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Prefazione
La Green Economy si sta ormai affermando come motore di sviluppo dell’economia mondiale, grazie alle politiche internazio-
nali, europee e nazionali per la promozione di dinamiche di sviluppo sostenibile, finalizzate a contemperare l’irrinunciabile 
crescita con la salvaguardia delle condizioni stesse del futuro dell’umanità.

Il 2014 a livello mondiale è stato un anno record per gli investimenti nelle energie rinnovabili, mentre in Italia, soprattutto a 
causa dei tagli retroattivi a sostegno delle tariffe per gli impianti fotovoltaici, dopo alcuni anni sulla cresta dell’onda, gli impegni 
sono scesi a soli 2 miliardi di dollari. Questa contrazione riguarda principalmente le fonti rinnovabili, mentre nell’ambito più 
allargato, gli investimenti green sono nuovamente in crescita. 

Parallelamente, l’occupazione verde appare in crescita sia in termini relativi che assoluti, compensando almeno parzialmente la 
perdita di posti di lavoro nelle attività tradizionali. 

Anche per la filiera dell’edilizia, l’innovazione sostenibile deve essere il riferimento di un nuovo modello di sviluppo. La ricerca 
della qualità, nei prodotti e nei processi e la produzione di beni e servizi innovativi, ad elevata componente tecnologica, sarà la 
leva che potrà far ripartire l’edilizia. Nel campo delle costruzioni, la qualità non potrà prescindere dalla sostenibilità e, dunque, 
dall’innovazione. Bisognerà perseguire obiettivi di autosufficienza energetica degli edifici e dei contesti urbani, di minimizza-
zione degli impatti ambientali dei processi produttivi, di attivazione di filiere locali sostenibili. 

Il controllo di tutti questi fattori richiede una gestione strategica di tutta la filiera: dalla progettazione alla costruzione, dalla 
gestione ordinaria alla manutenzione, fino a conseguire un processo di qualità complessiva che non si limiti al singolo edificio, 
ma arrivi alla riqualificazione delle città nella loro globalità. Si tratta di una nuova rivoluzione industriale basata, questa volta, 
sulla de-materializzazione della produzione, tecnologie pulite, efficienza energetica, fonti rinnovabili, risparmio di materia e di 
energia. In questo scenario, aumentano gli ambiti di competitività per le imprese e cresce il bisogno di nuove professionalità, 
nuovi servizi, nuovi prodotti. 

Una rivoluzione industriale che rischia di spiazzare le imprese edili reggine e calabresi, già duramente colpite dalla crisi econo-
mica e che sono obbligate a rivedere la propria organizzazione con l’obiettivo di cogliere le opportunità del nuovo scenario di 
mercato legato alla green economy. 

In questa prospettiva e con questa consapevolezza nasce il progetto “EDILNET – Network dell’Edilizia Etica e Sostenibile della 
provincia di Reggio Calabria” finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Calabria, a valere sulle risorse 
statali e regionali del DM 07/05/2010.

In tale contesto progettuale la presente pubblicazione ha lo scopo di contribuire al riposizionamento competitivo della filiera 
delle costruzioni della provincia di Reggio Calabria nell’ottica della distrettualità, promuovendo una informazione sintetica ed 
esaustiva sulle principali buone pratiche di edilizia sostenibile e di bioedilizia.

Lo studio sviluppa la definizione di bioedilizia, estendendola a concetti ampiamente collegati con la green economy e la so-
stenibilità dello sviluppo, e punta all’individuazione e presentazione di nuove e/o più efficienti tipologie di opere, servizi e 
manufatti con caratteristiche di innovazione, sostenibilità e competitività, al fine di individuare standard di prodotto-processo, 
tipologie costruttive, modelli di riferimento per l’eco-innovazione e la competitività della filiera delle costruzioni reggine e più 
in generale del territorio.

Il settore dell’edilizia sostenibile è peraltro molto vasto e comprende numerose tematiche e specializzazioni. Pertanto, a partire 
dalla definizione e dall’inquadramento del settore, il presente studio analizza in una prospettiva di filiera “programmazione/
progettazione-realizzazione-recupero”, sviluppandole in termini di occasioni di rilancio del sistema produttivo, alcune delle 
migliori pratiche nel campo dell’efficienza, risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, recupero e riciclo 
dei rifiuti, contrasto al dissesto idrogeologico, gestine del territorio, conservazione e restauro dei beni culturali, rigenerazione 
urbana, domotica, metodi costruttivi.

Vengono altresì proposti esempi di Partenariato Pubblico-Privato, Acquisti Verdi e Smart Cities, che, nell’integrare a 360° il 
concetto di sostenibilità, rappresentano la nuova sintesi di frontiera per una società inclusiva, sostenibile e intelligente e per 
un’economia circolare. 

L’augurio è che le informazioni raccolte, possano essere fruite facilmente dagli operatori ed in generale dagli stakeholder del 
settore, per sviluppare una prospettiva nuova nella propria attività quotidiana e soprattutto per implementarne ed ampliarne 
l’uso e la diffusione, al fine di garantire una eredità positiva alle future generazioni ed un know how utile per lo sviluppo della 
propria competitività.

         Francesco Siclari

         ATS EDILNET - Network dell’Edilizia Etica e Sostenibile
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Una definizione estesa di bioedilizia 
Il progetto EDILNET – Network dell’Edilizia Etica e Sostenibile, nel cui ambito si sviluppa questo studio, ha assunto una defini-
zione di bioedilizia ampia, inclusiva dei principi dello sviluppo sostenibile applicati alla filiera delle costruzioni, in considerazio-
ne della sua complessità. Questa, infatti, comprende processi produttivi articolati, ai quali partecipano, al fianco delle imprese 
del settore che realizzano il prodotto/servizio finale, fornitori di servizi avanzati (progettazione, ricerca, smaltimento, recupero 
e riciclo degli inerti, …), fornitori di beni intermedi (materiali da costruzione, impianti, componenti, semilavorati, manufatti 
intermedi, ecc.), soggetti commerciali (sub fornitori, società di commercializzazione, società immobiliari, ecc.), maestranze spe-
cializzate e artigiani, installatori ed altri operatori, rappresentanti di un ampio spettro di attività e segmenti produttivi. 

In tale ottica si riprende la definizione offerta da Federcostruzioni che include nella filiera delle costruzioni:

•	 Costruzioni edili e infrastrutturali
•	 Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni edili
•	 Materiali per le costruzioni
•	 Progettazione
•	 Servizi innovativi e tecnologici.

Fonte: Federcostruzioni
(*) Per i settori con molteplici destinazioni finali è presente unicamente la stima della quota (SC) destinata al sistema delle costruzioni

(**) Nel 2012 è aumentata la base associativa includendo Confindistria Servizi Innovativi e Tecnologici (81,3 Mld €)

Architettura ecologica, bioedilizia, bioclimatica, bioarchitettura, edilizia sostenibile, edilizia verde, ecc, sono termini sempre più 
spesso utilizzati come sinonimi di “soluzioni” in risposta all’evoluzione continua del rapporto uomo-ambiente, e comprendono 
gli strumenti per vivere meglio sul nostro pianeta. 

Ambiente, salute e risparmio energetico sono i driver  su cui si basa in linea generale la bioedilizia, intesa come un approccio 
sensibile all’edilizia, che si avvale di materiali, tecniche e sistemi costruttivi, metodi e criteri progettuali che hanno come obietti-
vo il rispetto dell’ecosistema e il costruire responsabilmente al fine di realizzare manufatti che riducono i fattori di inquinamen-
to ed il dispendio energetico e consentono l’accrescimento dei comfort abitativi ed ambientali. 

La bioedilizia (baubiologie) nasce in Germania negli anni ’70 come risposta ad una serie di problematiche scaturite dall’edifi-
cazione frenetica del territorio. Fino al XIX secolo l’attenzione verso la sostenibilità di un progetto architettonico era centrale, 
soprattutto a causa dei limiti derivanti dalle scarse risorse energetiche disponibili. Le cose cambiano drasticamente con le 
nuove possibilità offerte dallo sfruttamento dei combustibili fossili. L’enorme quantità di energia disponibile, unita al progresso 
tecnologico, determina un modo di costruire che progressivamente disperde il rapporto con l’ambiente. Solo quando questa 
tendenza espansiva si contrae ed emerge il problema del rifornimento energetico legato ai combustibili fossili, si forma un 
interesse per il risparmio energetico. Parallelamente nascono le prime preoccupazioni sanitarie dovute all’inquinamento e 
si sviluppano le idee ecologiste. La ricerca sugli inquinanti nell’ambiente costruito e il costo dei carburanti fossili in crescita 
focalizzano nuovamente l’attenzione del progetto architettonico verso i materiali naturali e le risorse energetiche rinnovabili 
favorendo la nascita di studi che pongono  l’attenzione verso settori specifici. in particolare:
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•	 La “Bioclimatica”, il cui fine, legandosi al principio di autosufficienza, è caratterizzato dal controllo del microclima interno 
di un edificio, attraverso l’ausilio di strategie progettuali passive che puntano a massimizzare l’efficienza degli scambi 
termici tra edificio e ambiente ed a minimizzare l’uso di impianti meccanici. L’approccio dell’architettura bioclimatica 
fonda la sua base nello studio degli elementi naturali del sito (vento, precipitazioni, sole, vegetazione, disposizione degli 
edifici circostanti, ecc.) al fine di definire le caratteristiche geometriche e strutturali per la realizzazione di edifici in grado 
di adattarsi alle diverse condizioni climatiche e quindi in grado di soddisfare i requisiti di comfort termico il più possibile 
indipendenti dall’uso degli impianti di climatizzazione.

•	 la “Bioedilizia”,  attenta al processo produttivo ed alle sue finalità, presuppone un atteggiamento ecologicamente cor-
retto nei confronti dell’ecosistema, limitando il consumo di risorse non rinnovabili, utilizzando nelle costruzioni materiali 
naturali non nocivi ed eco-compatibili, optando laddove possibile per materiali locali e di tecniche costruttive innovative, 
per la realizzazione di strutture, opere ed edifici, a ridotto impatto ambientale in tutte le fasi (estrazione materie prime e 
loro utilizzo, realizzazione edifici, gestione, smantellamento e smaltimento).

•	 la “Bioarchitettura”, di accezione italiana, che definisce una visione dell’architettura attenta alle problematiche ambienta-
li e del territorio, con maggiore sensibilità verso le realtà locali in ambito climatico e insediativo. Pone in rapporto l’uomo 
con la natura e l’ambiente che lo circonda, proponendo soluzioni che presuppongono quindi un atteggiamento ecologi-
camente corretto nei confronti dell’ecosistema antropico ambientale e un miglioramento della qualità della vita attuale e 
futura. Tale approccio si pone l’obiettivo di mantenere un rapporto di continuità con la storia, le tradizioni, il paesaggio e 
di privilegiare l’eco-sostenibilità e la bio-compatibilità. 

La visione ecologica della Bioedilizia si articola in diversi ambiti:

-	 del territorio (urbanizzazione e mobilità, ecc.), 

-	 dell’ambiente (trattamento dei rifiuti, acque, prevenzione inquinamento, salvaguardia paesaggistica, ecc.), 

-	 dell’architettura (ottimizzazione energetica e spaziale, verde pubblico e privato, ecc.),

-	 dell’ingegneria (impiantistica a basso consumo, coibentazione biologica, illuminazione e ventilazione naturali, certificazione 
energetica, ecc.) 

-	 delle energie rinnovabili (produzione di energia, fonti alternative, ecc.), 

-	 della medicina dell’habitat (condizioni per il benessere psico-fisico, ecc.),

-	 della giurisprudenza (controllo per il rispetto delle norme, normativa di sicurezza, ecc.), 

-	 della formazione (master, corsi, convegni, ecc.)

I principi di carattere generale della Bioedilizia rappresentano una filosofia del costruire, capace di rapportarsi in maniera equi-
librata con l’ambiente e in grado di soddisfare i bisogni dell’uomo senza limitare e pregiudicare, con inquinamento e consumo 
indiscriminato di risorse, le necessità future. L’attività edilizia, in quest’ottica, deve essere monitorata in tutti i suoi passaggi 
attraverso un controllo delle ricadute sull’ambiente in fase di costruzione, ristrutturazione, demolizione, riciclo e smaltimento, 
preferendo quei materiali che garantiscono minore spreco di risorse (aria, acqua, suolo, foreste, ecc.) ed energia in relazione alle 
condizioni climatiche determinate dal contesto. Così, in funzione del benessere dell’uomo, la scelta ricade su fattori in grado di 
soddisfare la necessità di benessere fisico e psichico dei destinatari delle opere ma anche la salvaguardia della salute di tutti co-
loro che sono coinvolti nei processi produttivi, trasformativi e dismissivi dei materiali che costituiscono gli edifici in cui viviamo.

Sostenibilità e sviluppo sostenibile

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato definito nel 1987 nel rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our Common Fu-
ture) dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED). La definizione proposta dal rapporto Brundtland è ben 
nota: “lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni 
future di soddisfare i propri bisogni”. 

Una successiva definizione di sviluppo sostenibile è stata fornita nel 1991 dalla World Conservation Union, UN Environment 
Programme and World Wide Fund for Nature, che lo identifica come “... un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere 
la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende”. Questo implica che il peso dell’impatto antropico sui 
sistemi naturali non deve superare la capacità di carico, inteso come rigenerazione e/o assorbimento, della natura. 

Abbandonato il concetto di sviluppo classico, legato esclusivamente alla crescita economica, è sorta la necessità di creare un 
nuovo modello di sviluppo in grado di conciliare crescita economica ed equa distribuzione delle risorse, in cui lo sviluppo è 
reale solo se migliora la qualità della vita in modo duraturo.

Intesa come un processo continuo, la sostenibilità consiste quindi nel raggiungimento di un equilibrio ottimale, in diversi mo-
menti nel tempo, dei requisiti economici, ambientali e sociali. 
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La Sostenibilità economica è intesa come capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione.
La Sostenibilità sociale è intesa come capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione, demo-
crazia, partecipazione, giustizia) equamente distribuite per classi e genere.
La Sostenibilità ambientale è intesa come capacità di preservare nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali.
Le tre dimensioni - economica, sociale ed ambientale - sono strettamente correlate. Tale processo lega quindi, in un rapporto 
di interdipendenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione economica, sociale ed istituzionale, al 
fine di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evitando di compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri.

Ogni intervento di tipo economico, sociale, ambientale, deve tenere conto delle interdipendenze dello sviluppo sostenibile 
che sarà “equo” se vi è relazione sociale ed economica, “realizzabile” se vi è relazione ambientale ed economica, “vivibile” se vi è 
relazione ambientale e sociale. L’insieme di queste interrelazioni definisce lo sviluppo sostenibile, misurato a seconda del grado 
di relazione tra i fattori che lo compongono. 

Nell’ambito dell’Unione Europea, lo sviluppo sostenibile è posto a fondamento delle azioni e delle politiche dell’Unione in 
materia ambientale e costituisce il quadro per una visione di lungo periodo in cui tutela ambientale, prosperità economica, 
coesione sociale e responsabilità globale si rafforzano reciprocamente.

Le conferenze mondiali (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development) promosse dalle Nazioni Unite 
- 1992 a Rio de Janeiro (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici); 1995 a Berlino (definisce i principali 
obiettivi sulle emissioni); Kyoto nel 1997 (accordi generali sugli obiettivi di emissioni, Protocollo ratificato nel 2002, entrato in vigore 
nel 2005); Johannesburg nel 2002 (Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile); 2012 a Rio de Janeiro (Summit della terra) - con-
fermano lo sviluppo sostenibile quale principio di diritto internazionale ambientale.

La sostenibilità in edilizia

La società europea, e in particolare la società italiana, costituita da città e territori quasi sempre caratterizzati da un significato 
storico di elevata valenza culturale, è caratterizzata da una crescente attenzione alla salvaguardia dell’ambiente che vede, nella 
stretta relazione tra uomo e natura, la creazione di luoghi significativi per aiutare l’uomo ad abitare e a vivere lo spazio che lo 
circonda in modo ottimale, dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

L’ambiente urbano e le sue connessioni, le costruzioni e le infrastrutture, fanno dell’edilizia l’attore fondamentale dello sviluppo 
sostenibile delle città, dal momento che questo va perseguito dal momento della realizzazione degli interventi, durante la vita 
utile degli stessi e fino alla loro dismissione.
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L’edilizia, allora, viene ripensata in termini di sostenibilità in una chiave di razionalizzazione ecologica convergente su edifici 
efficienti, realizzati con sistemi evoluti, in grado di garantire i corretti fattori ambientali, di salute e di comfort degli occupanti, 
integrati ai criteri tradizionali di funzionalità, contenimento dei costi, risultato estetico.

L’edilizia sostenibile, quindi, estende il concetto di bioedilizia e lo amplia in termini di sviluppo sostenibile, divenuto oggi non 
solo una scelta consapevole ma il paradigma del nuovo modello di crescita economica.

In tale prospettiva, l’edilizia deve puntare alla riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso la riduzione del fabbisogno 
di energia primaria degli edifici e con l’ausilio di fonti di energia rinnovabili; migliorare il comfort abitativo (estivo e invernale) 
e conseguire una riduzione dei costi di gestione e manutenzione; realizzare ambienti interni più salubri attraverso l’utilizzo 
studiato di materiali e tecniche costruttive; ridurre l’impatto dell’attività edilizia sull’ambiente considerando l’intero ciclo di vita 
utile (Life Cycle Assessment - LCA) dei materiali, degli impianti e del manufatto stesso; formare tecnici e maestranze esperti nel 
settore; trovare adeguata rappresentazione nei regolamenti edilizi, negli strumenti di governo del territorio e nei sistemi di 
finanziamento pubblici e privati.

In sintesi, l’edilizia sostenibile: 

•	 garantisce il massimo confort climatico e condizioni di salubrità all’utenza durante tutte le stagioni in termini di tempe-
ratura, illuminazione e umidità facendo ricorso a elementi naturali e riducendo il consumo energetico;

•	 rispetta il contesto storico e o paesaggistico dei luoghi dove si realizza l’intervento edilizio, con riferimento ai caratteri 
tipologici, ai materiali e alle tecniche costruttive;

•	 progetta nell’ottica dell’intero ciclo di vita del sistema edilizio e ne valuta costi e benefici anche in termini ambientali 
e sociali;

•	 progetta, realizza e gestisce i nuovi edifici, indipendentemente dalla funzione, secondo criteri che garantiscono la mas-
sima compatibilità e sostenibilità ambientale, ovvero preservando le risorse per le generazioni future; 

•	 progetta, realizza, gestisce interventi infrastrutturali rispettando gli equilibri naturali per il mantenimento dell’ecosiste-
ma e contribuendo a ripristinare gli equilibri naturali alterati da fenomeni incontrollati di antropizzazione. 

Requisiti di sostenibilità di un intervento edilizio

La sostenibilità di un intervento edilizio, dalla progettazione alla realizzazione, permette di ottenere un prodotto edilizio che 
esprime compatibilità tra finalità estetico-funzionali, ambientali, tecnologiche, prescrizioni normative e controlli di qualità, 
verso il conseguimento di un risultato finale dettato dai principi della sostenibilità, in grado di rispettare contestualmente pa-
rametri economici, sociali, ambientali, raggiungendo un equilibrio intertemporale tra equità (requisito sociale ed economico), 
fattibilità (con requisito economico ed ambientale) e vivibilità (requisito ambientale e sociale).

Una costruzione sostenibile soddisfa una domanda contestuale di costruzioni sicure, flessibili e dall’elevato valore economico 
e di mercato; una riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’inclusione del contesto sociale, ambientale ed economico nel 
progetto; il rispetto del benessere per l’uomo, la soddisfazione dei fruitori; la promozione dei valori di equità sociale, di incre-
mento della qualità estetica e della conservazione dei valori culturali.
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“Requisiti di sostenibilità di un intervento edilizio”:

-  affidabilità (capacità di fornire le prestazioni richieste nel periodo di vita e condizioni di esercizio);
-  manutenibilità (capacità di subire modifiche e riparazioni con impatti minimi sugli utilizzatori);
-  adattabilità (prontezza nel fornire prestazioni diverse adeguate alla richiesta esterna);
-  durabilità (capacità di mantenere invariate durante la vita utile le prestazioni offerte);
-  sicurezza strutturale (capacità di garantire prestazioni di progetto senza danni);
-  robustezza strutturale (capacità di limitare i danni in presenza di situazioni eccezionali);
-  fidatezza (capacità di essere percepiti come affidabili e sicuri da parte degli utilizzatori).

La valutazione del livello di soddisfacimento di tutti questi requisiti, sull’intero ciclo di vita dell’intervento, può fornire una va-
lutazione del grado di sostenibilità dello stesso.

Per converso, la realizzazione di una nuova struttura, non è totalmente sostenibile, se si verificano le seguenti situazioni:

•	 se non è economicamente conveniente. in questo caso non soddisferà gli interessi degli investitori. Si dovranno 
trovare le giuste soluzioni che permettano spese contenute in fase di  realizzazione, in previsione di probabili rientri 
economici nel tempo.

•	 se la realizzazione non soddisfa le richieste di sicurezza. Tutti gli operatori coinvolti devono rientrare nel rispetto di 
tale requisito 

•	 se la struttura non offre un sufficiente livello di sicurezza e di benessere per gli utilizzatori. Agli occupanti deve essere 
garantita un’ottima vivibilità in termini di agibilità e comfort

•	 se la realizzazione della struttura causa l’immissione nell’ambiente di sostanze nocive. L’ambiente deve rimanere 
salubre nel tempo, anche al variare delle condizioni esterne

•	 se le funzioni che si condurranno nella struttura nuociono al benessere di gruppi vicini. La nuova costruzione non 
può in alcun modo coinvolgerli negativamente

•	 se la dismissione della struttura può inquinare l’ambiente, sfavorendo generazioni future. La dismissione dovrà con-
vertire gli stessi materiali costituenti attraverso il riciclo, o conferirli nelle apposite discariche, permettendo la boni-
fica del sito occupato.

L’ottenimento dei requisiti di sostenibilità, va indirizzato verso la ricerca e sviluppo di materiali, tecniche di realizzazione, tec-
nologie evolute per il controllo degli impianti, per il risparmio energetico, e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le 
innovazioni scaturiscono dalla necessità di trasformare gli organismi in unità indipendenti e autosufficienti lungo tutto il perio-
do di vita, dal punto di vista energetico, ambientale, delle risorse e del fabbisogno primario degli occupanti, per contribuire a 
limitare le emissioni di gas serra, rallentando il riscaldamento globale, e a abbattere i gravi problemi derivati dall’inquinamento.
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Programmazione sostenibile
La Carta di Graz, sottoscritta da numerosi istituti di ricerca, definisce lo sviluppo sostenibile una strategia tesa a promuovere lo 
sviluppo nel rispetto della dignità di tutti gli esseri umani e in armonia con l’evoluzione degli ecosistemi. Per risultare vincente, 
aggiunge lo stesso documento, questa strategia deve essere perseguita a livello locale: lo sviluppo regionale sostenibile è un 
processo comunicativo e partecipato, che si propone di realizzare un equilibrio tra sviluppo economico, società e ambiente a 
partire dal coinvolgimento dei diversi attori sociali.

In questa impostazione rientra il Progetto per lo sviluppo sostenibile del Trentino, la cui redazione è stata affidata al Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università di Trento, con il compito di valutare il grado di sostenibilità ambientale dello svilup-
po economico locale, di selezionarne degli indicatori e di suggerire conseguentemente alcuni campi d’azione, in modo da porre 
le amministrazioni in grado di avviare, a partire da un quadro di conoscenze tecniche condivise, percorsi di sviluppo sostenibile. 
Per esprimere, come richiesto dal Progetto, una valutazione del grado di sostenibilità ambientale dello sviluppo locale, il Di-
partimento dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ha avviato alcuni studi relativi alle interazioni fra sistema 
economico e modelli di consumo da un lato e sistema ambientale dall’altro, che consentono l’individuazione delle pressioni 
più problematiche esercitate sulle risorse e sugli ecosistemi. Questi studi riguardano: il bilancio locale relativo all’emissione/
assorbimento di diossido di carbonio, che concorre alla concentrazione in atmosfera di gas serra, i consumi energetici, la bio-
diversità, gli ecosistemi forestali, gli ecosistemi agricoli, il ciclo dell’acqua, l’uso di risorse locali non rinnovabili, il ciclo dei rifiuti, 
la qualità dell’aria, le dinamiche insediative. 

Le pressioni più problematiche, esplicitate attraverso indicatori, vengono a costituire una sorta di interfaccia tra la ricerca scien-
tifica e la società locale, nel senso che per essere affrontate attraverso scelte consapevoli, queste pressioni devono essere avver-
tite innanzitutto dalle amministrazioni e dalle popolazioni. Si tratta di una questione delicatissima dei processi di sostenibilità 
dello sviluppo che sono stati affrontati coinvolgendo nella selezione degli indicatori, attraverso un apposito tavolo di discussio-
ne, innanzitutto tecnici e funzionari dell’amministrazione provinciale, oltre che rappresentanti delle associazioni economiche 
e ambientaliste, sollecitando allo stesso tempo un più ampio coinvolgimento della società locale.

Per quanto attiene la valutazione sintetica della sostenibilità, nel Progetto si è fatto ricorso all’impronta ecologica e allo spazio 
ambientale. Lo sforzo, per quanto riguarda in particolare l’impronta ecologica, è quello di calcolarne le dimensioni utilizzando 
i dati della contabilità economica locale, evitando quindi calcoli approssimativi che proiettano sull’universo locale il compor-
tamento dell’italiano medio. Valutazione del grado di sostenibilità dello sviluppo economico locale e selezione degli indicatori 
possono consentire di individuare alcuni campi d’azione. Si tratta di pratiche sociali o di ambiti territoriali problematici dal 
punto di vista della sostenibilità dello sviluppo, che vanno sottoposti ad ulteriori approfondimenti al fine di porre le ammi-
nistrazioni non solo nelle condizioni di poter formulare degli obiettivi, ma anche di concordare con le comunità interessate 
quei comportamenti che ne garantiscono la realizzazione salvaguardando o migliorando, allo stesso tempo, condizioni di 
benessere. Nel progetto sono state coinvolte l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, interessata agli indicatori di 
sostenibilità in contesti a grande dotazione ambientale, e la Comunità Europea con lo Sportello Agenda 21 delle Alpi, che si 
propone la divulgazione in ambito alpino della cultura e delle pratiche di sostenibilità.

Il settore edile, l’impronta ecologica e il BES
L’impronta ecologica è un indicatore proposto da Rees e Wackernagel negli anni ‘90, che valuta la quantità totale di risorse e 
servizi ecologici che una popolazione o un’attività produttiva utilizza, calcolando l’area totale di ecosistemi terrestri e acquatici 
necessaria per fornire in modo diretto e indiretto tutte le risorse usate e per assorbire le emissioni prodotte. Il presupposto 
di questa formulazione è che ad ogni unità materiale o di energia consumata corrisponda una certa estensione di territorio, 
appartenente ad uno o più ecosistemi, che garantisce, tramite l’erogazione di risorse e servizi naturali, il relativo apporto per il 
consumo di risorse o per l’assorbimento delle emissioni. 

Il calcolo considera i seguenti tipi di terreno produttivo:
- terreno agricolo
- pascoli
- foreste
- superficie marina
- superficie degradata (occupata da edifici, infrastrutture, ecc.)
- terreno per l’energia (superficie di foresta necessaria per assorbire la CO2 emessa dalla produzione di energia a partire da 
combustibili fossili).

In pochi anni il concetto di impronta ecologica ha avuto una vasta diffusione ed è stato adottato in un gran numero di analisi 
per stimare gli utilizzi di natura alle scale geografiche più varie (dall’intero pianeta, alle nazioni, regioni, città, fino alla singola 
abitazione) e alle attività produttive più diverse (dai settori economici, all’industria, al singolo prodotto). Parallelamente sono 
stati proposti numerosi studi teorici volti ad approfondirne e migliorarne il metodo, a svilupparne le potenzialità e a definirne 
i limiti teorici e di applicabilità.

Nel campo dell’edilizia le applicazioni di questo metodo sono ancora poche, tra cui va ricordato il BedZED di Londra, nel quale 
il progetto (costruttivo e di gestione) non si limitava solamente alla parte edilizia ma comprendeva anche il contesto sociale 
(organizzazione del lavoro e dei trasporti, gestione dei rifiuti). Altro studio importante è quello di Bastianoni e collaboratori 
(2007) che si concentra sulla valutazione dell’impronta ecologica della sola fase costruttiva di due edifici residenziali italiani. 
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Esistono anche casi applicativi minori, come il calcolo dell’impronta ecologica di un edificio realizzata dal Cras s.r.l., a partire da 
ipotetici dati di progetto elaborati dal gruppo di ricerca stesso. 

Rispetto a tali casi, vi è uno studio interessante effettuato da Simone Contu e Marco Bagliani - IRES Piemonte, Andrea Bocca - Po-
litecnico di Torino che consiste nel calcolo dell’impronta ecologica di un edificio “acceso”, per valutarne l’impatto nella sua fase 
di utilizzo, condizionata anche da abitudini e comportamenti dei differenti inquilini.

L’edificio analizzato è una tipica corte lombarda situata a Concorezzo (Monza Brianza), denominato Corte Nuova, risalente al 
periodo compreso tra fine ‘700 e inizio ‘800, in muratura mista di mattoni e pietre, recuperato tra il 1996 e il 2002, posizionato 
nel centro storico del paese. La possibilità di confrontare i dati relativi al recupero di una porzione del fabbricato avvenuto se-
condo le tradizionali tecniche edilizie con i dati rilevati dalla ristrutturazione di un’altra quota del fabbricato stesso impiegando 
tecniche per la riduzione dell’impatto ambientale, unitamente alla disponibilità di un gran numero di dati raccolti su base 
mensile a partire dal 2004, ha fatto sì che si scegliesse questa seconda struttura edilizia.

Manica ristrutturata secondo principi di maggiore sostenibilità

L’edificio mostra caratteristiche tipiche di molte realtà edilizie del nord Italia ed è suddiviso internamente in alloggi di differenti 
caratteristiche e metrature. Sono inoltre presenti alcuni locali ad uso commerciale ubicati al piano terra. Le due “maniche” 
differiscono fra loro per alcune scelte tecniche progettuali: in un caso la fornitura di gas metano di rete soddisfa le esigenze di 
acqua calda sanitaria, riscaldamento e altri usi domestici, mentre nell’altro l’acqua calda sanitaria è fornita da pannelli solari 
termici posizionati sul tetto, compensati, in caso di non raggiungimento delle temperature desiderata, da una caldaia a pellet 
che fornisce anche il riscaldamento dei locali. La parte di edificio a maggiore sostenibilità è anche provvista di: pannelli solari 
fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica ad uso delle aree comuni (ascensore, illuminazione scale ecc.); recupero del-
le acque piovane per l’alimentazione degli sciacquoni dei WC; coibentazione in sughero delle pareti esterne; posizionamento 
strategico dei locali di ogni appartamento (privilegiando l’esposizione a sud delle zone living in modo da garantire il massimo 
irraggiamento solare) e posizionamento di un filare di tigli volto a garantire l’ombreggiamento naturale nella stagione calda.

Il metodo di calcolo adottato si è basato sulla formulazione classica dell’impronta ecologica che, attraverso opportuni fattori di 
conversione, trasforma le voci di consumo considerate in appropriazione di terreno equivalente, espresso in global hectares (di 
seguito gha). I dati analizzati erano relativi principalmente a consumi di tipo energetico (riscaldamento locali, energia elettrica, 
calore per la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzo di gas per usi domestici) oltre al consumo di acqua. La grande mole di 
dati a disposizione della ricerca, monitorati in un intervallo di tempo di circa quattro anni da parte del proprietario della struttu-
ra, ha permesso di verificare gli andamenti su base annua dei differenti consumi e confrontare quindi le variazioni negli impatti 
ambientali messi in evidenza dall’indicatore prescelto. È immediatamente possibile notare, prima ancora della presentazione 
dei risultati finali, come una delle prerogative per la pianificazione di interventi di riduzione degli impatti e di miglioramento 
delle performance di sostenibilità ambientali delle attività antropiche dovrebbe basarsi su un attento monitoraggio della situa-
zione esistente: ciò permette di approfondire l’analisi e programmare gli interventi in maniera mirata ai comparti/settori che 
presentano criticità maggiori. 
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Il Comune di Milano ha effettuato la valutazione dell’efficacia delle politiche implementate misurando di anno in anno il BES 
(benessere equo e sostenibile) sia nell’ambito del comune di Milano che della città metropolitana. Il progetto per misurare il 
benessere equo e sostenibile, nato da un’iniziativa congiunta del Cnel e dell’Istat, si inquadra nel dibattito internazionale sul 
“superamento del Pil”, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non pos-
sano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e 
ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Il benessere equo e sostenibile è rappresentato 
da 12 dimensioni (domini) per ciascuno dei quali sono stati individuati un set di indicatori che lo misurano: 
1 - Salute
2 - Istruzione e formazione
3 - Lavoro e conciliazione tempi di vita
4 - Benessere economico
5 - Relazioni sociali
6 - Politica e istituzioni
7 - Sicurezza
8 - Benessere soggettivo
9 - Paesaggio e patrimonio culturale
10 - Ambiente
11 - Ricerca e innovazione
12 - Qualità dei servizi

Gli scopi dell’approccio sono:
•	 aumentare il BES, benessere equo e sostenibile della comunità amministrata
•	 fornire ai decisori politici e amministrativi l’informazione necessaria per decidere se continuare, ripetere, cambiare o can-

cellare un intervento pubblico 
•	 rendere conto alla collettività delle azioni dell’amministrazione dell’ente locale
•	 accumulare la conoscenza necessaria a programmare nuove iniziative e vagliare opzioni alternative 
•	 aumentare la conoscenza delle dinamiche sociali e dei cambiamenti innescati dall’azione pubblica  
•	 comunicare ai media e direttamente ai cittadini, in modo trasparente ed efficace, tutte le politiche messe in atto da un’am-

ministrazione di un ente locale e la loro efficacia nel migliorare il benessere equo e sostenibile 

Tra le azioni previste:

Democrazia partecipativa. Partecipazione dei cittadini alla programmazione delle politiche amministrative attraverso proposte 
che ritengono possano migliorare gli indici BES. La partecipazione  può essere resa possibile sia attraverso portali di e-demo-
cracy 2.0 che permettano di raccogliere e filtrare proposte dei cittadini sia sui territori attraverso le zone/municipalità. 

Decentramento. Coinvolgimento delle zone, futuri Municipi con il nuovo statuto comunale, nella programmazione delle po-
litiche, facendoli partecipi dell’esigenza di aumentare gli indici del benessere equo e sostenibile nelle dimensioni specifiche 
per ogni zona che tengano conto delle caratteristiche territoriali, ambientali, e socioeconomiche dei Municipi medesimi. Si 
può prevedere di distribuire la quota premiale delle risorse destinate a ciascun municipio non solo in base ad un criterio di 
premialità rispetto ai risultati conseguiti nell’ambito delle attività loro affidate in materia di entrate, ma anche sulla base del 
miglioramento degli indici BES del loro ambito territoriale nel periodo considerato.  

Community crowdfunding. Per individuare le politiche da implementare per migliorare gli indici nelle dimensioni dove si fosse 
verificato una stasi o un decremento nell’anno di riferimento, si può costruire un meccanismo di crowdfunding in cui l’ente 
fa da collettore di donazioni di imprese ed aziende site nel territorio che sono fatti confluire in un fondo. Le risorse di questo 
fondo vengono assegnate, attraverso meccanismi indipendenti di peer review, a progetti degli atenei milanesi che studiano 
e propongono politiche attive capaci di migliore l’indice della dimensione presa in esame tenendo conto delle caratteristiche 
territoriali, ambientali, e socioeconomiche del territorio di riferimento. Le aziende potrebbero partecipare a questo fondo at-
tingendo alle risorse destinate al marketing pubblicitario in cambio di un ritorno di immagine.

Nella programmazione della sostenibilità, un ruolo di rilevante importanza viene assunto dal rapporto tra stakeholder, proget-
tisti, investitori - pubblici o privati -, aziende di produzione, utenti. Si determina così una fondamentale sinergia necessaria per 
il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che li rende attori della programmazione dell’intervento da realizzare. 

Principio fondamentale da seguire per l’obiettivo di sostenibilità è la decisione di una progettazione integrata, frutto della 
pianificazione degli obiettivi, la scelta del capitale economico da investire e la previsione di spesa effettiva. La scelta e la pia-
nificazione degli obiettivi che si vogliono perseguire, sono definiti sin dalla fase di studio e progettazione, tra committenza e 
progettisti, così da permettere l’ottimizzazione delle risorse utilizzate e il raggiungimento del massimo risultato dei requisiti di 
sostenibilità. Un buon progetto sostenibile non prevede un capitale economico più elevato rispetto ad una costruzione tradi-
zionale, ma, semplicemente, l’accortezza nel prediligere soluzioni più intelligenti permette un risparmio in termini di spreco di 
risorse permettendo un migliore utilizzo dello stesso. Una costruzione di tipo sostenibile necessita di una progettazione inte-
grata, nel dettaglio ed ex ante, dalla posizione ed esposizione, l’impatto ambientale, la distribuzione, ai materiali, le tecnologie. 
Un ripensamento sull’utilizzo dei parametri di sostenibilità in corso d’opera, comporterebbe uno spreco di risorse a causa della 
frammentazione del processo con rischi di inefficienza in termini di sostenibilità.
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Progettazione sostenibile

SEGUIAMO IL SOLE
OSSERVIAMO IL VENTO
GUARDIAMO LO SCORRERE DELL’ACQUA 
USIAMO MATERIALI SEMPLICI
TOCCHIAMO LA TERRA CON LEGGEREZZA
(Glenn Murcutt)

Un edificio sostenibile è il risultato di un progetto architettonico consapevole, in cui convergano aspetti formali e costruttivi, 
unitariamente orientati. Per questo l’apporto che le discipline tecnologiche sono in grado di offrire riguarda in primis la possi-
bilità di scegliere come declinare i principi della sostenibilità e come articolare l’ampio spettro di opzioni costruttive disponibili.

In questo contesto, dal punto di vista della tecnologia dell’architettura, sostenibilità, o sviluppo durevole, se vogliamo usare la 
locuzione che i francesi impiegano per indicare questo stesso concetto, significa porre grande attenzione alle risorse fisiche, 
ambientali, energetiche e tecnologiche del nostro pianeta e alle questioni relative alla salute e all’efficienza dei processi co-
struttivi in modo che questi provochino il minor impatto possibile sull’ambiente e sui singoli individui.

Di conseguenza sostenibile è un prodotto (materiale o immateriale):
•	 che si prefigge di raggiungere le sue prestazioni caratteristiche impiegando sempre minori quantità di materia (perché la 

materia proviene da qualche parte del nostro pianeta, o da processi produttivi e industriali, e spesso non è rinnovabile);
•	 che si basa su materiali rinnovabili e su processi produttivi non inquinanti (perché dobbiamo tendere a restituire il più 

possibile intatto, o rigenerare, quanto abbiamo sottratto sia esso materia, acqua o aria);
•	 che impiega lavorazioni e materiali non tossici (perché oltre al pianeta, dobbiamo anche badare alla salute dei cittadini, 

siano essi fruitori o lavoratori)
•	 che, nel caso si tratti di un manufatto, è costituito da materiali omogenei, facilmente separabili in fase di manutenzione, 

trasformazione, smontaggio, demolizione, smaltimento e riciclaggio (perché ogni edificio si modifica più o meno sen-
sibilmente durante il suo ciclo di vita e deve fare i conti con quello che scarta in questo suo processo di rinnovamento/
adeguamento).

“Costruire sostenibile” e “tecnologia sostenibile” allora significa:
•	 curare le scelte di progetto in relazione alla forma e all’orientamento, al rapporto coperto/scoperto, al soleggiamento, 

l’irraggiamento, la produzione di ombre, la geometria delle pareti esterne e delle coperture
•	 porre attenzione alle scelte relative agli impianti (di quartiere, di edificio, e di singola unità immobiliare)
•	 curare le scelte relative allo “stile” costruttivo, all’uso dei materiali e componenti in ordine alla costruzione, alla manuten-

zione, alle emissioni nocive, alla flessibilità nel tempo, alla dismissione finale 
•	 porre attenzione alla progettazione del verde, del paesaggio, del quartiere (verde, alberature, rapporto con l’automobile 

alla grande e alla piccola scala, arredo urbano... ), dal momento che l’edificio da solo non è in grado di risolvere tutti i 
problemi.

Dal punto di vista delle scelte costruttive progettare con un occhio alla sostenibilità significa mettere in discussione uno “stile” 
ormai più che millenario che concepiva l’edificio come oggetto monolitico, basato su materiali naturali primari, realizzato at-
traverso assemblaggi irreversibili ottenuti con connessioni realizzate a umido. Teniamo conto che nella tradizione costruttiva 
europea ogni edificio è costituito di parti chimicamente inerti (come la pietra o i mattoni, talvolta il legno) talvolta separabili 
(tant’è che molti nostri edifici sono stati costruiti grazie al reimpiego di parti provenienti da edifici preesistenti) talvolta di dif-
ficile separazione, fonte di scarti e rifiuti incoerenti, spesso non riutilizzabili prodotti durante la costruzione o nelle inevitabili 
manipolazioni che intervengono nel corso del ciclo di vita. Le nuove tecniche, gli impianti e i nuovi materiali introdotti soprat-
tutto in quest’ultimo mezzo secolo, in particolare quelli provenienti dalla chimica (vernici, additivi, isolanti, impermeabilizzanti, 
guarnizioni, rivestimenti) si sono integrati a questo modo di costruire rendendo i nostri edifici molto meno inerti, talvolta insa-
lubri (si fa riferimento ai problemi relativi alla cosiddetta indoor air quality), molto meno separabili nelle loro parti costituenti e 
hanno anche reso i nostri cantieri di costruzione molto più sporchi, rumorosi e inquinanti.

Tutto ciò premesso, progettare “sostenibile” significa tenere conto, accanto ai tradizionali requisiti di sicurezza, fruibilità, 
comfort e gestione, di una serie di requisiti, in gran parte nuovi, relativi alla concezione generale dell’edificio (forma, plani-
metria, dotazioni e distribuzione) e degli impianti dell’insediamento e dell’edificio, relativi alla scelta dello “stile” costruttivo in 
ordine alle possibili manipolazioni durante il ciclo di vita (flessibilità e “reversibilità” della concezione tecnologica), e relativi alla 
indoor air quality.

Per quanto riguarda i requisiti relativi alla concezione generale dell’edificio e degli impianti, importanti sono quelli relativi alla 
flessibilità, all’articolazione, alla distribuzione e alla dotazione di ciascun edificio.

Ogni edifico, infatti, si modifica nel corso degli anni per il mutamento dei suoi utenti o delle pratiche d’uso. Alcune di queste 
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modifiche possono essere controllate con il progetto architettonico e possono essere guidate/facilitate attraverso un progetto 
capace di prevedere i (probabili) comportamenti successivi dei fruitori ai quali rispondere con articolazioni, spazi e dispositivi 
adeguati. Ciò vale per la concezione distributiva e, quasi ancor più, per quella impiantistica.

