturali, 
invece che relazionarsi ai diagrammi solari: è il caso della Shangai Tower di Gensler.
Emanuele Naboni, professore associato in Architettura Sostenibile alla Facoltà di Architettura della Royal Danish Academy, Copenhagen
Ingrid Paoletti. Ricercatore in Tecnologia dell’Architettura presso il dipartimento Best del Politecnico di Milano

Sotto: Rendering della 

facciata della Shagai 

Tower, la cui forma è 

determinata dai carichi 

del vento (per cortesia 

Gensler).

A destra: Sistemi attivi 

e passivi integrati nel 

Manitoba Hydro Buidling 

per cortesia KPMB).
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