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ELEMENTI RELATIVI ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
 
La valutazione globale ed approfondita della sostenibilità energetico-ambientale di un 

edificio prevede l’organizzazione in macro-tematiche che diventeranno aree di valutazione: 

 
1. qualità del sito; 

2. consumo di risorse; 

3. carichi ambientali; 

4. qualità ambientale indoor; 

5. qualità di servizio. 
 
 
Facendo una breve analisi dei contenuti dell’approccio sostenibile alla progettazione sarà 

possibile evidenziare come le scelte affrontate dal presente progetto abbiano avuto come 

obiettivo principe la definizione di un oggetto edilizio con elevato livello di qualità e 

sostenibilità energetica, ma anche ambientale nel suo complesso. 

 
La prima problematica riguarda la qualità del sito correlata tra l’altro all’accessibilità ai 

servizi di trasporto pubblico e all’adiacenza ad infrastrutture. 

L’obiettivo è quello di scoraggiare l’uso di automobili private il quale impatta notevolmente 

sull’ambiente ed in particolar modo sull’atmosfera. 

Relativamente a questo punto, sono stati effettuati studi preventivi che hanno evidenziato 

la presenza di fermate di autobus in prossimità del sito, che quindi presenta un elemento 

favorevole alla sostenibilità. 

 
Il secondo argomento è uno dei più importanti e rappresenta la valutazione delle 

prestazioni energetica dell’edificio intrinseche e non intrinseche, quindi implica una 

valutazione LCA ed un’analisi in esercizio del progetto per determinarne la performance 

energetica globale, durante tutto l’anno da realizzarsi in fase di progettazione definitiva. 

La valutazione LCA consiste nel calcolo dell’energia spesa durante il ciclo di vita di un 

progetto, che si compone noi processi che vanno dall’estrazione delle materie prime, alla 

produzione dei componenti da costruzione ed al loro trasporto in cantiere, alla fase di 

messa in opera, a quella di uso e gestione, fino a quella di fine vita. 

Il consumo energetico in esercizio è di fondamentale importanza, soprattutto alla luce dei 

sempre continui aggiornamenti legislativi. 

L’involucro possiede una prestazione energetica invernale di grado elevato. 
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Tale scelta sull’edificio è ben supportata dalla scelta impiantistica che prevede 

l’installazione di pompa di calore aria-aria ad alimentazione elettrica. 

Data la dimensione globale dell’edificio scelte impiantistiche maggiormente spinte sono 

state valutate, risultando poco sostenibili nel rapporto costi/benefici. 

La problematica del caso estivo e quindi del controllo della radiazione solare e quindi la 

diminuzione dei carichi di raffrescamento è stata affrontata posizionando su ogni elemento 

vetrato un sistema di schermatura diretto, mentre è stato studiato un insieme di aggetti 

che funzionano da schermo fisso, oltre alla realizzazione di frangisole sui lati finestrati 

maggiormente colpiti dai raggi solari. 

 
Il consumo di risorse, oltre a quelle energetiche, riguarda anche: 

▪ i materiali che saranno eco-compatibili. In effetti, come già detto questo argomento è 

fortemente recepito dal progetto che è quasi totalmente in materiale da fonte 

rinnovabile con la peculiarità positiva della riciclabilità/smontabilità del sistema 

costruttivo; 

▪ l’acqua potabile, per cui sono state fatte scelte che prevedono spazi verdi con essenze 

che richiedano minor irrigazione rispetto a quelle tradizionali e tecnologie di risparmio 

idrico per usi indoor, per esempio aeratori, cassette WC a doppio tasto. 

 

Strettamente legato alla questione consumi c’è l’emissione di CO2, che viene appunto 

controllata (indirettamente) tramite il risparmio energetico. Altra scelta effettuata in ottica 

sostenibile riguarda il rivestimento delle superfici di pertinenza del sito, che ove possibile 

sono state previste a verde e altrove è stato progettato l’uso di pavimentazioni e sistemi a 

specifici che permettano un altissimo livello di permeabilità del terreno e non impattino 

sull’ambiente circostante. 

Altro argomento significativo di qualità e sostenibilità degli edifici che deve sempre 

accompagnare la massimizzazione dei risparmi significativo per l’utenza è il comfort 

interno ai locali, che è stato verificato e ottimizzato dal punto di vista termoigrometrico e 

acustico, in base al tipo di pacchetto d’involucro scelto ed alla ventilazione meccanica 

controllata con recupero di calore. 

E’ stata posta attenzione alle prestazioni nel lungo periodo, quindi facilità di manutenzione 

interna ed esterna della struttura. 