Per quanto riguarda i requisiti relativi alla scelta dello “stile” costruttivo in ordine alle possibili manipolazioni dell’edificio duran-
te il ciclo di vita la prima esigenza da rispettare riguarda la necessità di garantire il massimo di “reversibilità” della concezione 
tecnologica. Ciò significa modificare nel profondo l’essenza “monolitica” delle nostre costruzioni per favorire le operazioni di 
trasformazione, manipolazione, manutenzione, demolizione. Ciò non comporta, però, di puntare per ogni edificio e per ogni 
sua parte verso i sistemi costruttivi a secco che appaiono come quelli che più facilmente soddisfano questi requisiti (e che sono 
complessi, costosi e spesso difficili da gestire dal punto di vista dell’energia e del comfort). Significa semplicemente puntare 
verso l’obiettivo di rendere facilmente smontabili e separabili le parti dell’edificio che più probabilmente potranno subire alte-
razioni/modificazioni nel corso del tempo. Si fa notare a questo proposito che la separazione delle parti dell’edificio è impor-
tante perché i nostri edifici, nessuno escluso (anche se gli edifici destinati ai servizi hanno questa caratteristica molto più che 
non quelli destinati ad abitazione) subiscono durante il loro ciclo di vita interventi di manipolazione più o meno importanti. 
Questi interventi derivano da esigenze di flessibilità (modifica della forma e dell’articolazione degli spazi dovuti a modifiche del 
modello d’uso), di dotazione di impianti e attrezzature, di manutenzione ordinaria e straordinaria in risposta al degrado fisico, 
al degrado indotto dagli utenti e all’obsolescenza tecnologica legata all’innovazione e a quella funzionale legata alla fruizione 
(modifica nel tempo dei modelli d’uso).

Tutto ciò comporta il ricorso a uno stile costruttivo in grado di soddisfare almeno i seguenti tre requisiti-chiave:
•	 accessibilità: ogni elemento o strato funzionale dovrebbe essere concepito con una particolare attenzione alle operazioni 

alle quali questo elemento potrà essere sottoposto durante o alla fine del ciclo di vita. Ciò comporta l’esigenza di dedicare 
una particolare attenzione alla valutazione/previsione delle modalità di connessione/sconnessione di ciascun elemento 
tecnico rispetto a quelli contigui;

•	 smontabilità: un elemento tecnico dovrebbe essere pensato e fabbricato in modo da facilitarne lo smontaggio ai fini del 
recupero e/o smaltimento e/o ricollocazione. Ciò comporta l’individuazione preventiva degli elementi tecnici che più 
probabilmente sono oggetto di manipolazione durante il ciclo di vita dell’edificio e la concezione di tali elementi in ordine 
a questo particolare requisito;

•	 recuperabilità: ogni elemento tecnico dovrebbe essere concepito in modo che, al termine del suo ciclo di vita (o anche nel 
caso di una sua eventuale rimozione/ricollocazione dovuta ad interventi manutentivi, o di sostituzione dovuti ad obsole-
scenza tecnologica e/o funzionale) sia possibile ed agevole prevederne il reimpiego, e cioè un nuovo impiego analogo a 
quello della sua prima utilizzazione, oppure una riutilizzazione totale o parziale per la realizzazione di un altro prodotto 
diverso, o ancora la reintroduzione diretta nel ciclo di produzione da cui è stato generato.

Questi requisiti sottintendono un procedimento costruttivo basato, laddove possibile, su elementi tecnici concepiti e realizzati 
su strati sovrapposti assemblati con connettori meccanici reversibili, e quindi facilmente de-costruibili.

Per quanto riguarda, infine, i requisiti relativi alla indoor air quality, si tratta di intervenire sui dispositivi di climatizzazione, sui 
ricambi dell’aria e sulla scelta di materiali non inquinanti (assenza di emissione di fibre, di composti organici volatili e di micror-
ganismi).

Costruire sostenibile è forse la sfida più grande che si confronta con l’innovazione. Se innovazione, infatti, significa proporre il 
nuovo, ciò che ancora non esiste, modificare ciò che esiste in funzione di nuovi obiettivi e per ottenere nuovi risultati, trasferire 
saperi e soluzioni, allora innovare significa modificare il paradigma attuale che vede il settore delle costruzioni come massimo 
responsabile dei consumi di combustibili fossili, grande produttore di rifiuti non riutilizzabili e grande inquinatore.

Il tema dell’innovazione tecnologica ha un suo aspetto teorico e una serie di riflessi operativi. Il primo riguarda il significato 
stesso del termine e le diverse tipologie dell’innovazione, i secondi riguardano le modalità con le quali l’innovazione si è espres-
sa nel territorio dei diversi materiali e delle tecniche costruttive.

Alle possibilità espressive e funzionali dei prodotti edilizi contemporanei si è aggiunto in tempi relativamente recenti l’inte-
resse per la loro sostenibilità. Proprio questo interesse sta riconsegnando alla materia, e quindi al progetto, una responsabilità 
etica dimenticata, un ruolo reso oggi più impellente dall’urgenza della richiesta di intervento e dal riconoscimento del fatto che 
la progettazione, intesa nel senso più ampio che il termine inglese “design” le consente, sia divenuta un importante strumento 
nei confronti del tema della sostenibilità, anche a fronte delle incredibili possibilità di cui dispone in un mondo in cui tutte le 
economie sono globali, relazionate e connesse. Progettare un piccolo oggetto o una casa, utilizzare un materiale plastico piut-
tosto che lapideo costituiscono azioni che si dovrebbe tradurre in scelte responsabili, mirate all’utilizzo di materiali, tecniche e 
sistemi in grado di offrire apporti positivi rispetto ai requisiti di sostenibilità e di salvaguardia dell’ambiente.

Le nuove frontiere che si vanno aprendo in questa direzione garantiranno una possibilità di scelta che assuma come dato di 
partenza una riflessione più ampia e matura sui temi dello sfruttamento delle risorse naturali del pianeta.

Su questo punto, svolge un ruolo fondamentale la conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive, resa possibile attraver-
so l’informazione tecnica, cui è demandato il compito di veicolare tutti i dati necessari alla corretta identificazione del prodotto 
in esame. In tale direzione si collocano le attività di ricerca e per la didattica sviluppate da ArTec, l’Archivio delle tecniche e dei 
materiali per l’architettura e il disegno industriale, struttura dell’Università IUAV di Venezia, con sede a Santa Marta, che negli 
ultimi anni sta dedicando una parte della propria ricerca di materiali e tecniche a quelli orientati verso i principi di sostenibilità.
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L’innovazione nel settore dei materiali, specie per quelli che presentano aspetti e caratteristiche tali da poter essere utilizzati 
in campi non esclusivamente edilizi, ha portato alla nascita delle materioteche, neologismo coniato per indicare luoghi fisici o 
virtuali nei quali vengono raccolte e rese disponibili informazioni tecniche su ampie gamme di prodotti, riguardanti in partico-
lare il mondo dell’architettura, del design, della moda e della produzione industriale in genere. 

Le materioteche sono archivi tecnologici che si propongono come strumento di conoscenza e di diffusione dell’informazione 
tecnica e possono avere fini commerciali o didattici. Nel primo caso è prevista una forma di corresponsione economica per la 
consulenza offerta, nel secondo (ed è l’esempio di ArTec), l’obiettivo è la formazione degli studenti universitari e l’approfondi-
mento delle loro conoscenze nel settore della costruzione e del progetto di architettura.

Gli archivi dispongono solitamente di una esposizione dei propri materiali in apposite sedi, visitabili e consultabili, ma tutti 
sono dotati di una vetrina virtuale che costituisce il vero tramite verso l’esterno, anche perché raggiungibile dai computer di 
ogni nazione, coerentemente con le previsioni di un mercato globale.

Paradossalmente, i materiali e i prodotti riciclati esistono da sempre, anche se per la loro natura di materiali riusati o ottenuti 
da altri “buttati via” non hanno mai assunto una loro precisa identità, soffocata dai prodotti ottenuti con materie vergini. La 
loro stessa definizione porta ad un’immagine collettiva di oggetto “sporco”, già vecchio prima di essere utilizzato, sicuramente 
non in grado di competere per aspetto e prestazioni con i “nuovi prodotti”. Rompere questa esistenza estetica e funzionale 
“silenziosa” rappresenta la sfida innovativa del prossimo millennio considerando che, come acutamente osserva Calvino: (…)
Di sicuro si sa solo questo: un certo numero d’oggetti si sposta in un certo spazio, ora sommerso da una quantità d’oggetti nuovi, ora 
consumandosi senza ricambio; la regola è mescolarli ogni volta e riprovare a metterli insieme.(…).

Con l’industrializzazione e la meccanizzazione i termini del problema si sono spostati verso la produzione su grande scala, l’usa 
e getta, la società consumistica....; una società, in sostanza, che ha il grave difetto di produrre tanto e dove tutto diventa, in 
tempi brevi, rifiuto.

Questa tendenza è perfettamente riscontrabile anche in edilizia, dove per fattori legati a politiche economiche, a rapide evo-
luzioni delle esigenze, a variazioni di modelli d’uso, all’alternarsi dei canoni estetici, sempre più spesso, materiali che non han-
no ancora esaurito le loro capacità prestazionali vengano sostituiti con dei prodotti nuovi. Il problema quindi, non riguarda 
solo l’economizzazione delle materie prime, ma soprattutto la riduzione e le possibilità di recupero di tali materiali divenuti 
prematuramente rifiuti. In altre parole, rispetto alla produzione degli scarti edilizi, si dovrebbe ragionare non solo in termini 
quantitativi ma anche qualitativi.

Queste nuove esigenze comportano necessariamente, in fase progettuale, l’introduzione di nuovi requisiti  tecnologici in tema 
di “salvaguardia dell’ambiente”, in funzione di una sostenibilità che va dal risparmio energetico, al “controllo del ciclo di riuso”.

La questione del riutilizzo/riciclo degli scarti in edilizia diviene quindi un dato progettuale nel senso che il progetto deve essere 
la sede nella quale vengono decise le strategie in materia.

Poiché il ciclo di vita utile del costruito diviene irrimediabilmente sempre più breve, è necessaria la diffusione della consa-
pevolezza che ogni materiale o prodotto abbia (in presenza di azioni adeguate: normative gestionali, tecnologiche ecc.) la 
possibilità di uscire, facilitandone il recupero, dal suo tradizionale circuito di smaltimento e divenire egli stesso risorsa in altri 
cicli produttivi. Ciò, anche in considerazione che il rifiuto non si identifica con un materiale dalle caratteristiche chimico-fisiche 
alterate, ma è definito tale dall’atteggiamento di chi lo possiede in relazione all’incapacità (o volontà), in quel momento, di 
dargli una nuova funzione.

Malgrado la produzione di rifiuti sia uno degli impatti più consistenti connessi con l’attività di costruzione e demolizione, è 
ancora scarsa l’attenzione, invece, per una progettazione che si preoccupi di ottimizzare anche la fase di dismissione dei ma-
nufatti, decidendo le opzioni tecniche in relazione alla possibilità di separare agevolmente e quindi di riciclare efficacemente i 
residui, una volta che il manufatto progettato abbia raggiunto il termine della fase di esercizio.

L’effettivo impatto ambientale prodotto dalla dismissione è difficile da quantificare, perché non è individuabile il momento del 
futuro in cui essa sarà eseguita e non sono quindi prevedibili le condizioni di contesto tecnologico e produttivo in cui essa si 
svolgerà.

Benché sia ragionevole prevedere che le tecniche e le metodiche di riciclaggio si svilupperanno e miglioreranno la loro effi-
cienza, è certo che la possibilità di separazione per frazioni omogenee e la semplicità della procedura dis-assemblaggio ne 
condizioneranno comunque l’efficacia.

Su questa base (e anche in assenza di più precisi scenari temporali e tecnologici di riferimento) è quindi possibile già adesso 
includere la “dis-assemblabilità” fra i requisiti a cui le scelte progettuali devono cercare di dare una risposta adeguata, definen-
do tale requisito come l’attitudine di una soluzione costruttiva/elemento tecnico dell’edificio ad essere separato al termine 
della sua fase di esercizio, impiegando la minima quantità di lavoro e di energia e generando la massima quantità di materiali 
riusabili e/o riciclabili e la minima quantità di rifiuti eterogenei.

Per operare in questa direzione è necessario disporre di criteri e indicatori che permettano di valutare il maggiore o minore 
impatto che sarà prodotto dalla dismissione dell’oggetto progettato, correggendo le scelte progettuali in modo da eliminare 
o quantomeno mitigare tali impatti.
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Oggi, più che non nel passato, la durata è uno degli elementi di base della concezione del progetto (la sua vita probabile, le 
sue alterazioni nel corso degli anni, il destino delle sue parti al momento della dismissione…) e ogni edificio, come già avviene 
per le macchine, al termine della sua vita pone problemi di smaltimento, di eliminazione dei residui, talvolta di riutilizzazione 
delle parti. E quanto più breve è la vita di un oggetto, tanto più si apre un problema di materiali che diventano rifiuto. Pensare 
di accorciare il periodo di vita utile di un edificio, o pensare di manipolarlo, significa aprire un problema di gestione delle sue 
macerie, o progettarlo in modo che queste macerie siano poche, o ancora che siano composte da parti integre o omogenee, in 
modo da poter essere riutilizzate o riciclate al meglio.

Secondo la UNI 8290 un sistema tecnologico (ST) è costituito dalle seguenti classi di unità tecnologiche: strutture, chiusure, 
partizioni, impianti e attrezzature. Delle prime tre classi (strutture, chiusure e partizioni) si preoccupa in maniera prevalente la 
Tecnologia dell’architettura. La quarta classe (impianti) ha a che fare con le questioni della Fisica tecnica ambientale, mentre 
l’ultima (attrezzature) è relativa ad arredi e allestimenti. Per quanto riguarda strutture, chiusure e partizioni, un ST sostenibile 
è in linea di principio, ma non solo, realizzato con materiali sostenibili, vale a dire che non è sufficiente un uso consapevole 
dei materiali a garantire la sostenibilità del S.T. e che le scelte vanno condotte con riguardo all’intero Expected Life Cycle (ELC) 
del prodotto edilizio. L’ELC può essere a sua volta sommariamente articolato nelle fasi della programmazione, progettazione, 
costruzione, uso e dismissione. Gli ultimi tre termini (costruzione, uso e dismissione) possono assumere caratteri di sostenibilità 
diversi a seconda del ST adottato.

Questa scomposizione dell’aura benjaminiana (Benjamin, 1955) prima in oggetti fisici (materiali e componenti), poi in fasi 
temporali e, conseguentemente, in soggetti decisionali diversi è una peculiarità del mondo delle costruzioni. Si ricordi che 
le Unité di Le Corbusier sono state costruite a Marsiglia con struttura principale puntiforme in cemento armato e a Nantes-
Rezé mediante sovrapposizione e accostamento di strutture tridimensionali prefabbricate in cemento armato precompresso 
appoggiate su giunti in piombo e costituenti i singoli alloggi; ‘...restano le dimensioni, la forma e le proporzioni delle logge...‘ 
(Boesiger, Girsberger, 1967). Relativamente poi all’intervento di Berlino, si dissociò pubblicamente dalla sua esecuzione per le 
rilevanti modifiche al ST introdotte nelle operazioni di costruzione. Tutto ciò indica una possibile ‘... autonomia dei rapporti tra 
la standardizzazione degli elementi e l’autonomia dell’immagine...’ (Piccinato, 1965). Si noti che questa neutralità del ST (con le 
prudenze necessarie quasi un’invariante rispetto alla qualità architettonica) costituisce in qualche maniera una prestazione di 
sostenibilità laddove fa riferimento al localismo come dato progettuale ed esecutivo.

Rimanendo con ‘il corvaccio’, il primo progetto della cappella di Ronchamp ne prevedeva la realizzazione con struttura in ac-
ciaio e solo successivamente si decise di realizzarne le murature con i blocchi di pietra dei Vosgi della precedente cappella, 
distrutta dai bombardamenti, e di rinforzare questa struttura con pilastri in calcestruzzo rivestito di gunnite.

Si ricordi ancora che per la costruzione del Beaubourg (i parigini più vecchi la chiamano ancora Notre Dame des Tubes) l’im-
presa aggiudicataria aveva proposto un ST diverso da quello progettato da Piano e Rogers e che solo la fermezza di questi 
ultimi – e l’appoggio del Presidente Georges Pompidou – ha costretto la Grands Travoux a farsi produrre nelle fonderie Krupp 
dei cugini tedeschi le reticolari e le gerberette conformi al progetto (Piano, 1986). Venendo ai giorni nostri, va segnalato come 
l’attuale legislazione nazionale in materia di opere pubbliche preveda esplicitamente la possibilità che l’appaltatore proponga 
di realizzare l’opera con ‘... variazioni migliorative ...di sua esclusiva ideazione...’, che è con ST diversi da quelli ideati dal proget-
tista e con tanti saluti all’unicità dell’opera d’arte. Tutto ciò indica una possibile/frequente non linearità/necessità del percorso 
che conclude la progettazione con la sua fase esecutiva e con la costruzione dell’immobile: tutto più complesso e più difficile 
da governare.

‘Form follows function’ è uno dei pilastri del movimento moderno. Orbene, in un’ottica di progettazione sostenibile, che si è 
visto fare riferimento all’ELC, si parla di Life Cycle Design (LCD) e di Life Cycle Assessment (LCA) che è tener conto che l’edificio 
nel suo ciclo di vita dovrà probabilmente rispondere a mutate esigenze e che a questa necessità si dovrà rispondere in termini 
economicamente ragionevoli. Se ci si riferisce all’edilizia residenziale (analoghi ragionamenti posso essere però fatti per l’edi-
lizia terziaria e per servizi), i sociologi ci segnalano la tendenza all’allargamento della famiglia nucleare (marito, moglie, uno/
due figli) con l’inclusione di una terza generazione (i nonni o i nipoti): ciò per ragioni di compatibilità dei bilanci familiari. Fra le 
esigenze di una progettazione LCD assume allora rilevanza la scelta di un ST che consenta facili ed economiche azioni di flessi-
bilità interna e di adattamento: cosa alla quale quando si progetta si pensa raramente (con le eccezioni del caso).

Tornando alla sostenibilità dei ST: alle caratteristiche di un materiale sostenibile (vedi sopra il relativo paragrafo) e di un pro-
getto sostenibile (si è appena parlato di flessibilità ma si vedano anche i paragrafi precedenti) si devono allora aggiungere le 
prestazioni di un ST e di un cantiere sostenibile che, secondo la CIB Agenda 21 on Sustainable Construction (vedi Webgrafia) 
sono schematizzabili come segue:

-  minimizzazione dei trasporti (vanno valutate cioè le ricadute dell’attività costruttiva sul sistema dei trasporti e sulla qualità 
della vita dell’intero contesto in cui si opera);

-  uso di materiali locali (un materiale, un componente o un ST sostenibili in un preciso luogo fisico non sempre lo sono in un 
altro; c’è anche un riferimento alle culture e a i modi d’uso locali contrapposti all’omologazione dei modi di costruire);

-  costruzione facilmente disassemblabile: si parla anche di approccio modulare e indica il cantiere come luogo di montaggio 
e smontaggio di componenti di derivazione industriale anziché come luogo di lavorazione di materie prime (acqua, sabbia, 
ghiaia, cemento, ....) o di materiali (mattoni, blocchi, interposti, ....) che compongono le tre unità tecnologiche viste in aper-
tura (strutture, chiusure, partizioni);

-  sistemi costruttivi riusabili (è questa forse la sfida tecnologicamente più difficile e che rimanda in qualche maniera a un ag-
giornamento dei principi della unificazione e della prefabbricazione; si richiede che il ST non sia solo facilmente montabile 
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e smontabile ma anche facilmente riusabile); 
-  marcatura dei componenti (si tratta di un criterio diffuso nella produzione industriale che permette di risalire dal compo-

nente al suo produttore, alle sue caratteristiche tecniche e alle modalità di interfacciamento e di esercizio);
-  materiali riciclabili (il riciclo, assieme a reimpiego e riutilizzo costituisce un passaggio obbligato per la sostenibilità del ciclo 

produttivo dei materiali da costruzione);
-  manutenibilità (l’ELC del prodotto edilizio, diversamente dal prodotto industriale, si misura in molti decenni o in secoli). 

Questo pone il problema di contrastare il degrado dei materiali, gli inevitabili guasti, ... (Manfron, Siviero, 1998).

Il progetto di recupero, che implica nella sua etimologia il senso della ripetizione di un’azione e del positivo rinnovo o riacqui-
sto di una funzionalità perduta, appartiene a pieno titolo alla cultura del costruire sostenibile in quanto utilizza le risorse edilizie 
già presenti sul territorio, senza sprecarne ulteriori.

Per poter procedere correttamente in un intervento di modificazione dell’esistente è necessario conoscere l’edificio su cui si 
vuole operare: ridare funzionalità ad un manufatto significa procedere con consapevolezza, trasformando le condizioni di vin-
colo dell’edificio in risorsa del progetto di riuso.

La conoscenza del manufatto esistente permette di comprendere come le modalità costruttive degli edifici del passato appli-
chino in sé i principi base della sostenibilità, soprattutto in relazione al reperimento delle materie prime, alla loro lavorazione, 
al loro utilizzo ed eventuale riuso e alle tecniche adoperate per un sapiente intervento dei vincoli ambientali (sistemi di raffre-
scamento passivo, riuso delle acque piovane, orientamento degli edifici, etc.).

Intervenire sull’esistente significa apprendere dal passato, nel rispetto della tradizione costruttiva, utilizzando i materiali antichi 
con tecniche e tecnologie innovative ed i materiali innovativi con attenzione profonda al momento di incontro con quelli del 
passato. Fondamentale negli interventi di recupero è la valutazione della compatibilità tra ciò che c’è e ciò che si inserisce o si 
accosta. La tecnica del costruire a secco appare particolarmente rispettosa del punto di congiunzione tra manufatto esistente 
e nuovo intervento, nonché attenta alla logica della facilità di smontaggio, riutilizzo o dismissione di parti di un edificio per un 
uso consapevole delle risorse.

All’interno dell’ambito culturale del recupero e dell’innovazione si vuole indagare come l’ampia produzione e l’altrettanto 
vasto impiego di tecnologie tradizionali evolute nell’intervento sull’esistente abbiano fatto assumere alle modificazioni un 
carattere del tutto speciale. Infatti, pur conservando per concezione e modalità di assemblaggio l’origine artigianale, alcune 
tecnologie si sono evolute per il tipo di impiego e il sistema di posa adottato, mentre altre si sono trasformate del tutto per 
materiali e/o sistemi di produzione impiegati.

Realizzati con questi prodotti, singoli elementi o insiemi di superfici di minimo spessore sono stati introdotti, affiancati o so-
vrapposti all’esistente spostando e concentrando l’attenzione dell’osservatore da un piano di immagine tridimensionale ad 
uno prevalentemente bidimensionale. Gli esempi più significativi sono dati dai molteplici interventi sulla pelle dell’edificio: la 
massa muraria della tradizione costruttiva sempre più spesso vede l’accostamento di strati sottili, separati da camere ventilate 
e film protettivi, opachi, o più spesso trasparenti o traslucidi per permettere una lettura flessibile dell’edificio esistente secondo 
le ore del giorno e la riflessione della luce sulla superficie.

Molti materiali o assemblaggi innovativi sono oggi applicati al progetto di recupero, sia in funzione di rinforzo strutturale (le 
resine epossidiche sono ormai una prassi operativa) che per scopi di integrazione al comfort ambientale (le pareti, o meglio gli 
involucri ventilati sono forse uno dei sistemi tecnologici più interessanti per risolvere, oltre all’isolamento invernale, il problema 
del dissipamento della radiazione solare estiva, questione altamente sentita alle nostre latitudini).

L’impiego di schermi in tessuti plastici rappresenta un’interessante applicazione di materiali dai forti caratteri innovativi ap-
prezzati per le caratteristiche di flessibilità progettuale, leggerezza, economicità, ma sino ad ora poco valutati sotto l’aspetto 
sostenibile.

La ricerca studia le caratteristiche tecniche, di produzione e posa in opera delle tecnologie relative ai polimeri plastici applicati 
preferibilmente al progetto di recupero, con una particolare attenzione agli aspetti del riciclo delle plastiche e alla produzione 
di elementi per l’edilizia secondo sistemi di costruzione a secco per strati, tali da permetterne la rimessa in ciclo produttivo.

Nel tentativo di restituire un quadro sufficientemente chiaro della situazione attuale, si esaminano alcuni interventi significativi 
di recupero edilizio con tecnologie innovative realizzati negli ultimi anni, allo scopo di ricostruire quel filo conduttore che lega 
le “nuove” tecnologie al linguaggio delle modificazioni.

Il Progetto Sostenibile

Tutti i cambiamenti causati nella natura e nell’habitat hanno un impatto su di noi.
Il degrado radicale del paesaggio richiede cambiamenti radicali nel processo progettuale e nella pratica dell’architetto. Ripensa-
re l’edificio - non come un oggetto - ma come un organismo con flussi e contenitori di energia e di materiali, è fondamentale per 
la sostenibilità. L’obiettivo prioritario è quello di staccare la spina ai nostri edifici e alimentarli soltanto con le energie presenti in 
loco. Fatto proprio questo concetto, comincia l’eccitante processo della sostenibilità. La sfida del progetto sostenibile consiste 
nel catturare, immagazzinare e concentrare l’energia rinnovabile locale per gli usi di chi abita. La più grande risorsa energetica 
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sostenibile del pianeta è l’energia naturale. È questa energia che compie virtualmente tutto il lavoro che rende il pianeta e i suoi 
luoghi, abitabili e ospitali. Questo lavoro è alimentato da energie che, in genere, non vengono considerate tali: la luce del sole, 
il vento, l’acqua, la gravità, le maree e i cicli idrologici. C’è una immensa quantità di questa energia gratuita ed è la sola e l’unica 
energia sostenibile. Energia e risorse variano con la regione, la località, il sito e il contesto che lo circonda: analizzare le condizio-
ni climatiche specifiche del sito è centrale per il progetto sostenibile. Progettando con l’energia rinnovabile locale si creeranno 
strutture uniche e specifiche della località che riducono o eliminano la dipendenza dai materiali e dalle energie non rinnovabili.  
Nel progetto sostenibile non esiste la taglia unica. 

I processi della natura costituiscono il modello per costruire progetti flessibili che ci connettano alla struttura più grande del 
sistema ecologico. Un organismo progettato per vivere userà, produrrà, immagazzinerà e rinnoverà le risorse e depurerà i 
prodotti di scarto e li ridistribuirà.  Se l’architettura del XX secolo era sfidata a progettare ‘macchine per abitare’, la sfida dell’ar-
chitettura nel XXI secolo sarà progettare ‘organismi per abitare’. I progetti sostenibili sono progetti di sistemi. Aiutano a risolvere 
simultaneamente e come un unico sistema, i problemi economici sociali e ambientali.

Quanto più le energie sostenibili sono integrate nell’ambiente costruito, tanto più questo sarà sostenibile. Se il programma dei 
requisiti di progetto ha come obiettivo primario la sostenibilità, l’energia, la forma, i processi costruttivi, i materiali, il contesto 
e la durata dell’edificio sono integrati nella soluzione progettuale. Un progetto o è sostenibile o non lo è. Se non lo è, debbono 
essere fatti dei cambiamenti per renderlo tale. Se è sostenibile, necessariamente cambierà e si evolverà. La sostenibilità non è 
statica - cambia continuamente, poiché si basa sull’evoluzione della conoscenza che connette scienza e progetto.

Principi per progettare la sostenibilità

1.	 Progettare per rafforzare la relazione tra l’edificio, il sito, la comunità e l’ecologia. Causare cambiamenti minimi al funziona-
mento del sistema naturale. Rafforzare ed avere cura delle caratteristiche naturali specifiche del luogo.

2.	 Progettare con le risorse e per gli obiettivi che per secoli hanno mantenuto sostenibile quel luogo.

3.	 Long life, loose fit: progettare per le future generazioni, rispettando gli insegnamenti delle generazioni passate. 

Il progetto deve rispondere ai seguenti criteri: 

•	 Deve essere sviluppato all’interno dei confini urbani esistenti e della distanza a piedi dalle opzioni di trasporto. I nuovi 
progetti dovrebbero preferibilmente essere costruiti su aree dismesse bonificate.

•	 Deve usare l’energia naturale per funzionare anche durante un disastro naturale, un blackout o una siccità.
•	 Deve essere costruito con materiali che hanno una vita lunga e utile - più lunga del ciclo di vita dell’edificio - e che devono 

essere riutilizzabili dopo la demolizione (ogni progetto deve essere un magazzino di materiali per un altro progetto).
•	 Non deve usare più acqua di quanta ne raccolga il sito.
•	 Deve inserire gli impatti e i rifiuti dell’edificio nei cicli utili esistenti nel sito e nell’ambiente circostante. 
•	 Il progetto stesso deve essere parte di un ciclo.

Un edificio sostenibile funzionerà in qualunque condizione. Per stabilire la sostenibilità di un progetto bisogna porsi le seguen-
ti domande:

•	 L’edificio è abitabile senza l’uso di combustibili fossili?
•	 Il progetto contribuisce a migliorare l’intorno?
•	 Se il clima esterno è confortevole, il progetto approfitta del benessere gratuito e sostenibile?
•	 Se c’è luce naturale sufficiente, le luci restano accese? È necessario?
•	 L’acqua piovana è incanalata in un sistema sotterraneo, o resta nel sito per i bisogni futuri migliorando intanto il microcli-

ma del sistema naturale e arricchendo l’esperienza sensoriale del passante?
•	 Per l’irrigazione viene usata acqua potabile trattata col cloro?
•	 I servizi igienici funzionano quando manca l’energia?
•	 C’è sufficiente ventilazione naturale?
•	 Il benessere viene controllato personalmente?

Fino a 100 anni fa l’Architettura doveva essere ingegnosa nel provvedere al benessere integrando gli elementi passivi del luo-
go naturale nelle soluzioni progettuali. Gli elementi passivi consistono nel movimento verso l’alto dell’aria calda, nelle brezze 
dominanti, nei camini di ventilazione, nei piani dell’edificio proporzionati e orientati per accogliere la luce del giorno e l’aria 
fresca, nei metodi unici di costruzione, nell’eliminazione virtuale di ogni spreco, nella relazione simbiotica tra la struttura e i 
materiali da costruzione, il riuso e il ritorno alla terra dei materiali dopo il loro uso. Questi elementi costituivano il fondamento 
della professione del progettista, basata sui principi sostenibili, prima ancora che venissero chiamati così.

Lo studio e l’analisi del sito e delle condizioni ambientali della regione, l’ecologia, la biologia, la storia geologica, l’antropologia 
e il clima, forniscono informazioni significative per la progettazione sostenibile. Un’analisi sostenibile comincia con lo studio 
del sole e del suo impatto sulla regione, sulla comunità e sul sito. Operare contro i modelli naturali è costoso, richiede interventi 
meccanici di notevole portata ed è comunque insostenibile. I modelli e i caratteri naturali sono unici in ogni sito e regione, e 
comprenderli e connettersi ad essi recherà benefici al progetto. 
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Una analisi approfondita e comprensiva del sito aiuterà a determinare:

•	 La forma ottimale e la dimensione dell’impatto edilizio.
•	 L’orientamento dell’edificio.
•	 La posizione, l’orientamento, e la dimensione delle aperture necessaria alla luce naturale.
•	 La posizione delle aperture per riscaldare o raffreddare.
•	 La posizione delle finestre per la ventilazione naturale.
•	 Materiali e finiture appropriate all’impatto del clima.
•	 Gli elementi paesaggistici, la loro dimensione e localizzazione, e le loro variazioni.
•	 La strategia del basso costo sia per la costruzione che per la manutenzione.

L’analisi sostenibile del sito comprende anche lo studio e la comprensione del bioclima - simile a quello della regione – e del 
suo specifico ed unico microclima, influenzato dal terreno, la pendenza, le precipitazioni, la temperatura, l’umidità, il movimen-
to dell’aria, la direzione, e anche dagli edifici che lo circondano.

L’ecologia ha cambiamenti stagionali, è dinamica. Basti pensare a quegli Stati soggetti agli uragani, in cui i modelli vegetativi 
si sono adattati a questi stress. Inerente alla forma e ai modelli di queste comunità ecologiche è il processo di cambiamento 
della forma al cambiare delle dinamiche condizioni energetiche esistenti. Negli ultimi dieci anni, il processo progettuale ha 
incorporato nuovi criteri e nuovi strumenti, insieme all’analisi computerizzata, per creare progetti che riducano gli effetti della 
resistenza al vento. L’uso del vento per modellare la forma è stato ampiamente trascurato nel progetto moderno. Ma come le 
tende possono essere progettate per resistere a venti che soffiano a 200 miglia all’ora, può farlo l’architettura? Come lo spoiler 
di una macchina da corsa impedisce alla macchina che corre a velocità superiori ai 300 km orari di essere spazzata via dal vento, 
si può progettare una forma applicabile ad un parapetto sul tetto di un edificio?

Le infrastrutture sostenibili

I siti su cui sorgono gli edifici contengono una gran quantità di infrastrutture - per esempio, sistemi di controllo dell’acqua 
piovana, fognature, sistemi per l’approvvigionamento idrico, per il riscaldamento, per la ventilazione e l’aria condizionata, per 
l’illuminazione, gli impianti elettrici e le reti di comunicazione che, col tempo, richiedono notevoli adeguamenti. L’edificio stes-
so potrebbe, in prospettiva, risolvere i problemi senza usare le vecchie infrastrutture - per esempio, mettendo coperture verdi 
invece di nuove tubazioni per la raccolta dell’acqua piovana o l’aggiunta di finestre apribili per la ventilazione e l’illuminazione 
diurna invece di una nuova illuminazione o della ventilazione meccanica.

Le superfici di un edificio - pavimento, pareti e soffitti - e i suoi elementi strutturali - fondazioni, solai, travi, pilastri e copertura 
- hanno ciascuno una propria finitura, una specifica composizione di materiali e una struttura con il relativo impatto energeti-
co. Un edificio per comportarsi come un’entità biologica, deve essere racchiuso in qualcosa di simile alla vera pelle: dovrebbe 
respirare, tenere lontana l’acqua (o farla entrare per il raffreddamento) essere impermeabile all’umidità e al freddo. Un buon 
esempio di pelle relativamente ai cambiamenti di temperatura è l’abbigliamento. Uno strato morbido, confortevole, facile 
da pulire è messo vicino alla pelle; un altro strato contiene un tessuto o un composto che protegge dall’aria; lo strato finale 
costituisce la risposta all’umidità e al vento, o protegge dal sole. Ciascuno di questi strati fornisce una soluzione specifica che, 
combinata con altri strati, crea un sistema estremamente efficace, flessibile e simbiotico.

Sebbene i progettisti degli interni siano stati in prima linea rispetto agli standard dei materiali verdi e della qualità dell’aria, 
hanno trascurato gli aspetti del progetto che lo connettono al luogo, come l’integrazione di energia sostenibile e l’orientamen-
to. Infatti, analizzare lo spazio e le componenti funzionali nella loro relazione con il sole e le condizioni esterne e con le risorse 
rinnovabili sostenibili (luce, calore, ventilazione…), ad esempio orientando la pianta dell’alloggio secondo il sole, può avere 
impatti positivi producendo benessere su chi abita, e anche riducendo o eliminando l’uso di energie non rinnovabili. 

Le sfide principali sono le seguenti:

•	 Respingere, aumentare e/o filtrare la luce naturale per ciascuno spazio e per ogni funzione;
•	 Far entrare la luce senza il calore;
•	 Far entrare il calore senza la luce;
•	 Ottenere disposizioni funzionali che rispondano alle necessità specifiche dell’uso (eliminazione dell’abbagliamento sui 

monitor, risveglio con la luce naturale, uso della luce riflessa dalle superfici esterne);
•	 Gestire il ciclo dell’acqua;
•	 Usare materiali verdi;
•	 Modulare i materiali costruttivi, definendo i sistemi e le componenti tenendo conto del riuso di tutti i materiali edilizi;
•	 Analizzare in che modo lo spazio può funzionare senza usare energie non rinnovabili (funzionamento senza la spina).

Le buone pratiche dell’edilizia sostenibile integrano i criteri tradizionali di funzionalità, contenimento dei costi e risultato este-
tico, con i fattori ambientali, la salute e il benessere degli occupanti dell’edificio.

Il Rocky Mountain Institute ha definito 5 principi che progettisti e investitori dovrebbero considerare prima di cominciare un 
progetto di sostenibile.
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1.  Greenbuilding è una filosofia, non uno stile, gli elementi di sostenibilità non dovrebbero dominare l’architettura dell’edi-
ficio. Le misure di efficienza e sostenibilità possono essere inserite in modo armonico o addirittura nascoste in qualsiasi 
soluzione progettuale.

2.  Una pianificazione accurata e il tempo dedicato alla definizione degli obiettivi e delle caratteristiche di sostenibilità da 
includere nella struttura permettono di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Per evitare inutili extracosti è 
importante introdurre gli elementi green dell’edificio all’inizio della progettazione e non aggiungerli successivamente. De-
finire chiaramente un obiettivo fin dall’inizio inoltre permette di ottimizzarle le risorse per raggiungere il massimo risultato 
con il minimo sforzo. A parità di valore ai fini della certificazione LEED®, ossia per un solo punto, prevedere una data per-
centuale di verde in fase progettuale è sicuramente meno oneroso che implementare un Piano di Qualità dell’Aria Interna 
in fase costruttiva.

3.  Gli edifici sostenibili non devono necessariamente essere costosi e complessi. Si può scegliere di spendere di più contando 
su un rapido rientro dell’investimento grazie ai costi operativi ridotti, ma questo non è necessario. Il successo di molte co-
struzioni sostenibili non viene dalle caratteristiche meccaniche introdotte ma piuttosto dai sistemi di cui l’edificio non ha 
bisogno. Ad esempio adottando finestre energeticamente efficienti è possibile ridurre le dimensioni del sistema di riscalda-
mento e raffrescamento. In questo caso l’extra-costo delle finestre è compensato da un minor costo dei sistemi energetici 
e diventa un risparmio se si considera la riduzione dei costi operativi in fase di esercizio.

4.  Un approccio integrato alla progettazione è fondamentale. Non si può progettare un edificio non sostenibile e poi decidere 
a posteriori di aggiungere tecnologie efficienti, soluzioni per avere l’illuminazione naturale, materiali green ecc. Un edificio 
sostenibile non può essere progettato senza considerarne la collocazione, l’esposizione o il suo impatto sull’ambiente cir-
costante. Un approccio alla progettazione che inserisce la sostenibilità come un ripensamento porterà alla realizzazione di 
un costoso e frammentario oggetto edilizio che funziona leggermente meglio di una struttura convenzionale.

5.  Ridurre al minimo il consumo di energia è l’obiettivo principale e il principio organizzatore. In quest’ottica gli elementi della 
progettazione si possono dividere in tre categorie: 1. caratteristiche architettoniche finalizzate al risparmio energetico; 2. 
elementi dell’involucro per la conservazione dell’energia; 3. dispositivi meccanici ad alta efficienza energetica. Dalla combi-
nazione di queste tre categorie e dalla collaborazione dei progettisti (architettonico, meccanico, elettrico, dell’acustica, del 
verde ecc.), ognuno per gli aspetti di propria competenza, per gestirle al meglio, è possibile ottenere elevati livelli presta-
zionali.

Dobbiamo ricordare che la sostenibilità non implica una presa di posizione netta ma è un percorso verso il meglio che si riesce 
a ottenere e gestire, compatibilmente con le aspettative della committenza e le caratteristiche funzionali dell’edificio. Un edifi-
cio dove sono stati introdotti solo alcuni elementi sostenibili ben progettati è molto meglio di uno che non ne ha.

C’è chi sostiene che la sostenibilità sia il futuro, in realtà è già il presente. Ogni anno decine di nuovi progetti vengono realizzati 
e certificati secondo standard di valutazione della sostenibilità edilizia. Ogni anno nuove tecnologie e prodotti energeticamen-
te efficienti vengono messi sul mercato. Ogni anno nuove norme, codici e regolamenti di bioedilizia e sistemi di certificazione 
dei prodotti edilizi vengono pubblicati per dare slancio all’edilizia sostenibile. Sistemi di rating come LEED® - Leadership in 
Energy and Environmental Design - vengono continuamente aggiornati e declinati per le varie destinazioni d’uso per meglio 
valutare le prestazioni ambientali ed energetiche di un edificio.
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Life Cycle Assessment (LCA)
Negli anni ’60 del secolo scorso inizia a farsi strada un approccio all’ambiente che abbraccia l’intero ciclo di vita, il cosiddetto 
“Environmental Life Cycle Thinking”. Alcune industrie iniziano ad applicare alcune tecniche di analisi energetica e si interessano 
a temi quali il risparmio di energia e risorse nonché il monitoraggio di reflui e delle emissioni in ambiente. Si comincia a parlare 
di metodologie di indagine eco balance, energy and environmental analysis, resource and environmental profile analysis, e solo 
più tardi arriveranno i concetti di cradle to grave analysis e life cycle analysis quando ci si rese conto che l’interesse doveva spo-
starsi dai singoli step produttivi al sistema nella sua interezza e complessità.

È negli USA degli anni ’70 che l’Agenzia per l’ambiente EPA (Environmental Protection Agency) promuove le indagini REPA 
(Resource and Environmental Profile Analysis) finalizzate per la prima volta a studiare e confrontare il ciclo di vita dei principali 
materiali utilizzati nelle grandi produzioni industriali (ad es. Coca Cola, Mobil Chemical Company). Nel frattempo si pongono 
sempre più al centro dell’attenzione dei ricercatori tematiche quali la limitatezza del pianeta, lo sfruttamento delle risorse e i 
sempre più evidenti impatti ambientali. Grazie a tutto ciò ed anche al rilevante testo “Manuale di analisi energetica” di Boueste-
ad e Hancock (1979), vengono messe le basi della attuale metodologia LCA che da allora è strumento di supporto per l’analisi 
ed il miglioramento delle attività produttive.

Nel 1990 viene finalmente ideato dal congresso Setac (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) il termine LCA (Life 
Cycle Assessment) per definire, caratterizzare ed unificare in maniera univoca gli obiettivi delle analisi sul ciclo di vita. Poco 
dopo l’ISO (International Standards Organization) inizia a standardizzare la metodologia che è oggi definita nelle norme ISO 
14040 e 14044 del 2006.

Il LCA rappresenta un metodo oggettivo di valutazione dei carichi ambientali di un prodotto (processo o attività) nel suo intero 
ciclo di vita. Di seguito viene riportata la definizione del metodo tratta dalla norma ISO 14040:2006 “... La Life Cycle Assessment 
(LCA), è un metodo nato per aiutare a quantificare, interpretare e valutare gli impatti ambientali di uno specifico prodotto o servizio, 
durante l’intero arco della sua vita. La valutazione include l’intero ciclo di vita del processo o attività, comprendendo l’estrazione e il 
trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo smaltimento finale”. 

La rilevanza di tale tecnica risiede principalmente nel suo approccio innovativo che consiste nel valutare tutte le fasi di un 
processo produttivo come correlate e dipendenti.

Tra gli strumenti nati per l’analisi di sistemi industriali, l’LCA ha assunto un ruolo preminente ed è in forte espansione a livello 
nazionale ed internazionale.

A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040 in base alle quali uno studio di 
valutazione del ciclo di vita prevede: la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi (ISO 14041), la compi-
lazione di un inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO 14041), la valutazione del potenziale impatto 
ambientale correlato a tali input ed output (ISO 14042) e infine l’interpretazione dei risultati (ISO 14043).

A livello europeo l’importanza strategica dell’adozione della metodologia LCA come strumento di base e scientificamente 
adatto all’identificazione di aspetti ambientali significativi è espressa chiaramente all’interno del Libro Verde COM 2001/68/CE 
e della COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti, ed è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all’interno dei 
Regolamenti Europei: EMAS (CE/1221/2009) ed Ecolabel (CE N. 66/2010).

L’LCA del resto rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di schemi di Etichettatura Ambientale: nella definizione 
dei criteri ambientali di riferimento per un dato gruppo di prodotti (etichette ecologiche di tipo I: Ecolabel), o come  principale 
strumento atto ad ottenere una  Dichiarazione Ambientale di Prodotto: DAP (etichetta ecologica di tipo III).

Inoltre poiché di fondamentale importanza per la buona riuscita di uno studio di LCA è la disponibilità di dati attendibili, in 
campo internazionale ed europeo si sta cercando di favorire l’accessibilità, la disponibilità e lo scambio gratuito e libero di dati 
LCA attraverso lo sviluppo di Banche Dati pubbliche, protette, compatibili, trasparenti ed accreditate.

Il fondamento di tale metodologia è basato sull’approccio che consente di acquisire consapevolezza, in ambito ambientale, del 
danno o delle potenzialità che ne derivano da ognuna delle fasi che caratterizzano il ciclo di vita di un prodotto: produzione, 
trasporto, uso, riciclo, riuso o dismissione. 
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In tale ottica, l’approfondita conoscenza del prodotto e la conseguente consapevolezza che ogni scelta adottata in una delle 
fasi determina delle ricadute su quelle successive, consente non solo di migliorare la performance ambientale di un sistema 
(interventi mirati attraverso la valutazione di prove e scenari differenti) ma può divenire un efficace strumento di pianificazione 
strategica, essere utilizzata come strumento di marketing o per l’attuazione di una Politica Pubblica.

L’obiettivo chiave di una valutazione LCA è identificare come migliorare la performance ambientale di un sistema ma può 
diventare strumento per effettuare scelte chiave a livello di decision-maker, informare ed essere utilizzata come strumento di 
marketing.

Se il lavoro svolto è ben comunicato, può diventare uno strumento grazie a cui si possono dimostrare i vantaggi di un proprio 
prodotto o servizio ed ottenere vantaggi in termini di mercato. La buona comunicazione può facilitare infine anche la relazione 
con altre imprese ma soprattutto con le istituzioni, verso le quali si possono mostrare benefici per la collettività in termini am-
bientali, ma anche economici o sociali, potendo così orientare decisioni di interesse pubblico.

La Rete italiana Lca (www.reteitalianalca.it), lanciata da Enea nel 2006, è punto di riferimento in Italia in materia: riunisce 
Università, Centri di Ricerca ma anche aziende e persone fisiche e promuove un network per lo scambio di informazioni, la 
diffusione della metodologia e di buone pratiche sullo stato dell’arte e sulle prospettive Lca in Italia. I nove gruppi di lavoro 
della Rete – alimentare e agroindustriale; energia e tecnologie sostenibili; edilizia; gestione e trattamento dei rifiuti; prodotti e 
processi chimici; servizi turistici; legno arredo; automotive e elettrico-elettronico, Dire (Development and Improvement of Lca 
methology: Research and Exchange of experience) – danno un’idea di quanto sia vasto il mondo Lca in termini di argomenti 
trattati e campo di applicazione.

Se è vero che Lca nasce in ambito industriale, strettamente legato ai cicli di prodotto, quindi con un’unità funzionale ben spe-
cifica e facilmente definibile, la sua evoluzione ed i risultati ottenuti hanno permesso di allargare il campo anche a settori in cui 
potesse fornire supporto gestionale. Lca si è quindi estesa ad analisi di servizi ed a sistemi di gestione dove l’unità funzionale 
deriva dall’utilità del servizio stesso. Un esempio in questo senso sono i sistemi di gestione e smaltimento dei rifiuti, per cui 
esistono numerosi specifici studi del ciclo di vita.

È importante sottolineare la valenza non solo ambientale dell’approccio del Life Cycle Thinking. Dal punto di vista economico, 
il Life Cycle Costing (Lcc) è strumento importante che le aziende possono utilizzare per i propri processi decisionali perché con-
sente di valutare adeguatamente i costi correlati all’innovazione di prodotto e di processo, in un’ottica di ciclo di vita.

L’approccio Social Life Cycle Assessment, invece, consiste nell’analisi degli impatti sociali nel life cycle di un prodotto, ed ha 
come obiettivo principale quello di valutare le ricadute sociali del prodotto stesso al fine di migliorare le condizioni sociali degli 
stakeholders che sono coinvolti nell’intero ciclo di vita (lavoratori, consumatori, comunità locale, società, principali attori della 
catena di produzione).

Ragionare quindi secondo l’ottica del Life Cycle Thinking significa essere in grado di fornire elementi conoscitivi in termini am-
bientali, economici e sociali, mettendo insieme diversi punti di vista e proponendosi come metodologia adatta da utilizzarsi 
per orientare le decisioni e per la promozione di progetti e percorsi di sostenibilità.

Aziende con SGA, Sistema di Gestione Ambientale, come ad esempio quelle certificate secondo lo schema ISO 14001, hanno 
una gestione dei propri dati ambientali e di produzione (in termini di raccolta, tracciabilità, ecc.) che può rendere più facile 
trovare gli input per una valutazione LCA.

Se è vero che esistono elementi di criticità - come la difficoltà di raccogliere dati primari o la possibile mancanza di trasparen-
za e la soggettività dello studio stesso o di valutazione e soprattutto di miglioramento o di modellazione di scenari futuri o 
differenti - , ci sono però vantaggi evidenti che rendono la metodologia LCA uno strumento su cui vale la pena investire e fare 
affidamento. Innanzi tutto LCA consente di effettuare una fotografia completa, sintetica e globale che dà una prospettiva utile 
sul ciclo di vita del sistema in valutazione, individuandone i punti critici ma anche gli aspetti positivi. Inoltre viene strutturata 
ed effettuata a partire da un obiettivo e in riferimento continuo ad un’unità funzionale scelti all’inizio del lavoro, aspetti che 
garantiscono di focalizzarsi e non disperdere energie su aspetti secondari o inutili.

Nella fase di valutazione degli impatti, grazie a metodologie di calcolo oramai ben standardizzate, i risultati che si ottengono 
sono ben utilizzabili e riconoscibili. I software per LCA in commercio consentono poi di realizzare una LCA in maniera guidata, 
semplificando i passaggi operativi e fornendo maschere di inserimento dati, piani di lavoro, matrici di calcolo e soprattutto 
strumenti per la valutazione del bilancio del sistema (in termini energetici, di massa e così via).

LCA consente inoltre una continua rivisitazione critica del sistema in esame. È uno strumento strategico per ipotizzare cam-
biamenti in caso di interventi sul sistema o di interi scenari futuri di evoluzione o ancora per trovare possibili miglioramenti in 
termini ambientali ed economici: in questo senso è utile strumento di supporto decisionale e per effettuare scelte strategiche.

Naturalmente l’evoluzione della conoscenza e della tecnica applicativa porteranno sviluppi e miglioramenti a LCA e la rende-
ranno una metodologia sempre più utile e significativa.

Life Cycle Assessment in Edilizia

Il fondamento della metodologia è l’approccio “Life Cycle”, ovvero quell’approccio che consente di acquisire consapevolezza 
del danno o delle potenzialità ambientali dovute a ciò che avviene in ognuna delle fasi che compongono il ciclo di vita di un 
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prodotto/edificio: produzione, trasporto, uso, riciclo, riuso o dismissione.

Questo approccio consente di comprendere come ogni scelta fatta in fase di progettazione e produzione abbia poi delle ri-
cadute nella fase di distribuzione, uso e dismissione. Solo una conoscenza approfondita dell’oggetto consente di fare scelte 
consapevoli sulle modalità di acquisizione delle materie prime, sui processi produttivi, su chi userà il prodotto e sulle modalità 
di manutenzione e dismissione.

Risulta per questo un metodo scientificamente riconosciuto di valutazione quantitativa dei danni ambientali dovuti ad un 
prodotto/edificio/servizio permettendo di effettuare una comparazione delle prestazioni energetico ambientali di prodotti, 
processi ed elementi tecnici.

Configurazione LCA 

Se osserviamo la struttura di una LCA questa è suddivisa in quattro momenti principali:

1)  Definizione degli obiettivi e dei limiti (Goal and Scope definition).

 È la fase preliminare, ma anche la più importante in quanto definisce la ragione principale per la quale si esegue la LCA. 
Spiega l’utilizzo che si farà dei risultati, descrive il sistema oggetto dello studio e decide il livello di dettaglio che si vuole 
raggiungere. In particolare, definisce le motivazioni per le quali si esegue lo studio e i destinatari previsti.

 Fornisce, inoltre, il campo di applicazione dello studio attraverso:

 · Funzioni del sistema. Rappresentano le caratteristiche e le prestazioni del prodotto/sistema;

 · Unità funzionale. Indica il riferimento rispetto al quale tutti i dati che compongono il bilancio ambientale del sistema in 
esame saranno normalizzati, cioè il prodotto, il servizio o la funzione su cui impostare l’analisi e il confronto con le possibili 
alternative (kg di prodotto, t di rifiuto trattato, KWh di energia fornita);

 · Confini iniziali del sistema. Determinano le unità di processo che devono essere incluse nella LCA;

 · Descrizione della qualità dei dati utilizzati. Questa fase è importante per stabilire l’affidabilità dei risultati dello studio.

2)  L’analisi d’inventario del ciclo di vita. 

 È, senza dubbio, la fase della LCA più delicata e dispendiosa in termini di tempo. È la parte “contabile”, il vero e proprio eco-
bilancio, il cuore della LCA che costituisce la base per le fasi successive.

 È in questa fase che sono individuati e quantificati i flussi in ingresso e in uscita da un sistema. Saranno, quindi, identificati 
e determinati i consumi di risorse (materie prime e prodotti riciclati, acqua), d’energia (termica ed elettrica) e le emissioni in 
aria, acqua e suolo.

 Al termine la struttura assumerà l’aspetto di un vero e proprio bilancio ambientale. Il procedimento per condurre l’analisi 
d’inventario è iterativo. Man mano che i dati raccolti diventano più approfonditi e il sistema è meglio conosciuto, possono 
essere identificati nuovi requisiti o limitazioni che potranno anche comportare cambiamenti nelle procedure di raccolta dei 
dati, affinché siano ancora soddisfatti gli obiettivi dello studio.

 L’inventario è suddiviso nei seguenti quattro moduli:

•	  Il diagramma di flusso del processo. Consiste in una rappresentazione grafica e qualitativa di tutte le fasi rilevanti e di tutti 
i processi coinvolti nel ciclo di vita del sistema analizzato. È composto da sequenze di processi (boxes), collegati da flussi 
di materiali (frecce). La sua caratteristica fondamentale è quella di dividere un sistema in vari sottosistemi, esplicare 
azioni d’interconnessione e individuare le parti del processo che hanno una maggiore rilevanza, soprattutto in termini 
ambientali, per evitare così di dover porre lo stesso grado d’attenzione indiscriminatamente su tutte le fasi.

•	  Raccolta dei dati. La raccolta dei dati richiede un impegno molto elevato, in termini di tempo e di risorse, a causa della 
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mole di informazioni necessarie, che comprendono tutte le fasi del processo produttivo. I dati raccolti possono essere 
distinti in tre categorie: primari, se provenienti da rilevamenti diretti; secondari, se ricavati sia dalla letteratura che da 
database di software specifici; terziari, se provenienti da stime e da operazioni analoghe.

•	  Definizione delle condizioni al contorno. Si individuano i punti di confine tra il sistema studiato e l’ambiente specificando 
il carico sull’ambiente, rappresentato da tutte le estrazioni e le immissioni che avvengono durante l’intero ciclo di vita.

È il momento in cui si decide l’estensione dello studio, stabilendo ciò che deve essere incluso e ciò che, invece, deve essere 
trascurato.

•	  Elaborazione dei dati. Raccolti i dati, questi sono correlati a tutte le unità di processo che concorrono alla produzione 
dell’unità funzionale in studio (ad esempio l’ammontare di energia elettrica utilizzata nella produzione, i kg per km 
di prodotto e di coprodotto che necessitano di trasporto, quanti kg di materie prime sono utilizzati, ecc.) dove, per 
ciascuna unità di processo si determinerà un’appropriata unità di misura per il flusso di riferimento (ad esempio 1 kg 
di materiale o 1 MJ di energia). Successivamente i dati riguardanti l’impatto ambientale vengono trasformati e riferiti 
all’unità funzionale di prodotto, attraverso la definizione di un fattore di contribuzione: esso esprime, dunque, il con-
tributo di ciascun processo rispetto alla produzione di un’unità funzionale, attraverso l’unità di misura prescelta (ad es. 
175 kWh/1000 kg). Questo procedimento dovrà essere eseguito per tutte le sostanze presenti in ogni processo.

3) La valutazione di impatto (Life Cycle Impact Assessment – LCIA). 

 In questa fase sono valutati, infatti, gli effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente indotti dal prodotto nel corso del suo 
ciclo di vita. Il livello di dettaglio, la scelta degli impatti valutati e le metodologie da utilizzare dipendono dall’obiettivo e dal 
campo d’applicazione dello studio.

4) Interpretazione dei risultati. 

 All’interno di questa fase s’interpretano e si rappresentano i risultati delle fasi di inventario e di valutazione degli impatti in 
modo da avere una percezione dello studio facilmente fruibile e comprensibile.

 Ad essa è accompagnata quasi sempre la valutazione dei miglioramenti, la fase dell’LCA nella quale, dopo aver individuato 
gli ambiti più critici, vengono valutate e selezionate le opzioni e i miglioramenti per ridurre gli impatti e i carichi ambientali 
dell’unità funzionale in studio.

 Si possono, in questa sezione, rappresentare anche scenari diversi da quello considerato e confrontare i risultati ottenuti 
con altri relativi ad una situazione migliore.

 È importante rilevare che l’LCA, come tutte le metodologie basate sul confronto, non propone una soluzione assoluta, ma 
identifica un insieme di alternative tra le quali poi, il decisore, sceglierà a suo giudizio la migliore.

De�nizione
dell’obiettivo e del

campo di applicazione

Analisi dell’inventario

Valutazione
dell’impianto

Interpretazione
dei risultati

Utilizzo della LCA in edilizia 

La scala progettuale permette di procedere al confronto tra prodotti alternativi, assurgendo, in questo modo, ad uno dei prin-
cipali strumenti di valutazione della sostenibilità di un edificio o di un elemento che lo costituisce.

In linea teorica uno studio di LCA dovrebbe comprendere tutte le fasi del ciclo di vita. Molto spesso questo richiede un ecces-
sivo dispendio di risorse, si può allora decidere di limitare lo studio ad alcune fasi avendo l’accortezza di specificare quali sono 
i confini del sistema considerato e conseguentemente quali i processi trascurati e perché. Lo scopo finale sarà così quello di 
identificare, tra le possibili alternative, le soluzioni più opportune per una riduzione dei carichi ambientali.
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LCA si basa sulle norme della serie ISO 14000 e più in particolare della famiglia delle norme orientate ai prodotti della serie ISO 
14040.

Se le ISO 14040 forniscono i principi e il quadro di riferimento per effettuare e diffondere gli studi LCA, per l’applicazione al 
settore edilizio, nello specifico alla scala di edificio, si fa riferimento alle norma ISO/CD 21930 “Environmental declaration of 
building products”.

Questa ha lo scopo principale di comunicare informazioni complete, verificabili, esatte e non ingannevoli riguardo agli aspetti 
ambientali dei prodotti da costruzione durante tutto l’arco della loro vita.

Nonostante le applicazioni dell’LCA siano innumerevoli (dal marketing ambientale, fino all’attuazione di strategie aziendali per 
lo sviluppo e il miglioramento di prodotti e processi), un’analisi approfondita effettuata attraverso questa metodologia può, a 
volte, risultare dispendiosa e complessa.

Dispendiosa, perché il costo relativo allo svolgimento di una LCA e all’ottenimento di un marchio di certificazione di prodotto 
può essere molto alto e spesso i benefici che ne possono derivare sono visibili solo nel lungo periodo. Complessa, perché per 
eseguire uno studio dettagliato sull’intero ciclo di vita di un prodotto-servizio è necessario acquisire una notevole quantità 
di dati ambientali durante ogni singola “fase esistenziale” e si devono conoscere in modo approfondito tutti gli strumenti di 
supporto quali software e banche dati.

A tal fine, si stanno sempre più sviluppando strumenti di LCA semplificata che consentano una verifica immediata del ciclo 
di vita dei prodotti anche a coloro che non possiedono tutte le competenze e le risorse necessarie per realizzare uno studio 
dettagliato.

L’analisi LCA diventa, quindi, “un importante strumento di supporto per il progettista: nella definizione della forma e dell’orien-
tamento dell’edificio, al fine di limitarne i consumi in fase di gestione; nella scelta dei materiali e dei componenti, che a parità di 
prestazione richiesta incidano meno sull’ambiente; nella definizione della tecnica costruttiva, con diversi livelli di reversibilità, che 
consentono differenti scenari di fine vita; nella scelta del sistema impiantistico, che meglio possa rispondere al caso specifico con la 
massima efficienza”.

Questo approccio consente di individuare le strategie progettuali più appropriate per garantire un reale livello di sostenibilità 
dell’intervento edilizio.

Esempi LCA
Sostenibilità ambientale di intonaci in terra cruda: analisi LCA “dalla culla al cancello”
L’utilizzo di materiali naturali in edilizia sta conoscendo un nuovo rinascimento negli ultimi anni, forse anche grazie alla per-
cezione di una crescente scarsità di risorse naturali e di un uso eccessivo di tecnologie energivore. La scarsità di informazioni 
attendibili sull’impatto ambientale dei materiali naturali è alla base dello studio effettuato dal titolo “Sostenibilità ambientale 
di intonaci in terra cruda: analisi LCA “dalla culla al cancello”, rivolto alla valutazione di due tipologie di intonaci (di sottofondo 
e di finitura) a base di terra cruda, prodotti da una azienda italiana (Matteo Brioni). La valutazione è stata effettuata mediante 
la metodologia LCA in una prospettiva “dalla culla al cancello”. Per completezza si è eseguito un confronto con materiali edili di 
uso corrente (malta di calce idraulica e malta di cemento).

L’analisi LCA “dalla culla al cancello” di tre materiali per intonaci in terra cruda di produzione nazionale, TerraBase e TerraVista 
in due colorazioni derivanti da argille di diversa provenienza (nazionale e tedesca), ha evidenziato una sostanziale superiorità 
ambientale rispetto ai prodotti tradizionali. Ha anche mostrato l’importanza del trasporto, che può avere un effetto molto più 
rilevante su questi materiali, potenzialmente a basso contenuto energetico, di quanto non ne abbia su un prodotto industriale. 
Pertanto, la politica del “chilometro zero” è ancor più rilevante in questi casi e rappresenta una motivazione in più per utilizzare 
materiali che già si trovano presso il cantiere.

Processi di rigenerazione urbana e riciclo dei materiali per l’edilizia provenienti da complessi urbani in dismissione
Negli ultimi decenni le città sono cresciute a dismisura, prefigurando scenari di sviluppo che nel corso degli anni sono pro-
fondamente mutati, spesso esaurendo la funzione urbana di intere parti di città e lasciando alle spalle i “resti” di architetture 
appartenenti a processi di sviluppo ormai superati. Di fronte a tutto questo ci si chiede se è proprio necessario conservare tutto 
e se no cosa fare di quello che resta. Questo è uno dei grandi interrogativi che la città contemporanea pone sul ciclo di vita dei 
suoi edifici e sull’impatto ambientale.

La necessità di approfondire questo filone di ricerca è continuamente suggerita dalle modalità di sviluppo e di trasformazione 
delle nostre città e delle economie che si muovono intorno ad esse ed al mondo delle costruzioni. Non è più possibile pensare 
solo in termini di ulteriore consumo di suolo dovuto alla nascita di nuove costruzioni; il primo grado di verifica dell’ecologicità 
di un intervento edilizio, sta nella lettura delle effettive condizioni di necessità della sua costruzione, che non possono esaurirsi 
nell’analisi del manufatto in sè, ma devono allargare lo sguardo al contesto, lavorare in termini di riuso e di riadattamento sull’e-
sistente o sul recupero dei materiali da ricavare dai manufatti in dismissione e da sottoporre a processi di riciclo.

La “nuova città” più che puntare sulla crescita, dovrebbe guardare con attenzione al tema della “decrescita”, più che pensare alla 
costruzione di nuovi pieni, dovrebbe orientarsi verso la valorizzazione del vuoto. Questo tipo di approccio offrirebbe la possi-
bilità di ritrovare l’ecologicità del sistema città, ripensandola non come un insieme di spazi da saturare, ma come un sistema 
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di vuoti da riconquistare e valorizzare, dove il vuoto, oltre ad essere una risorsa ambientale, potrebbe diventare una risorsa 
produttiva. 

Alla luce degli esiti di uno studio LCA che può coinvolgere una porzione consistente di città, è plausibile chiedersi se sia possibi-
le pensare di pianificare il riciclo sistematico dei materiali di risulta provenienti dalla demolizione dei grandi complessi urbani in 
dismissione, recuperando il materiale proveniente dalle demolizioni, che altrimenti andrebbe ad accumulare migliaia di metri 
cubi di rifiuti da smaltire.

Un approccio di questo tipo potrebbe attivare una crescita degli studi e delle ricerche nel settore del riciclo dei materiali per 
l’edilizia; dal punto di vista della pianificazione urbana potrebbe attivare un sistema di regolamentazioni che incentivino l’ac-
quisizione degli edifici dismessi da parte delle imprese, al fine di ottenerne materie prime per i processi di riciclo integrale dei 
materiali da costruzione, in cambio di una risistemazione degli spazi vuoti ricavati dalle demolizioni, che risponda a criteri op-
portunamente studiati e pianificati di quelle aree. Il risultato in termini di impatto ambientale potrebbe essere il recupero di un 
sistema di spazi vuoti da non utilizzare per costruire nuova cubatura, secondo un’idea della città che fagocita continuamente se 
stessa nei suoi processi di sviluppo, ma in uno scenario di “decrescita” che restituirebbe quelle porzioni di suolo che non hanno 
più ragione di essere costruite, ad uno stato “naturale”.

Per gli edifici in dismissione la valutazione della compatibilità ambientale dovrebbe sviluppare una procedura standardizzata 
che permetta di registrare, quantificare e valutare i danni ambientali connessi non ad un prodotto di nuova fabbricazione, ma 
ad un materiale già esistente e trasformato, il cui meccanismo di reperimento non è quello di estrazione naturale o di produ-
zione ex novo, ma che proviene dalla rottamazione dell’esistente e quindi passa attraverso meccanismi di demolizione o smon-
taggio, differenziazione del materiale raccolto, riciclaggio fino ad un livello terziario, ovvero fino a quel livello per cui anche per 
via chimica è possibile produrre un materiale praticamente equivalente a quello di partenza.

Gli effetti ambientali da comparare dovrebbero tener conto non solo delle caratteristiche qualitative dei materiali ottenuti 
dal processo di riciclaggio, ma anche dal processo industriale stesso, che sta alla base della trasformazione; infatti se il carico 
ambientale dovuto alla produzione di nuovo materiale diminuisce, trattandosi di prodotti riciclati, è ancor più vero che l’im-
patto ambientale resta invariato se il processo industriale di produzione non diventa virtuoso, prefigurando uno scenario di 
valutazione della compatibilità ambientale non solo di nuove costruzioni e dei relativi materiali, ma di veri e propri “progetti 
di demolizione”.

LCA e demolizione selettiva
Ad esemplificazione dei temi esposti sopra, soprattutto in merito alla demolizione selettiva, si riporta uno studio condotto per 
una tesi di laurea sviluppata sull’uso dello strumento LCA in casi di demolizione selettiva e recupero di aree urbane degradate, 
svolta presso il corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio del Politecnico di Torino, dalla laureanda Tiziana Di 
Carlo e con relatori il Prof. V. Badino e l’Ing. G. Blengini. Oggetto della tesi è lo studio del ciclo di vita di un edificio residenziale 
costruito a Torino in via Fratelli Garrone attorno al 1965 e demolito alla fine del 2004 nell’ambito di un progetto di riqualifica-
zione urbana, mirato alla riqualificazione di quella parte di città. Si riporta di seguito un’immagine dell’edificio poco prima della 
sua demolizione ed una Tabella recante la sue caratteristiche. 

Caratteristiche Dati

Tipo di Pianta Rettangolare

Dimensioni Pianta 56,7 m * 11,7m

Superficie Lorda 1 piano 663 m2

Superficie Netta 1 piano 511 m2

Superficie netta calpestabile 
totale condominio 6110 m2

Altezza complessiva 36 m

Altezza interpiano 3 m

Profondità piano interrato -1,58 m

N. piani fuori terra 10

Cubatura totale 22000 m3

N. di alloggi totale 80

N. di alloggi per piano 8

Metratura alloggio tipo A 65,8 m2

Metratura alloggio tipo B 86,75 m2

N. corpi scale-ascensori 4

Lo studio ha proceduto all’analisi delle caratteristiche e dei sistemi costruttivi dell’edificio così come si presentava subito prima 
dell’abbattimento. 
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Materiale
Dati Valori %

in peso[t] [m3]

Calcestruzzo 7334 3086 82,6

Ferri 321,4 41 3,6

Mattoni 385 385 4,3

Malta 188 96 2,1

Intonaco 363 330 4,1

Vernice 9 - 0,1

Polistirolo
(come isolante) 16,1 - 0,2

Legno 9,6 53 0,1

Vetro 9 4 0,1

Ceramica 186,5 - 2,1

Argilla 41 18 0,5

Plastica 21 - 0,2

Alluminio 0,29 - 0,0

Rame 0,5 - 0,0

L’analisi dello stato dei luoghi è stata tripartita nelle fasi costruttiva, d’uso, di demolizione e trattamento delle macerie, così da 
avere chiare le caratteristiche in termini quantitativi ed energetici dei materiali a disposizione.

Fase Costruttiva
Gli edifici appartenenti al lotto Via Artom-Via F.lli Garrone sono stati costruiti verso la metà del 1960 utilizzando la tecnica di 
prefabbricazione pesante “Tracoba”. Questa tecnica, nata in Francia negli anni ’60, veniva impiegata per ottenere costruzioni di 
grandi dimensioni, di rapida esecuzione e adatte ad un’edilizia di tipo popolare. Questa tecnica costruttiva è caratterizzata dalla 
prefabbricazione totale degli elementi strutturali, escluse le fondazioni che sono gettate in opera. Non avendo i dati relativi ai 
consumi energetici dovuti alla tecnica di prefabbricazione Tracoba realmente impiegata per la realizzazione dell’edificio, si è 
deciso di utilizzare valori medi relativi ad un cantiere edile tipo.

Fase d’uso
Si considera un periodo di vita del condominio pari a 40 anni. Infatti esso è stato edificato attorno al 1965 e demolito nello scor-
so 2004 nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana della città di Torino. Gli aspetti predominanti che caratterizzano 
la fase di occupazione del condominio riguardano in particolare, i consumi energetici per il riscaldamento, gli usi elettrici ob-
bligati (illuminazione, elettrodomestici…), usi cucina, la produzione di acqua calda sanitaria, la manutenzione, la produzione 
di rifiuti (che non è stata considerata al fine della valutazione LCA). Si è ritenuto probabile che i consumi non abbiano subito 
particolari cambiamenti durante l’intero ciclo vita dell’edificio ed è stata fatta una valutazione ottenendo un valore pari a 16,51 
kep/m2. Effettuando la conversione da kep a MJ (1 kep equivale a 41,868 MJ) [ENEA, 2003], il valore corrisponde a 691,5 MJ/m2 
all’anno. Moltiplicando il valore per gli effettivi metri quadri costituenti l’edificio e per i 40 anni di vita si ottiene un consumo 
energetico pari a 168.880 GJ. 

Fase di demolizione
Vista l’altezza elevata e la snellezza della struttura in esame, l’abbattimento dell’edificio è stato effettuato con il metodo della 
“caduta laterale o ribaltamento” realizzata con l’esplosivo. La fase di preparazione e allestimento dell’intervento di demolizione 
ha avuto una durata complessiva di 3 mesi.

Fonte energetica Funzione d’uso Consumo [GJ] Totale per fonte [GJ]

Gasolio Riscaldamento (30 anni) 85368,84 85368,84

Metano

Riscaldamento (10 anni) 28456,28

59413,28ACS 20096,72

Usi cucina 10860,28

Energia elettrica Usi obbligati 24071,89 24071,89
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Fase di trattamento delle macerie
Una volta abbattuto l’edificio, l’area antistante si è trasformata in un cumulo di macerie di diverso tipo e disomogenee. Al fine 
di selezionare i materiali da mandare a discarica da quelli recuperabili, è stata necessaria una prima operazione di riduzione di 
pezzatura delle macerie in cantiere.
Nella Tabella che segue vengono indicate le quantità dei materiali presenti a fine demolizione e si forniscono le informazioni 
inerenti al fine vita di ciascuno di essi. Successivamente alla descrizione delle fasi riportate si è proceduto all’analisi LCA, con-
dotta utilizzando un modello di calcolo elaborato con il programma SimaPro 6.1. La prima fase dell’analisi LCA, si è soffermata 
sulla definizione degli obiettivi dello studio, dell’unità funzionale e dei confini del sistema L’obiettivo dell’analisi LCA consisteva 
nella volontà di integrare il panorama degli studi LCA già esistenti con un’analisi dettagliata della fase di fine vita dell’edificio, 
valutando le scelte circa la tecnica di abbattimento sulla base di misurazioni energetico-ambientali e dando poi, una giusti-
ficazione alle ipotesi formulate in materia di riciclaggio delle macerie, valutando il vantaggio o meno del riciclo dei materiali 
provenienti dalla demolizione dell’edificio con particolare attenzione al calcestruzzo.

Materiale Destinazione Quantità [t] Fine vita

Calcestruzzo, Mattoni, Vetro, Ceramici, 
Intonaco e Malta Frantoio 8525 Sabbia di recupero

Ferro
Separatore magnetico (30%) 96

Nuovi elementi metallici
Acciaieria (70%) 225

Plastica, Polistirolo Discarica 37,1 Discarica

Legno Recupero e riciclo 9,6 Legno di recupero

Nella Tabella a seguire sono stati riportati i materiali con le relative corrispondenze presenti nel modello di calcolo SimaPro.

Materiale Corrispondenza 
SimaPro Udm

Trasporto Udm

[km] Mezzo

Calcestruzzo
(g=2,38 t/m3) Rck 25 (m3 gate) 2,38 t 20 Truck 28t B250 47,6 t*km

Acciaio St13 I 1t 150 Truck 28t B250 150 t*km

Mattoni Ceramics 1 kg 20 Truck 28t B250 20 kg*km

Malta

Water, cooling, well in 
ground 0,1 t

1,94 t 20 Truck 28t B250 36,7 t*kmCement II ALL 42,5 R 0,56 t

Produzione di sabbia 1,28 t

Intonaco

Water, cooling, well in 
ground 0,2 t

1,1 t 20 Truck 28t B250 22 t*kmCement II ALL 42,5 R 0,56 t

Produzione di sabbia 1,28 t



33

Vernice Paint ETH S 1 kg 20 Truck 28t B250 20 kg*km

Polistirolo (come isolante) Mineral Woods 1 kg 20 Truck 28t B250 20 kg*km

Legno Thin wood Beech to 
road 1 kg 150 Truck 28t B250 150 kg*km

Vetro Float glass coated 1 kg 20 Truck 28t B250 20 kg*km

Ceramica Stoneware 1 kg 20 Truck 28t B250 20 kg*km

Argilla Ceramics 1 kg 20 Truck 28t B250 20 kg*km

Plastica PVC I 1 kg 20 Truck 28t B250 20 kg*km

Rame Copper 1 kg 20 Truck 28t B250 20 kg*km

Per ciò che riguarda i consumi energetici in fase di cantiere, in fase d’uso ed in fine vita dell’edificio sono stati inseriti come input 
i dati raccolti nell’analisi preparatoria e di seguito tabellati.

Dati input Corrispondenza SimaPro Quantità UdM

Energia elettrica Electricity Italy B250 800 GJ

Gasolio Heat Diesel 1480 GJ

Dati input/output Corrispondenza SimaPro Quantità UdM

Energia elettrica Electricity Italy B250 24071,89 GJ

Gasolio Heat Diesel 85368,84 GJ

Metano Heat natural gas 59413,28 GJ

Acqua potabile Water, Process, drinking 1150*106 litri

Operazione Corrispondenza SimaPro Quantitativi UdM

Consumo E.E per il filo/disco diamantato Electricity Italy B250 1080 MJ

Consumo di esplosivo Explosive ETH S 205,1 kg

Consumo di miccia detonante - 10% dell’esplosivo -

Consumo di E.E per la perforatrice Electricity Italy B250 175 kWh

Realizzazione trincea Excavation hydraulic digger 440 m3

Realizzazione cumuli di smorzamento Excavation hydraulic digger 2000 m3
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I risultati restituiti dal modello di calcolo relativi agli impatti generati durante il totale ciclo di vita dell’edificio sono riportati nei 
diagrammi nelle pagine seguenti; nei box compaiono i valori percentuali del Gross Energy Requirement, ripartiti tra le varie 
fasi di vita.

Grafico 1

Grafico 2. Valori del consumo di risorse energetiche rinnovabili per fase e riferiti al m2 di superficie calpestabile

Grafico 3. Valori del GWP suddivisi per fase e riferiti al m2 di superficie calpestabile
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Grafico 4

Grafico 5

Grafico 6. Valori dell’Acidificazione (AP) di risorse energetiche rinnovabili per fase e riferiti al m2 di superficie calpestabile
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Grafico 7. Valori della formazione di smog fotochimico (PO)  di risorse energetiche rinnovabili per fase e riferiti al m2 di superficie calpestabile

Al fine di quantificare l’effettivo beneficio al netto dell’energia ed emissioni usata/causate durante le operazioni di demolizione 
e riciclaggio, sono stati tabellati per ciascun indicatore ambientale i valori relativi agli impatti causati ed evitati nella fase di fine 
vita dell’edificio in esame.

GER [MJ] ER [MJ] GWP
[kg CO2 eq]

EP
[g O2 eq]

AP
[moli H*]

PO
[g C2 H4 eq]

Impatti Causati 516,8 27,6 27,4 673,9 4,5 0,9

Impatti Evitati (teorici) - 1330,1 - 7,2 - 70,6 - 3668,3 - 24,1 - 0,4

Totale Impatti Evitati (netti) - 813,3 20,4 - 43,3 - 2994,4 -19,6 0,5

GER
[MJ]

ER
[MJ]

GWP
[kg CO2 

eq]

EP
[g O2 eq]

AP
[moli H*]

PO
[g C2 H4 

eq]

Preparazione demolizione 6,19 0,1 0,44 41,4 0,19 0,009

Abbattimento II 5,83 0,02 0,41 28,7 0,12 0,019

Conferimento in discarica 1,36 0,07 0,8 9,2 0,13 0,17

Operazioni di riciclaggio/recupero 503,44 27,36 25,7 594,6 4,1 0,71

Totale impatti causati 516,8 27,6 27,4 673,9 4,5 0,9

Riciclaggio armature recuperate nel piazzale - 703,14 - 1,3 - 34,3 - 968,5 - 10,5 - 0,1

Recupero macerie 
dal frantoio

Recupero del tout 
venant - 325,7 - 5,3 - 21,6 - 2284,8 - 9,1 - 0,3

Recupero armature e 
successivo riciclaggio - 301,3 - 0,56 - 14,7 - 415 - 4,5 - 0,05

Impatti evitati (teorici) - 1330,14 - 7,16 - 70,6 - 3668,3 - 24,1 - 0,45

Totale Impatti Evitati (netti) - 813,3 20,4 - 43,3 - 2994,4 -19,6 0,5
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Come si può notare i dati relativi agli impatti generati dalle fasi di preparazione della demolizione e di abbattimento secon-
dario, rappresentano quantità molto basse se confrontate con gli impatti evitati grazie al recupero delle macerie. Anche gli 
impatti dovuti al conferimento in discarica risultano bassissimi in virtù delle esigue quantità di materiale coinvolte (gli unici 
materiali destinati alla discarica sono il polistirolo e la plastica).

Questo significa che recuperare le macerie a seguito di una demolizione risulta essere estremamente vantaggioso in quanto 
i “costi” ambientali necessari per il recupero rappresentano, ad esempio nel caso del GER, soltanto l’1,6% circa sul totale (per 
quanto riguarda gli altri indicatori, i valori sono molto simili).

Gli impatti maggiori causati in fase di fine vita sono quelli relativi alle operazioni necessarie per il recupero ed il riciclaggio 
delle macerie che prevedono l’impiego di appositi mezzi ed attrezzature con un certo consumo energetico. Le voci che invece 
contribuiscono alla mitigazione degli impatti sono il recupero delle macerie costituite da calcestruzzo e ceramici vari, le quali 
si trasformano in tout venant per riempimenti stradali, e il riciclaggio dei ferri d’armatura che diventano nuovamente ferri 
d’armatura. 

Lo studio descritto dimostra come l’utilizzo dello strumento LCA come supporto per le scelte di un’amministrazione nella ge-
stione di patrimoni urbani dismessi di grandi dimensioni può aprire nuovi scenari, sia nel campo tecnologico, approfondendo 
gli aspetti di ricerca legati ai meccanismi di produzione dei materiali per l’edilizia derivati da riciclaggio di materiali già esistenti, 
che, soprattutto, in campo urbanistico innescando un processo che coinvolga le imprese, la cittadinanza e le scelte di sviluppo 
urbano e di interpretazione sostenibile della crescita e trasformazione della città stessa contemporanea.

LCA di pavimentazioni stradali flessibili in conglomerato bituminoso: strategie di miglioramento delle prestazioni 
ambientali

In questo caso, sono state comparate le prestazioni ambientali di diverse pavimentazioni stradali utilizzando materiali di riciclo 
(fresato di conglomerato bituminoso) e tecnologie di produzione a minore temperatura (WMA). Il lavoro consiste nell’analisi del 
ciclo di vita (LCA) di 1 km di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (CB), e comprende tutte le fasi del ciclo di vita: 
dall’estrazione delle materie prime, fino al fine-vita della strada. Lo scopo è quello di confrontare tre tipi di pavimentazioni, di cui una 
prodotta con materiali vergini e tecnologia tradizionale, utilizzata come riferimento, e due nelle quali si combina l’utilizzo di fresato 
con la produzione di CB a minore temperatura nei diversi strati che costituiscono la pavimentazione. La fase di analisi degli impatti 
(LCIA) è stata valutata utilizzando diversi metodi ed è stata effettuata un’analisi di sensitività circa la distanza del sito di produzione 
dal cantiere.

Introduzione

Il conglomerato bituminoso (CB) è composto da una miscela di aggregati (pietrisco, pietrischetto, sabbia ecc.) e bitume (sotto-
prodotto della raffinazione del petrolio), che ha funzione di legante. Tale prodotto ha impatti sull’ambiente sia in termini locali, 
sia regionali (consumo di suolo e tossicità) sia in termini globali (consumo di risorse ed emissione di gas climalteranti).

Il riciclo è una pratica che permette di ridurre notevolmente gli impatti sull’ambiente dovuti alla produzione di CB, poiché per-
mette la diminuzione di materiale vergine estratto, o prodotto, e il riutilizzo dello stesso materiale. In molti paesi europei, la pra-
tica del riutilizzo del fresato nella produzione dei CB è molto comune e sviluppata, mentre altri paesi devono ancora sviluppare 
una metodologia che porti al riutilizzo del fresato come pratica comune. Il rapporto “Asphalt in Figures” (EAPA, 2012) riporta i 
dati di produzione e riuso del CB di diversi paesi europei e fa emergere notevoli differenze tra i paesi più virtuosi (tipicamente i 
paesi dell’Europa settentrionale), e i paesi meno virtuosi, che devono ancora portare le percentuali di riciclo a livelli accettabili.

Confrontando ad esempio Italia e Germania, emerge che entrambe hanno notevoli quantità di fresato (RAP Reclaimed Aspahlt 
Pavement) a disposizione (11 e 14 milioni di tonnellate rispettivamente), ma la percentuale di riciclo dei due paesi è sensibil-
mente diversa. La Germania riutilizza il fresato per l’84% nella produzione di HMA (hot mix asphalt – metodo tradizionale) e 
WMA (warm mix asphalt – metodo a minor temperatura), mentre il restante 16% è riciclato nella produzione di sottofondi stra-
dali (aggregati legati e non legati). In Italia vi è, invece, solo una quota pari al 20% di riutilizzo nella produzione di CB a caldo. Il 
problema italiano è, oltre a una relativamente bassa coscienza ecologica, anche l’eccessiva burocrazia alla quale è sottoposto il 
fresato che è considerato rifiuto dalla normativa nazionale e, quindi, sottoposto al trattamento di tutti i rifiuti non pericolosi che 
prevede diversi step e adempimenti. Il presente lavoro intende, pertanto, indagare le possibili riduzioni di impatti ambientali 
utilizzando materiale di riciclo e una tecnologia meno energivora come la produzione a minore temperatura. 

Metodologia

L’unità funzionale considerata è pari a 1 km di strada in lunghezza, con larghezza di 15 m e spessore totale dei tre strati di 25 
cm (base, binder e usura). I confini del sistema sono descritti nel diagramma di flusso di Figura 1.
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Figura 1. Diagramma di flusso del sistema studiato

Ogni 5 anni è prevista la fase manutentiva della pavimentazione con la fresatura e il rifacimento dello strato di usura. Tutti i 
dati riguardanti il core process (produzione di CB) sono primari. Per quanto riguarda i processi di upstream è stato utilizzato il 
database Ecoinvent per il reperimento dei dati secondari.

Per l’analisi dei processi produttivi è stato utilizzato il Software SimaPro 7.3 e la parte di analisi degli impatti è stata eseguita 
utilizzando l’indicatore Greenhouse Gas Protocol per la quantificazione di emissioni a effetto serra e il metodo ReCiPe Endpoint 
(H) per quantificare danni alla salute, all’ecosistema e alle risorse naturali.

Sono state prese in considerazione 7 ricette differenti per il progetto: i pacchetti stradali studiati sono quindi tre combinazioni 
delle ricette. In particolare, per quanto riguarda lo strato di usura, due alternative sono state considerate:

− Usura vergine HMA: CB prodotto a caldo con materie prime vergini;
− Usura 10% RAP HMA: CB prodotto a caldo, realizzato con il 10% di fresato in peso sugli aggregati.
− Binder vergine, HMA: CB prodotto a caldo con sole materie prime vergini;
− Binder 20% RAP HMA: CB prodotto a caldo, realizzato con il 20% di fresato in peso sugli aggregati. 
− Base vergine HMA: CB prodotto a caldo con sole materie prime vergini;
− Base vergine WMA: CB prodotto a minor temperatura con sole materie prime vergini;
− Base 30% RAP WMA: CB prodotto a minor temperatura con il 30% di fresato in peso sugli aggregati.

Pavimentazioni stradali
In collaborazione con l’azienda, sono stati scelti tre pacchetti stradali, il primo dei quali (realizzato con metodo a caldo e con 
100% di materiali vergini) preso come baseline. Gli altri pacchetti sono stati scelti in modo tali da avere caratteristiche strut-
turali simili al primo: in particolare, percentuali troppo elevate di fresato sono state evitate poiché diminuirebbero la qualità 
della ricetta di CB. Inoltre, secondo la letteratura analizzata, le percentuali di fresato (RAP) incluse nelle ricette non superano 
generalmente il 50%.

Pavimentazione stradale 1 (PS1)
La prima pavimentazione studiata è caratterizzata da strati realizzati con CB vergine, prodotto dunque senza l’utilizzo di RAP e 
alla tradizionale temperatura di 165°C (HMA). Inoltre il CB considerato in questa pavimentazione è prodotto secondo il tradi-
zionale processo a caldo (HMA) per tutti gli strati.
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Pavimentazione stradale 2 (PS2)
La seconda pavimentazione studiata è caratterizzata da strati di usura e binder realizzati con CB contenente RAP, in quantità 
rispettivamente del 10% e del 20% sul peso degli aggregati e riscaldati alla tradizionale temperatura di 165°C (HMA), e dallo 
strato di base in CB vergine prodotto a minor temperatura (WMA).

Pavimentazione stradale 3 (PS3)
La terza pavimentazione studiata è caratterizzata da strati di usura e binder realizzati come per la pavimentazione 2 e dallo 
strato di base in CB contenente RAP, in quantità del 30% sul peso degli aggregati, prodotto a minor temperatura (WMA).

Gestione del fine vita
Le linee guida PAS 2050:2011 sviluppate dal British Standard Institute forniscono le indicazioni per la valutazione delle emis-
sioni di gas serra di beni e servizi e sono state utilizzate per modellare il fine vita della pavimentazione studiata. Di particolare 
interesse per lo studio è richiamato nell’annex D, nel quale sono valutate le emissioni generate da materiali riciclati o riciclabili 
(PAS 2050:2011). In accordo all’annex D, è stato utilizzato il “cutoff approach”, che assegna a ogni prodotto il carico di riciclo di-
rettamente associato a esso: in altre parole, tutti i benefici del riciclo sono assegnati downstream per l’uso di materiale riciclato 
(RAP in questo caso), senza indicazioni riguardo al potenziale di riciclo (Huang et al., 2012). Questo procedimento è detto anche 
“recycled content method” (Hammond e Jones, 2010), prescritto dalla PAS 2050 come nella seguente equazione:

EM = (1 − R1) ∙ EV + R1 ∙ ER + (1 − R2) ∙ ED
−	 EM = emissioni totali per unità di materiale;
−	 R1 = percentuale di materiale riciclato in ingresso;
−	 R2 = proporzione del materiale che è riciclato a fine vita del prodotto;
−	 EV = emissioni derivanti dai materiali vergini in input, per unità di materiale;
−	 ER = emissioni derivanti dai materiali riciclati in input, per unità di materiale;
−	 ED = emissioni derivanti dallo smaltimento dei rifiuti, per unità di materiale.

Nel presente caso di studio, è stata applicata dunque l’equazione precedente, nella quale:

−	 R1 = percentuale di fresato in ingresso a ogni ricetta;
−	 R2 = 0, poiché tutto il fresato è considerato rifiuto ed è trattato come tale, dunque non vi è riciclo diretto a   

fine vita;
−	 ED = emissioni relative al fine vita, cioè quelle legate alla fresatura e al trasporto del fresato in azienda.

Lo schema del fine vita è mostrato in Figura 2.

Figura 2. Modellazione del fine vita della pavimentazione
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In Tabella 1 si riportano i risultati del GHG Protocol per il ciclo di vita delle tre pavimentazioni stradali.

Unità PS1 PS2 PS3

Fossil CO2 eq tCO2 eq 738 688 650

Biogenic CO2 eq tCO2 eq 3,8 3,6 3,3

CO2 eq from land tr tCO2 eq 0,01 0,01 0,01

CO2 eq uptake tCO2 eq - 3,2 - 3,4 - 3,6

Totale tCO2 eq 738,0 688,0 650,1

Impatto percentuale % 100 93.2 88.1

Tabella 1. Risultati della Carbon Footprint delle tre pavimentazioni stradali

Dai dati riportati, si può osservare una diminuzione pari a 11.9% dell’impatto espresso in termini di CO2eq, considerando 
l’alternativa più sostenibile (PS3), rispetto alla pavimentazione di riferimento (PS1). L’utilizzo combinato di tecnologie meno 
energivore (WMA) e materiali di riciclo in ingresso, consentono quindi una sensibile riduzione delle emissioni di gas serra riferiti 
all’intero ciclo di vita di una pavimentazione stradale. Da un’analisi di incidenza eseguita emerge che il processo di produzione 
del bitume utilizzato nelle ricette incide per circa il 34% degli impatti in termini di CO2eq. In Figura 3 sono presentati i risultati 
ottenuti con il metodo di caratterizzazione ReCiPe Endpoint (H) per le tre pavimentazioni.

Grafico 8. Risultati ottenuti con ReCiPe Endpoint (H)

La categoria Resources è quella caratterizzata dal valore di danno più elevato, poiché include la categoria più impattante (Fossil 
Depletion). Gli impatti totali sono ridotti di circa il 13% passando da PS1 a PS3.

A valle dell’analisi LCA delle tre pavimentazioni, è stata condotta un’analisi di sensibilità riferita alla distanza del cantiere dal sito 
produttivo del CB. L’analisi è stata svolta utilizzando diversi valori di distanza di 0, 10, 50, 75, 100 km (avendo già 25 km come 
riferimento). Sono state così modellate le distanze di trasporto in uscita dall’impianto, cioè i processi di:

−	 Trasporto del CB pronto per la stesa;
−	 Trasporto del personale e dei macchinari di stesa;
−	 Trasporto dell’emulsione bituminosa mediante autobotte;
−	 Trasporto del gasolio con la piccola autocisterna;
−	 Trasporto del personale e dei macchinari di fresatura;
−	 Trasporto del fresato dal cantiere a Impresa Bacchi.

I risultati ottenuti sono schematizzati nel Grafico 9.

Gli impatti crescono di circa il 40% passando da distanza nulla a distanza pari a 100 km dall’impianto. Inoltre, la pendenza delle 
tre curve è diversa; in particolare, aumentando la distanza del cantiere, le curve si avvicinano poiché il processo di trasporto 
assume sempre più peso negli impatti totali.
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Grafico 9. Emissioni di CO2eq in funzione della distanza tra il sito di produzione del CB e il cantiere

Infine, è stato eseguito un confronto tra gli impatti calcolati per il ciclo di vita della PS3 e gli impatti causati esclusivamente 
dal traffico veicolare circolante su essa nei 15 anni di vita. Per quanto riguarda il traffico veicolare, è stato scelto uno scenario 
“base” con le seguenti composizioni percentuali: 70% autoveicoli, 15% veicoli leggeri, 5% veicoli pesanti e bus, 10% motocicli.

Il rapporto costruzione/uso è stato eseguito per tre diversi indicatori per lo scenario normale: Climate change, Acidification, 
Photochemical oxidant formation.

Considerando la CO2eq, nei 15 anni di vita gli impatti del traffico eguagliano quelli della costruzione e fine vita della pavimen-
tazione per un traffico veicolare pari a 23 veicoli/ora.

Per un flusso consistente di veicoli (>1000 veicoli/ora) gli impatti della pavimentazione sono trascurabili in confronto a quelli 
del traffico stradale.

Grafico 10. Impatto della costruzione di PS3 in rapporto agli impatti di un ipotetico traffico veicolare

Lo studio dimostra come l’utilizzo congiunto di fresato e tecnologia WMA permette un abbattimento delle emissioni di CO2eq 
di circa il 12% rispetto a una pavimentazione stradale tradizionale. Questa riduzione è confermata anche dai risultati ottenuti 
con il metodo ReCiPe Endpoint (H). La produzione di bitume è il processo che impatta di più (circa 34% della CO2eq emessa 
durante il ciclo di vita). La distanza tra il cantiere e l’impresa produttrice di conglomerato mostra che passando da 100 a 0 km 
di distanza le emissioni di CO2eq diminuiscono del 40%. Il traffico veicolare incide significativamente sul totale delle emissioni 
del pacchetto “pavimentazione + traffico”: per un flusso di traffico > 1000 veicoli/ora, gli impatti calcolati in fase di LCIA della 
pavimentazione sono trascurabili rispetto a quelli del traffico.
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Metodi costruttivi
L’insieme di componenti, materiali, manodopera, tecniche realizzative, atti alla realizzazione di un edificio definiscono un siste-
ma costruttivo. Molteplici sono i materiali che è possibile utilizzare (legno, cemento, acciaio, pietra, laterizio i più comuni) come 
molteplici le possibilità di combinazioni tra questi e gli effetti che hanno sull’uomo e sull’ecosistema. 

I sistemi costruttivi sono evoluti nel tempo. In ambito italiano, la costruzione di edifici con struttura portante interamente in 
calcestruzzo armato si diffonde nel ventennio fascista e ancora oggi è il sistema costruttivo più impiegato. Per sistema costrut-
tivo si intende una serie organizzata di conoscenze tecniche e di fasi esecutive, per mezzo delle quali può essere realizzata una 
costruzione caratterizzata da precise strategie tecnologiche, strutturali e materiche, capaci di interpretare le nuove esigenze 
di temporaneità, di flessibilità e rinnovamento degli spazi, ed innescando la ricerca di innovazioni tecnologiche, attraverso 
l’ottimizzazione dei materiali, delle connessioni, del montaggio e dell’assemblaggio, coniugando progettazione e tecnologia, 
ad esempio nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione, combinando le esigenze di bio-sostenibilità per lo sviluppo di 
progettazioni di fabbricati sempre più “green”.

Le norme introdotte in Italia volte ad abbattere il consumo energetico degli edifici, hanno dato un forte impulso in tema di ri-
duzione dei consumi e aumento della sicurezza, ma per evitare che generino un peggioramento della sostenibilità ambientale 
ed economica vi è la necessità che si applichino su sistemi costruttivi innovativi che riescano a coniugare sostenibilità ambien-
tale, innovazione dei paradigmi progettuali e riduzione dei costi di costruzione.

Sistema Tradizionale Umido Latero-cementizio
La costruzione degli edifici a uso residenziale in Italia è, per la quasi totalità, eseguita con la tecnologia detta “ad umido”, cioè 
con laterizi di diverso tipo uniti da malte di varia natura e da calcestruzzo armato, costituito dalla collaborazione tra calcestruz-
zo e acciaio. Il calcestruzzo è una miscela di cemento, sabbia, inerti e acqua. Nella sua forma indurita è solido e presenta una 
elevata resistenza a compressione, ma una bassa resistenza a trazione, stimata pari ad un decimo della precedente. Inserendo 
nel calcestruzzo liquido delle barre di rinforzo in metallo, in corrispondenza delle zone maggiormente sollecitate a trazione, 
si ottiene il calcestruzzo armato (c.a.). Il calcestruzzo assorbe gli sforzi di compressione ed il ferro quelli di trazione, così il c.a. 
costituito dalla collaborazione di entrambi i materiali ha un comportamento ottimale dal punto di vista delle sollecitazioni. L’in-
terazione tra i due elementi, tuttavia, è garantita a lungo termine solo se il ferro dell’armatura è adeguatamente protetto contro 
i danni prodotti dagli agenti atmosferici, da uno spessore (copriferro) sufficientemente consistente di calcestruzzo oppure da 
altri accorgimenti tecnici. È possibile distinguere due differenti tecnologie di posa: il c.a. gettato in opera, in cui il calcestruzzo 
in forma liquida viene colato all’interno di casseforme in legno dove sono stati preventivamente posizionati i ferri di armatura; 
e il c.a. prefabbricato, in cui il calcestruzzo viene trasportato in cantiere sotto forma di elementi costruttivi finiti e assemblati 
sul posto attraverso assemblaggi a secco o a umido, a seconda delle esigenze. Qualora l’armatura sia posta in trazione prima 
dell’applicazione dei carichi si ottiene il calcestruzzo armato precompresso (c.a.p.). Il calcestruzzo compone la maglia struttura-
le che viene terminata per le parti verticali con elementi di laterizio (pignatte e tavelloni) o EPS (polistirene espanso) per le tec-
niche più evolute, e per le parti orizzontali con elementi di  laterizio (varie tipologie di mattoni) o pannelli di gesso. Le strutture 
in calcestruzzo armato hanno carattere monolitico, buona resistenza al fuoco, basso costo grazie alla economicità e diffusione 
delle semplici materie prime usate, una enorme libertà progettuale. Hanno perciò un elevato peso proprio degli elementi, che 
ha un effetto negativo sulle fondazioni e limita le luci, un basso isolamento termico, una bassa durevolezza dovuta alla facilità 
di degrado del calcestruzzo e all’ossidazione del ferro scoperto e infine un elevato impatto ambientale nel ciclo di vita. L’8% 
delle emissioni globali di CO2 sono imputabili alla produzione del cemento, inoltre a questo aggiungiamo le criticità delle fasi 
di trasporto, realizzazione e vita di esercizio, oltre la difficoltà di smaltimento, riutilizzo ed il dispendio economico necessario 
nelle operazioni di demolizione.

I Sistemi a Pacchetto
Alla base di questo sistema vi è un cemento di pietra calcarea e argilla, sabbia, ghiaia e acqua in cui è certificata l’assenza di ra-
dioattività e la non additivazione di materie provenienti da scarti di lavorazioni industriali. E’ un sistema costruttivo evoluto che 
permette di realizzare edifici bioecologici ed a risparmio energetico (fino al 90% di risparmio rispetto agli edifici tradizionali). Il 
sistema a pacchetto è costituito da pannelli autoportanti di vetro espanso accoppiati con zanche d’acciaio e ferri di armatura, 
a formare casseri successivamente riempiti di calcestruzzo gettato in opera. La struttura così ottenuta costituisce insieme ai 
solai una struttura scatolare portante di calcestruzzo armato completamente tamponata e isolata termicamente dai pannelli di 
vetro espanso. In caso di particolari esigenze antisismiche possono essere aggiunti ulteriori rinforzi mediante pilastri e travi in 
c.a. annegati nelle murature e nei solai. I pannelli di vetro espanso sono incombustibili, classe di reazione al fuoco A1. Il Sistema 
garantisce la massima inerzia termica e il massimo isolamento termico senza ponti termici nel pieno rispetto della normativa 
per il risparmio energetico. Il buon isolamento e la buona traspirazione delle pareti evitano la formazione di condensa e di muf-
fe, inoltre il vetro utilizzato sotto forma di espanso, diventa un isolante termico affidabile, duraturo, non inquinante e igienico. Il 
setto portante in calcestruzzo all’interno del sistema costituisce una decisa barriera a tutti i rumori provenienti dall’esterno. La 
tecnica costruttiva rende pressoché priva di giunti la casa che conserva efficacemente nel tempo l’isolamento acustico.

I Sistemi Stratificati a Secco
In molte regioni d’Europa e del mondo, si sono sviluppate le tecniche di costruzione dette “a secco”, cioè con l’assemblaggio 
di materiali stratificati di vario tipo, su una intelaiatura leggera e resistente di acciaio o legno.  La tecnologia stratificata a secco 
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può essere una valida alternativa al sistema tradizionale umido latero-cementizio. I sistemi costruttivi a secco sono caratteriz-
zati dalla realizzazione di unioni meccaniche di parti precedentemente montate e, diversamente dai sistemi costruttivi tradizio-
nali, l’assemblaggio richiama le immagini di un meccano: tutti gli elementi necessari alla costruzione vengono accuratamente 
progettati tenendo conto dei processi di produzione edilizia e delle successive operazioni di montaggio. I sistemi costruttivi 
tradizionali a umido, invece, unendo tra loro i materiali mediante malte di vario tipo, non consentono una grande rapidità di 
esecuzione e rendono un loro recupero a fine vita estremamente improbabile. I sistemi a secco rappresentano pertanto un 
processo di costruzione reversibile: quello che si realizza potrebbe in seguito essere smontato e disassemblato, proprio come 
se si trattasse di un enorme gioco di costruzioni per bambini. Le potenzialità sono enormi. Alla fine del ciclo di vita utile di un 
edificio, ad esempio, è possibile recuperare i singoli componenti costruttivi, per poi destinarli a un completo riuso o a successivi 
processi di riciclo. La costruzione mediante assemblaggio a secco consente elevati standard qualitativi: le verifiche prestazio-
nali della maggior parte dei componenti edilizi avvengono già durante le fasi produttive. In questo modo i requisiti qualitativi, 
oltre a poter avere livelli elevati, possono essere mantenuti costanti sia nel tempo che nello spazio. Parti diverse di un manufat-
to edilizio avranno così le stesse caratteristiche prestazionali, anche se eseguite in tempi differenti.  Ad ogni singola parte della 
struttura vengono demandate una o più funzioni specifiche, con requisiti prestazionali ben definiti e quantificabili. Il modo in 
cui questi elementi entrano in rapporto reciproco tra di loro aiuta a definire il sistema costruttivo di un edificio. I vantaggi di un 
sistema costruttivo a secco sono legati anche a garanzie di tempi e costi di costruzione, ridotti impatti ambientali sia durante 
le fasi di costruzione sia alla fine della vita utile dell’organismo edilizio, grazie all’alta percentuale di recupero dei singoli com-
ponenti, assemblati meccanicamente e non in umido. La costruzione a secco è di tipo stratificato e prevede tre stadi funzionali: 
l’involucro esterno, la struttura e l’involucro interno. L’involucro esterno, formato da materiali industriali in grado di garantire le 
prestazioni richieste dal progettista, è costituito da: 

-	 un rivestimento, realizzato da lastre in cemento alleggerito fibrorinforzate, in parte intonacate o rivestite, formanti 
un’intercapedine di ventilazione delle facciate, con spessore variabile in funzione dell’esposizione cardinale; 

-	 andando verso l’interno, da una serie di stratificazioni con funzioni meccaniche e ambientali specifiche come la resi-
stenza alla spinta del vento e all’intrusione, impermeabilizzazione e termoriflessione, isolamento termico con diverse 
caratteristiche di attenuazione, sfasamento o inerzia termica, isolamento acustico, il tutto supportato da orditure 
metalliche costituite da guide, montanti e profilati. 

La struttura, di norma, è costituita da telai realizzati in opera con elementi precostituiti che possono essere, nel caso di edifici 
di modeste dimensioni e altezza, strutture a scheletro in legno massiccio o lamellare, opportunamente controventate, con 
ovvi vantaggi in termini di annullamento dei ponti termici, riduzione degli spessori dell’involucro edilizio, grazie alle modeste 
dimensioni degli elementi portanti. 

Tipica costruzione statunitense con telai in legno 

Per edifici di dimensioni maggiori le strutture sono realizzate con scheletro in ferro che offre leggerezza e velocità di montag-
gio oppure da strutture a telaio in calcestruzzo armato. L’involucro interno, infine, è costituito da un’ulteriore stratificazione di 
materiali di coibentazione, da barriera al vapore e da lastre di rivestimento in gesso rivestito o in gesso fibra, con caratteristiche 
di resistenza meccanica e di idrorepellenza diversa a secondo degli ambienti interni con cui devono interagire, sempre sup-
portate da un’orditura metallica, all’interno della quale trovano posto, in una programmata sequenza meccanica, gli impianti 
tecnologici.
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Esempio di edificio con struttura a telaio in calcestruzzo armato 

Scheletro di edificio con struttura portante in acciaio

La tecnologia stratificata a secco è, ad oggi, il sistema di costruzione più ecosostenibile, in quanto minimizza l’uso dei materiali 
e quelli utilizzati sono biocompatibili e in gran parte riciclabili.  

L’ecosostenibilità del sistema di costruzione, infatti, consiste nel miglior rapporto tra la costruzione, il suo funzionamento e 
mantenimento, la sua dismissione e l’impatto che tutti questi cicli hanno sull’ambiente. Inoltre consente per le sue caratteri-
stiche prestazionali un elevato risparmio energetico. Per comprendere l’alto potenziale che caratterizza questa tecnologia è 
sufficiente citare alcuni dati che ne inquadrano il livello prestazionale. Le tecnologie tradizionali di nuova costruzione consu-
mano mediamente 120-160 kWh/mq. Se consideriamo poi gli edifici costruiti tra gli anni Sessanta e Settanta, che costituiscono 
la maggior parte del patrimonio edilizio delle nostre città, si hanno addirittura valori che si aggirano tra i 200 e 400 kWh/mq. 
Invece, una casa costruita con tecniche di stratificazione a secco ha consumi compresi tra 30 e 50 kWh/mq. 

Da un rapido confronto emerge quale miglioramento possa essere raggiunto in termini di efficienza energetica degli edifici, 
di risparmio economico sulle bollette e di bassa emissione di anidride carbonica nell’atmosfera per il condizionamento e il 
riscaldamento della casa. 
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Un altro vantaggio rilevante è il tempo di realizzazione della costruzione che, dopo essere stata progettata, viene montata in 
un tempo ridotto rispetto alle costruzioni tradizionali. Stretti tempi di costruzione significano ovviamente un risparmio sui costi 
dell’immobile finito. 

La resistenza nell’adozione su larga scala di questa tecnica di costruzione, deriva dalla convinzione errata, di molti, che l’abita-
zione costruita con assemblaggio a secco possa avere una durata minore nel tempo: si tratta di una falsa percezione perché la 
durata dell’immobile è la medesima, anzi, le eventuali opere di manutenzione negli anni risultano facilitate.  Esteticamente una 
casa costruita con tecnologia stratificata a secco o sistema S/R (Struttura/Rivestimento) è uguale ad una costruzione tradizio-
nale e garantisce le stesse possibilità creative nella progettazione architettonica.

Sistema doppio cappotto in polistirene espanso cassaforma a perdere
Un sistema costruttivo che possiamo definire ibrido tra i sistemi a secco e i sistemi stratificati è l’utilizzo del doppio cappotto a 
casseforme a perdere in polistirene espanso EPS. Il sistema costruttivo in casseforme a perdere di polistirene espanso (EPS) e 
getto di setti portanti in c.a. è costituito da due pannelli di polistirene espanso ad alta densità (EPS) uniti e distanziati fra loro da 
tralicci metallici che costituiscono l’armatura del calcestruzzo gettato al loro interno. È ideato per realizzare pareti in cemento 
armato con doppio cappotto in EPS, unendo le capacità meccaniche del calcestruzzo armato alle capacità di isolamento ter-
mico del polistirolo, per realizzare edifici, anche multipiano, a basso consumo energetico. Utilizzando cementi di alta qualità e 
privi di additivi otteniamo così una struttura con una riduzione significativa dei consumi energetici, antisismica e con un deciso 
abbattimento acustico, il comfort abitativo e la salubrità degli ambienti è dovuto all’assenza totale di umidità e muffe nelle 
pareti. Inoltre questo sistema presenta una grande versatilità progettuale.

La posa in opera è semplice, non richiede manodopera specializzata o strumenti particolari, non comporta rischi supplementari 
per i lavoratori e permette una maggiore velocità di esecuzione. Sono ottime le caratteristiche di risparmio energetico e viene 
ridotto quasi a zero lo spreco di legname di utilizzo in cantiere. Questo sistema prevede una fase più approfondita di progetta-
zione in cui devono essere non solo già perfettamente localizzate le armature, ma anche tutte le canalizzazioni e gli impianti. 
La struttura sarà finita con gli ulteriori strati di isolamento e le finiture che più aggradano il progettista. Questo sistema, econo-
mico ed ecologico, è funzionale per edifici multi-livello case, muri, recinzioni, piscine o qualsiasi altro manufatto che richieda 
una struttura solida e affidabile con le prestazioni del cemento armato isolato. L’EPS è ampiamente usato in edilizia per la sua 
leggerezza e resistenza, per le esclusive caratteristiche di isolamento termico e acustico. Questo sistema costruttivo è privo di 
limiti progettuali e architettonici. La cassaforma a perdere per calcestruzzo armato oltre ad essere ecocompatibile al 100% (Life 
Cycle Assessment - LCA) offre un risparmio energetico del 60-90% e rispetta ampiamente le direttive in materia di risparmio 
energetico sugli edifici rispetto alla costruzione tradizionale (D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs. 311/2006). 

Nelle strutture portanti, in generale, devono essere accertate le caratteristiche di resistenza meccanica ai carichi e agli urti, te-
nuta all’acqua e permeabilità al vapore, tenuta all’aria, resistenza termica, potere fonoisolante, resistenza al fuoco, eco-compa-
tibilità, igiene e salubrità (assenza di emissioni nocive), durabilità, rapidità di assemblaggio e semplicità esecutiva, economicità 
globale della soluzione. Inoltre il sistema costruttivo che utilizza le casseforme a perdere in EPS fornisce una struttura ad alta 
affidabilità antisismica. 

Il sistema costruttivo a cassaforma a perdere in EPS, crea una muratura portante antisismica in calcestruzzo monolitico, par-
ticolarmente indicato per strutture complesse e zone sismiche ad alto rischio. Una struttura realizzata con le casseforme a 
perdere in EPS è esente da ponti termici con un maggiore isolamento acustico e durata nel tempo, assenza di radioattività, 
elementi nocivi e una maggiore regolazione dell’umidità interna. Le murature migliorano la stabilità termica e acustica grazie 
all’isolamento interno ed esterno dei due pannelli di misura in spessore in EPS che formano la cassaforma e dal nucleo di cal-
cestruzzo che compone la muratura (parte strutturale e di accumulo termico e dissipamento acustico) riducendo il consumo 
energetico e le spese di riscaldamento. Infine nuove ricerche sui materiali hanno sviluppato altre combinazioni di cemento ed 
inerti non convenzionali che migliorano la resa specialmente dal punto di vista ecosostenibile del calcestruzzo e che, utilizzati 
all’interno del sistema a cassaforma a perdere in EPS, ne migliora le caratteristiche tecniche ed eco compatibili. Con il sistema 
a casseforme doppie a perdere in EPS, si possono realizzare murature portanti e di sostegno, contro terra, piscine di qualsiasi 
dimensione, vasche di contenimento cereali, cisterne, scantinati interrati e tutto ciò che debba mantenere una temperatura 
costante senza far penetrare l’acqua. 

L’EPS proveniente dalle opere di demolizione o dal recupero di questo materiale, se usato nella fase di riempimento delle cas-
seforme a perdere, in forma di perline (cioè frantumato) all’interno del getto di completamento di calcestruzzo, migliora net-
tamente i dati di conducibilità termica delle murature portanti.  L’EPS può essere macinato e poi mescolato in percentuali con-
sentite per stampare nuove casseforme di polistirene espanso o può essere miscelato nelle perline vergini per produrre nuovi 
imballi e parti di alleggerimento per l’edilizia. Inoltre, può essere ottimamente impiegato quale inerte per la produzione di 
calcestruzzi alleggeriti termici isolanti, riducendo anche così l’escavazione del territorio, che lo priva di risorse non rinnovabili. 

Sistemi in fase di studio/ricerca
Walls 2.0 è un tipo di parete in grado di raccogliere l’acqua piovana e allo stesso tempo, sfruttare la  massa termica  idrica 
come isolante per un edificio.

Le pareti sono costruite in cemento. Nella fase in cui il calcestruzzo è liquido, viene aggiunta una speciale membrana sintetica 
che, in fase di polimerizzazione, crea dei cristalli all’interno dei pori del calcestruzzo, rendendolo denso e impermeabile e dan-
dogli anche una durabilità elevata, pari a 3-4 volte quella dei materiali utilizzati per i normali serbatoi di stoccaggio, spesso in 
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plastica (che durano circa 10 anni) o in acciaio (che arrugginiscono dopo un periodo che va dai 30 ai 50 anni).

È stato calcolato che, con una pioggia di circa 25 mm, su una copertura di 100 metri quadrati, si è in grado con queste speciali 
pareti di raccogliere circa 2300 litri di acqua utilizzabili per l’isolamento termico. L’acqua infatti ha una massa termica tripla 
rispetto a quelle dei materiali da costruzione classici e si sa che la gestione delle masse termiche negli edifici passivi è molto 
importante per permettere un raffrescamento d’estate e un riscaldamento d’inverno, con bassissimi consumi energetici.

Opere di finitura

I rivestimenti a cappotto
In seguito all’adesione alle direttive derivanti dal Protocollo di Kyoto1, per le abitazioni esistenti si è presentato l’obbligo della 
certificazione energetica, che desse una valutazione del loro impatto ambientale e, in seguito a tale valutazione/classificazione, 
l’obbligo di adeguarsi a parametri di abbattimento dei fattori inquinanti e di entrata nelle classi energetiche di merito. 

In relazione alle murature, gli interventi che hanno riscontrato maggior successo per efficacia e semplicità sia su nuove costru-
zioni che in ristrutturazioni/adeguamenti, prevedono la posa di materiali isolanti come rivestimenti esterni od interni, detti 
rivestimenti a cappotto. Il rivestimento a cappotto o isolamento a cappotto può essere realizzato sia sulla faccia esterna della 
parete che su quella interna; quest’ultimo sistema è meno utilizzato dal momento che non sempre risulta efficace contro i fe-
nomeni di condensa, tuttavia presenta molti vantaggi rispetto al cappotto esterno: un costo minore, una posa meno laboriosa 
e soprattutto la possibilità di applicarlo ad una singola unità abitativa. 

Particolare tecnico di sistema a cappotto

Per la sua semplicità esecutiva, la coibentazione tramite cappotto è utilizzata nella maggior parte delle nuove costruzioni e 
nella quasi totalità delle  ristrutturazioni, in quanto consente l’esecuzione dei lavori senza che si renda necessario il rilascio 
dell’immobile da parte degli occupanti. La tecnica consiste nell’applicare alle pareti dei pannelli isolanti con appositi sistemi di 
fissaggio che, successivamente, vengono ricoperti da malte adesive pre-colorate. I pannelli possono essere dotati di una rete 
porta-intonaco per la finitura a malta tradizionale.

È un sistema estremamente efficace, ma presenta anche un punto debole: se viene realizzato con materiali caratterizzati da 
grande potere isolante ma scarsa inerzia termica risulta inefficiente nel contrastare la radiazione solare estiva e quindi l’au-
mento della temperatura interna dell’edificio. Per questo motivo è preferibile applicarlo su murature adeguatamente pesanti 
e adottare un colore chiaro, in particolare per le pareti esposte a sud. I rivestimenti a cappotto sono utilizzati nelle tecniche 
costruttive e secco e delle casseforme a perdere in EPS.

Le Facciate Ventilate
Sempre in relazione alle murature/involucro esterno e all’adeguamento di classe energetica o progettazione sostenibile, trova-
no un valido posto le facciate ventilate, sia per la loro efficacia sia per l’ampia gamma di soluzioni estetiche applicabili. 

La facciata ventilata (o parete ventilata) è un particolare tipo di rivestimento perimetrale delle pareti che prevede l’applicazione 
a secco, sulla superficie esterna dell’edificio, di pannelli di opportuno spessore, non strettamente aderenti alla struttura, con in-
tercapedine ventilata, appunto. La facciata ventilata è caratterizzata essenzialmente dalla posizione dello strato di rivestimento 
esterno, che non aderisce alla parete di tamponamento ma ne risulta distanziato per formare un’intercapedine. In questo 

1  Il protocollo di Kyoto è il trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale. Redatto l’11 dicembre 1997 nella città giappo-
nese di Kyoto da più di 180 Paesi in occasione della “Conferenza COP3” della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il 
trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica anche da parte della Russia. Il 16 febbraio 2007 si è celebrato l’anniversario del secondo anno 
di adesione al protocollo di Kyōto, e lo stesso anno ricorre il decennale dalla sua stesura. Con l’accordo di Doha l’estensione del protocollo è stata prolunga-
ta dal 2012 al 2020, con ulteriori obiettivi di taglio delle emissioni serra.
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modo, si ottiene la circolazione naturale dell’aria nello spazio dell’intercapedine, per effetto del moto convettivo prodotto dalla 
presenza di aperture disposte alla base e alla sommità della facciata. 

La norma UNI 11018 definisce la parete ventilata come «un tipo di facciata a schermo avanzato in cui l’intercapedine tra il 
rivestimento e la parete è progettata in modo tale che l’aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale 
e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni 
termo-energetiche complessive». Le facciate ventilate offrono svariati vantaggi, tra cui:

-	 lo strato termoisolante è protetto dall’umidità proveniente dall’esterno, 

-	 il movimento dell’aria nell’intercapedine contribuisce ad asciugare eventuali infiltrazioni d’acqua e ad allontanare 
il calore accumulato per irraggiamento solare nello strato di rivestimento, migliorando anche la termo coibenza della 
parete durante il periodo invernale. 

L’applicazione delle facciate ventilate richiede una progettazione tecnica che consideri attentamente gli scambi termici e la 
realizzazione di particolari costruttivi atti a garantire il corretto funzionamento. Inoltre la scelta progettuale degli specifici ma-
teriali con cui realizzare la pannellatura ventilata (ad esempio: pannelli compositi in alluminio, laminati plastici, pannellature 
ceramiche o laterizie, vetro, pannelli metallici), consente al progettista di raggiungere risultati estetici particolari e pregevoli. 

Appare ovvio come la combinazione dei sistemi descritti porti ad ottimizzare il risultato in termini di eco-sostenibilità. Ad 
esempio, nelle ristrutturazioni, abbinando al cappotto, esterno o interno che sia, una parete ventilata; o, nelle nuove costru-
zioni, utilizzando affiancati, con adeguata progettazione, ai sistemi a secco o ai sistemi a cassaforma a perdere l’applicazione 
di schermi ventilati che avrebbero oltretutto il pregio di garantire alla città oltre ad una sostenibilità energetica ed ecologica, 
una sostenibilità “estetica”.

I tetti verdi, quelli cioè sui quali si coltivano fiori, piante o anche un orto, non sono la soluzione più ecologica. Paradossalmente 
il metodo più ecologico per la bioedilizia è noto da secoli, e applicato molto diffusamente: colorare il tetto di bianco. Lo affer-
ma uno studio della rivista Energy and Buildings che ha calcolato in almeno il triplo la maggiore efficienza di un tetto bianco 
rispetto a uno verde nel combattere i cambiamenti climatici. “I proprietari interessati al riscaldamento globale dovrebbero 
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scegliere i tetti bianchi che sono tre volte più efficaci dei tetti verdi nel raffreddamento del globo.” …. afferma l’abstract dello 
studio redatto realizzato dal Lawrence Berkeley National Laboratory. Ma qual è la differenza tra le due tipologie di tetto? Un tet-
to verde è uno spazio, normalmente inutilizzato, che viene adibito a giardino pensile. Si può addobbare con piante, fiori, uno 
strato di erba vera e qualsiasi altro tipo di vegetazione. Le sue proprietà principali sono l’isolamento termico e l’assorbimento 
dell’acqua piovana. I tetti bianchi invece sono normalissimi tetti che, essendo completamente dipinti di bianco, riflettono la 
luce solare. In questo modo riducono il calore che entra dal tetto, un vantaggio specialmente d’estate, e respingendo i raggi 
solari, permettono di ridurre anche la quantità di calore che rimane nell’atmosfera. Assorbendo meno luce solare, dicono i 
ricercatori, i tetti bianchi compensano in parte gli effetti del riscaldamento da gas serra. 

Allargando lo sguardo anche ad altri fattori, considerando per esempio la capacità di assorbire la CO2 da parte delle piante del 
tetto verde o il fattore estetico, la valutazione in termini di eco-sostenibilità potrebbe essere rivista. 

Di fatto i tetti meno efficienti sono quelli dipinti di nero che assorbono più calore di tutti e di conseguenza portano gli edifici a 
un riscaldamento maggiore, che spesso viene compensato dai proprietari con un utilizzo elevato di aria condizionata e sistemi 
di raffreddamento.

Gli Infissi

Gli infissi rivestono un importantissimo ruolo nell’ecosostenibilità delle abitazioni per il notevole peso che ha la loro tecnolo-
gia sull’igiene e sul consumo energetico dell’abitazione. Infissi di buona qualità e tecnologia possono garantire una vivibilità 
estrema dell’appartamento grazie alla loro funzione di isolamento acustico e termico, riducendo così la quantità di energia ne-
cessaria al riscaldamento nei mesi invernali ed al raffrescamento nei mesi estivi, ed inoltre limitando le emissioni nell’atmosfera 
di gas serra. Gli infissi sono genericamente composti da un telaio che dovrebbe essere in legno, alluminio o una combinazione 
dei due (materiali estremamente biocompatibili come già trattato). L’alluminio se trattato a taglio termico garantisce una resa 
perfetta. I migliori telai sono in alluminio/legno, combinazione ibrida che unisce le caratteristiche del legno che da materiale 
“vivo” respira, alle caratteristiche meccaniche dell’alluminio. Al telaio si aggiunge l’elemento trasparente, sicuramente in vetro 
che, da solo, oltre la trasparenza non ha altri fattori utili, ma usato doppio (vetrocamera), cioè con intramezzata una camera 
d’aria, garantisce alte prestazioni di isolamento acustico e contenimento della dispersione energetica. Infine un elemento non 
materiale ma di non minore importanza negli infissi, è la scelta progettuale, che deriva dall’esperienza, dal buon senso e dalla 
sensibilità del progettista (ad esempio, in Italia, l’utilizzo di scuri e brise soleil per le regioni del sud più assolate, o finestrature 
più ampie e meglio esposte per le regioni settentrionali).
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Materiali
L’edilizia è uno dei comparti più inquinanti. Consuma, infatti,più materie prime in peso (circa il 50%) di qualsiasi altro comparto 
industriale. Inoltre l’ambiente costruito produce il 40% delle emissioni di gas serra per il consumo di energia e l’uso dell’edificio 
durante la sua vita. I danni ambientali crescono a causa dell’uso di energia durante la costruzione di un edificio, per il suo riscal-
damento, condizionamento, illuminazione e a causa dei componenti chimici presenti nei materiali che formano i componenti 
degli edifici. Nella prospettiva di indurre il necessario cambiamento in termini di sostenibilità dell’industria delle costruzioni, in 
Europa sta nascendo, fortunatamente, un diffuso interesse per la produzione di materiali il cui processo di estrazione, trasporto, 
lavorazione è oggetto di un continui controlli e studi, in costante evoluzione.

Fino alla fine del XIX secolo, i materiali da costruzione erano tutti naturali: pietra, laterizio, legno, argilla cruda o cotta, calce. Ar-
chitetture ed abitazioni erano costruiti con materiali prevalentemente reperiti in loco le cui caratteristiche o tecniche applicati-
ve erano note perché tramandate nel corso della storia. Con la rivoluzione industriale e soprattutto con l’avvento dell’industria 
petrolchimica, nelle abitazioni sono entrati materiali totalmente nuovi e spesso estranei alle abitudini e consuetudini abitative 
dell’uomo, trasformando la casa da “ambiente vivo e salutare” in “ambiente completamente artificiale e potenzialmente ag-
gressivo”. La Sick Building Sindrome (Sindrome da edificio malato), come è stata riconosciuta dall’O.M.S, è una problematica di 
molte nuove costruzioni o immobili di recente ristrutturazione. Negli edifici contemporanei l’uso inconsapevole di numerose 
nuove sostanze di sintesi, insieme alla “sigillatura” degli stessi in nome del contenimento dei consumi energetici, la loro scarsa 
ventilazione, la scarsa traspirabilità dei materiali stessi, hanno spesso trasformato gli edifici in ambienti poco vivibili e con 
elevata potenziale aggressività ambientale interna. Il pericolo determinato dalla potenziale aggressività delle sostanze volatili 
immesse dai materiali edili non è funzione solo del materiale ma anche dei vari livelli di sensibilità individuale, dalla presenza 
nell’aria di altre sostanze tossiche ivi presenti e dai loro possibili effetti sinergici. In modo responsabile si ritiene che un sano 
principio precauzionale debba dettare i criteri guida nella individuazione dei materiali da costruzione; principi riassumibili 
nella fondata certezza della loro non nocività dal punto di vista delle emissioni nell’ambiente e quindi del loro livello di bio-
compatibilità. 

Altro elemento che si ritiene utile annotare è relativo al fatto che in un edificio gli elementi di confine, mura, pareti, solai, tetto, 
ecc. non sono più costituiti da un solo materiale, ma spesso da pacchetti complessi e dall’assemblaggio di materiali spesso di 
diversa natura e di diversa funzionalità. È da tenere ben presente questo aspetto: tanti buoni materiali, anche se tutti “ecologici” 
ma male assortiti tra loro e non correttamente posti in opera determinano un cattivo funzionamento dell’edificio e, rispetto a 
questo aspetto, non esiste elenco ragionato di materiali che possa porvi riparo. 

Si comprende quindi l’importanza di quanto, da sempre, ha caratterizzato la buona architettura: la competenza, la conoscenza, 
il buon senso, la buona progettazione, la capacità e la corretta esecuzione delle opere delle maestranze. 

Alcuni materiali più di altri riescono ad aderire ai concetti di costruire sostenibile, di bioedilizia e a coniugare contemporanea-
mente le istanze dell’eco-sostenibilità e della sostenibilità economica. Il perché di questa attenzione ai materiali da utilizzare in 
edilizia sostenibile è presto detto, gli edifici e l’ambiente costruito utilizzano la metà dei materiali estratti dalla crosta terrestre 
e producono ogni anno 450 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e da demolizione, ossia più di un quarto di tutti i rifiuti 
prodotti al mondo. È in continuo aumento il volume dei rifiuti da costruzione e demolizione così come la loro sempre maggiore 
complessità dovuta alla crescente varietà dei materiali utilizzati negli edifici, cosa questa che limita le possibilità di riutilizzo e 
di riciclo, ancora oggi in una percentuale molto bassa, che rende necessaria la costruzione di discariche e l’ulteriore estrazione 
di materiali. 

I materiali che rispettano i criteri di ecosostenibilità sono individuati e valutati in relazione al loro ciclo di vita; quindi in relazio-
ne ai danni che possono recare all’ambiente e all’uomo la loro estrazione o produzione, la loro realizzazione, la loro messa in 
opera, il loro periodo di vita e la loro possibilità di smaltimento o di riciclo. Esterne al ciclo di vita, rilevano le caratteristiche di 
sostenibilità economica connesse all’utilizzo di questi materiali, la scelta di materiali ecosostenibili locali ossia a “chilometro 0” 
nonchè il contesto normativ.

L’approccio corretto è quello di considerare gli edifici attraverso i costi del ciclo di vita, considerando anche i costi ambientali 
associati alla creazione, rifornimento e assemblaggi, tanto quanto il loro impatto sugli abitanti dell’edificio nel momento in cui 
la costruzione è terminata. Selezionare ed individuare correttamente i materiali per l’edilizia sostenibile richiede quindi consi-
derazioni equilibrate di molti fattori. I progettisti devono valutare le prestazioni e i servizi a lungo termine di un materiale in-
sieme con i fattori tipo il costo primario e l’impatto ambientale, l’estetica, la manutenzione e la qualità globale dell’aria interna. 

Di seguito viene presentata una selezione dei materiali più comunemente usati in edilizia al giorno d’oggi e una selezione 
delle più valide alternative a questi materiali che siano di uguale se non addirittura superiore resa strutturale, economicità e 
maggiore bio compatibilità e riciclabilità. Per una più veloce comprensione e valutazione dei materiale, alla fine di una breve 
e sommaria descrizione alleghiamo una scheda tecnico intuitiva in cui viene espressa una valutazione2 di livello basata sulla 
biocompatibilità del materiale all’interno di ogni singola fase del ciclo di vita.

2 Valutazione di livello a cura degli Architetti Maria Rosa Calì e Roberto Ciro.
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A+=Alta A=Medio alta B=Media C=Medio bassa D=Bassa E=Dannoso

Repertorio dei materiali 

Il Legno
Il legno riveste una funzione molto importante nell’attenuare il cambiamento climatico, in virtù della sua capacità di assorbire 
il carbonio, ogni metro cubo di legno impiegato in edilizia equivale ad 1 tonnellata di CO2 stoccata, per tutta la durata del 
manufatto.
Attualmente è in corso di diffusione il sistema dei “crediti forestali” che potrà funzionare solo se combinato con un incremento 
dell’impiego del legname prodotto dalle nuove piantagioni.
Una politica ambientale ben definita, dovrebbe mirare all’aumento dell’utilizzo di questo materiale nelle nuove opere e nelle 
ristrutturazioni. In altri Paesi europei sono già state adottate significative azioni di sostegno all’edilizia in legno, unica materia 
prima rinnovabile, riciclabile e di basso costo attualmente impiegata a fini strutturali. Il dubbio che ci si pone spesso riguardo 
al legno è se costruendo in legno si contribuisca al disboscamento. Nonostante questo dubbio sia diffuso, è vero il contrario, 
il legname per impieghi strutturali proviene soltanto da boschi nei quali cresce più legno di quanto se ne usi. Le leggi forestali 
consentono la produzione di legname solo se è garantita la stabilità, il rinnovamento e la diversità del bosco. Mediamente vie-
ne utilizzato circa il 65% della crescita delle foreste. Più legno viene richiesto dal mercato, più alberi vengono piantati. I boschi 
Europei e Italiani, correttamente gestiti da secoli, potranno quindi rimanere una fonte rinnovabile di ricchezza e salute per gli 
abitanti delle zone rurali, inoltre, nella quasi totalità dei casi, il legno può essere un materiale a km0. I prodotti a base di legno 
sono caratterizzati da elevata igroscopicità e permeabilità che, assieme ad un ottimo isolamento ed una buona inerzia termi-
ca, li rendono traspiranti e salubri, attenuando le escursioni termo-igrometriche e migliorando la qualità dell’aria all’interno 
dell’edificio. Grazie all’effetto combinato di tali caratteristiche, la progettazione di pareti e coperture con elevate prestazioni è 
agevole e si può raggiungere senza incremento di costi un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto ad una costruzione in 
latero-cemento con pari trasmittanza termica. Inoltre, considerando le necessità di climatizzazione tipiche dei luoghi pubblici 
con picchi di affollamento, l’igroscopicità dei materiali a base di legno garantisce un effetto tampone che riduce drasticamente 
le necessità di deumidificazione, dal momento che assorbe velocemente e cede lentamente l’umidità prodotta nell’ambiente. 
Infine, è stato calcolato che in Italia l’energia necessaria per produrre, trasportare e mettere in opera un solaio di civile abitazio-
ne con pari funzionalità, carichi ed ingombro in altezza, è di circa 4 volte superiore, nel caso del calcestruzzo armato, rispetto 
al legno. Infine il legno ed i prodotti del legno possono essere utilizzati nei migliori sistemi costruttivi ecosostenibili, come nel 
telaio strutturale dei sistemi a secco e negli strati di isolamento e finitura degli stessi, o ancora negli strati isolanti dei sistemi a 
pacchetto e con doppio cappotto a perdere.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A A+ A+ A+ A+

No impatto eco-
sistema

km0 incentivando 
le piantumazioni

No rilascio inqui-
nanti e no dispen-

dio energetico

No rilascio inqui-
nanti, durabilità, 

ottime caratteristi-
che meccaniche

Riciclabile 100%

Ha una vita infinita 
ed è comunque 
smaltibile come 

combustibile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
(consigliato negli elementi strutturali e negli strati di isolamento)

Il vetro
Materiale solido, trasparente, prodotto da silice e quarzo con aggiunte di altri minerali.
È un materiale omogeneo e senza pori; la sua produzione richiede grande quantità di energia e alcuni processi di lavorazione 
risultano pericolosi per la salute a causa delle emissione di polveri di silice e per l’ uso di metalli pesanti ; può essere riciclato, 
ma dal vetro di recupero non si può ottenere il cristallo. In edilizia viene principalmente utilizzato per infissi , serre, pareti nelle 
forme di Vetro normale, Vetro a camera d’aria, antisfondamento, atermico, Vetro cemento, Vetro armato, Fibre di vetro (come 
materiale isolante).

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A A+ B A+ A+ A+

No impatto 
ecosistema

km0 per le 
materie prime 

necessarie

Dispendio energetico, 
emissione polveri e 
metalli nei luoghi di 

lavorazione

No rilascio inquinanti, 
durabilità, ottime 

caratteristiche mec-
caniche

Riciclabile 100% Smaltibile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A
(comunque insostituibile per le sue caratteristiche di utilizzo, durevolezza ed igiene)



52

I metalli
Il ferro e l’acciaio sono utilizzati in opere provvisorie e definitive quali strutture portanti, armature del cemento, accessori degli 
edifici e delle opere di urbanizzazione e stradali (recinzioni, cancelli, pensiline, scale esterne di sicurezza, pali da illuminazione, 
segnaletica stradale, guardrail, parapetti e ringhiere, accessori e supporti stradali, pali del trasporto energia elettrica, arredo 
urbano, attrezzature e impianti sportivi, allestimenti zootecnici, parchi giochi, etc. etc.), oltre che per le attrezzature dei cantieri 
edili. Tutti questi elementi devono essere preservati dall’azione distruttiva, lenta ma inesorabile della ruggine, attraverso siste-
mi che rispondono maggiormente alle esigenze della biosostenibilità e dell’economia valutate con l’accertamento del ciclo di 
vita utile dei progetti in realizzazione.

La conservazione delle opere e manufatti di ferro e acciaio realizzati con la zincatura a caldo, restituisce un ciclo di vita così 
detto “dalla culla alla culla” con il risultato di massima ecoefficienza, oltre al pregio superiore di lunga conservazione dato dalla 
forte resistenza all’azione distruttiva degli agenti atmosferici, evitando rifacimenti precoci e interventi di manutenzione anche 
inutili. Alla fine del ciclo di vita dello strato protettivo di zinco, il ferro o l’acciaio di costruzione è rimasto integro, il manufatto è 
interamente riutilizzabile, non ha perso niente della massa iniziale, e può essere nuovamente zincato, oppure può essere reso 
in acciaieria restituendo al consumo tutta la quantità di materiale sottratta all’ecosistema al momento della costruzione. I tec-
nici e gli amministratori pubblici che devono compiere scelte in favore dell’ambiente per l’approvvigionamento di opere e per 
l’allestimento di cantieri, dovranno orientarsi ai criteri di valutazione del ciclo di vita e di costo, tenendo conto della maggiore 
durata delle opere, del contenimento degli interventi di manutenzione, oltre a valutare le caratteristiche di maggior sicurezza 
e stabilità prolungate nel tempo, offerte dalla miglior conservazione delle realizzazioni.

Osservando i criteri di preservazione e di conservazione dell’acciaio, si può influenzare positivamente la sostenibilità del co-
struire, si contribuisce ad evitare emissioni dannose in aria ed in acqua, si riducono inutili sprechi di energia e di materie prime 
non rinnovabili semplicemente utilizzando l’energia effettivamente disponibile e gratuita, cioè il risparmio energetico e mate-
riale imprimendo maggior durata alle opere realizzate.

Infine il ferro e l’acciaio sono utilizzati nei migliori sistemi costruttivi ecosostenibili, come nel telaio strutturale dei sistemi a 
secco.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

B A C A A+ B

Bisogna incentivare 
la durabilità delle 
opere in cui è uti-
lizzato il ferro e il 

riutilizzo delle parti 
in ferro alla

Dispendio di ener-
gia, necessita altissi-
me temperature in 
fase di lavorazione, 

rilascio sostanze 
nocive nelle fasi di 

lavorazione

No rilascio inqui-
nanti e ottime 

caratteristiche di 
durabilità se abbi-
nato a zincatura

Riciclabile 100%
Specialmente se 
abbinato a zin-

catura

Assolutamente  da 
integrare in filiere 

dalla culla alla culla 
(dalla produzione 
allo smaltimento)

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

B
 (Indispensabile in molti sistemi costruttivi)

Cemento/calcestruzzo
Il Cemento: individua una varietà di materiali da costruzione, noti come leganti idraulici, che miscelati con acqua sviluppano 
proprietà adesive (proprietà idrauliche).

La pasta cementizia o boiacca, cemento più acqua, viene impiegata come legante in miscela con materiali inerti come sabbia, 
ghiaia o pietrisco. Nel caso in cui la pasta di cemento si misceli con un aggregato fino (sabbia) si ha la malta di cemento; nel caso 
in cui alla pasta di cemento si uniscano aggregati di diverse dimensioni (sabbia, ghiaietto e ghiaia), secondo una determinata 
curva  granulometrica, si ottiene il calcestruzzo. Infine nel caso in cui il calcestruzzo venga accoppiato con un’armatura costitu-
ita da tondini di acciaio, opportunamente posizionati, si ha il calcestruzzo armato. 

Il Calcestruzzo: è una miscela di cemento, sabbia, inerti e acqua. Nella sua forma indurita è solido e presenta una elevata re-
sistenza a compressione, ma una bassa resistenza a trazione, stimata pari ad un decimo della precedente. I principali vantaggi 
del calcestruzzo sono, la buona resistenza a compressione, la buona resistenza al fuoco, il basso costo grazie alla economicità 
e diffusione delle semplici materie prime usate e la libertà nella scelta delle forme.

Gli svantaggi, che ne sono la principale causa di non sostenibilità ambientale, il basso isolamento termico, la facilità di degrado 
del calcestruzzo e conseguente ossidazione del ferro quando usato nel sistema del calcestruzzo armato, l’elevato impatto am-
bientale nel ciclo di vita, l’ 8% delle emissioni globali di Co2 sono imputabili alla produzione del cemento; criticità nelle fasi di 
trasporto, realizzazione, e vita di esercizio, oltre la difficoltà e dispendio economico nelle operazioni di demolizione. Inoltre per 
modificare alcune proprietà degli impasti talvolta vengono aggiunte dosi di additivi, che agiscono su determinate caratteristi-
che del calcestruzzo e risultano poco biocompatibili.
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FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

E C D E D D

Sfruttamento 
delle cave di 
roccia e degli 
alvei dei fiumi

Criticità nelle fasi 
di trasporto

Dispendio di ener-
gia, necessita altissi-
me temperature in 
fase di lavorazione, 

l’8% delle emissioni 
di Co2,basso iso-
lamento termico, 
facilità di degrado

Scarsa riciclabilità

Assolutamente  da 
integrare in filiere 

dalla culla alla culla 
(dalla produzione 
allo smaltimento)

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

D
 (utilizzato ancora in molti sistemi costruttivi, l’utilizzo di miscele prive di additivi e

verificate all’origine può migliorarne la biocompatibilità)

Mattoni e opere di muratura
Blocchi in laterizio porizzato con materiale di origine naturale: Il Laterizio porizzato per murature, forato e alleggerito, 
è ottenuto aggiungendo all’impasto tradizionale di argilla acqua e sabbia, altri materiali di origine naturale a bassa granulo-
metria (2-2,5 mm) che in fase di cottura rilasciano gas creando microalveoli, uniformemente diffusi nella massa d’argilla, che 
garantiscono al mattone un alto grado di isolamento termico, elevata permeabilità al vapore e resistenza al gelo e al fuoco. 
Solitamente per la porizzazione del materiale si usano la pula di riso, la sansa di olive, la farina di legno (ottenuta dalla macina-
zione degli scarti della prima lavorazione del legno),  la cellulosa (ottenuta dal riciclaggio della carta). Il laterizio porizzato non 
contiene sostanze tossiche e non ne emette in caso di incendio.

Non può essere riciclabile per il recupero di energia, ma può essere riciclato come inerte nel calcestruzzo. Anche essendo i ma-
teriali di base tutti di origine naturale, il procedimento di realizzazione che avviene ad alte temperature, comporta dispendio 
di energia e produzione di innalzamento della temperatura ed emissione da combustione.

            

                                                                           particolare laterizio porizzato                       pula di riso    

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ D A+ A+ B

Materie prime a 
basso impatto 

ecologico
Km0

Dispendio di energia, 
necessita altissime 
temperature in fase 

di lavorazione, 

Elevate caratteristi-
che meccaniche e di 

isolamento
Riciclabile 100%

Non utilizzabile 
come combustibile 
per la produzione di 
energia ma altamen-

te riciclabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A
 (è tra i materiali utilizzabili anche in sistemi costruttivi tradizionali in laterocemento con

miglioramento della classe di ecosostenibilità di questi ultimi)

Blocchi in laterizio-sughero: Tali blocchi sono costituiti da laterizi forati, assemblati con aggancio metallico ad uno strato iso-
lante in sughero inserito tra loro, così da generare un elemento a taglio termico completo, con totale assenza di ponti termici. 
Per via dello spessore è possibile realizzare una muratura portante con un buon grado di isolamento termico e acustico.
Per il sughero in pannelli non devono essere utilizzate colle sintetiche cariche di formaldeide, ma deve essere utilizzata soltanto 
la suberina (resina naturale) prodotta a seguito di compressione a caldo del prodotto macinato, che agisce da autocollante 
sciogliendosi al calore e legando i granuli a seguito di raffreddamento. Tali pannelli si riconoscono per il loro colore bruno 
(pannelli di sughero tostato) rispetto al colore biondo di quelli incollati con prodotti sintetici. Lo strato di sughero contribuisce 
a realizzare un taglio termico completo in quanto è posizionato in modo da sporgere di 1,00cm in ogni direzione, garantendo 
così un taglio termico completo anche nei punti di giunto. Il posizionamento dell’isolante nella sezione esterna della parete eli-
mina i ponti termici e garantisce un’elevata inerzia termica. Il laterizio-sughero non contiene sostanze tossiche e non ne emette 
in caso di incendio. Non può essere riciclabile per il recupero di energia poiché non infiammabile, ma può essere riciclato come 
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inerte nel calcestruzzo. Il sughero ottenuto dalla quercia da sughero (pianta mediterranea e quindi autoctona) non comporta 
fasi di lavorazione inquinanti nè impoverimento delle risorse naturali; mentre il procedimento di realizzazione del laterizio 
avviene ad alte temperature e comporta dispendio di energia e produzione di innalzamento della temperatura ed emissione 
da combustione.

                   

                     particolare pannello di sughero                            blocco in lateriziosughero

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ D A+ A+ A

Materie prime a 
basso impatto eco-

logico e a Km0
Km0

Il sughero non 
comporta fasi di 

lavorazione inqui-
nanti, ma il laterizio 
richiede alte tem-
perature in fase di 

lavorazione, 

Elevate pre-
stazioni mec-
caniche e di 
isolamento

Riciclabile 100%

Non utilizzabile 
come combustibile 
per la produzione 
di energia ma alta-

mente riciclabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A
 (è tra i materiali utilizzabili anche in sistemi costruttivi tradizionali in laterocemento con miglioramento

della classe di ecosostenibilità di questi ultimi)

Mattoni in terra cruda - Adobe: È una tecnica molto antica che utilizza come componenti l’argilla e la sabbia (legante e iner-
te), che, opportunamente preparata e battuta in apposite casseforme, viene poi lasciata asciugare, oppure viene realizzata 
con tecniche più moderne di compressione manuale e meccanica. Si utilizza terra estratta da almeno 30 cm di profondità per 
evitare lo strato superficiale che potrebbe contenere sostanze putrescibili e di scarsa resistenza meccanica. L’argilla assorbe e 
cede l’umidità, è resistente e facile da usare e non genera allergie.

Le costruzioni in terra cruda sono ritenute molto salubri perché possiedono buone proprietà igrotermiche e grazie al loro 
elevato spessore le pareti realizzate in terra cruda sono buoni accumulatori di calore e hanno buone proprietà fono isolanti. 
L’intero ciclo produttivo è a basso impatto ambientale in tutte le sue fasi principali, l’estrazione può avvenire sfruttando terreni 
di scavo di fondazioni, la preparazione del materiale non prevede l’aggiunta di altri elementi che non siano naturali (sabbia, 
paglia) e le lavorazioni non richiedo l’utilizzo di macchinari nè di cottura, alla fine del suo ciclo di vita il materiale inumidito può 
essere riutilizzato o restituito all’ambiente a fini agricoli, chiudendo con la massima sostenibilità il suo ciclo di vita. Il mattone in 
terra cruda non contiene sostanze tossiche, non ne emette in caso di incendio, ha una scarsa resistenza al fuoco.

  

procedimento realizzazione adobe a mano
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FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ A+ A+ A+

Materie prime a 
basso impatto eco-

logico e a Km0
Km0

Viene lavorato a 
compressione mec-

canica e lasciato 
asciugare natural-

mente 

Elevate prestazio-
ni di isolamento e 

gieniche
Riciclabile 100%

Può essere comple-
tamente riutilizzato 
o restituito all’eco-
sistema nella sua 
forma originaria

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (è tra i materiali utilizzabili anche in sistemi costruttivi tradizionali in latero-cemento con miglioramento

della classe di ecosostenibilità di questi ultimi)

Mattoni  in legno: Questo elemento costruttivo è composto da blocchi standard in legno massiccio assemblabili ed accorpa-
bili ad incastro, ed è adatto per la realizzazione sia di murature perimetrali che di tramezzature interne. L’intercapedine interna 
può essere riempita con materiali isolanti sfusi (fibra di cellulosa) al fine di ottenere un’adeguata coibentazione. Le murature 
realizzate con questo sistema sono traspiranti e diffondenti delle proprietà del legno e degli isolanti naturali.

Pareti realizzate con questo tipo di sistema costruttivo non necessitano di barriere al vapore, profili e membrane di tenuta. La 
regolazione di temperatura ed umidità avviene attraverso i pori del legno massiccio come avviene per la cute umana. In inver-
no la parete massiccia funge da accumulatore di calore, in estate mantiene gli spazi interni freschi. I moduli sono estremamente 
maneggevoli e molto stabili in quanto i pannelli che lo compongono sono composti da cinque strati di legno massiccio incol-
lati che rendono il blocco indeformabile; l’incastro contribuisce ad aumentare la stabilità della parete. L’intercapedine interna 
può essere sfruttata per il passaggio di impianti e tubazioni.

La fibra di cellulosa utilizzata per il riempimento è un materiale ad alta compatibilità ambientale, essendo la materia prima 
carta di giornale riciclata; essa è inoltre traspirante ed igroscopica, in grado di assorbire umidità dall’ambiente e cederla poi 
successivamente; ha un buon comportamento fonoisolante e fonoassorbente; non contiene sostanze tossiche e non provoca 
reazioni al contatto con la pelle; è riutilizzabile e riciclabile. Qualora i fiocchi assorbano umidità in eccesso possono essere aspi-
rati, lasciati asciugare e insufflati nuovamente, ottenendo la stessa consistenza della prima messa in opera.

  

esempi di blocchi in legno e del sistema di incastro

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ A+ A+ A+

Materie prime a 
basso impatto eco-

logico e a Km0
Km0

La lavorazione non 
comporta rischi ne 
risulta inquinante, 

ma necessita di ade-
guati macchinari 

Elevate pre-
stazioni di 

isolamento e 
gieniche

Riciclabile 100%
Può essere comple-
tamente riutilizzato 
o reinserito in filiera

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (è tra i materiali utilizzabili anche in sistemi costruttivi tradizionali in laterocemento con miglioramento

della classe di ecosostenibilità di questi ultimi)

Blocchi cassero in legno mineralizzato: I blocchi cassero e i solai in legno-cemento, o legno mineralizzato, rientrano nel 
gruppo dei materiali utilizzabili nella costruzione bioecologica. Nella realizzazione dei blocchi cassero, il legno viene macinato, 
poi mineralizzato con l’aiuto del cemento portland; l’impasto così ottenuto, tramite una blocchiera viene trasformato in blocchi 
solidi. In questo modo la struttura porosa, che è molto importante per la traspirazione della muratura, non viene distrutta. I 
blocchi a cassero vengono posati a secco, eliminando in questo modo i diversi inconvenienti causati dall’utilizzo della malta, 
successivamente riempiti in calcestruzzo, garantendo in questo modo un’ottima struttura portante. La mineralizzazione è una 
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tecnica di “fossilizzazione artificiale” nella quale linfa e resine (sostanze organiche, deteriorabili e infiammabili) vengono elimi-
nate e la lignina residua viene intrisa di cemento portland apportando un notevole grado di coesione e compattezza struttu-
rale. Una doppia maschiatura sia in senso verticale che orizzontale, impedisce al momento del getto qualsiasi movimento dei 
blocchi, eliminando nello stesso tempo i ponti termici delle giunture.

La notevole leggerezza del blocco, le dimensioni (8 pezzi per mq.), la sua facile lavorabilità (si taglia con una normale sega) 
consente all’operatore una non faticosa e veloce esecuzione della parete. L’inserimento di pannelli in polistirolo aumenta la 
capacità termoisolante del prodotto. Per la produzione dei blocchi si utilizzano esclusivamente legni di recupero (vecchi pallets 
e bancali), cemento Portland puro al 99%, ed inoltre i prodotti difettosi e gli scarti di fresatura degli stessi, vengono macinati 
e reinseriti nel processo produttivo, quindi non rimane assolutamente alcun rifiuto. Per l’armatura verticale ed orizzontale 
inserita all’interno della parete (indispensabile per avere una struttura antisismica), si può utilizzare dell’acciaio inossidabile. Il 
processo di mineralizzazione delle fibre risulta inoltre irreversibile, il che non rende possibile il recupero dei singoli componen-
ti, che possono tuttavia essere reimpiegati come inerte per l’alleggerimento di calcestruzzi, magroni, ecc. 

   

esempi di blocchi cassero in legno mineralizzato e di posa in opera

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ A+ A+ A+

Materie prime a 
basso impatto eco-
logico e provenienti 

da riciclo

Km0

La mineralizzazio-
ne non comporta 

rischi ne risulta 
inquinante 

Elevate prestazioni 
di isolamento e 
meccaniche se 
combinato con 

armature

Riciclabile 100%
Può essere comple-
tamente riutilizzato 
o reinserito in filiera

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (si possono realizzare strutture antisismiche)

Blocchi in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa: Il calcestruzzo è un materiale composito ottenuto impastando i le-
ganti idraulici con sabbia, inerti grossi (ghiaie e pietrischi) e acqua. Nel caso del calcestruzzo alleggerito l’inerte è costituito per 
la maggior parte da argilla espansa i cui granuli sono ottenuti mediante cottura a circa 1200 °C, in forno rotante, di granuli di 
argilla di cava. La forma e la disposizione delle camere d’aria sono studiate per conferire alla muratura ottimi valori di isolamen-
to termico, acustico, elevata inerzia termica, salubrità ambientale e buone caratteristiche meccaniche. Le sostanze organiche 
presenti nell’argilla, essendo volatili, prima di essere completamente eliminate dall’alta temperatura di cottura, creano una 
pressione interna che induce i granuli a dilatarsi.

Il legante più utilizzato è il cemento di tipo Portland, ottenuto per cottura a 1450 °C circa di una miscela di polvere di calcare 
e di argilla, ai quali viene aggiunta talvolta una percentuale minore di altre sostanze minerali (bauxite e pirite) per correggere 
la composizione delle due materie prime principali. L’acqua e il cemento costituiscono la parte attiva che, indurendo, collega 
fra loro in un blocco monolitico gli inerti. L’uso estensivo del calcestruzzo comporta un elevato impatto ambientale sia a causa 
della non rinnovabilità delle fonti (eccessivo sfruttamento delle cave di roccia in particolare degli alvei dei fiumi), sia a causa 
dell’inquinamento prodotto dagli impianti di produzione dei cementi, a ciò va aggiunto la scarsa riciclabilità del blocco. Tal-
volta per modificare alcune proprietà degli impasti vengono aggiunte piccole dosi di additivi, che agiscono su determinate 
caratteristiche del calcestruzzo e risultano poco biocompatibili. 
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     particolare argilla espansa  blocco in calcestruzzo allegerito con argilla espansa

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

E C D D D D

Sfruttamento 
delle cave di 
roccia e degli 
alvei dei fiumi

Criticità nelle fasi 
di trasporto

Dispendio di 
energia, necessita 
altissime tempe-
rature in fase di 

lavorazione,

ottima caratteristi-
che meccaniche, 

di isolamento e di 
igiene, resta co-

munque imputato 
al cemento l’8% 

delle emissioni di 
Co2, e l’aggiunta di 
additivi scarsamen-

te biocompatibili

Scarsa
riciclabilità

Assolutamente  da 
integrare in filiere 

dalla culla alla culla 
(dalla produzione 
allo smaltimento)

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

D
 (l’utilizzo dell’argilla espansa ne migliora di molto la resa meccanica e di isolamento, rimane tuttavia cemento con tutte le caratteri-

stiche di scarsa biocompatibilità che lo caratterizzano)

Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato: I blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato sono costituiti da un impasto 
di calce, sabbia ad alto tenore di silice, cemento ed acqua, lievitati in autoclave mediante l’aggiunta di polvere di alluminio. Il 
processo di produzione prevede la macinazione a umido della sabbia e l’omogeneizzazione con la calce e il cemento cui viene 
aggiunto da ultimo un limitato quantitativo di polvere di alluminio puro che in ambiente a temperatura controllata ( 20 °C) 
provoca la lievitazione naturale dell’impasto, con conseguente produzione di gas idrogeno che conferisce al materiale la tipica 
struttura porosa. Il ciclo in autoclave dà inoltre garanzia di eliminazione di eventuali impurità di natura biologica legata alla 
presenza dell’acqua.

La muratura realizzata con tale tecnologia è caratterizzata da una buona resistenza termica e da una elevata permeabilità al 
passaggio del vapore acqueo; due fattori di estrema importanza per la regolazione microclimatica e per il contenimento della 
proliferazione di inquinamento di natura biologica. Il ricorso per la posa in opera a uno speciale collante a base cementizia 
non comporta fattori di emissione una volta che la parete sia stata ultimata. Anche in caso di incendio la natura del materiale 
in sé non dà luogo a esalazioni potenzialmente pericolose, ma è in grado di esercitare un effetto barriera nei confronti della 
propagazione dell’incendio. I rischi, in termini di rilascio di polveri inalabili, potenzialmente associabili alle operazioni di taglio, 
piallatura e predisposizione di tracce impiantistiche, interessano solo le fasi di messa in opera e non i successivi interventi. Il 
processo produttivo utilizzato per la fabbricazione di elementi in calcestruzzo alveolare autoclavato se da un lato elimina alcu-
ni rischi legati al potenziale impatto del prodotto sulla salubrità dell’area interna, comporta tuttavia un costo energetico non 
trascurabile principalmente legato al trattamento di maturazione in autoclave. Come tutti gli elementi a base cementizia la sua 
estrazione ha un elevato impatto ambientale e risulta avere una scarsa riciclabilità.

            

blocchi, particolare e posa di calcestruzzo cellulare
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FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

E C B C D D

Sfruttamento delle 
cave di roccia e de-

gli alvei dei fiumi

Criticità nelle fasi 
di trasporto

Non necessita di alte 
temperature grazie 

al procedimento 
grazie al processo di 
maturazione in au-
toclave che però ne 

aumenta i costi

ottime caratteristi-
che meccaniche, 

di isolamento e di 
igiene. Non necessi-
ta di additivi tossici, 
ma resta comunque 
fonte di emissione 

di Co2, 

Scarsa riciclabilità

Assolutamente  da 
integrare in filiere 

dalla culla alla culla 
(dalla produzione 
allo smaltimento)

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

C
 (ottime prestazioni meccaniche, buona resistenza termica, elevata permeabilità al vapore,

resta pur sempre un cemento con le sue scarsa bio compatibilità)

Biomattone di canapa e calce: si caratterizza per la capacità di catturare le emissioni di CO2 dall’atmosfera ed è costituito da 
un composto biologico a base di canapa e calce, ottenuto dalla combinazione della parte legnosa dello stelo di canapa con un 
legante a base di calce. Una volta indurito, il composto diventa rigido e leggero allo stesso tempo e può quindi essere utilizzato 
sia nella costruzione di nuovi edifici sia nella ristrutturazioni di stabili già esistenti. Oltre a garantire un ambiente salutare, un 
ottimo isolamento termo-acustico, la permeabilità al vapore e un alto confort abitativo, il biomattone garantisce un impatto 
ambientale ridotto, in particolare le ridotte emissioni di CO2 durante la produzione, dovute principalmente alla lavorazione 
della calce e comunque sempre di molto inferiori a quelle di altri prodotti, sono più che compensate dalla capacità di catturare 
le emissioni inquinanti dall’atmosfera della canapa. La canapa infatti è la pianta che produce più biomassa al mondo, crescendo 
in soli quattro mesi fino a sei metri di altezza e assorbendo grandi quantità di biossido di carbonio durante il suo ciclo vitale. 

La canapa è risolutrice nella prevenzione della sindrome da edificio malato dovuta al limitato comfort e benessere abitativo e 
al numero sempre crescente di costruzioni particolarmente energivore. I componenti base del biomattone sono reperibili in 
loco e lo smaltimento efficace lo rendono sostenibile in tutte le fasi del suo ciclo di vita, compreso quello economico, poiché 
incentiva l’agricoltura per la richiesta di canapa che stocca Co2 anche nella sua fase di crescita. Grazie all’utilizzo della canapa, 
infatti, per ogni tonnellata di materia secca posata in cantiere vengono sequestrati dall’atmosfera 330 kg di CO2, rendendo il 
bilancio del prodotto nettamente negativo (ovvero, la CO2 impiegata dalle piante per crescere è nettamente superiore a quella 
prodotta per ottenere il prodotto finito). 

   

                     coltivazione di canapa industriale particolare biomattone e posa

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A + A+ A+ A+ A+ A+

Basso  impatto 
ambientale ed 

alto impatto eco-
nomico

Materiali repe-
ribili in loco e 

incentivazione 
dell’agricoltura

Basse emissioni di 
Co2 nella lavorazio-
ne della calce, com-
pensate e superate 

dalle quantità assor-
bite dalla canapa

Ottimo isolamento 
termico e acustico, 

permeabilità al 
vapore, 

Riutilizzabile nella 
composizione di 
altri biomattoni

Alta biodegrada-
bilità

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (Prodotto rigido e leggero utilizzabile sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni)

Le malte e la calce
La Calce è la base per diversi usi in edilizia, per malte, intonaci e pitture. È un materiale facilmente reperibile, e ha ottime qualità 
biologiche. È da usare per l’alta traspirabilità, oltre che per la durata e, a causa dell’alta alcalinità, produce un effetto igieniz-
zante: ostacola la formazione di muffe e la diffusione di batteri. La calce prodotta da calcari puri ad una temperatura che non 
superi i 900°C, oltre ad essere un legante senza emissioni nocive, ha un modulo elastico maggiore, ma minore resistenza a 
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compressione che probabilmente conferiscono maggiore longevità allo stesso materiale. La calce aerea o idrata viene ottenuta 
dalla cottura di pietra calcarea. È importante che non vengano introdotte sostanze di sintesi o altro che possa risultare con-
tenente radioattività. Le Calci aeree: sono costituite prevalentemente da ossidi e idrossidi di calcio con eventuale presenza di 
impurità a base di magnesio, silicio, alluminio e ferro; sono prodotte per cottura in forni del calcare (CaCO3), a temperature tra 
i 900° e i 1000 °C. E’ da preferire una calce cotta a temperature inferiori, ( 650° 850°), con stagionatura in fossa per almeno due 
anni, in modo da essere meno aggressiva, soprattutto se verranno introdotti dei pigmenti. La calce viva destinata alla malta di 
allettamento dovrebbe essere spenta almeno due mesi prima di essere usata. Mentre quella destinata agli intonaci dovrebbe 
essere spenta almeno nove o dodici mesi prima dell’uso. Principali campi d’impiego della calce in bioedilizia sono, le Malte, 
gli Intonaci, le Pitture e di recentemente insieme alla canapa per la produzione di mattoni e leganti ad alta biocompatibilità 
(biomattone e biocemento).

La calce idraulica è un legante che ha la proprietà di legare anche sott’acqua. È ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi 
o da composti a base di carbonato di calcio e argilla variabile dal 6 al 20%. La calce idraulica può essere di cinque tipi: calce 
idraulica naturale pura che si ottiene dalla cottura di calcari marnosi a temperatura variabile tra i 900° e i 1000 °C, per la sua 
conformazione macroporosa viene utilizzata per intonaci traspiranti; calce idraulica naturale, ottenuta aggiungendo alla calce 
pura materiali con caratteristiche pozzolaniche, evitando l’aggiunta di loppa basica d’alto forno, funi di silice e composti del 
gruppo clinker; calce idraulica artificiale, prodotta con componenti naturali e ottenuta dalla cottura di mescolanze di carbona-
to di calce e materie argillose naturali; calce eminentemente idraulica naturale ad alto indice di idraulicità, si ottiene per cottura 
di calcari marnosi ad alte temperature 1250°C, devono essere evitate aggiunte di derivati di clinker; infine calce artificialmente 
idraulicizzata che si ottiene per miscelazione a freddo di calce aerea e inerti derivanti da materiali idraulicizzanti di tipo pozzo-
lanico, da evitare l’aggiunta di loppa basica d’alto forno, funi di silice e composti del gruppo clinker. Il prodotto non è riciclabile.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A A+ A A+ B A

Basso impatto am-
bientale

Facilmente 
reperibile

Basse emissioni 
di Co2 durante la 

lavorazione

Alta traspirabilità e 
alcalinità che osta-
colano la formazio-
ne di muffe, funghi 

e batteri

Non è riciclabile

E’ un materiale du-
revole, e comunque 

di facile smalti-
mento

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A
 (Materiale facilmente reperibile, dalle ottime qualità biologiche, utilizzabile per malte, intonaci, pitture, biomattoni)

Il Gesso naturale è un minerale proveniente da cava, dopo l’estrazione la pietra del gesso viene frantumata attraverso frantoi a 
mascelle ed introdotta in forni statici verticali, per il processo di miscelazione e cottura, ovvero di disidratazione. La pietra viene 
quindi sottoposta in forno a temperature variabili a seconda della qualità (circa 200 gradi per il gesso da presa, 120 gradi per 
il gesso alfa). Il processo della presa del gesso avviene attraverso la reidratazione, ovvero attraverso l’aggiunta di acqua in un 
arco di tempo dipendente dalla qualità. In pratica la polvere di gesso con l’acqua si reidrata divenendo una massa compatta. Il 
gesso in generale è tollerante al calore e costituisce un ottimo isolante termico.

Il gesso per un suo buon rendimento, deve essere utilizzato poco tempo dopo la cottura in alto forno, perfettamente asciutto, 
macinato finemente, privo di materie eterogenee e di additivi di origine chimica. I principali campi d’impiego in bioedilizia 
sono: Gesso naturale fine da formare, Scagliola per intonaci, Gesso naturale forte per murare, Pannelli leggeri per tramezzi, 
Pannelli fonoassorbenti per controsoffittature e Sottofondi, Gesso per sottofondi (o anidride), con tempi di presa più lunghi, 
per massetti e lisciatura sottofondi di pavimenti resilienti (gomma, linoleum).

Alcune tipologie di gesso impiegate nell’edilizia comune sono: il gesso sabbiato, costituito dall’impasto di gesso con sabbia 
fine in opportune quantità, a seconda di presa e lavorabilità, molto utilizzato negli Stati Uniti per intonachi e arricciature di soli-
to presentano un rapporto 1/3 gesso 2/3 sabbia, se non si supera il 50% di sabbia fine la miscela è ottima per intonachi decora-
tivi; il gesso alla calce in cui al gesso è aggiunta calce idratata in polvere, il composto unito alla sabbia è utilizzato per realizzare 
buone malte bastarde, con buona resistenza, presa più lenta e maggiore del gesso; il gesso con fibre di legno, costituito con 
l’aggiunta di fibre di legno come aggreganti, le fibre in legno possono essere inserite nella percentuale massima del 15%; con 
questo tipo di gesso si producono pannelli, blocchi e lastre per muri e tramezzi; il gesso alla vermiculite o conglomerati leggeri, 
l’impasto è utilizzato per la fabbricazione di lastre e pannelli leggerissimi, antiacustici e antitermici, la vermiculite aumenta le 
caratteristiche fisiche del gesso regolando la naturale assorbenza in fase di formatura, il gesso per stucchi e decorazione d’in-
terni, le caratteristiche devono essere di alta qualità, con basso assorbimento (per la successiva tinteggiatura con vernici a base 
acquosa), perfetta finitura superficiale.
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FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

B A B A C D

Sfruttamento di 
cave

Facilmente re-
peribile

Processo di lavora-
zione in forni che 

non usano tempe-
rature elevatissime

Ottimo isolante 
termico con una 
buona traspira-

bilità

Deve essere rici-
clato attraverso il 
conferimento in 

appositi impianti di 
riciclo

Assolutamente  da 
integrare in filiere 

dalla culla alla culla 
(dalla produzione 
allo smaltimento)

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

B
 (materiale a basso impatto ambientale usato in edilizia fin dall’antichità, usato in pannelli nelle costruzioni a secco)

Gli Isolanti e gli Impermeabilizzanti. Una componente fondamentale per garantire comfort e benessere fisico all’interno 
degli ambienti è data dalla scelta di un isolamento termico efficace. Isolare in maniera sostenibile significa affrontare una scelta 
di tipo responsabile evitando materie prime di origine fossile e considerando innanzitutto il bilancio energetico del ciclo di 
vita del materiale naturale. I materiali isolanti ed impermeabilizzanti naturali possono essere di origine animale, vegetale e 
minerale.

La Lana di pecora, è l’unica materia prima rinnovabile di origine animale sul mercato mondiale, è caratterizzata da una sovra 
offerta che ne determina un utilizzo come combustibile o concime. La lana è una materia prima elastica e traspirante, possiede 
capacità igroscopiche e climatizzanti sia contro il freddo che contro il caldo. Inoltre è in grado di assorbire il vapore acqueo fino 
al 33% del proprio peso, senza apparire umida, favorendo una regolazione naturale dell’umidità all’interno delle abitazioni. 
Grazie alla particolare microstruttura è un ottimo isolante termico e acustico, inoltre è in grado di assorbire le sostanze tossiche. 
La lana deve essere protetta dall’attacco di tarme e parassiti attraverso trattamenti con Sali o derivati a base di urea. La scelta 
di questo tipo di isolante garantisce un basso livello di inquinamento ambientale e un basso consumo energetico durante la 
fase di produzione.

                      

             lana in materassini per isolamento          esempio di posa per tetto

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A A+ A+ A+ A+ A+

Isolante di origine 
animale caratteriz-

zata da una sovraof-
ferta

Km 0

Protezione da 
parassiti con trat-
tamenti con Sali a 

base di urea

Doppia funzione 
di isolamento 

termico ed acu-
stico, naturale 
assorbimento 
dell’umidità

Riutilizzabile alla 
fine del ciclo di vita 

del manufatto

100% biodegrada-
bile e riutilizzabile 
come concime o 

combustibile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (unica materia prima rinnovabile di origine animale)

La Canapa industriale, (Cannabis Sativa) è una pianta con un metabolismo plastico che si è adattata nel tempo a quasi tutti 
gli ambienti naturali e si è prestata ad essere selezionata per svariati impieghi. In Italia la coltivazione della canapa era co-
nosciuta già nell’Età del Bronzo. Nel nostro Paese fino agli anni ’40 se ne coltivavano circa 100.000 ettari e le varietà italiane 
erano le migliori al mondo in termini di qualità e produttività. Con un importante sforzo queste varietà sono state ricostituite e 
moltiplicate e oggi la canapa è stata reintrodotta nell’agricoltura italiana per l’uso tecnico-innovativo in edilizia, nutrizionale e 
alimentare. È un materiale che difficilmente marcisce e presenta un’ottima resistenza alle muffe e agli attacchi degli insetti. Ha 
una resa per ettaro di gran lunga superiore ad altre piante impiegate nell’edilizia e non necessita di trattamenti con pesticidi, 
erbicidi o fertilizzanti durante la coltivazione. 
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FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ A+ A+ A+

Di semplice ed ef-
ficace coltivazione 
da grandi produ-
zioni di materiale 

in poco tempo

Si adatta a qualsi-
asi terreno

Nessuna produ-
zione di inquinanti 
durante il ciclo di 

lavorazione

In edilizia dai ma-
teriali isolanti alle 
combinazioni con 

leganti per elementi 
costruttivi

E’ un materiale 
che difficilmente 

marcisce

100% biodegra-
dabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+

 (La canapa è la pianta che produce più biomassa al mondo ed è dotata di enorme versatilità)

La Canna palustre, è commercializzata sottoforma di pannelli ottenuti dall’essicazione, compressione e successiva legatura di 
fasci di canna palustre (Phragmites communis) ed è impiegata soprattutto per la creazione di cappotti interni e sostegni porta 
intonaco. La canna palustre è un materiale dalle buone capacità termoisolanti con una buona resistenza al fuoco, è traspirante 
e favorisce la diffusione del vapore e svolge un’importante funzione di equilibrio igroscopico. La canna palustre è una risorsa 
velocemente rinnovabile che cresce in grande quantità ogni anno e l’incidenza energetica totale risulta essere estremamente 
ridotta.

                                    

arelle di canna palustre                                                                esempio di posa

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ A+ A+ A+

È una risorsa 
velocemente 
rinnovabile

Facilità di coltiva-
zione

Bassa incidenza 
energetica nelle 

fasi di lavorazione

Ottimo isolante 
per le sue qua-
lità di equilibrio 

igroscopico

Scarsa marcesci-
bilità 

100% biodegra-
dabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (Estremamente funzionale come materiale naturale negli isolamenti a cappotto)

La Cellulosa, è la materia prima presente in tutti i tessuti vegetali. Possiede delle buone capacità isolanti determinate dalla 
resistenza all’aria che ostacola la trasmissione del calore. Viene utilizzata per insufflaggio, come riempimento delle murature a 
cassa vuota. Nella maggior parte dei casi è ricavata da carta riciclata. In questo modo il riciclo garantisce una riduzione dei costi 
e dell’incidenza energetica in fase di produzione.

                        

cellulosa, particolare e posa in opera isolante in parete
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FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ A+ A+ A+

Presente in tutti i 
tessuti vegetali e 

spesso ricavata dal 
riciclo della carta

Km0
Bassa incidenza 

energetica nelle fasi 
di lavorazione

Ottimo materiale 
isolante all’internod 
i murature per la sua 
alta inerzia termica

Riutilizzabile per la 
produzione di altra 

cellulosa

100% biodegra-
dabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (ottimo isolante di origine naturale inserito per insufflaggio all’interno di murature a cassa vuota)

Il Cotone, poco impiegato nel campo edilizio presenta delle caratteristiche interessanti quali un alto potere igroscopico, l’ela-
sticità delle fibre che sono buone conduttrici di calore e difficilmente attaccabili dalle tarme. Viene impiegato in sostituzione 
delle schiume poliuretaniche per il riempimento dei vuoti nel montaggio dei serramenti. A causa del notevole impiego di pe-
sticidi e erbicidi durante la coltivazione provoca danni ambientali che possono essere ridotti con maggiori controlli sulla filiera.

                              

                  materassino di cotone per isolante                    posa cotone 

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A A+ A+ A+ A+ A+

Applicando con-
trolli sull’utilizzo di 
pesticidi durante la 

coltivazione

Km0
Bassa incidenza 
energetica nelle 

fasi di lavorazione

Alto potere igro-
scopico, difficil-

mente attaccabi-
le da parassiti

Totalmente recu-
perabile alla fine 

del ciclo di vita del 
manufatto

100% biodegra-
dabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (Poco comune in edilizia questo materiale viene spesso utilizzato in sostituzione delle schiume poliuretaniche)

La Fibra di cocco, si ricava per mezzo di essiccazione dalla buccia esterna della noce di cocco. Dopo semplici processi di lavo-
razione naturali, con aria, acqua e battitura a mano, la fibra viene sottoposta al processo naturale di essiccazione. Il processo 
produttivo, per l’ottenimento del prodotto finito, è completamente naturale in quanto non vengono utilizzati prodotti chimici. 
La fibra viene infatti cardata e tessuta dando origine ad un manto che viene pressato, per consentire di raggiungere la rigidità 
necessaria per il processo di taglio in lastre, o strisce.
Gli scarti di lavorazione ottenuti vengono riciclati all’inizio del processo produttivo. È un materiale edilizio dalle buone qualità, 
resiste a compressione e a trazione, è elastico e caratterizzato da una lenta combustione, imputrescibile, inattaccabile da insetti 
e batteri. È permeabile al vapore e viene utilizzato in edilizia come isolante termoacustico. I pannelli di fibra di cocco presenta-
no elevate caratteristiche fonoisolante e sono impiegati sia come interno porte che come interno pareti.

                       

 fibra di cocco materassino isolante in fibra di cocco



63

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A B A+ A+ A+ A+

Prodotto da col-
tivazione

Prevalentemente 
materiale di im-

portazione

Lavorazione com-
pletamente natura-
le priva di utilizzo di 

prodotti chimici

Usato come iso-
lante termoacusti-
co è inattaccabile 

da parassiti

Gli scarti di lavora-
zione e di recupero 
vengono reimmessi 
all’inizio del proces-

so produttivo

100% biodegra-
dabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (ottimo isolante grazie alle buone caratteristiche meccaniche e di permeabilità al vapore)

La Fibra di Kenaf, è un prodotto decisamente innovativo, riutilizzabile e riciclabile ricavato dalla pianta di Kenaf (Hibicus Can-
nabinu), una pianta simile alla canapa. La pianta di Kenaf è un’erbacea che appartiene alla famiglia delle Malvacee, con diverse 
varietà che possono raggiungere dai 3 ai 6 metri di altezza, senza particolari ramificazioni. La sua somiglianza con la fibra delle 
conifere, la rende una pianta adatta a molteplici usi, anche alternativi al legno. Particolarmente diffusa in Sud America, la fibra 
di Kenaf viene prodotta e coltivata anche in Italia, nella zona del Po nella bassa Pianura Padana.  L’uso della fibra di Kenaf, in 
realtà si perde nell’antichità, quando veniva impiegata per produrre vestiti, olio o carta. La pianta ha anche notevoli proprietà 
benefiche legate al solo aspetto della coltivazione della pianta, in quanto consente di migliorare le condizioni ambientali e la 
qualità del terreno, apportando buone quantità di ossigeno e limitando la crescita di malerbe. La fibra di Kenaf ha ottime pro-
prietà termoacustiche ed è traspirante e igroscopica. É un prodotto che non contiene sostanze tossiche e non presenta rischi 
per la salute durante la fase di lavorazione e nemmeno durante la messa in opera o l’utilizzo. I pannelli semirigidi in fibra di 
Kenaf vengono utilizzati per isolare termicamente ed acusticamente le intercapedini di strutture in legno e muratura, cappotti 
interni ed esterni ventilati, controsoffitti, sottopavimenti e solai, è traspirante ed è in grado di regolare l’umidità interna di un 
ambiente sia nel periodo invernale che in quello estivo, garantendo un ambiente salubre e confortevole. Le fibre di Kenaf non 
contengono alcuna sostanza proteica, sono quindi anallergiche e non necessitano di alcun trattamento contro gli insetti. La 
fibra di Kenaf risulta essere un materiale ecocompatibile con una alta resa per ettaro e un basso consumo di energia durante 
il processo produttivo.

       

                                coltivazione kenaf   particolare isolante in fibra di kenaf e posa in tetto

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ A+ A+ A+

Materiale ecocom-
patibile ad alta resa 

per ettaro

di origine Sud 
Americana viene 
coltivata in Italia. 

Km 0

Bassa incidenza 
energetica nelle 

fasi di lavorazione 
e non necessita di 

trattamenti antipa-
rassitari

Ottime proprie-
tà isolanti sia 
termiche che 

acustiche

Reimmettibile 
nel processo di 

lavorazione alla fine 
del ciclo di vita del 

manufatto

100% biodegra-
dabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (ottimo materiale anallergico ecocompatibile impiegato come isolante per pareti e tetti)

La Fibra di Lino, Il lino è una fibra composita ricavata dal libro del Linum Usitatissimum (lino) composta per circa il 70% da 
cellulosa, la pianta e i suoi utilizzi come tessuto è conosciuta fin dall’antichità; rispetto al cotone è meno elastico ma possiede 
una maggiore resistenza alla trazione, non si deteriora e con l’aggiunta di borati raggiunge un’accettabile resistenza al fuoco. 
I prodotti per l’isolamento in fibra di lino sono ricavati da piante provenienti da coltivazioni biologiche, con lavorazioni non 
inquinanti e con scarsa richiesta energetica. Per la produzione di pannelli isolanti le fibre vengono trattate con sali di boro e in 
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alcuni casi addizionate con un supporto in fibra di poliestere. La fibra di lino è un materiale con ottime proprietà di isolamento 
termico ed acustico, è altamente traspirante e igroscopico, e non contiene sostanze nocive per la salute. I pannelli morbidi 
vengono utilizzati per isolare termicamente ed acusticamente intercapedini di costruzioni in legno, per cappotti interni, per 
cappotti esterni ventilati, per coperture ventilate, per pareti divisorie interne, per solai. I pannelli rigidi in fibra di lino vengono 
utilizzati per l’isolamento acustico di solai galleggianti.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ A+ A+ A+

Piante provenien-
ti da coltivazioni 

biologiche
Km0

Lavorazioni non 
inquinanti e con 
scarsa richiesta 

energetica

Meno elastico del 
cotone ma con una 
maggiore resisten-

za a trazione ha 
ottime proprietà di 
isolamento termico 
e acustico ed è alta-
mente traspirante e 

igroscopico

Reimmettibile nel 
processo di lavo-
razione alla fine 

del ciclo di vita del 
manufatto

100% biodegra-
dabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (In pannelli morbidi in intercapedini di costruzioni in legno, per cappotti interni, per cappotti esterni ventilati, per coperture ventila-

te, per pareti divisorie interne, per solai. In pannelli rigidi in solai galleggianti)

La Fibra di Mais,  è un prodotto di origine recente e si ricava dai chicchi di mais. I chicchi vengono fatti fermentare per estrarre 
l’acido polilattico, che poi viene lavorato per produrre le fibre vere e proprie. Per la produzione dei pannelli viene utilizzata una 
miscela di fibre costituita da un 70% di fibre normali, cui viene aggiunto un 30% di fibra bicomponente (fibra di acido polilattico 
normale all’interno e strato di acido polilattico modificato all’esterno). L’insieme di fibre, sovrapposte in veli sottili, sono portate 
a 160C° in appositi forni per consentire la termolegatura delle fibre e la formazione di pannelli di diverso spessore e densità. I 
pannelli in fibra di mais sono biodegradabili al 100%, non contengono sostanze tossiche e non comportano rischi per la salute 
in fase di messa in opera e in fase di utilizzo.

La fibra di mais ha ottime proprietà di isolante termoacustico ed è altamente traspirante. Inoltre, in caso di incendio, è autoe-
stinguente ed ha basse emissioni di fumo. La fibra di mais in pannelli è utilizzata in intercapedini di strutture in legno, in cap-
potti interni o esterni ventilati, in coperture ventilate, pareti divisorie interne, controsoffitti, sottopavimenti e solai. I pannelli 
integri e ben conservati possono essere riutilizzati, altrimenti le fibre di mais possono essere compostate perché biodegradabili 
al 100%. Il consumo di energia primaria della fibra di mais è piuttosto ridotto, legato soprattutto all’approvvigionamento della 
materia prima che però viene sottratta all’alimentazione.

        

                  chicchi di mais               particolari materassino isolante e posa di fibra di mais

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

B A+ A+ A+ A+ A+

Materia prima fa-
cilmente reperibile 

e coltivabile, ma 
di primaria impor-

tanza anche per 
l’alimentazione

Km0

Lavorazioni non 
inquinanti e con 
scarsa richiesta 

energetica

Non emette 
inquinanti è 

altamente traspi-
rante, autoestin-
guente in caso 

d’incendio

Reimmettibile 
nel processo di 

lavorazione alla fine 
del ciclo di vita del 

manufatto

100%biodegradabi-
le e compostabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (ottimo isolante termoacustico, unica pecca è una materia prima che viene sottratta all’alimentazione)
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La Fibra di Juta, detta anche juta o corcoro è una fibra naturale ricavata dalle piante del genere Corchorus, inserito nella fa-
miglia delle Malvacee. Come per il lino e la canapa, la materia tessile per la produzione si ricava dal fusto della pianta. La juta 
è la seconda fibra vegetale più importante dopo il cotone. Le varietà della juta sono la Corchorus Olitorius (riflessi dorati) e la 
Corchorus Capsularis (riflessi argentei). Circa l’85% della produzione mondiale di iuta è concentrata nel delta del Gange: i prin-
cipali paesi produttori sono quindi Bangladesh e India, e in misura minore Cina, Tailandia, Birmania, Pakistan, Nepal e Bhutan. 
La pianta è di tipo erbaceo e raggiunge i 3-4 metri di altezza. I lunghi steli della pianta vengono tagliati e messi a macerare in 
acqua per eliminare le parti organiche. Dopo circa tre settimane si procede alla separazione della corteccia fibrosa dall’anima 
legnosa dello stelo. Le fibre vengono lavate, asciugate, battute ed ammassate in balle. Vengono poi prodotti i feltri, tramite 
procedimenti meccanici che non richiedono l’uso di sostanze chimiche. Vengono anche prodotti feltri con percentuali di juta 
riciclata. La fibra di juta è costituita solo dal 6% del peso della pianta. Il processo di produzione è lungo e richiede un lavoro in-
tenso, l´estrazione della fibra viene effettuato totalmente manualmente. La juta è una pianta relativamente resistente a malat-
tie e parassiti. I materiali isolanti in fibra di juta sono traspiranti, igroscopici e con buone caratteristiche di isolamento acustico, 
antistatico, ed elettrostaticamente neutro. I feltri morbidi e compatti sono ottimi per l’isolamento dei rumori da calpestio nella 
realizzazione di pavimenti galleggianti su strutture in legno. La fibra in fiocchi è utilizzata per il riempimento di fessure e cavità 
nella muratura. Sotto forma di rete la fibre di juta è utilizzata come portaintonaco. La fibra di juta è riutilizzabile, riciclabile e 
compostabile nel terreno o nei siti di compostaggio. Il consumo di energia è dovuto soprattutto alla fase di trasporto della 
materia prima che viene coltivata nei paesi del sudest asiatico.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ C A+ A+ A+ A+

Materia prima da 
coltivazione

Importata da 
coltivazioni del 
Sud Est Asiatico

Lavorazioni non 
inquinanti e con 
scarsa richiesta 

energetica

Igroscopica, tra-
spirante, antistati-
ca, neutra elettro-

staticamente

Reimmettibile 
nel processo di 

lavorazione alla fine 
del ciclo di vita del 

manufatto

100% biodegra-
dabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (interessante applicazione come rete portaintonaco)

La Paglia. Come isolante ha una antica tradizione, già intorno agli inizi del XX secolo questo materiale è stato utilizzato princi-
palmente negli Stati Uniti, al fine di costruire case veloci, a basso costo, in modo semplice ed efficace. Solo negli anni Settanta 
questa tecnologia ha compiuto il salto verso l’Europa centrale. Da allora più di 10.000 case a basso consumo energetico sono 
state costruite con isolamento in paglia. I principali vantaggi di isolamento con paglia sono: è un materiale di scarto derivante 
dalla lavorazione di una materia prima rinnovabile (il grano), cresce ogni anno, è a basso costo, è completamente biodegrada-
bile e possiede proprietà specifiche ambientali estremamente positive (Global Warming Potential – GWP in CO2 equivalente); 
le balle di paglia come materiale da costruzione possono essere facilmente lavorate e le possibilità di impiego per muri, pa-
vimenti, soffitti e coperture sono molto estese; alto potere isolante termico della paglia compressa; alto isolamento acustico; 
traspirabilità dei muri e conseguente salubrità degli ambienti interni infine basso rischio di incendio; al contrario di quanto si 
possa pensare, le case in paglia resistono al fuoco più a lungo di un edificio in cemento armato. La tecnica di costruzione con 
la paglia è antichissima e conosciuta in molte regioni della terra. Fino alla fine dell’Ottocento, in tutta l’Europa, la paglia era 
impiegata nelle coperture e mischiata all’argilla per aumentare le caratteristiche di isolamento termico delle pareti. La paglia 
ha ottime caratteristiche termiche e isolanti, assicura una bassa dispersione del calore e un notevole risparmio energetico, ha 
una buona permeabilità al vapore e buona elasticità, può essere impiegata anche come elemento strutturale grazie alla buona 
resistenza alle vibrazioni sismiche. La paglia viene utilizzata e prodotta sotto differenti forme tra cui pannelli isolanti, allo stato 
sfuso e in “balle” di varie dimensioni. La paglia necessita di essere protetta dall’acqua e ben rivestita da uno strato di intonaco 
solitamente di 4 cm di argilla all’interno e di calce all’esterno per impedire di essere attaccata da roditori e insetti. La paglia è un 
materiale altamente sostenibile, rinnovabile annualmente e disponibile in grandi quantità in tutto il mondo, inoltre è facilmen-
te smaltibile e riciclabile. L’energia prodotta per produrre una balla di paglia è pari a 1,4 MJ/Kg mentre l’energia impiegata per 
la produzione di lana minerale è di 107,7 MJ/Kg, 77 volte più elevata che per la paglia.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ B A+ A+

Sottoprodotto 
dell’agricoltura 

abbondante e di 
facile reperibilità

Km0

Lavorazioni non 
inquinanti e con 
scarsa richiesta 

energetica

Va protetta dall’ac-
qua e  dall’attaco 

di roditori e insetti

Altamente sosteni-
bile, rinnovabile e 

riciclabile

100% biodegra-
dabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (conosciuta fin dall’antichità nelle costruzioni, oltre ad essere un ottimo isolante termico ha una buona resistenza alle vibrazioni 

sismiche)
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La Fibra di Legno, è ottenuta dalla lavorazione degli scarti delle segherie o dalle pulizie forestali che non contengono sostanze 
chimiche, caratteristica che lo rende un materiale sostenibile. La fibra di legno è un ottimo isolante termico e acustico e i pan-
nelli con cui è commercializzata rappresentano un prodotto bioecologico supercollaudato e adatto alla bioedilizia, a patto che 
non siano trattati con collanti o sostanze chimiche aggressive. Con pannelli in fibra di legno si possono isolare termicamente 
e dai rumori le pareti verticali degli edifici, i solai orizzontali, i tetti e i sottopavimenti, il che ne fa un materiale molto versatile 
con una buona stabilità dimensionale (le lastre tendono a piegarsi ma in modo contenuto) e anche di durata superiore rispetto 
a molti materiali isolanti di sintesi petrolchimica. L’origine e la lavorazione sono importanti. I pannelli di fibra di legno davvero 
bioecologici sono realizzati partendo dagli scarti di legno di segheria macinati fino a ridurli in lana e successivamente aggregati 
per effetto del solo potere collante della lignina, la resina naturale presente nel legno stesso. Di norma si parte da legno dolce 
di pino o abete bianco e la produzione di fibra di legno è anche una forma di riciclaggio di cortecce e rami. A seconda degli usi, 
esistono pannelli di fibra di legno molto porosi e in alcuni casi addizionati di bitume puro o emulsioni di lattice (per isolamento 
termoacustico o per i sottotetti) oppure di struttura più dura (per il sottopavimento).Di solito i pannelli sono sottoposti a un 
procedimento particolare di ‘feltratura’ che contribuisce a renderli stabili Oltre a presentare un ottimo bilancio ecologico (il 
consumo di energia in produzione è molto contenuto e sono riciclabili come combustibile a fine vita) i pannelli di fibra di legno 
sono ottimo isolante termico e acustico. Il potere isolante e la densità elevata ne fanno un’ottima barriera contro i rumori. Un 
altro vantaggio della fibra di legno è l’elevato tempo di ‘sfasamento’ (il tempo impiegato dal calore a passare da una superficie 
all’altra di un elemento) che rende i tetti e i sottotetti isolati con questo materiale molto più freschi e vivibili rispetto agli isolanti 
di sintesi. Il prezzo al dettaglio dei pannelli non è eccessivo, in genere paragonabile a quello dei materiali di sintesi di buona 
qualità.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ A A+ A+

Si ottiene dal 
riciclo degli scarti 

di lavorazione 
del legno

Km0
Bassa incidenza 
energetica nelle 

fasi di lavorazione

Buone caratteristi-
che di isolamento 

termico ed acu-
stico

Reimmettibile 
nel processo di 

lavorazione alla fine 
del ciclo di vita del 

manufatto

100% biodegra-
dabile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (In pannelli rigidi o flessibili utilizzati principalmente per cappotti di isolamento esterni)

La Fibra di Legno mineralizzata, Le fibre di legno, macinate e sfibrate attraverso procedimenti meccanici, vengono impregna-
te con magnesite, cemento o altri materiali per determinarne la mineralizzazione, che apporta alle fibre una notevole coesione 
e compattezza strutturale. Nel procedimento con magnesite la formatura di pannelli a pressione fa si che la mineralizzazione 
avvenga per assorbimento del minerale da parte delle fibre. Nel procedimento con cemento, l’impasto viene versato in stampi 
e lasciato stagionare e la mineralizzazione avviene per assorbimento del legante. In entrambi i casi segue una fase di essicazio-
ne dei pannelli. La fibra di legno mineralizzata ha un’elevata capacità di accumulo termico e di smorzamento delle fluttuazioni 
di temperatura che garantisce un costante microclima interno. È un materiale traspirante ed ha buone caratteristiche acusti-
che, sia come fonoisolante, che come fonoassorbente. Offre inoltre un buon grado di protezione contro il fuoco e non sviluppa 
gas nocivi in caso di combustione. Se accoppiato con materiali minerali o sintetici aumenta le proprie capacità termoisolanti, 
ma pone problematiche ambientali notevoli. I pannelli in fibra di legno mineralizzata vengono utilizzati per l’isolamento ter-
moacustico e la protezione dal fuoco di pareti perimetrali e divisorie, controsoffitti coperture e solai. Sono molto utilizzati nella 
correzione dei ponti termici nel risanamento di murature umide, nell’isolamento di ambienti contro terra. Le fibre sfuse di legno 
mineralizzato possono essere utilizzate per realizzare sottofondi e massetti alleggeriti per solai e sottotetti. I pannelli, se integri, 
possono essere riutilizzati, ma la mineralizzazione ne rende impossibile la combustione. Una forma di recupero è la frantuma-
zione ed il riutilizzo come inerte per il calcestruzzo in questo caso gli scarti di fibra di legno vengono mineralizzati attraverso 
un processo simile alla fossilizzazione naturale che rende le fibre inattaccabili da insetti, roditori e dal fuoco. In edilizia vengono 
impiegati pannelli per l’isolamento termoacustico e nelle pareti perimetrali e divisorie per la protezione dal fuoco. Viene inoltre 
impiegato nel risanamento di muri umidi o come barriera fonoassorbente. Oltre ai pannelli vengono commercializzate anche 
le fibre sfuse da applicare nelle intercapedini a secco o impastate con acqua e legante per la formazione di massetti alleggeriti.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione soste-
nibilità singole fasi

A+ A+ A+ B B C

Si ottiene dal 
riciclo degli scar-
ti di lavorazione 

del legno

Km0

Bassa incidenza 
energetica nelle 

fasi di lavora-
zione

La fibra di legno im-
pregnata con magne-
site e cemento, anche 
se in misura minore, 

propone le problema-
tiche del cemento

I pannelli se 
integri posso 

no essere riuti-
lizzati

La mineralizzazione ne 
rende impossibile la 

combustione, ma pos-
sono comunque essere 

utilizzati come inerti per il 
calcestruzzo dopo frantu-

mazione
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Valutazione soste-
nibilità generale 
del ciclo di vita

A
 (Correzione dei ponti termici, risanamento di murature umide, isolamento di ambienti contro terra)

Il Sughero, è uno degli isolanti naturali più conosciuti e diffusi nell’edilizia moderna, viene ricavato dalla corteccia della quer-
cia da sughero, coltivata in molti paesi mediterranei.  Il sughero naturale, è un materiale che viene prelevato dalla corteccia 
di alcune piante, tra cui la più pregiata è la cosiddetta Quercia da Sughero. E’ utilizzato come coibente per il suo basso valore 
del coefficiente di conducibilità termica e le sue caratteristiche di igienicità, impermeabilità, durevolezza, incombustibilità e 
riciclabilità.  La lavorazione del sughero puro parte dalla corteccia di sughero, che, una volta prelevata dalla pianta, viene 
privata dello strato più esterno e poi sbriciolata. La materia si presenta in granuli dei quali saranno selezionati soltanto quelli 
con diametro compreso tra i 20 ed i 25 mm circa. I granuli di sughero se riscaldati, oltre ad aumentare il proprio volume, rila-
sciano una resina che si scioglie con il calore determinando la formazione dei pannelli che vengono in seguito pressati con 
degli appositi macchinari a vapore per fornirli una compattezza maggiore. Dopo questa operazione, il sughero deve “riposarsi” 
ed eventualmente raffreddarsi. Successivamente i pannelli, della consistenza e spessore prestabiliti, possono essere tagliati e 
sagomati. Il prodotto finito, prima di essere imballato per essere messo in commercio, deve soltanto essere pulito dalle polveri 
generatesi con l’operazione di taglio e sagomatura. E’ un ottimo isolante termico e acustico e fa da schermo contro le onde 
elettromagnetiche. Inoltre è idrorepellente, imputrescibile e impermeabile all’acqua. Viene utilizzato sia sfuso che sotto forma 
di lastre di vario spessore, può essere riciclato e reimpiegato più volte. Grazie a nuovi sistemi di incollaggio di parti di sughero 
attraverso pressione e vapore, il materiale può considerarsi totalmente naturale.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A+ A+ A+ A+ A+ A+

Estratto dalla quer-
cia da sughero di 
diffusa coltivazio-
ne nei paesi medi-

terranei

Diffusa coltiva-
zione

Il materiale è lavo-
rato semplicemen-
te con pressione e 

vapore

Ottimo isolante 
termoacustico con 
proprietà di scudo 

contro le onde elet-
tromagnetiche

Reimmettibile nel 
processo di lavora-

zione o reimpiegato 
alla fine del ciclo di 
vita del manufatto

100% biodegradabile
Grazie ai nuovi siste-
mi di incollaggio per 
pressione e vapore

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A+
 (Viene utilizzato sia sfuso che sotto forma di lastre di vario spessore, può essere riciclato e reimpiegato più volte)

Argilla espansa, Si ottiene dalla cottura delle argille, di conveniente costituzione chimica e tessitura, che viene effettuata in 
forni orizzontali rotanti. I forni hanno una lunghezza da 20 fino a 60 m, diametro da 1 a 3 m, mentre la durata del riscaldamento 
è di 30 - 60 minuti. Il materiale crudo viene precedentemente macinato con delle molazze ad una granulometria proporzionata 
a quella che si vuole realizzare per il prodotto cotto. In fase di riscaldamento l’argilla cruda, incontrando temperature sempre 
maggiori, subisce, per conseguenza dello sviluppo di CO2 (per la presenza di CaCO3) e di H2O (per la presenza di caolinite e 
dei silicati similari), un aumento di volume. La parziale liquefazione ed il moto rotatorio danno luogo alla formazione di sferoidi 
con piccoli alveoli distribuiti in maniera omogenea all’interno del granulo. Il materiale incandescente una volta estratto dal 
forno attraversa un letto fluido fatto di correnti d’aria che, oltre a raffreddare l’argilla espansa, ne procurano l’ossidazione e 
quindi la clinkerizzazione della scorza esterna. L’argilla espansa può essere ottenuta anche per arrostimento e sinterizzazione 
su griglia rotante; in tal caso il materiale cotto non ha forma tondeggiante ma irregolare.  Il prodotto finito si presenta sotto 
forma di granuli sferoidali di diverse dimensioni dal nucleo poroso e dall’involucro esterno duro e vetrificato. L’argilla espansa 
è un materiale molto leggero, impermeabile (l’argilla espansa non assorbe acqua), un buon isolante termico, un buon isolante 
acustico, ha un’elevata resistenza meccanica alla compressione, non è infiammabile. Grazie alla sua leggerezza, per esempio, è 
possibile preparare calcestruzzi alleggeriti, utili in particolar modo quando si devono effettuare opere di ristrutturazione che 
richiedono notevole resistenza e leggerezza al tempo stesso. La resistenza al calore ne fa un materiale molto interessante per 
la realizzazione di laterizi refrattari. La resistenza alla compressione ne fa un materiale idoneo alla realizzazione di massetti, in 
particolar modo di quelli che sono destinati a essere calpestati di continuo. L’argilla espansa è un materiale altamente igrosco-
pico; può quindi essere proficuamente utilizzata per realizzare intonaci, sia di fondo che di finitura, in strutture con problemi 
di umidità. Inoltre l’argilla espansa viene utilizzata ampiamente nella realizzazione di manufatti che devono unire leggerezza 
e capacità isolante (coperture, sottotetti, sottofondi); frequente è l’utilizzo di argilla espansa per riempire le intercapedini allo 
scopo di realizzare un efficace isolamento termico.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

C A+ B A+ A A

Sfruttamento 
di cave a cielo 

aperto
Km0

Rilascia Co2 per 
effetto delle fasi di 
cottura in forni ad 
alte temperature

Isolante termo 
acustico o inerte 
per calcestruzzo 

alleggerito

Possibilità di riuti-
lizzo come inerte se 

inserito in filiere

Non può essere 
usato come com-
bustibile, ma può 
essere restituito 

all’ambiente
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Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A
 (indicata come inerte in conglomerati cementizi alleggeriti grazie alla sua ottima resistenza a compressione)

L’ Isolante minerale, è ottenuto dall’impasto di sabbia quarzosa, cemento Portland, idrato di calce, anidrite, schiuma proteica, 
acqua e sostanze idrofobizzanti, presenta una scarsa qualità termica e una buona inerzia termica. Si tratta di un materiale iso-
lante abbastanza nuovo che sta avendo grande successo nel settore edilizio per le sue caratteristiche di leggerezza, resistenza 
agli acidi, stabilità dimensionale e costo contenuto. Viene impiegato sotto forma di pannelli isolanti nei cappotti esterni e nel 
recupero di edifici dove è molto difficile intervenire in altro modo. Dal punto di vista energetico è caratterizzato da consumi 
non proprio bassi durante la fase di produzione e non è riciclabile.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

C A B B D D

Sfruttamento di 
cave

Facilmente re-
peribile

Dal punto di vista 
energetico è carat-

terizzato da con-
sumi non proprio 

bassi durante la fase 
di produzione

sta avendo grande 
successo nel settore 

edilizio per le sue 
caratteristiche di 
leggerezza, resi-
stenza agli acidi, 

stabilità dimensio-
nale e costo con-

tenuto.

Non è riciclabile

Deve essere smal-
tito in discariche 

specifiche per scarti 
di materiale da co-

struzione.

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

C
 (Viene impiegato sotto forma di pannelli isolanti nei cappotti esterni e nel recupero di edifici dove è molto difficile intervenire in 

altro modo.)

La Perlite espansa, è una roccia vulcanica effusiva derivata dalla riolite, che una volta cavata, viene frantumata e posizionata 
in forni a una temperatura compresa tra 850 e 1000°C. Il breve shock termico provoca l’espansione irreversibile del materiale. 
Il prodotto così ottenuto è leggerissimo, inorganico, stabile, chimicamente neutro, privo di metalli pesanti, imputrescibile, 
resistente al fuoco, inattaccabile da parassiti, roditori e insetti, altamente poroso e dotato di elevata traspirabilità. È commercia-
lizzata sfusa per l’impiego come alleggerimento nei sottofondi e nella confezione di malte e intonaci leggeri e sotto forma di 
pannelli per coperture piane e pareti. Il dispendio di energia per il trasporto e la produzione di perlite è medio se confrontato 
con la capacità coibentante del materiale. Il materiale granulare sfuso è riutilizzabile e riciclabile unicamente come inerte per 
calcestruzzi.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

C B B A B D

Sfruttamento di 
cave

Consumo 
energetico per 
il trasporto del 

materiale

Rilascia Co2 per 
effetto delle fasi di 
cottura in forni ad 
alte temperature

leggero, inorganico, 
privo di metalli 

pesanti, imputre-
scibile, resistente al 
fuoco, inattaccabile 
da parassiti, roditori 
e insetti, dotato di 

elevata traspirabilità

Riciclabile unica-
mente come iner-
te per calcestruzzi

Difficilmente smal-
tibile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

B
 (alleggerimento nei sottofondi e nella confezione di malte e intonaci leggeri e pannelli per coperture piane e pareti)

La Pietra Pomice, è una roccia vulcanica effusiva a struttura alveolare, che si presenta sotto forma di granuli grigio chiaro con 
struttura finemente porosa. La pietra pomice estratta dalla cava viene macinata per ottenere diverse granulometrie e può 
essere trattata con sostanze idrofobe per renderla idrorepellente. La pomice è uno dei più antichi materiali da costruzione: le 
sue proprietà sono trattate già nel compendio di architettura di Vitruvio nel I sec. a.C. È un materiale traspirante, con buone 
proprietà fonoassorbenti ed elevata resistenza a compressione. Possiede proprietà idrauliche latenti che aumentano la resi-
stenza meccanica del calcestruzzo di pomice nel corso degli anni. È incombustibile, non emette fumi tossici in caso di incendio 
e non contiene sostanze nocive per la salute ma, data la sua origine vulcanica, può contenere tracce di radioattività naturale. La 
pomice è chimicamente inerte, quindi stabile nel tempo, immarcescibile, resistente all’umidità e all’attacco di muffe, insetti e 
roditori. La struttura finemente porosa del materiale lo rende elastico e facilmente lavorabile e gli conferisce ottima resistenza 
meccanica e capacità di assorbimento acustico delle vibrazioni. Il materiale in granuli sfusi viene applicato in sottofondi o in 
aggiunta come inerte per la realizzazione di calcestruzzi alleggeriti termofonoisolanti in solai interpiano e controterra, sotto-
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tetti praticabili e coperture. La pomice è inoltre utilizzata per produrre malte di posa, che migliorano l’isolamento termico delle 
murature pur non influenzando la resistenza meccanica, o per realizzare speciali intonaci termoisolanti e resistenti al fuoco. La 
pomice granulare sfusa è riutilizzabile, non è combustibile ma può essere riciclata come inerte per il calcestruzzo. Altrimenti 
deve essere smaltita nelle discariche specifiche per scarti di materiale da costruzione. I consumi energetici per la produzione 
del materiale sono bassi in quanto il materiale è naturalmente pronto per l’uso e deve essere solo estratto.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

C A A+ A+ B B

Sfruttamento 
di cave

Si trova in grandi 
quantità nelle 

zone vulcaniche

Il materiale va so-
lamente estratto

Ottima resistenza 
alle sollecitazioni 

meccaniche anche 
se molto leggero. 

Notevoli le caratteri-
stiche termoisolanti

Riciclabile unica-
mente come inerte 

per calcestruzzi

Reimmettibile 
nell’ecosistema 

anche se con accor-
gimenti

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A
 (ottima per realizzare speciali intonaci termoisolanti)

Il Silicato di calcio, viene prodotto in autoclave mischiando sabbie silicee e calce idraulica, cemento, acqua, lievitanti e leganti. 
È un materiale dalle buone capacità igroscopiche, la sua elevata microporosità consente alla muratura di traspirare e possedere 
una permeabilità elevata al vapore acqueo migliorando di conseguenza la qualità dell’aria interna. Ha una buona inerzia termi-
ca, resistenza meccanica e un buon assorbimento acustico, non è infiammabile. I silicati di calcio vengono commercializzati in 
pannelli, blocchi autoportanti o in granuli da applicare sfusi. La catena di produzione di questo materiale è molto energivora 
anche se le materie prime sono ampiamente diffuse. Può essere riutilizzato e riciclato in forma sfusa come riempitivo o come 
inerte.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

C A D A B D

Sfruttamento 
di cave per le 
varie materie 

prime

Le materie prime 
sono ampiamen-

te diffuse

Catena di produ-
zione altamente 

enrgivora

Ottima permea-
bilità al vapore, 

buon assorbimento 
acustico, non in-

fiammabile

Riciclabile unica-
mente come inerte 
per calcestruzzi o 
come riempitivo

Difficilmente smal-
tibile

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

B
 (pannelli isolanti con elevata igroscopicità)

La Vermiculite espansa, è un materiale di origine vulcanica che mediante un trattamento termico viene trasformato in granuli 
di forma irregolare e di dimensioni variabili. Il prodotto è traspirante e in grado di regolare l’umidità ed è caratterizzato da 
buone proprietà fonoassorbenti. Può essere impiegato sfuso o impastato con acqua per il riempimento di intercapedini murali, 
sottotetti e coperture o per alleggerire massetti. Grazie alla sua non infiammabilità viene utilizzato nell’isolamento contro il 
fuoco negli impianti industriali.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

C A D A B D

Sfruttamento di 
cave

Si trova facil-
mente nelle 

zone vulcaniche

Dispendio di energia, 
necessita altissime 
temperature in fase 

di lavorazione,

Traspirante e in 
grado di regola-

re l’umidità

Riciclabile unica-
mente come inerte 
per calcestruzzi o 
come riempitivo

Deve essere smal-
tito in discariche 

specifiche per scarti 
di materiale da co-

struzione.

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

B
 (Grazie alla sua non infiammabilità viene utilizzato nell’isolamento contro il fuoco negli impianti industriali)

Il Vetro cellulare, Il vetro cellulare espanso si presenta sotto forma di pannelli, lastre, coppelle, gomiti e altri elementi di colore 
grigio scuro. Ha una struttura alveolare costituita da innumerevoli piccole celle ermeticamente chiuse. Le materie prime sono 
la sabbia di quarzo e il vetro riciclato proveniente da lampade al neon, monitor e parabrezza di autovetture rottamate. Dalla 
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fusione della sabbia in appositi forni si ottiene il vetro puro cui viene poi aggiunto il vetro riciclato e la polvere di carbone, che 
sarà poi responsabile dell’estrusione. L’impasto viene cotto successivamente ad una temperatura di 1000/1300 °C che provoca 
la formazione di gas e di conseguenza la caratteristica struttura alveolare. Il vetro cellulare viene infine raffreddato gradual-
mente per evitare di creare tensioni che renderebbero fragile il materiale. Il vetro cellulare possiede buone caratteristiche di 
isolamento termico, è totalmente stagno all’acqua, al vapore e ai gas. È caratterizzato da rigidezza, fragilità e durezza ed ha una 
elevata resistenza alla compressione. È incombustibile, non emette fumi in caso di incendio, è dimensionalmente stabile anche 
in caso di forti variazioni di temperatura ed è inattaccabile da muffe, insetti e roditori.

I pannelli in vetro cellulare, a causa della totale impermeabilità del materiale, non sono traspiranti. Per questo motivo sono 
utilizzati in applicazioni in cui risulta necessaria la totale impermeabilità all’acqua e al vapore: solai e pareti controterra dal lato 
esterno e al di sotto di strutture portanti in calcestruzzo, coperture piane, curvilinee o a falda inclinata realizzate con struttura 
in lamiera grecata e laterocemento da adibire a giardino, terrazza o parcheggio. I pannelli, se posati a secco, sono riutilizzabili, 
perché facili da smontare senza rischio di lesionare il pannello. Il riciclaggio è possibile tramite la frantumazione degli scarti e 
successivo uso come base per fondi stradali, riporti, isolamento di cavità o in sostituzione della sabbia. Non è combustibile ed 
è quindi inutilizzabile per produrre energia, ma potrebbe essere di nuovo fuso, anche se il processo, al momento, è antiecono-
mico. Nonostante l’utilizzo di vetro riciclato che permette un risparmio di energia nella fase di estrazione, il consumo di energia 
nella fase di produzione è notevole.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

A A C A A B

Possibilità di uti-
lizzo di materiali 

di riciclo

Facilmente repe-
ribile

Viene lavorato in 
forno ad alte tem-

perature

Totale non traspi-
rabilità

I pannelli se po-
sati a secco sono 
completamente 

riutilizzabili

Utilizzato frantuma-
to nei fondi stradali 
oppure fuso nuo-
vamente ma con 
grande dispendio 

economico

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

A
(Nonostante l’utilizzo di vetro riciclato che permette un risparmio di energia nella fase di estrazione, il consumo di energia nella fase 

di produzione è notevole)

La Gessofibra, è una miscela omogenea di gesso e cellulosa con aggiunta di acqua e senza leganti. In presenza dell’acqua il 
gesso reagisce indurendosi avvolgendo e compattando le fibre di cellulosa. La cellulosa permette di realizzare una sorta di 
armatura resistente a compressione e trazione mentre il gesso fornisce ottime caratteristiche fonoisolanti e termoisolanti. Il 
gesso fibra viene prodotto in lastre e impiegato in pareti divisorie, contropareti e controsoffitti e sottopavimenti a secco. Le 
lastre sono pronte per supportare diversi tipi di finitura senza dover aggiungere trattamenti preliminari.

Nel complesso si può parlare di un prodotto biocompatibile ottenuto attraverso processi non inquinanti. Il consumo di energia 
durante il ciclo di vita risulta essere relativamente ridotto.

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

B A B A C D

Sfruttamento di 
cave per otte-
nere il gesso

Materie prime 
facilmente re-

peribili

Consumo di energia 
relativamente ridot-

to e nessuna pro-
duzione di elementi 

tossici

Ottime caratteri-
stiche fonotermoi-

solanti

Deve essere rici-
clato attraverso il 
conferimento in 

appositi impianti di 
riciclo

Assolutamente  da 
integrare in filiere 

dalla culla alla culla 
(dalla produzione 
allo smaltimento)

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

B
 (impiegato in pareti divisorie, contropareti e controsoffitti e sottopavimenti a secco)

Il Polistirene Espanso, EPS, pur essendo un derivato del petrolio è un materiale inerte antiallergico isolante ecocompatibile 
(specialmente se non disperso nell’ambiente). Nella sua fase di lavorazione, mediante un processo industriale a basso costo 
energetico , si ricavano delle piccole perle trasparenti sferiche in cui è aggiunto pentano, un idrocarburo che funge da gas 
espandente, che al termine del processo di espansione evapora. Le perle di polistirolo si espandono fino a 20-50 volte il loro vo-
lume iniziale una volta che vengono a contatto con il vapore acqueo a temperatura superiore ai 90 °C. Il passo successivo con-
siste nel fare saldare insieme le perle espanse ottenendo cosi una forma rigida, flessibile ad alta densità, di peso ridottissimo, 
avente una struttura molecolare a celle chiuse, che trattiene al proprio interno l’aria e quindi le esclusive proprietà d’isolante 
termico mantenendo invariate le proprie caratteristiche nel tempo.

Queste caratteristiche sono dovute all’aria che sosta senza formare nessun moto convettivo all’interno delle perle di polistirolo 
espanse che hanno generalmente una massa volumetrica di circa 30/35 Kg/mc, e sono costituite dal 98% di aria e solo dal 2% 
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di materiale strutturale di puro idrocarburo. Nella produzione e stampaggio delle casseforme non sono usati, CFC, clorofluo-
rocarburi dannosi per la fascia di ozono che circonda la nostra atmosfera. L’EPS è un materiale molto versatile e duttile, può 
essere fabbricato,stampato in qualunque densità, gamma, forme e dimensioni. L’EPS è caratterizzato da permeabilità al vapore 
acqueo, quindi traspiranti come un “mattone”, ma contemporaneamente impermeabili all’acqua piovana. La permeabilità al 
vapore acqueo fa si che all’interno di edifici e ambienti isolati con l’EPS non si formino muffe o fenomeni di condensa sulle 
murature. L’EPS essendo un prodotto derivante dal petrolio e totalmente riciclabile al 100% ed ecosostenibile, specialmente se 
viene sfruttata questa sua possibilità di riutilizzo totale e non viene semplicemente disperso nell’ambiente.

              

particolare granuli di polistirene espanso eps e in forma di blocchi o lastre

FASI CICLO VITA ESTRAZIONE TRASPORTO LAVORAZIONE UTILIZZO RICICLABILITÀ SMALTIMENTO

Valutazione sosteni-
bilità singole fasi

D B A A A B

Derivato del 
petrolio

Va reperito 
dalle ditte pro-

duttrici

Lavorazione in-
dustriale a basso 
consumo ener-

getico

è un materiale molto ver-
satile e duttile, può essere 

fabbricato,stampato in qua-
lunque densità, gamma, 

forme e dimensioni.

Ottima riciclabili-
tà reimmesso nel 

processo pro-
duttivo o come 

inerte

Totalmente 
recuperabile, 

se ne sconsiglia 
la dispersione 
nell’ambiente

Valutazione soste-
nibilità generale del 

ciclo di vita

B

 (utile nei cappotti e nei sistemi costruttivi a cassaforme a perdere)

Materiali Innovativi

Il Biomattone: Mattoni alla birra  per ridurre la  CO2  migliorando l’efficienza energetica. A presentare l’idea i ricercatori del 
Polytechnic Institute di Tomar, in Portogallo, guidati dal professor Eduardo Ferraz. Secondo quanto riferiscono gli studiosi por-
toghesi l’utilizzo degli scarti di lavorazione della bevanda potrebbe consentire di produrre elementi più ecocompatibili e ad 
alto rendimento.

Al contrario di quanto accade per i normali  mattoni  in argilla rossa, i blocchi che utilizzano scarti a base di malto d’orzo e 
semola di granturco non si avvalgono del polistirene. Questo polimero sintetico permette di incrementare in maniera notevole 
l’efficienza energetica dei prodotti, ma a un elevato costo in termini di CO2 prodotta durante il suo processo produttivo. Costo 
lievitato anche in termini economici dopo l’inasprimento delle norme UE sulle emissioni di anidride carbonica.

Gli scarti della birra diventerebbero un elemento importante del ciclo di produzione dei mattoni, che con solo il 5% di mate-
riale di scarto aggiunto all’impasto vanterebbero una resistenza e resa pari ai blocchi attualmente in uso. La dispersione del 
calore risulterebbe ridotta del 28%.

Un esempio quello portoghese che segue di circa due anni la presentazione da parte della Equilibrium, azienda specializzata 
nel settore della bioedilizia, del Biomattone. Quest’ultimo è stato presentato nel 2011 a Fa’ la cosa giusta ed è realizzato utiliz-
zando calce e legno di canapa.

Il Biocemento: Un tipo di cemento bio in grado assorbire la CO2. Questo il progetto portato avanti da un gruppo di ricercatori 
della Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) e che punta a ridurre almeno in parte la presenza di anidride carbonica nelle 
città del futuro. Altro aiuto che dovrebbe arrivare dal bio-materiale per costruzioni riguarda l’efficienza energetica, sostenuta 
grazie ad un più efficiente isolamento termico.

Alla base del nuovo cemento bio la capacità di sviluppare la crescita di organismi pigmentati come muschi, licheni e microal-
ghe. Questi ultimi sono in grado di assorbire parte della CO2 presente nell’aria offrendo come ulteriore vantaggio una naturale 
colorazione dell’edificio. Due le varianti sviluppate dai ricercatori spagnoli, entrambi basati sul cemento.

Il primo è composto da un cemento con fosfato di magnesio, a ph acido che non necessita di trattamenti particolari per il suo 
impiego. Questa tipologia ha evidenziato notevoli proprietà di rigenerazione e ha già avuto applicazioni in campo medico. Il 
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secondo è invece un Portland carbonato, con il quale sono stati ottenuti valori di ph vicini a 8.

Le potenzialità del nuovo materiale non si esauriscono con quelle brevettate dai ricercatori catalani. il gruppo di ricerca cerche-
rà di ottenere una crescita più rapida degli organismi,  per raggiungere un aspetto estetico gradevole in un tempo inferiore ai 
12 mesi.

Si punterà infine a migliorare la resa del biocemento dal punto di vista estetico, si ipotizza infatti in futuro una differente co-
lorazione dell’edificio variabile col mutare delle stagioni. A permettere questa caratteristica saranno sempre licheni e muschi 
presenti nella sostanza, variando l’impatto cromatico a seconda di quale specie sarà predominante in quel periodo dell’anno.

Il Natural Beton: presentato a “Fa’ la cosa giusta” e a “Greenbuilding 2012”, è un prodotto a base di un biocomposito di trucio-
lato vegetale di canapa, ottenuto dalla lavorazione dello stelo della pianta, unito alla calce e ad additivi naturali.  Si ottiene così 
un materiale naturale e altamente isolante, rigido e leggero che può essere utilizzato nell’edilizia sia per le nuove costruzioni 
sia per edifici esistenti, anche per l’isolamento termico in impasto sfuso per la realizzazione di cappotti isolanti, per l’isolamento 
del tetto, del sottotetto o del sottopavimento, isolamento interno di edifici esistenti. Tra i vantaggi, il truciolato di canapa ha 
caratteristiche uniche, quali l’alto contenuto di silice e la presenza di milioni di micropori dalle dimensioni nanometriche, che 
favoriscono l’isolamento termico e la veicolazione del vapore acqueo. Tra i numerosi vantaggi di questo materiale naturale: 

-	 Isolamento termico: ogni pezzetto di canapulo è ricco di microscopici alveoli in cui sono presenti processi di micro-
condensazione ed evaporazione, che blocca il passaggio di caldo e freddo dall’esterno all’interno e viceversa. 

-	 Inerzia termica: grazie alla sua massa importante, accumula calore e lo rilascia lentamente, ottenendo così case fre-
sche d’estate e calde d’inverno. 

-	 Traspirabilità ed assenza di condensa: la canapa permette il passaggio dell’umidità ed evita i problemi legati alla 
condensa e alla cattiva qualità dell’aria all’interno dell’edificio. Respirabilità. Il Natural Beton funziona come un “pol-
mone”, regolando l’umidità come fosse un umidificatore. Isolamento acustico (grazie alla porosità del materiale). 

-	 Riciclabilità e biodegradabilità: al termine della sua vita è totalmente riciclabile e biodegradabile. 

-	 Salubrità: la calce idrata permette di sanificare l’aria degli ambienti interni, grazie la sterilizzazione del vapore acqueo 
durante il processo di respirazione. 

-	 Durevolezza: si tratta di un materiale che respira e non degrada, garantendo così una lunga durata. 

-	 Ecocompatibilità: materiale naturale e fortemente isolante, in grado di garantire un buon risparmio energetico; pro-
dotto inoltre con un basso livello di energia. Cattura CO2 dall’atmosfera per l’intero ciclo di vita. 

Il Natural Beton quindi è un materiale naturale che permette di ottenere isolamento termico e una casa a risparmio energetico. 
Inoltre è un materiale durevole, la durata è praticamente illimitata nel tempo dato che la calce mineralizza la canapa renden-
dola inattaccabile a batteri, muffe, insetti, roditori oltre a renderla ignifuga. Ancora oggi durante interventi di ristrutturazione 
di edifici storici capita di trovare strati isolanti realizzati in materiali naturali (paglia, cannicciato, canapa) legati con argilla o 
calce. Un altro aspetto positivo del Natural Beton è l’economicità, le materie prime (la calce e la canapa), infatti, hanno un costo 
limitato, inoltre un muro in biomattone ha anche la funzione di cappotto isolante, consentendo quindi un ulteriore risparmio.
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Impianti
Le tradizionali fonti di energia utilizzate fino ad oggi sono di tipo fossile (bitume, carbone, gas, idrati, petrolio) cioè energia 
chimica che la natura ha impiegato milioni di anni per accumulare, formatisi in seguito alla lenta decomposizione di sostanze 
contenute negli organismi viventi, soprattutto vegetali, vissuti alcune centinaia di milioni di anni fa; l’energia che si ricava oggi 
dai combustibili fossili non è altro che l’energia di origine fotosintetica immagazzinata nelle piante milioni e milioni di anni fa.

Le fonti di energia tradizionale però non solo non sono reperibili all’infinito, poiché esauribili e non ripristinabili in tempi rapidi 
(stime recenti prevedono il loro esaurimento in tempi futuri non molto lontani), ma provocano, tramite la loro combustione, 
un effetto negativo sull’equilibrio ambientale. Il loro utilizzo indiscriminato ha modificato il nostro ecosistema poiché causa 
principale del cosiddetto effetto serra.

Si palesa in questo modo la necessità, condivisa e assunta come impegno da tutte le nazioni del globo, di ridurre i consumi 
energetici tradizionali e/o ovviare a tali necessità energetiche attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili; soluzione, 
quest’ultima, che in una società dove la richiesta energetica aumenta inesorabilmente, diventa unica e indiscutibile alternativa 
alla nostra sopravvivenza.

Così, se da un lato la costruzione di edifici passivi consente di attribuire agli stessi caratteristiche di alta adattabilità alle condi-
zioni climatiche (isolamento termico), l’utilizzo di impianti ad alta efficienza e/o di impianti di produzione di energia rinnovabi-
le ottimizza il rapporto tra ambiente e confort di vita. 

A completare le buone prassi per il costruire ecosostenibile, vengono presentati in questo capitolo (divise per categoria) le 
principali tecnologie impiantistiche a basso consumo e i principali sistemi per la produzione di energia pulita.

Clima 

Caldaia a condensazione
È l’evoluzione ecologica delle convenzionali caldaie a gas o metano; la caratteristica principale che contraddistingue questa 
tecnologia, dalla quale ne deriva il nome, è la capacità di recuperare il calore dai fumi di combustione che raffreddandosi ge-
nerano “condensa”.
Paragonate con un sistema tradizionale, le caldaie a condensazione, per produrre la stessa quantità di calore consumano meno 
combustibile (fino a un 30%) quindi maggiore risparmio e soprattutto minore inquinamento. 

Come si può notare dall’immagine sopra riportata la caldaia a condensazione utilizza i fumi espulsi dal camino come fonte di 
preriscaldamento dell’acqua, cosa che la caldaia convenzionale (anche quella ad alto rendimento, con resa del 91-93% alla 
potenza termica nominale) non riesce a fare.

La sostanziale differenza tra i due sistemi di produzione di calore è quindi dettata dallo scambiatore termico, presente nella 
caldaia a condensazione, la cui realizzazione prevede l’uso di metalli resistenti alla acidità delle condense. 

In una caldaia convenzionale infatti il vapore acqueo, generato dal processo di combustione, viene disperso immediatamente 
in atmosfera attraverso il camino proprio per evitare la condensazione dei fumi che danno origine a fenomeni di corrosione. La 
quantità di calore contenuta in questi fumi, definito calore latente, rappresenta però l’11% dell’energia liberata dalla combu-
stione, che in tali caldaie non è recuperata.

La tecnologia dello scambiatore di calore, in cui avviene il processo di condensazione, consente di raffreddare i fumi fino a 
farli tornare allo stato di liquido saturo (o a vapore umido), cioè li raffredda fino a una temperatura che è prossima alla quella 
di mandata dell›acqua, o inferiore con scambiatori particolarmente performanti. Tale fenomeno riduce le predite al camino e 
quelle dovute allo scambio termico con l’involucro.
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È importante sottolineare come gli ottimali rendimenti di una caldaia a condensazione si ottengano quando la stessa viene 
abbinata a impianti che funzionano basse temperature come i sistemi radianti, la cui temperatura di funzionamento è pari a 
35-40 °C, con i quali si possono ottenere risparmi superiori (anche più  40%).  

La Pompa di Calore
Opera con lo stesso principio del frigorifero o dell’aria condizionata, è in grado di trasferire calore da un ambiente a tempera-
tura più bassa ad un altro a temperatura più alta.

Il circuito chiuso che costituisce l’essenza della macchina è costituito da un compressore, un condensatore, una valvola di 
espansione e un evaporatore. 

Il compressore della pompa aspira il fluido refrigerante attraverso l’evaporatore, dove il fluido stesso evapora a bassa pressione 
assorbendo calore, lo comprime e lo spinge all’interno del condensatore dove il fluido condensa ad alta pressione rilasciando il 
calore assorbito. Il fluido attraversa la valvola di laminazione, dove subisce una decompressione, per rientrare successivamente 
nell’evaporatore ricominciando il ciclo. Il fluido refrigerante cambia di stato all’interno dei due scambiatori: passa nell’evapora-
tore da liquido a gassoso, nel condensatore da gassoso a liquido. 

I componenti del circuito possono essere sia raggruppati in un unico blocco che divisi in due parti (sistemi “SPLIT”) raccordate 
da tubi nei quali circola il fluido frigorigeno.

Nel corso del suo funzionamento, la pompa di calore:

§	 consuma energia elettrica nel compressore
§	 assorbe calore nell’evaporatore dal mezzo circostante, che può essere aria o acqua
§	 cede calore al mezzo da riscaldare nel condensatore (aria o acqua)

L’efficienza di una pompa di calore è misurata dal coefficiente di prestazione “C.O.P.” che è il rapporto tra energia fornita (calore 
ceduto al mezzo da riscaldare) ed energia elettrica consumata.

Il C.O.P. è variabile a seconda del tipo di pompa di calore e delle condizioni di funzionamento ed ha, in genere, valori prossimi 
a 3.

Questo vuol dire che per 1 kWh di energia elettrica consumato, fornirà 3 kWh (2580 kcal) di calore al mezzo da riscaldare.

Il C.O.P. sarà tanto maggiore quanto più bassa è la temperatura a cui il calore viene ceduto (nel condensatore) e quanto più alta 
quella della sorgente da cui viene assorbito (nell’evaporatore).

Al di sotto di una temperatura compresa tra - 2°C e 2°C la pompa di calore si disattiva in quanto le sue prestazioni si ridurreb-
bero significativamente. Va tenuto conto inoltre che la potenza termica resa dalla pompa di calore dipende dalla temperatura 
a cui la stessa assorbe calore. 

Le pompe di calore si distinguono in base alla sorgente fredda e al pozzo caldo che utilizzano:
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L’aria come sorgente fredda ha il vantaggio di essere disponibile ovunque; tuttavia la potenza resa dalla pompa di calore dimi-
nuisce con la temperatura della sorgente. 

Nel caso si utilizzi l’aria esterna, è necessario (intorno a 0°C), un sistema di sbrinamento che comporta un ulteriore consumo di 
energia. 

Diverso e più vantaggioso, è l’impiego come sorgente fredda dell’aria interna viziata (aria estratta) che deve essere comunque 
rinnovata.

L’acqua come sorgente fredda garantisce le prestazioni della pompa di calore senza risentire delle condizioni climatiche ester-
ne; tuttavia richiede un costo addizionale dovuto al sistema di adduzione.

Il terreno, come sorgente fredda ha il vantaggio di subire minori sbalzi di temperatura rispetto all’aria. Si tratta di una soluzione 
costosa, sia per il terreno necessario che per la complessità dell’impianto.

Infatti le tubazioni orizzontali utilizzate come sorgente vanno interrate ad una profondità minima da 1 a 1,5 metri per non 
risentire troppo delle variazioni di temperatura dell’aria esterna e mantenere i benefici effetti dell’insolazione. È necessaria una 
estensione di terreno da 2 a 3 volte superiore alla superficie dei locali da riscaldare.

Climatizzazione Ambienti e Riscaldamento dell’acqua calda sanitaria

La pompa di calore può essere utilizzata come completo sistema di climatizzazioni negli ambienti del settore residenziale e 
del terziario in alternativa ai sistemi convenzionali composti da refrigeratore più caldaia. La stessa macchina infatti, mediante 
una semplice valvola, è in grado di scambiare tra loro le funzioni  dell’evaporatore e del condensatore, fornendo così calore in 
inverno e freddo in estate (tipo invertibile).

Per il riscaldamento degli ambienti gli impianti possono essere di tipo monovalente e bivalente.

Si utilizza la configurazione monovalente quando la pompa di calore è in grado di coprire interamente il fabbisogno termico 
necessario al riscaldamento degli ambienti. Se la pompa di calore usa come sorgente l’aria esterna, tale configurazione è adot-
tabile nelle zone climatiche dove la temperatura esterna scende raramente sotto ai 0° C.

In caso contrario si deve realizzare un sistema bivalente, costituito dalla pompa di calore e da un sistema di riscaldamento 
ausiliario, cioè una caldaia tradizionale che copra il fabbisogno termico quando la temperatura dell’aria scende solo al di sotto 
di 0° C.

La pompa di calore può essere utilizzata oltre che  per gli ambienti anche per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. In 
questi casi vanno attentamente valutati gli aspetti economici rispetto ai sistemi tradizionali quali caldaie e scaldabagni elettrici 
o a gas. Per tale funzione occorrono serbatoi di accumulo più grandi di quelli impiegati nei normali scaldacqua in quanto la 
temperatura del1’acqua prodotta non supera i 55° C.

Nella scelta della pompa di calore occorre soprattutto considerare: 

a)	 le caratteristiche climatiche del luogo dove viene installata 

b)	 le caratteristiche tipologiche dell’edificio 

c)	 le condizioni di impiego
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Pannelli radianti - sistemi di distribuzione per pompe di calore o caldaie a condensazione
I sistemi a pannelli radianti sono sistemi di riscaldamento (o raffreddamento) che sfruttano il calore proveniente dalle maglie di 
tubazioni collocate normalmente dietro le superfici dell’ambiente da riscaldare. I sistemi maggiormente usati possono essere 
racchiusi in tre tipologie differenti:

§	 Sistemi a pannelli radianti da pavimento;
§	 Sistemi a pannelli radianti da parete.

Pavimento radiante. Il principio di funzionamento si regge sulla circolazione di acqua calda a bassa temperatura (tra i 30 e i 35 
°C) in un circuito chiuso, la quale percorre una superficie radiante molto elevata. In generale lo sviluppo delle tubazioni si può 
presentare con due diverse forme:

§	 a spirale, dove i tubi di mandata e quelli di ritorno viaggiano parallelamente;
§	 a serpentina, vengono posati a zig-zag i tubi di mandata e ritorno.

Un sistema largamente usato è quello che viene realizzato inserendo un isolante sopra la soletta portante del pavimento; il 
materiale più comunemente usato è il polistirene espanso in lastre, lisce o con sagomature particolari, ma vi sono sul mercato 
anche altri materiali come la fibra di legno, il sughero, il poliuretano ecc... Al di sopra dell’isolante vengono posate le tubazioni 
o i conduttori scaldanti, che vengono immerse nel massetto costituito da calcestruzzo. In ultimo si ricopre il massetto con il 
rivestimento finale di altri elementi che possono essere piastrelle, ma anche parquet, linoleum, moquette, ecc.

Vantaggi
§	Minori costi di esercizio sul funzionamento 24h su 24h;
§	 Notevole diminuzione delle spese energetiche fino al 30 % rispetto ad un tradizionale riscaldamento.
§	 Distribuzione uniforme delle temperature in tutte le direzioni, totale assenza di correnti d’aria e di circolazione pol-

veri, maggiore silenziosità nel funzionamento e perciò “Comfort Ambientale” ai massimi livelli
§	 Consumo energetico efficiente per tutta la vita utile dell’edificio (temperatura di comfort inferiore rispetto a quella 

di sistemi tradizionali a radiatori, per un risparmio di energia pari al 7÷8% per ogni grado in meno di T aria)
§	 Clima ideale in tutte le stagioni, visto che un unico impianto è idoneo per riscaldamento invernale e raffrescamento 

estivo
§	 Grazie al funzionamento con acqua a temperature meno estreme, è ideale in combinazione con generatori ad 

alta efficienza (come caldaie a condensazione e pompe di calore) e permette l’impiego efficace di fonti rinnovabili 
(come geotermico e solare termico).

§	Massima libertà architettonica, grazie all’assenza di terminali in ambiente
§	 Assenza di manutenzione
§	 Per nuove costruzioni e per ristrutturazioni, nei settori sia residenziale sia terziario/industriale
§	 Unico produttore per garantire un’ampia gamma di soluzioni complete, affidabili ed economiche

Svantaggi
§	 Costi di realizzazione maggiori causati dall’impiego di più materiale e conseguentemente risulta maggiore il costo 

della manodopera.
§	 Costi elevati di manutenzione straordinaria e disagi temporali di ripristino .
§	 Costi elevati di progettazione in quanto necessitano di una progettazione accurata dei locali da climatizzare. 
§	 Alta inerzia termica e funzionamento continuo onde raggiungere l’efficienza voluta. L’utilizzo domestico nelle sole 

ore serali e mattutine può comportare onerose spese di consumi. 
§	 Il pavimento radiante richiede uno spessore supplementare di 8–10 cm sul pavimento, che sono adatti a nuove co-

struzioni, mentre per le ristrutturazioni devono essere applicate speciali installazioni.

		

Parete radiante. Di solito vengono installati nelle pareti perimetrali dell’edificio confinanti con l’esterno: limitando così le di-
spersioni termiche, in quanto al di sotto delle tubazioni vengono inseriti gli isolanti, annullando le differenze di temperatura 
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tra pareti calde e pareti fredde. 

Un sistema di riscaldamento molto simile è quello a battiscopa, dove appunto all’interno di uno speciale battiscopa circolano 
delle piccole tubazioni in cui scorre acqua calda. L’aria che entra in contatto con il tubo si surriscalda, esce da una fessura supe-
riore del battiscopa e sale lambendo la parete scaldando e irraggiando calore verso l’interno della stanza.

Vantaggi
§	 Installazione semplificata poiché sono disponibili sul mercato alcuni moduli pre-assemblati 
§	 Inerzia termica più bassa in quanto una successivamente all’avvio le pareti radianti cominciano a riscaldare prima, 

essendoci meno spazio tra tubo e parete, facendo circolare acqua a temperatura più alta.
§	 Comfort più elevato per il corpo umano che si sviluppa in verticale e subisce meglio il calore da una parete.
§	 Opzione di raffrescamento in quanto i pannelli a parete, con opportune modifiche, si possono predisporre per il 

raffrescamento estivo, facendo scorrere acqua fredda all’interno delle tubazioni. In ogni caso occorre tenere sotto 
controllo l’umidità dell’area per evitare fenomeni di condensa

Svantaggi
§	 Arredamento limitato in quanto non si possono accostare mobili voluminosi contro le pareti radianti.
§	 Conoscenza dl passaggio delle tubazioni in caso di opere murarie o altre operazioni sulle pareti.
§	 Limite per locali relativamente grandi in quanto il calore radiante può non essere percepito e risultare carente.

                 

Energie rinnovabili

Sono energie derivate da fonti differenti da quelle tradizionali fossili (carbone, petrolio, gas) e sono rappresentate da: energia 
idroelettrica, energia geotermica, energia ricavata dalla biomassa ,energia marina (del moto ondoso, delle maree), energia eo-
lica, energia solare (sia attraverso centrali solari termiche che fotovoltaiche), energia prodotta dalla dissociazione molecolare, 
agroenergie,ecc.

Vengono definite fonti di energia pulita perché generate da fonti naturali, non sono inquinanti e sono rigenerabili. Sono le 
tecnologie sulle quali si punta, in un futuro non troppo lontano, per la totale sostituzione delle fonti fossili.

In Europa gli obiettivi sono infatti quelli di ridurre del 27% le energie prodotte da sistemi fossili entro il 2030 e prima ancora la 
SEN (Strategia Energetica Nazionale) ha posto al 18-20% la percentuale dei consumi da coprire con le rinnovabili entro il 2020, 
dato che rafforza la già evidente importanza di tale tecnologia nel contesto della bioedilizia e di conseguenza nel contesto 
ambientale.

In questo contesto l’Italia è attiva ormai dal 2006, quando iniziarono le prime forme incentivanti verso l’utilizzo di queste 
energie che videro il fotovoltaico come indiscusso protagonista (successivamente colpevolizzato per avere ricevuto troppi in-
centivi), e pur avendo avuto una lieve flessione di mercato negativa ad oggi procede nello sviluppo sia nel settore commerciale 
che in quello della ricerca (Le rinnovabili nel periodo gennaio-agosto 2015 hanno coperto il 36,6% della domanda elettrica e il 
42,5% della produzione nazionale - preso da http://www.qualenergia.it/articoli/20150907-fotovoltaico-al-10-percento-produ-
zione-elettrica-primi-8-mesi-anno-2015, 7 settembre 2015 ).

Dopo la conferma del fotovoltaico e del solare termico residenziale, in linea anche con gli ultimi interventi legislativi, il mercato 
si è allargato a sistemi differenti quali biomasse ed eolico e verso l’utilizzo di sistemi di accumulo di energia per i quali, consi-
derando la tendenza inversa tra miglioramento delle tecnologie e diminuzione dei costi, si prevede una crescita esponenziale 
in tempi ristretti che ha già avuto avvio.

Un’altra tecnologia in via di sviluppo, incentivata economicamente dal 2016, è il biocarburante di seconda generazione per il 
quale l’Europa è impegnata nell’emanazione di una specifica direttiva che ne definisca un approccio corretto, prendendo atto 
dei rischi ambientali che potrebbero essere connessi al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni agricoli.
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In particolare sono preoccupanti le previsioni rispetto alle quali, in assenza di interventi regolatori, al 2020 la produzione dei 
biocarburanti in Europa rischierebbe di provenire esclusivamente da terreni che potrebbero, invece, essere utilizzati per l’ali-
mentazione.

Lo scopo della direttiva è di introdurre una suddivisione in categorie con lo scopo di differenziare, nell’ambito delle politiche 
energetiche degli Stati membri, i regimi di sostegno riservati ai biocarburanti e le relative modalità di contabilizzazione delle 
produzioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei (percentuale rinnovabili sul totale del consumo energetico per il 
trasporto), sulla base dei differenti impatti ambientali. Questa differenziazione, quindi, ha il preciso scopo di limitare la produ-
zione dei biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire dai cereali e dalle colture amidacee, zuccherine ed oleose (la percentuale 
dei biocarburante prodotti a partire da queste colture non può superare il 7%), a vantaggio di altre modalità di produzione.

Il Solare Termico

È una tecnologia che consente di produrre acqua calda attraverso il sole. In questo sistema il calore proviene dall’irradiazione 
solare e viene utilizzato direttamente per riscaldare l’acqua attraverso una componentistica relativamente semplice: collettori 
solari, circuito delle tubazioni con pompa di ricircolo, sistema di regolazione e accumulo con scambiatore di calore.

Viene utilizzato in applicazioni differenti, in modo diretto per l’acqua calda sanitaria o come sistema di preriscaldamento in-
tegrabile con altri dispositivi (caldaie, pompe di calore, ecc.) e venduto generalmente in kit preconfezionati non necessita di 
progettazioni e dimensionamenti particolari almeno nel suo utilizzo in forma pura (acqua calda sanitaria). Se integrato con altri 
sistemi, prevede invece l’intervento di un progettista al fine di stabilirne il dimensionamento corretto in funzione della seconda 
tecnologia che usufruirà del calore prodotto dal pannello solare. In ogni caso la sua installazione può essere eseguita solo da 
tecnico installatore certificato.

Il suo utilizzo nel contesto energetico risulta evidente, producendo calore attraverso il sole, consente notevoli risparmi di emis-
sioni di CO2 sia nell’utilizzo in forma pura che nell’utilizzo abbinato ad altri dispositivi, basti pensare che un impianto solare 
“tipo” è in grado di coprire il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria di una famiglia media di quattro persone, anche 
integrato con caldaia a gas, fa risparmiare all’atmosfera circa 1,5 tonnellate annue di anidride carbonica rispetto a una quantità 
analoga di acqua calda prodotta esclusivamente con uno scaldabagno elettrico. Ovviamente, in termini di emissioni evitate i 
benefici ambientali sono proporzionali all’energia termica prodotta e quindi alla quota coperta dal solare rispetto al fabbiso-
gno totale, ipotizzando che la rimanente quota di acqua calda sia fornita da apparecchi tradizionali.

Nel suo ciclo di vita l’impianto solare si propone come una tecnologia che rispetta quasi interamente le caratteristiche di eco-
compatibilità ambientale, lo stesso è costituito quasi interamente da materiali (alluminio, rame, vetro) completamente rici-
clabili e pur soffermandosi sul carico inquinante imputabile alla fase di produzione e smaltimento del prodotto è importante 
sottolineare come dopo circa due anni di utilizzo, l’energia risparmiata compensa quella utilizzata per le fasi di cui sopra. Tempo 
di gran lunga inferiore rispetto a quello medio della sua vita utile.

In generale si possono distinguere due tipologie di pannelli: Vetrati e sottovuoto.

I pannelli solari vetrati sono storicamente i primi apparsi sul mercato. Sono composti da un vetro  trasparente alla luce del sole, 
ma opaco ai raggi infrarossi, che vengono così trattenuti nell’involucro. I raggi del sole, che raggiungono la parte interna del 
pannello, lo scaldano e il calore viene trattenuto e trasferito dall’assorbitore ai canali di scambio posti all’interno del collettore 
stesso. I canali di scambio possono confluire in un serbatoio di accumulo integrato, oppure ad un accumulo separato, più indi-
cato per le località particolarmente rigide. I pannelli solari vetrati sono quelli maggiormente utilizzati, anche se i pannelli solari 
sottovuoto di ultima generazione hanno un ottimo rendimento in tutti i mesi dell’anno e sono adatti ad essere installati anche 
in condizioni climatiche molto rigide: sono quindi particolarmente indicati per il territorio italiano. 

                                     

Vantaggi Solare Termico:

§	 Riduzione delle emissioni inquinanti: un impianto solare termico non genera emissioni inquinanti.
§	 Adatti ad ogni tipo di tetto: non si presentano difficoltà nel collocarli.
§	 Minima manutenzione: gli impianti solare termici non hanno bisogno di frequenti manutenzioni. 
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Fotovoltaico

Consente di produrre energia elettrica attraverso la conversione dell’irradiazione solare che incide sulla cella fotovoltaica, la più 
piccola unità elementare che compone un modulo fotovoltaico. L’insieme dei moduli, collegati elettricamente in serie o in pa-
rallelo, abbinati ad un dispositivo atto alla conversione della corrente continua in alternata (inverter elettronico) costituiscono 
il generatore di energia pulita.

Il dimensionamento di un impianto fotovoltaico è generalmente semplice e preciso, le sue caratteristiche di modularità con-
sentono di individuare la formula più idonea alle richieste di consumo del committente e la sua tecnologia (produzione di 
energia elettrica attraverso irradiazione solare diretta) consente di stimare con elevata precisione la quantità di energia elettri-
ca producibile annualmente e per tutto il suo ciclo di vita.

Proprio per queste caratteristiche l’impianto fotovoltaico rappresenta la tecnologia più sicura e semplice per la produzione di 
energia alternativa, sia in ambito industriale che in quello residenziale, tanto da aver invaso in modo esponenziale il mercato 
italiano (soprattutto negli anni 2008-2013 anche grazie anche all’erogazione di un incentivo statale) diffondendosi sui tetti di 
abitazioni e centri industriali ed affermandosi come il sistema per la generazione di energia pulita più diffuso in Italia. 

È importante sottolineare come l’impianto fotovoltaico sia non solo un generatore di energia ma anche un utile tecnologia i 
cui componenti sono riciclabili fino al 98%. Il modulo fotovoltaico è infatti composto quasi interamente da silicio, alluminio e 
vetro materiali interamente riciclabili. 

Le celle vengono prodotte a partire da silicio cristallino estremamente puro ricavabile in forma grezza dalla sabbia di quarzo 
SiO2 (materiale disponibile sul nostro pianeta in grande quantità) e successivamente raffinato con processi innovativi, ormai 
uniformemente utilizzati, che consentono la raffinazione con dispendi energetici sufficientemente bassi (circa 10-15 kW per 
ogni kg estratto). Costruita la cella si procede alla realizzazione del modulo attraverso la creazione di un sandwich composto 
da uno strato di vetro temperato (copertura frontale), strato di EVA (vinilacetato di etilene) per la protezione delle celle dagli 
agenti atmosferici, celle fotovoltaiche (distribuite lungo tutta la superficie collegate elettricamente tra loro), strato protettivo 
posteriore realizzato in Tedlar o vetro temperato. L’assemblaggio avviene grazie alla fusione dell’EVA che riempie totalmente il 
modulo sigillandolo con i componenti del sandwich.

Lo smaltimento dei moduli è ormai diventato legge, lo stesso viene programmato all’atto dell’acquisto dove una piccola quo-
ta del costo è devoluta per la registrazione del modulo (che possiede un numero seriale che lo identifica univocamente nel 
mondo) nei registri di un consorzio di raccolta accreditato. Tale procedura consente di monitorare la vita del modulo dalla 
produzione (momento in cui viene consegnato dal produttore) fino alla sua morte.

Il processo ci trattamento avviene in due fasi fondamentali: lo smembramento, dove appositi macchinari smontano il sandwich 
per ricavare i singoli elementi quali tappetino con celle, alluminio e vetro già triturato e utilizzabile come materia prima secon-
da; la separazione degli elementi del tappetino di EVA dal quale si ricavano rame, polvere di silicio e materiale plastico.

Questo processo consente di ricavare mediamente 15 kg di vetro, 2,8 kg di materiale plastico, 2 kg di alluminio, 1 kg di polvere 
di silicio e 0,14 kg di rame da un modulo del peso di 21 kg si recupera cioè circa il 98% del suo peso. Un esempio di tale efficien-
za di riciclo è lo stabilimento della Sea Ecoservizi di Malo (Vicenza).

Tutti gli altri componenti dell’impianto cavi elettrici, profili di alluminio per l’installazione e l’inverter sono anch’essi interamen-
te riciclabili.

La tecnologia fotovoltaica si presenta quindi come perfetto sistema bioenergetico, altamente integrabile nelle edilizia soste-
nibile, in grado di ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente e con un ciclo di vita (LCA) che rispetta tutte le caratteristiche di 
compatibilità ambientale.  

La sua modularità lo rende idoneo per l’utilizzo residenziale garantendo costi di acquisto, di progettazione, di installazione 
e manutenzione sufficientemente bassi ed accessibili a qualsiasi tipologia di abitazione. La diffusa presenza di tipologie di 
moduli consente installazione ad impatto paesaggistico quasi nullo attraverso il posizionamento complanare, attraverso l’in-
stallazione integrata sul tetto dell’edificio dove il modulo sostituisce la copertura di impermeabilizzazione all’acqua (no tegole, 
solo modulo), attraverso il loro utilizzo per i lucernai con moduli vetro-vetro (moduli trasparenti). 

Gli impianti fotovoltaici sono generalmente suddivisi in 3 grandi famiglie:
•	 impianti “stand-alone”: non sono connessi ad alcuna rete di distribuzione, per cui sfruttano direttamente sul posto l’ener-

gia elettrica prodotta e accumulata in un accumulatore di energia (batterie);
•	 impianti “grid-connect”: sono impianti connessi ad una rete elettrica di distribuzione esistente e gestita da terzi e spesso 

anche all’impianto elettrico privato da servire;
•	 impianti “ibridi”: restano connessi alla rete elettrica di distribuzione, ma utilizzano principalmente l’energia solare, grazie 

all’accumulatore. Qualora l’accumulatore sia scarico (ad esempio, dopo un lungo utilizzo notturno) una centralina predi-
spone l’acquisizione di energia, collegando l’immobile alla rete elettrica per la fornitura.

I principali componenti di un impianto fotovoltaico stand-alone sono generalmente:
§	 campo fotovoltaico, deputato a raccogliere energia mediante moduli fotovoltaici disposti opportunamente a favore 

del sole;
§	 batteria di accumulo o accumulatore, costituita da una o più batterie ricaricabili opportunamente connesse (serie/

parallelo) deputata/e a conservare la carica elettrica fornita dai moduli in presenza di sufficiente irraggiamento sola-
re per permetterne un utilizzo differito da parte degli apparecchi elettrici utilizzatori. Con l’utilizzo di una centralina 
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rear, si può triplicarne la durata in vita.
§	 centralina tipo rear può commutare automaticamente l’energia fra varie fonti rinnovabili (pannelli fv, eolici, genera-

tori ecc ecc) passando da uno all’altra o a batterie di accumulo ed infine anche al fornitore.
§	 regolatore di carica, deputato a stabilizzare l’energia raccolta e a gestirla all’interno del sistema in funzione di varie 

situazioni possibili;
§	 inverter altrimenti detto convertitore C.C./C.A., deputato a convertire la tensione continua (DC) in uscita dal pannel-

lo (solitamente 12 o 24/48 volt) in una tensione alternata (AC) più alta (in genere 110 o 230 volt per impianti fino a 
qualche kW, a 400 volt per impianti con potenze oltre i 5 kW).

I principali componenti di un impianto fotovoltaico grid-connected sono:
§	 campo fotovoltaico, deputato a raccogliere energia mediante moduli fotovoltaici disposti opportunamente a favore 

del sole;
§	 cavi di connessione, componente spesso sottovalutata, devono presentare un’adeguata resistenza ai raggi UV ed 

alle temperature.
§	 quadro di campo, costituito da diodi di protezione dalle correnti inverse, scaricatori per le sovratensioni e interrutto-

ri magnetotermici per proteggere i cavi da eventuali sovraccarichi.
§	 inverter, deputato a stabilizzare l’energia raccolta, a convertirla in corrente alternata e ad iniettarla in rete;
§	 quadro di protezione e controllo, tra l’inverter e la rete elettrica, definito dalle norme tecniche del gestore di rete

Eolico

L’energia eolica è un’energia alternativa ai combustibili fossili, abbondante, e a sostegno dell’economia verde. Ampiamente 
distribuita e pulita, richiede una superficie di terra non eccessivamente elevata. Gli effetti sull’ambiente sono in genere meno 
problematici rispetto a quelli provenienti da altre fonti di energia.  

Può essere considerata una fonte stabile di energia in un bilanciamento annuale, ma può avere una variazione significativa su 
scale di tempo più brevi dovuta all’eventuale intermittenza del vento. Crea raramente problemi quando essa viene utilizzata 
per fornire fino al 20% della domanda totale di energia elettrica, ma se la richiesta è superiore vi è necessità di particolari ac-
corgimenti alla rete di distribuzione e una capacità di produzione convenzionale. Alcuni metodi per la gestione della potenza 
prodotta, come quello di possedere sistemi di stoccaggio (come stazioni di pompaggio), turbine geograficamente distribuite, 
fonti alternative, accordi di esportazione e importazione di energia per aree limitrofe o la riduzione della domanda quando la 
produzione eolica è bassa, possono ridurre notevolmente questi problemi. Inoltre, le previsioni del tempo consentono alla rete 
elettrica di essere preparata tempestivamente a seconda delle variazione previste nella produzione.

Per valutare la frequenza delle velocità del vento ad una posizione particolare, è spesso usata una funzione di densità di proba-
bilità per descrivere i dati osservati. Luoghi diversi avranno diverse distribuzioni di velocità del vento per cui un valore medio 
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per un determinato luogo non è in grado di indicare da solo la quantità di energia che potrebbe produrre una turbina eolica 
lì posizionata.

Minieolico e micoreolico. Si tratta di impianti di piccola taglia, adatti ad un uso domestico o per integrare il consumo elettrico 
di piccole attività economiche tipicamente in modalità stand-alone, cioè sotto forma di singoli generatori, connesse poi alla 
rete elettrica (con contributo alla cosiddetta generazione distribuita) o ad impianti di accumulazione.

Di solito questi impianti sono costituiti da aerogeneratori del tipo ad asse orizzontale con diametro del rotore da 3 a 20 metri 
e altezza del mozzo da 10 a 20 metri. Solitamente per minieolico si intendono impianti con una potenza nominale fra 20 kW e 
200 kW, mentre per microeolico si intendono impianti con potenze nominali inferiori ai 20 kW.

Per questi impianti di piccole dimensioni il prezzo di installazione risulta più elevato rispetto alle installazioni di taglie più gran-
di, in quanto il mercato di questo tipo di impianti è ancora poco sviluppato; tra le cause le normative che, a differenza degli 
impianti fotovoltaici, in quasi tutta Europa non ne sostengono la diffusione. Questi impianti possono sfruttare le specifiche 
condizioni del sito in cui si realizza l’installazione. Sono impianti adattabili, che riescono a sfruttare sia venti deboli che forti e 
che riescono ad intercettare le raffiche improvvise tipiche dell’Appennino.

Geotermico

Un impianto di geotermia normalmente si basa sullo sfruttamento del calore naturale della Terra (gradiente geotermico) ed è 
composto in generale da una sonda geotermica inserita in profondità per scambiare calore con il terreno, unita ad una pompa 
di calore installata all’interno dell’edificio su un sistema di distribuzione del calore “a bassa temperatura” che circola all’interno 
dell’ambiente (per esempio impianti a pavimento, pannelli radianti, bocchette di ventilazione, ecc…).

La sonda di captazione, installata con una perforazione del diametro di pochi centimetri, consente perciò lo scambio di calore 
con il terreno. Il numero delle sonde geotermiche e la profondità d’installazione (da 50 a 150 metri) variano in funzione dell’e-
nergia termica richiesta. 

Ogni sonda è formata da due moduli ciascuno dei quali costituito da una coppia di tubi in polietilene uniti a formare un circuito 
chiuso (un tubo di “andata” e uno di “ritorno”) all’interno dei quali circola un fluido glicolato (miscela di acqua e anticongelante 
non tossico).

Durante l’inverno il terreno ha una temperatura generalmente superiore a quella esterna, il fluido glicolato scendendo in pro-
fondità attraverso le sonde sottrae energia termica al terreno; ritornato in superficie ad una temperatura maggiore, provoca 
l’evaporazione del refrigerante che circola nel sistema della pompa di calore, il liquido si espande ed ASSORBE CALORE dalla 
sorgente esterna, ovvero, tramite le sonde geotermiche, dal terreno. All’uscita dell’evaporatore il fluido, ora allo stato gassoso, 
entra nella pompa di calore e ne segue il ciclo. Lo stesso identico sistema, con opportuni accorgimenti impiantistici, potrà prov-
vedere anche al CONDIZIONAMENTO ESTIVO, in questo caso il ciclo viene invertito ed il sistema cede al terreno il calore estratto 
dall’ambiente interno raffrescandolo. In generale per il condizionamento estivo si è costretti al raffreddamento delle macchine 
frigorifere con l’aria, la cui temperatura di riferimento estiva è di 32º.

Vantaggi di un impianto geotermico

§	 si tratta di energia termica gratuita (eccettuato il consumo elettrico della pompa di calore) e indipendente dalle 
temperature esterne, che assicura un funzionamento dell’impianto per 365 giorni l’anno

§	 i costi di esercizio sono inferiori di circa il 60% rispetto a un sistema di riscaldamento con caldaia a metano
§	 un unico sistema permette sia di riscaldare che di raffrescare l’edificio, eliminando i costi elevati per il condiziona-

mento estivo
§	 contribuisce alla riduzione delle emissioni di inquinanti e di CO2 in atmosfera
§	 non inquina i terreni, poiché all’interno delle sonde geotermiche circolano liquidi frigoriferi antigelo completamen-
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te atossici
§	 la pompa di calore geotermica è una macchina estremamente silenziosa, alla pari ad esempio di un frigorifero
§	 l’assenza di processi di combustione e di canne fumarie riduce al minimo la necessità di interventi di manutenzione.

Impianti a Biomassa

La biomassa consiste in componenti organici - vegetali ed animali - ottenuti principalmente dalla raccolta e dalla lavorazione 
delle colture agricole e forestali. Si possono raggruppare le biomasse nelle seguenti famiglie:
§	 biomasse forestali, legno ricavato da piante destinate alla combustione (legna da ardere);
§	 colture energetiche dedicate (sia per combustione diretta che per trasformazione in biocombustibili);
§	 residui delle attività agricole (paglie e potature arboricole), residui delle attività forestali (ramaglie e cime, scorze, 

ceppi), residui della lavorazione del legname (segatura, refili, intestature), residui agroindustriali (sanse, raspi, lolla di 
riso) e dell’industria alimentare (grassi di macellazione, noccioli di frutta, gusci);

§	 rifiuti speciali a matrice biologica (tavole dei cantieri, legno delle demolizioni degli edifici, mobili a fine vita, oli di 
frittura, pali e traversine);

§	 frazione biogenica dei rifiuti solidi urbani (carta, legno, tessuti, residui alimentari, residui di giardinaggio e potature 
urbane);

§	 rifiuti organici degli impianti delle fognature urbane e degli allevamenti zootecnici.

Questi prodotti hanno un potere calorifico pari a circa un terzo di quello del petrolio (vedi tabella in cui è riportato un valore 
tipico di biomassa legnosa con contenuto d’acqua del 15%) e dipendente dal contenuto d’acqua, ma la loro disponibilità in 
natura è più diffusa di quella dei combustibili fossili.

 Impianti a biomasse. La conversione energetica della biomassa può avvenire in centrali termoelettriche o in piccoli impianti 
(industriali o domestici) secondo diverse modalità.

Il contenuto calorico delle biomasse può infatti essere sfruttato attraverso molteplici processi basati su diverse tecnologie: a 
seconda del tipo e della composizione, possono essere o bruciate per fornire calore, o convertite in altro combustibile (metano, 
etanolo, metanolo, prodotti carboniosi) o usate direttamente per la generazione di energia elettrica.

Le diverse modalità si distinguono sulla base di molte variabili, fra cui la grandezza dell’impianto, la destinazione d’uso, le tipo-
logie di componenti relativi alla fase di combustione e trattamento dei fumi.

Nella sua trasformazione da materia prima a energia, la biomassa subisce una serie di processi e trasformazioni cha vanno dai 
processi di pre-trattamento (alcune fonti come la legna non necessitano di tali trattamenti), ai processi di trasformazione (come 
nel caso degli scarti vegetali, dei rifiuti urbani o delle colture oleose), alla conversione di biomassa in energia termica, alla con-
versione di energia termica in energia elettrica. Non tutti questi passaggi, naturalmente, possono essere presenti nello stesso 
impianto: si deve quindi distinguere tra impianti che bruciano biomassa trattata altrove e quelli che integrano i due processi.

Le caldaie a biomassa tecnologicamente più avanzate sono dotate di un sistema di controllo dei gas combusti (la sonda lam-
bda) che permette di raggiungere rendimenti di combustione elevati ed immissioni limitate, andando a fornire gli input per 
variare l’immissione di aria primaria e secondaria. 

      

Per funzionare correttamente le caldaie a legna spaccata necessitano di un “puffer”, cioè di un accumulatore di acqua calda. Per 
quanto riguarda le caldaie a pellet, invece, la dotazione del “puffer” non è necessaria, ma pur sempre consigliata.

Il serbatoio d’accumulo, che è il cuore di un impianto a legna, è dotato di uno o più scambiatori di calore in cui transita il fluido 
riscaldato dai possibili diversi generatori di calore: la caldaia a legna, l’eventuale caldaia ausiliaria, o anche dei pannelli solari 
termici. Il serbatoio d’accumulo, termicamente isolato, consente alla caldaia di lavorare senza interruzioni o pericoli di surri-
scaldamento, anche nei momenti in cui l’edificio non richiede calore. L’acqua calda viene immagazzinata nel serbatoio, ed è 
utilizzabile anche molte ore dopo, a caldaia spenta. Nel caso di installazione di una caldaia a legna spaccata una buona solu-
zione consiste nell’affiancare alla caldaia un impianto solare termico. Il contributo dell’impianto solare, collegato ad un unico 
accumulatore, evita il ricorso alla caldaia a legna o agli altri sistemi ausiliari durante l’estate, quando il sole permette di avere 
acqua calda sanitaria gratuitamente.
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Oggi sono sempre più diffusi i pellets. Si tratta di cilindri di legno residuo pressati, asciutti e con un diametro di 6 mm. I pellets 
vengono compressi ad elevata pressione; pertanto hanno un basso contenuto di acqua ed un alto rendimento energetico.

Il loro potere calorifico é pari a circa 5 kWh/kg. il riscaldamento tramite caldaie a pellet é ecologico, con basse emissioni di CO2 
ed in grado di ricoprire completamente il fabbisogno energetico degli edifici. In combinazione con un impianto solare, si ha 
un sistema ecologico al 100%.

Utilità e vantaggi del riscaldamento a pellets 
• caldaia qualitativamente di alto valore che garantisce una lunga durata di vita. 
• cinque modelli adatti per tutti i tipi di fabbisogno. 
• accensione ed alimentazione di combustibile automatiche anche durante i periodi di vacanza. 
• scarse perdite di calore grazie ad un efficace isolamento termico. 
• scambiatore di calore autopulente per un rendimento sempre ottimale. 
• prodotto collaudato da molti anni. 
• grande contenitore per la cenere : svuotamento manuale. 
• risparmio di circa il 50% rispetto all’uso di GPL e/o gasolio. 

Cogenerazione

La cogenerazione è il processo di produzione contemporanea di energia meccanica (solitamente trasformata in energia elettri-
ca) e di calore che è direttamente utilizzabile per riscaldamento di edifici e/o per processi produttivi - industriali.

Un impianto a cogenerazione è solitamente composto da un motore primo, un generatore elettrico, un impianto motore e dai 
recuperatori di calore. È una tecnologia  viene utilizzata in particolari centrali termoelettriche, dove si recuperano l’acqua calda 
o il vapore di processo e/o i fumi, prodotti da un motore primo alimentato a combustibile fossile (gas naturale, olio combustibi-
le, ecc.) o da combustibili organici non fossili (biomasse, biogas, gas di sintesi, o altro): si ottiene così un significativo risparmio 
di energia rispetto alla produzione separata dell’energia elettrica (tramite generazione in centrale elettrica) e dell’energia ter-
mica (tramite centrale termica tradizionale).

La cogenerazione è una tecnologia che consente di incrementare l’efficienza energetica complessiva di un sistema di conver-
sione di energia.

Il coefficiente di rendimento è caratteristico per ogni tipo di motore e rappresenta il rapporto tra la resa energetica che ne 
deriva ed il combustibile introdotto. Nel motore di una automobile indica il rapporto tra i chilometri percorsi e la quantità di 
idrocarburi introdotti; nei grandi motori per la produzione di energia elettrica il coefficiente indica il rapporto tra chilowattora 
prodotti e il combustibile consumato.

Se consideriamo, pur generalizzando molto, che nei grossi  motori termoelettrici, il coefficiente di rendimento può raggiungere 
un 55%, con una integrazione di un sistema di cogenerazione potrebbe consentire coefficienti che raggiungono l’85%, il pote-
re calorifero del combustibile è utilizzato al meglio, con un’effettiva ottimizzazione dei processi.

Naturalmente gli investimenti per adattare i motori di una centrale termoelettrica alla cogenerazione sono notevoli, ma qua-
lora sia possibile creare una rete di teleriscaldamento, i risultati sono sempre vantaggiosi. Va considerato infatti il periodo di 
utilizzo di queste macchine, che arriva anche a 30-40 anni.
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La cogenerazione con potenza elettrica inferiore ad 1 MW si definisce piccola cogenerazione,quella con potenza inferiore a 
50 kW microcogenerazione che viene effettuata tramite motori alternativi a combustione interna, microturbine a gas o motori 
a ciclo Stirling. La differenza principale tra la piccola cogenerazione e la microcogenerazione consiste nel fatto che nella piccola 
cogenerazione l’energia termica è un prodotto secondario, mentre la microcogenerazione è diretta principalmente alla produ-
zione di calore e secondariamente di energia elettrica.

Vantaggi della piccola cogenerazione

In estrema sintesi i vantaggi della piccola cogenerazione sono:

§	 Impiego di energia termica altrimenti inutilizzata, con un conseguente risparmio di combustibile
§	Minore inquinamento atmosferico
§	 Filiera di distribuzione elettrica notevolmente più corta, con una netta riduzione delle perdite sulla linea
§	 Riduzione delle infrastrutture (centrali e linee elettriche)

Impianti a Biogas

Il biogas è una delle fonti alternative più utilizzate per la produzione di energia rinnovabile. E’ il frutto della degradazione, in 
assenza di ossigeno (processo chiamato digestione anaerobica) di varie sostanze organiche ad opera di numerosi batteri. 

L’energia racchiusa nei legami chimici è poi rilasciata e immagazzinata principalmente in metano (CH4) il quale, assieme all’a-
nidride carbonica (CO2) è il principale costituente del biogas. Altre sostanze presenti in minor percentuale sono ossido di 
carbonio, azoto, idrogeno, idrogeno solforato.

Dal biogas, con un processo di upgrading (raffinazione e purificazione) portando la concentrazione di metano CH4 a superare 
il 98%, si ottiene il Biometano.

Al pari del gas naturale (metano fossile) il Biometano può:

§	 contribuire alla riduzione emissione gas serra;
§	 essere utilizzato come biocombustibile per veicoli a motore;
§	 immesso nella rete di distribuzione nazionale;
§	 trasportato e stoccato per la successiva produzione di energia anche in luoghi molto distanti dal sito produttivo.

Vantaggi del  Biometano:

§	 fonte rinnovabile programabile;
§	 riduzione della dipendenza dalle importazioni;
§	 sviluppo dell’economia locale;
§	 sostenibilità ambientale;
§	 un circuito chiuso;
§	massima flessibilità.  

Per questo motivo il biometano è un ulteriore opportunità di sviluppo per tutti i produttori di biogas, con un alto grado di 
efficienza. In riferimento al potenziale relativo alla produzione di biometano sarebbe possibile arrivare a coprire nel medio 
termine almeno il 10% del consumo nazionale di gas, attraverso la produzione di 7-8 miliardi di metri cubi all’anno di biometa-
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no agricolo. Considenrato che l’Italia importa 70 miliardi di metri cubi di gas naturale l’anno il biometano è fondamentale per 
ridurre la dipendenza energetica italiana.

Impianto elettrico 

In linea con il contesto di riferimento, dovendo realizzare edifici che oltre a assicurare il rispetto verso la natura devono anche 
possedere caratteristiche di ambienti sani per la salute e la vivibilità dell’uomo, non può mancare un attenzione rivolta all’im-
pianto elettrico.

In Italia la progettazione degli impianti elettrici viene regolamentata da precise norme che garantisco la sicurezza per l’utilizza-
tore e per le apparecchiature connesse ai circuiti elettrici. Attenersi a queste norme è un obbligo di legge e da garanzia di pre-
disporre un sistema elettrico efficiente e sicuro. Nel contesto Bioedile però le stesse norme non pongono attenzione (perché 
non inerenti al contesto della sicurezza) verso piccoli accorgimenti che possono migliorare la qualità della vita dell’utilizzatore.  

La presenza di importanti sorgenti elettromagnetiche costruite dall’uomo e installate direttamente nei centri urbani ha alte-
rato notevolmente (di circa un milione di volte) le radiazioni elettromagnetiche di fondo presenti in natura alle quali nel corso 
della evoluzione tutti gli organismi si sono adattati.

La continua esposizione a queste forti fonti artificiali influisce pesantemente sui processi biologici naturali e dell’uomo, dan-
neggiandoli. Tali campi si sostituiscono a quelli naturali influenzando l’uomo fino al punto di far insorgere sullo stesso condi-
zioni di malessere (stress) che la medicina moderna ha posto in stretta connessione con tale esposizione.

Nelle condizioni attuali è possibile intervenire nell’ambiente domestico per garantire, almeno nelle zone di riposo, un quasi 
completo isolamento da queste fonti. Rimane chiaro che il contesto in cui l’abitazione è collocata (vicinanza a tali importanti 
fonti elettromagnetiche) diventa fondamentale e imprescindibile ma è possibile comunque diminuire all’interno dell’abitazio-
ne tale presenza.

Buone prassi nella progettazione di un impianto elettrico sono quindi:

§	 Fare in modo che la linea elettrica proveniente dall’esterno, come anche il contatore ed il quadro principale siano 
installati sul lato sud dell’abitazione (il campo magnetico terrestre induce tutte le emanazioni elettromagnetiche 
verso sud); 

§	 Analoga considerazione deve essere fatta per il pozzetto di messa a terra dovrà essere, deve essere installato a sud;
§	 Confinare il quadro elettrico principale in scatole metalliche schermate con della vernice alla grafite e collegate alla 

terra; 
§	 Disporre i cavi dell’impianto a pettine o a stella in modo da non passare sotto i letti o dietro i divani ed evitare forme 

di circuito chiuso ad anello;

§	 Utilizzare cavi elettrici a doppio isolamento;
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§	 Utilizzare per le camere da letto e per le isole di consumo (elettrodomestici che rimangono in stand by) disgiuntori 
di corrente. Tali dispositivi, montati sul quadro di comando, consentono di mantenere a un basso voltaggio sino al 
momento in cui non si richiede l’utilizzo della corrente a 220 volt (il quando non è presente il carico sulla linea il di-
sgiuntore sostituisce la normale tensione di rete fornita a 220 Volt alternati con un’altra bassissima tra i 6 ed i 12 Volt 
in continuo, che non crea campi elettrici significativi e quindi nocivi);

§	 Cercare di ridurre il più possibile la presenza di strutture di metallo al’ interno dei fabbricato poiché amplificano gli 
effetti delle onde elettromagnetiche, questa considerazione va estesa anche agli arredi (per esempio le molle dei 
materassi possono essere considerate delle vere e proprie antenne elicoidali); 

Recupero delle acque piovane 

Nel contesto di riferimento, cioè nella ricerca di soluzioni ecologicamente compatibili, un ruolo fondamentale, che peraltro 
contribuisce a fornire una maggiore sostenibilità all’edificio, è caratterizzato dal recupero di una risorsa estremamente preziosa, 
l’acqua.

Le acque meteoriche, cioè acque derivanti da precipitazioni, non rappresentano una forma immediata e diretta di inquina-
mento e per questo motivo, al contrario di quelle grigie (provenienti da apparecchi igienico sanitari ad esclusione dei vasi), 
generalmente non sono annoverate tra gli scarichi. [Considerazioni diverse devono essere applicate alle acque che dilavano 
aree esterne destinate ad attività produttive e loro pertinenze quali piazzali, zone di manovra ecc..., trasportano residui e agenti 
inquinanti.]

Nell’ambiente residenziale circa il 50% del fabbisogno giornaliero di acqua, normalmente utilizzata per le attività domestiche 
quali ad esempio il risciacquo dei wc, le pulizie e il bucato, l’innaffiamento del giardino e il lavaggio dell’automobile, può essere 
sopperito da acqua di livello qualitativo inferiore. 

L’acqua meteorica può quindi essere raccolta ed utilizzata per tutti gli impieghi che ammettono anche una classe di qualità 
dell’acqua non potabile; per alcuni di tali impieghi inoltre questa soluzione risulta essere particolarmente vantaggiosa: l’acqua 
piovana non contenendo né calcare né cloro si rende particolarmente idonea per l’impiego nelle lavatrici e per l’uso irriguo.

Inoltre, oltre alla gratuità del conferimento, altri sono i vantaggi ricavabili dal riciclo delle acque quali ad esempio l’assenza di 
depositi calcarei nelle condutture e sulle resistenze elettriche delle macchine di lavaggio (lavatrice, lavastoviglie) con conse-
guente risparmio sui consumi di elettricità e il risparmio di detersivi (fino al 50%) per la minor durezza dell’acqua.

Ovviamente il potenziale di utilizzo di acqua non potabile non può essere stabilito a priori, in linea di principio si può sostenere 
che tale potenziale nel residenziale sia pari a circa il 50% del fabbisogno di acqua(stima ricavata da studi di settore), ma la valu-
tazione del potenziale di acqua recuperabile ed impiegabile deve essere oggetto di uno studio accurato che tenga chiaramen-
te conto anche della quantità di precipitazioni stimabili nella zona di interesse (ricavabile da studi ISTAT) e dei dati geometrici 
dell’edificio (sommatoria delle superfici captanti).  

Considerazioni analoghe valgono per calcolare il potenziale di utilizzo delle acque recuperabili per l’impiego in attività indu-
striali o aziende, dove tendenzialmente la quantità di acqua di livello qualitativo inferiore utilizzabile risulta generalmente più 
elevata rispetto al residenziale.

Oltre ai vantaggi propri del soggetto utilizzatore e di ecosostenibilità che si determinano con l’utilizzo di un sistema di recupero 
delle acque piovane, vanno considerati anche gli effetti positivi indotti alla collettività, considerando che tali sistemi distribuiti:

•	 Riducono i sovraccarichi della rete fognaria di smaltimento: in caso di precipitazioni di forte intensità trattengono in 
loco l’eccesso d’acqua piovana;

•	 Aumentano l’efficienza dei depuratori: negli impianti dove la rete fognaria bianca non è separata da quella nera, 
sottraggono al deflusso importanti quote di liquido che nel diluire i quantitativi di liquami da trattare ridurrebbero 
l’efficacia della fase biologica di depurazione.

Le tecniche per il riciclaggio delle acque meteoriche, molto più utilizzate nei luoghi dove il costo della risorsa idrica è partico-
larmente elevato (ad esempio Germania e Nord Europa), sono ormai consolidate nella tecnologia e applicabili sia su costruzioni 
nuove che su quelle esistenti.

Nella sua forma più semplice un impianto di raccolta delle acque piovane è costituito da 4 parti sostanziali: una superficie cap-
tante (generalmente tetti e spiovenze), un unità di convogliamento, un condotto, un contenitore di stoccaggio e un impianto 
di sollevamento:

A titolo di esempio vengono riportati di seguito le parti essenziali di un sistema reale di raccolta delle acque piovane.

1.	 Punto di scarico dell’acqua piovana
2.	 Filtro dell’acqua piovana
3.	 Serbatoio dell’acqua piovana
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4.	 Filtro d’aspirazione a galleggiante
5.	 Chiusura ermetica tubo vuoto 
6.	 Impianto di pompaggio dell’acqua piovana 
7.	 Rete idrica per usi domestici

Tra i vari elementi si distinguono:

A.	 Punti di scarico dell’acqua piovana: selezionati in base alla forma (dipendente dal punto di installazione) e 
al tipo di materiale di fabbricazione (acciaio inox, plastica, ghisa)

                                                  

B.	 Filtri dell’acqua piovana: possono essere installati fuori terra, interrati e selezionati in base alla tecnologia di 
filtraggio (autopulente, centrifugo ecc.)

                                                  

C.	 Serbatoi dell’acqua piovana: differenziati per forma, capienza e materiale di costruzione. Costituendo il cuore del 
sistema di recupero, il dimensionamento esatto riveste particolare importanza (generalmente si tiene conto del pe-
riodo di giorni durante i quali si può verificare assenza di precipitazioni).

D.	 Impianto di pompaggio dell’acqua raccolta: disponibile in mercato di potenza e dimensioni differenti. Anche in que-
sto caso la selezione deve essere successiva alla fase di progettazione 
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Domotica 

Per come già ampiamente discusso, la bioedilizia pone le sue basi su un approccio alla progettazione integrata in grado di far 
coesistere tutti quei fattori che consentono la realizzazione di ambienti sani ed a misura d’uomo e che salvaguardano la salute 
dell’ambiente e di tutti coloro che sono coinvolti nei processi produttivi, trasformativi e dismissivi dell’edificato.

Ma se da un lato la ricerca accurata dei materiali consente di progettare “edifici passivi”, cioè in grado di adattarsi alle condizioni 
climatiche del luogo, e l’applicazione di tecnologie innovative rendono l’edificio attivo, cioè in grado di autofornirsi dell’energia 
necessaria per il proprio sostentamento, dall’altro la sinergia tra i due concetti consente di evolvere l’edificio in uno stadio più 
avanzato quello di edificio “intelligente”.

Un uso consapevole degli impianti consente di ottimizzare le caratteristiche passive e le risorse dell’abitazione enfatizzando la 
corrispondenza tra un elevata prestazione energetica e un suo utilizzo performante in termini di confort e risparmio. Questo è 
il reale contesto in cui la tecnologia domotica si deve collocare. 

Considerata da anni come un puro sistema di telecontrollo (accensione delle luci a distanza, controllo anti intrusione dal cellu-
lare, comando degli avvolgibili, ecc.) la domotica è invece un sistema intelligente che collega in modo logico tutti gli impianti 
dell’abitazione consentendo un ottimizzazione delle risorse. 

Se ci si sofferma sui vantaggi economici e di risparmio energetico ottenuti da un coordinamento autonomo degli elettrodo-
mestici o dell’impianto di climatizzazione con un eventuale impianto fotovoltaico, come ad esempio il loro avvio automatico 
quando la produzione dell’impianto è alla sua massima resa durante la giornata o un avvio sequenziale degli stessi per garanti-
re sempre di assorbire solo l’energia prodotta dal fotovoltaico, si comprende chiaramente che gli apporti forniti da un impianto 
Domotico vanno ben oltre quelli della pura comodità. 

Ulteriori vantaggi sono evidenti anche per la qualità dell’ambiente di vita dove un sistema intelligente è in grado ad esempio, 
attraverso appositi sensori, di controllare e regolare costantemente l’umidità dell’aria così come la temperatura dei diversi 
ambienti oppure la possibilità che lo stesso sistema fornisce nel distaccare elettricamente isole di consumo (quali televisori e 
altri dispositivi in stand by) o le camere da letto durante la notte o in assenza di persone in casa, il tutto allineandosi sempre alle 
esigenze che l’utente può esprimere attraverso un unico punto di controllo.  

Data la sua completa interazione con tutti gli impianti di una abitazione, di un edificio o di una struttura l’impianto domotico 
deve essere concepito e predisposto in fase di progettazione. I sistemi convenzionali prevedo una connessione fisica tra tutti 
i dispositivi da controllare e gestire, quelli più evoluti (anche se svantaggiosi in ambito di inquinamento elettromagnetico) 
prevedono interconessioni WiFi.

Questa tecnologia trova importanti risvolti anche nell’ambito industriale, dove peraltro vede una sua affermazione predomi-
nante, e in ambito pubblico dove il suo utilizzo su strade, ponti e città contribuisce fortemente all’evoluzione delle stesse come 
smart.
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Infrastrutture,

Infrastrutture verdi e blu
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Infrastrutture

Con l’evoluzione della ricerca nel settore della bioedilizia si affermano nel panorama odierno diverse edificazioni che dimostra-
no la fattibilità di edifici in grado di rispettare l’ambiente. Queste costruzioni prendono piede soprattutto nel settore dell’edi-
lizia residenziale e pubblica dove le tecnologie di edificazione propongono diverse soluzioni per il raggiungimento di risultati 
green.

Allo stato attuale una considerazione analoga non può però essere fatta per infrastrutture come i ponti che per tipologia di 
costruzione difficilmente riescono ad essere sviluppati in un modello del tutto ecosostenibile

La definizione stessa di ponte, cioè una struttura utilizzata per superare un ostacolo, naturale o artificiale, che si antepone alla 
continuità di una via di comunicazione, anche per la complessità delle soluzioni ingegneristiche che a volte devono essere 
adottate per colmare la grande distanza tra due spazi, implica un impatto paesaggistico ed ambientale che non sempre riesce 
ad essere mitigato, con l’aggiunta inoltre dell’inquinamento prodotto dai materiali di utilizzo.

Prova evidente di quanto detto è il progetto del “Ponte sullo Stretto” che presentandosi come eccellenza di complessità inge-
gneristica si allontana totalmente dal contesto bioedile. Senza voler trascurare il beneficio economico che un’infrastruttura di 
questo tipo potrebbe portare al territorio, nel contesto di riferimento è importante sottolineare come sia da considerare “ec-
cellenza di progettazione in controtendenza con la Bioedilizia”, prospettiva che l’Europa e l’Italia hanno invece acquisito come 
base di partenza per lo sviluppo delle società future.

Se la progettazione secondo i canoni di bioedilizia deve necessariamente considerare l’intero ciclo di vita di un infrastruttura, 
il Ponte sullo Stretto di Messina non può essere considerato come buona pratica, non solo per i materiali di utilizzo ma anche 
per il danno ecologico e ambientale che la tecnologia non può riparare nè sostituire.

Per confermare quanto detto basta considerare che per la realizzazione dell’infrastruttura si prevede l’utilizzo di cemento, 
materiale ancora non sostituibile per realizzazioni di questo tipo, per circa 500.000 metri cubi; inoltre le opere di scavo per la 
realizzazione dei piloni prevedono profondità di 40 metri con relativa quantità di sbancamento che interesserebbe sia la costa 
che il fondale marino per il quale vanno anche considerati gli inquinanti che si riverserebbero sullo stesso per tali attività con 
mezzi meccanici; il calcare da utilizzare necessariamente prelevato nei luoghi circostanti alla costruzione implicherebbe la 
creazione di cave sfregiando irreparabilmente colline e versanti.

Profilo del Ponte sullo Stretto di Messina

In una nazione che negli ultimi anni è investita da ampi e frequenti fenomeni del dissesto idrogeologico e dall’erosione delle 
coste diventa contraddittorio non considerare i danni conseguenti ad una costruzione di questo tipo specialmente sui versanti 
dello Stretto interessati dal Ponte.

Volendo considerare le emissioni in atmosfera che si eviterebbero con la diminuzione del transito delle imbarcazioni che oggi 
attraversano lo Stretto per garantire la continuità territoriale, il bilancio non risulta comunque positivo anche perché la tec-
nologia marittima può negli anni evolversi verso soluzioni elettriche (a impatto zero) quindi verso soluzioni totalmente non 
inquinanti mentre il Ponte sarà una soluzione non soggetta ad evoluzioni e soprattutto irreversibile.

Prototipi realizzati di imbarcazioni elettriche
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ll Ponte sullo Stretto, che in ambito ingegneristico rappresenta un’eccellenza, nel contesto bioedile è quindi un esempio di 
prassi da non attuare. Nonostante si possano adottare diversi accorgimenti nella selezione dei materiali per rifiniture e impianti 
per servizi che potrebbero aumentare la sostenibilità dell’infrastruttura, mitigandone l’impatto, i sistemi di edificazione di un 
ponte rimangono quelli tradizionali che quindi rendono impattanti strutture di questo tipo.

Kurilpa Bridge

Un esempio operativo di infrastrutture sostenibili, grazie all’impegno tecnico volto l’utilizzo di determinati materiali di costru-
zione (per ridurre il cemento) abbinata a tecnologie intelligenti, lo ritroviamo in Austria con il ponte Kurilpa Bridge, che rappre-
senta il più grande ponte ciclo-pedonale ‘a energia solare’ con una lunghezza di 470 metri.

Il ponte è caratterizzato da un innovativo sistema strutturale che si basa sul principio della “tensegrity” (contrazione di “ten-
sional” e “integrity”), combinazione sinergica tra le componenti di tensione e di compressione che gli conferisce una struttura 
leggera e incredibilmente forte allo stesso tempo. 

Per la sua costruzione sono state impiegate più di 1.050 persone ed ha avuto un costo totale di realizzazione di circa 38 milioni 
di euro (63 milioni di dollari australiani).

Oltre all’innovazione della struttura, il ponte utilizza energia solare e tecnologia Led che lo rendono quasi del tutto autonomo 
nella sua illuminazione. Il sofisticato sistema di illuminazione a LED a basso consumo, in grado di riprodurre cornici luminose 
programmabili, viene alimentato da 84 pannelli solari che garantiscono una produzione giornaliera di circa 100KWh e una pro-
duzione media annua di 38MWh. I pannelli solari sono in grado di fornire il 75% dell’energia necessaria ad una illuminazione 
totale, ma nelle condizioni più frequenti è in grado di sopperire all’intero fabbisogno. Il surplus di energia elettrica generata 
verrà ‘reintrodotto’ nella rete elettrica cittadina.

                      

Vengono presentati di seguito esempi di ecosostenibilità che bene si contestualizzano nella costruzione di ponti e strade e si 
allineano perfettamente con le direttive europee in merito alla riduzione di rifiuti a monte della produzione: realizzazione di 
asfalti ad alte prestazioni con riutilizzi di materiali di scarto.

Progetto TyRec4life a Torino - Pneumatici riciclati per asfalti ad alte prestazioni nelle strade di Torino

  

Il progetto TyRec4life è stato sviluppato dalla Provincia di Torino in collaborazione con numerosi partner tra cui il Politecnico di 
Torino e il Centro Ricerche Fiat e finanziato dalla Comunità Europea e dalla Ecopneus (società formata dai principali produttori 
ed importatori di pneumatici), con il fine di diffondere l’utilizzo del granulato, derivato dal riciclo di pneumatici a fine uso, all’in-
terno dei conglomerati bituminosi utilizzanti per la realizzazione del manto stradale ad elevate prestazioni.
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L’idea parte dalla possibilità di poter ottimizzare la quantità di pneumatici che vengono consumati e che nel nostro paese  
ammonta a circa 25 milioni, circa 400’000 tonnellate di cui solo il 25% viene granulato mentre il 45% è destinato al recupero 
energetico e il restante 30% finisce in discarica.

Il progetto è stato avviato nel 2010 attraverso la pavimentazione di un manto stradale di oltre 1200 metri della circonvallazione 
Borgaro–Venaria e che ha visto la sua continuità nella realizzazione di ulteriori 5km in modo da verificare sul campo le presta-
zioni delle nuove miscele bituminose che si presentano interessanti per le caratteristiche di maggiore resistenza all’usura e 
all’acqua, migliore capacità di drenaggio e di aderenza. 

Lo sviluppo successivo del progetto è quello analizzare gli eventuali effetti sull’ambiente, sulla salute dei cittadini e dei lavora-
tori addetti alle lavorazioni, sostituendo lo strato di sottofondo stradale di ghiaia e sabbia con scorie derivate dalla termovalo-
rizzazione di rifiuti urbani. 

Infrastrutture sportive - Kaohsiung World Stadium

È un esempio di infrastruttura sportiva orientata all’ambiente totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico e costru-
ito con materiale totalmente riciclabile.

     

Lo stadio di Taiwan, realizzato in occasione dei World Games 2009 (manifestazione sportiva aperta agli atleti di discipline non 
olimpiche), si presenta con le forme sinuose di un fiume e si alimenta da sé.

Il Kaohsiung World Stadium è ricoperto da 8844 pannelli fotovoltaici, che generano un’energia in grado di alimentare tutte 
le luci, gli impianti di condizionamento e gli apparecchi elettronici dello stadio. La struttura assume così anche la funzione di 
vera e propria centrale energetica in grado di produrre, sfruttando la sola energia solare, più di un milione di KWh all’anno che 
se non direttamente utilizzati vengono riversati nella rete elettrica, evitando di immettere in ambiente oltre 600 tonnellate di 
anidride carbonica.

Nuovo terminal di Heathrow (Londra)

Nell’abito della rinnovazione sono sempre più presenti interventi che mirano a rendere più ecosostenibili infrastrutture pub-
bliche. Un esempio di tale concezione è il progetto di ricostruzione dell’aeroporto Heathrow di Londra, uno degli aeroporti 
internazionali più affollati al mondo.

La BAA, proprietaria dello scalo londinese, puntando al decongestionamento del Terminal 2, ne prevede la completa rico-
struzione realizzando un nuovo edificio in grado di ottimizzare l’uso dell’energia solare sfruttando le caratteristiche di orien-
tamento dell’edificio che si presenterà con grandi finestre poste a nord, per ridurre al minimo l’illuminazione artificiale, e con 
un impianto fotovoltaico collocato sul tetto del nuovo edificio in grado di ridurre del 40% le emissioni inquinanti di quello 
preesistente.

Si prevede che l’importante progetto verrà ultimato entro il 2019, e che dopo la sua realizzazione, l’aeroporto sarà in grado di 
ospitare circa 30 milioni di passeggeri all’anno e aerei di nuova generazione.
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Infrastrutture verdi e blu
Il concetto di servizio ecosistemico è il nucleo del processo di valorizzazione del capitale naturale ed una ragione “forte” per la 
conservazione della natura e della biodiversità. In termini sistemistici tali servizi si possono considerare come i flussi erogati 
dagli stock di capitale naturale, e gran parte di essi sono indispensabili alla vita dell’uomo e della natura stessa. I servizi ecosi-
stemici (SE) sono costituiti dai flussi di materia, energia e informazione provenienti dagli stock del capitale naturale, che si com-
binano con i servizi dei manufatti antropogenici per generare benessere e qualità della vita (Costanza). La natura costituisce il 
fondamento della vita sul nostro pianeta. La sua complessità e le sue straordinarie capacità di trasformazione e adattamento le 
consentono di sostenere un grandissimo numero di forme di vita interdipendenti e di assicurare la resilienza degli ecosistemi 
e i servizi forniti all’umanità. 

La natura fornisce servizi essenziali di approvvigionamento, cibo, acqua, legname, sostanze medicinali ecc.; di regolazione, del 
clima, del ciclo delle acque, delle precipitazioni ecc.; di supporto, la fotosintesi, la formazione del suolo, la depurazione dell’aria 
e delle acque ecc. ed è sede di attività fondamentali, come la cultura e l’educazione. Essa dunque produce, consuma e dà lavoro 
secondo modalità proprie, che l’uomo non è in grado di sostituire, se non in misura limitata. È quindi parte sostanziale di ogni 
economia e qualunque cedimento nelle sue prestazioni fondamentali si traduce in nella riduzione della possibilità di generare 
valore. 

Le analisi condotte a livello globale denunciano un pericoloso calo della produttività degli ecosistemi in termini di servizi resi. 
Per arrestare questo fenomeno occorre prima di tutto effettuarne una rigorosa ricognizione, che consenta di identificare gli 
interventi possibili in ogni territorio, rendendo chiara l’entità del problema ai decisori ed ai cittadini. Questa analisi è particolar-
mente urgente in Italia, dove gli stock naturali sono più ricchi, nella prospettiva di integrarne i dati all’interno di nuovi sistemi 
di contabilità ambientale e di andare oltre la semplicistica econometria del Prodotto Interno Lordo. 

La biodiversità

La biodiversità è la principale matrice della ricchezza e della funzionalità degli ecosistemi. È dimostrato che il depauperamento 
della biodiversità è causa di grave degrado della qualità degli ecosistemi e di remissione della loro funzionalità e delle loro 
capacità di servizio. 

Il recente studio del Resilience Center di Stoccolma, che ha definito i “limiti planetari” ha svelato che la perdita di biodiversità è 
la questione ambientale che, insieme al cambiamento climatico, minaccia più gravemente il pianeta. Ha inoltre messo in luce 
che il ritmo di tale perdita ha di gran lunga oltrepassato quei limiti e che quindi il danno ecologico è in rapido aggravamento19. 
Peraltro clima e biodiversità sono strettamente legati: da un lato la biodiversità ha un ruolo fondamentale nella mitigazione dei 
cambiamenti climatici, e dall’altro essa viene danneggiata dall’aumento della temperatura globale. Occorre quindi agire con 
urgenza e promuovere azioni concrete mirate alla tutela della biodiversità.

Le aree naturali protette di terra e di mare, dai parchi alle riserve, dalle zone di protezione speciale ai siti di importanza comu-
nitaria, anche a seguito della estesa diffusione territoriale, svolgono nel nostro Paese un importante ruolo strategico poiché 
tutelano la biodiversità e possono essere considerate i nuclei della rete ecologica nazionale. Esse esprimono un grande valore 
ambientale in quanto presidiano fondamentali funzioni ecologiche che vengono sempre più ridotte o sacrificate in altre aree 
del Paese. Non secondario è inoltre il loro valore economico, comprovato dai dati sulla attrattività e sulla qualità della vita di 
quei territori.
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Sviluppare attività di green economy coerenti con le finalità di elevata tutela ambientale, agricoltura di qualità ecologica, turi-
smo formativo, uso di energie rinnovabili, efficienza energetica degli edifici, forme di mobilità sostenibile, raccolta differenziata 
e riciclo dei rifiuti ecc., nelle parti delle aree protette dove sono presenti insediamenti e attività economiche, contribuisce a 
mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente, dei suoi servizi e della biodiversità, ed offre occasioni di sviluppo e di lavoro 
soprattutto ai giovani.

Il nostro Paese si è dotato nel 2010 di una “Strategia nazionale per la biodiversità” improntata alla visione che “La biodiversità e 
i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore in-
trinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante 
i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale”. Si è inoltre dotato di un Osservatorio nazionale con sede a Torino e di 
un Tavolo permanente di consultazione sulla biodiversità. 

Le infrastrutture verdi come strumento della green economy per la valorizzazione dei servizi ecosistemici e della biodiver-
sità 
La definizione che abbiamo dato di capitale naturale e di ecosistema è fortemente inclusiva e la conservazione e valorizza-
zione di entrambi richiede risorse ed anche la messa in campo di nuova conoscenza, nuovi paradigmi e nuovi strumenti. Uno 
degli obiettivi della Conferenza nazionale “La Natura dell’Italia” è mettere in luce le potenzialità delle “infrastrutture verdi”, uno 
strumento che sta ricevendo un’attenzione crescente a livello mondiale. Le infrastrutture verdi (IV), secondo la definizione 
comunitaria, sono reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e 
gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. Senza soluzione di continuità la rete delle infrastrutture 
verdi penetra l’intero territorio creando continuità, funzionalità ed eliminando barriere e sprechi. La natura, non più ridotta a 
oggetto di consumo e di sola fruizione estetica, recupera e mette al centro il ruolo di fornitore di risorse vitali e di equilibratore 
della stabilità e della sostenibilità globali. 
Sulle infrastrutture verdi la Comunità europea sta predisponendo una strategia per creare nuovi collegamenti tra le aree na-
turali esistenti e favorire il miglioramento della qualità e delle funzionalità ecologiche del territorio. La realizzazione di infra-
strutture verdi promuove un approccio integrato alla gestione del territorio e determina effetti positivi anche dal punto di vista 
economico, nel contenimento di alcuni dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico, nella lotta ai cambiamenti climatici e nel 
ristabilimento della qualità delle matrici ambientali, aria, acque, suolo. Il concetto di infrastrutture verdi richiama le pratiche 
di rinaturalizzazione, di “costruzione con la natura” e di biomimesi, mentre il sostantivo “infrastruttura” adombra l’intervento 
dell’uomo e l’uso funzionale e tendenzialmente massivo dello strumento per la mitigazione delle gravi crisi ecologiche in atto. 

Gli investimenti nelle infrastrutture verdi sono generalmente caratterizzati da un elevato livello di rendimento nel tempo, forni-
scono nuove opportunità di lavoro e sono spesso una alternativa vantaggiosa assai più che complementare alle infrastrutture 
grigie e all’uso intensivo dei terreni. Le infrastrutture verdi servono al contempo gli interessi delle persone e della natura. L’a-
dozione delle infrastrutture verdi è un passo rilevante della strategia UE 2020 sulla biodiversità che prevede che, entro quella 
data, gli ecosistemi e i loro servizi siano mantenuti e rafforzati mediante la infrastrutturazione verde e il ripristino di almeno il 
15% degli ecosistemi degradati. Fare fronte all’incapacità di proteggere il nostro capitale naturale e dare il giusto valore ai ser-
vizi ecosistemici sono tra gli elementi trainanti nel percorso verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Esse, inoltre, 
implementano le potenzialità di accrescimento del valore economico dei territori e forniscono nuove opportunità di lavoro a 
livello locale. 

Anche fra gli obbiettivi della programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020 troviamo esplicitamente identificate le 
infrastrutture verdi come uno dei vettori per il raggiungimento dell’obiettivo che mira a proteggere l’ambiente e promuovere 
l’efficienza delle risorse; il Fondo di coesione e il Fondo europeo di sviluppo regionale, in particolare, promuovono le infrastrut-
ture verdi come un mezzo per la protezione e il ripristino della biodiversità. 

Per quanto riguarda l’ambiente marino, le infrastrutture verdi, in questo caso chiamate “infrastrutture blu”, possono aiutare a 
mettere in pratica le strategie in materia di pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata e sostenibile delle zone 
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costiere e delle barriere coralline.

La tutela e la valorizzazione del territorio 
Il territorio italiano, col suo straordinario patrimonio storico e artistico, paesistico e naturale, nonostante i fattori di pressione e 
di degrado presenti in diverse aree, mantiene un grande valore, fornisce servizi di grande importanza per la qualità della nostra 
vita, per diverse delle nostre attività economiche, consente di associare il made in Italy ad un’idea di qualità e di bellezza. Per 
mantenere questo patrimonio, interrompere i processi di degrado e alimentare attività di risanamento e recupero, occorre dare 
forza di legge a linee fondamentali che tutelino l’assetto del territorio italiano e che ne fermino il degrado e il consumo. Da 
queste linee devono nascere i riferimenti per una nuova riforma urbanistica, capace di conciliare la valorizzazione del territorio 
e del paesaggio con nuovi modelli di insediamento pienamente sostenibili e fondati sulla massima valorizzazione delle aree 
dismesse e promozione delle attività di risanamento, rigenerazione, recupero, rifacimento e riuso di aree già urbanizzate e di 
edifici già esistenti limitando così un ulteriore consumo di suolo 
Il suolo non urbanizzato, inclusi gli ambiti rurali, costituisce un insieme di ecosistemi di interesse strategico in quanto fornisce 
servizi ambientali essenziali per la biodiversità, per il paesaggio, come serbatoi di carbonio ecc., per l’assetto idrogeologico, 
assorbimento delle precipitazioni, deflusso idrico, stabilità dei versanti ecc., nonché per la produzione agroalimentare. È quindi 
necessario che si proceda rapidamente a limitare il consumo di suolo in generale, e di suolo agricolo in particolare, quale tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema e quale linea fondamentale dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori natu-
rali e ambientali e alla difesa del suolo.

Prevenzione del dissesto idrogeologico 
La difesa del suolo è certamente l’opera pubblica più significativa e urgente di cui ha bisogno il nostro paese. Una testimonian-
za imponente dei fenomeni di dissesto negli anni in Italia è stata resa disponibile ad inizio 2014 dal sito www.dissestoitalia.it. 
Va realizzata integrando due approcci: da un lato un approccio ecosistemico, con interventi di infrastrutturazione verde per il 
rafforzamento della resilienza naturale degli ecosistemi; dall’altro un approccio di tipo normativo, finalizzato alla difesa e alla 
valorizzazione della risorsa territorio. Obiettivi prioritari: utilizzare le attività di prevenzione del dissesto idrogeologico, anche 
come occasione di sviluppo specifico dell’occupazione giovanile; rinnovare la nozione stessa di manutenzione del territorio: 
sempre meno straordinaria e sempre più “attività permanente di controllo e gestione”.

Strumenti principali da mettere in campo sono un provvedimento normativo che regolamenti la sicurezza del territorio e le 
modalità di acquisizione dei dati sui fenomeni idrogeologici; misure per contenimento dei rischi prioritari, abbandono dei 
terreni collinari e montani; ricorso massiccio alla meccanizzazione agricola; riduzione della copertura vegetale; impermeabiliz-
zazione dei suoli, ecc. Vanno inoltre introdotte misure premiali per favorire la progettazione e la gestione efficiente del sistema 
delle acque interne, mediante tecnologie ambientali innovative e le infrastrutture verdi.

Bonifiche e recupero dei siti contaminati 
La bonifica dei brownfield può divenire efficace strumento di tutela delle risorse ambientali, dei suoli e delle acque sotterranee, 
utilizzando estensivamente le infrastrutture verdi. quando garantisce il recupero delle aree bonificate all’uso produttivo e, di 
conseguenza, permette di ridurre il consumo di nuovo suolo per gli stessi fini. In questo quadro è possibile assicurare la soste-
nibilità economica e temporale degli interventi, anche grazie alla minimizzazione degli impatti secondari, come la produzione 
di rifiuti e il consumo energetico attraverso il consolidamento di buone pratiche. Per conseguire questo obiettivo occorrono 
alcune condizioni fondamentali: garantire la protezione quantitativa e qualitativa della risorsa idrica e semplificare gli interven-
ti di depurazione, quando tecnicamente idonei; attuare le procedure per la riqualificazione economica dei siti di preminente 
interesse pubblico; potenziare l’uso di Accordi di programma; agevolare le sperimentazioni e incentivare lo sviluppo di tecno-
logie di bonifica innovative.
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Le infrastrutture verdi e blu in Italia 

Molti sono i progetti di infrastrutture verdi in avanzato stato di realizzazione nel mondo. È il caso delle Green Belts inglesi che 
nella pianificazione urbana in UK sono lo strumento di policy per garantire le funzioni ecosistemiche dei territori, per control-
lare l’espansione urbana nonché per tutelare i paesaggi: l’idea è quella di un anello nel quale si possa contrastare l’urbanizza-
zione e dove agricoltura, forestazione e attività ricreative sono prevalenti. Le cinture verdi coprono il 13% del territorio inglese 
con una superficie di 1.639.560 ha nel 2013 26. 

Anche la Spagna ha realizzato in molti territori iniziative in tal senso: è il caso, ad esempio dell’Anella verda27di Barcellona che 
comprende un rete di 12 aree protette introno alla città collegate fra loro da corridoi ecologici sempre più potenziati. Le infra-
strutture verdi intorno alle città svolgono l’importante ruolo di regolare lo sprawl urbano, regolarizzando l’urbanizzazione ed il 
crescente consumo dissennato di suolo. 

Si possono citare molti altri esempi come il Territorial Planning nell’area metropolitana di Lisbona28, oltre a numerosi progetti 
di infrastrutture verdi urbane negli Stati Uniti, colpiti da fenomeni climatici senza precedenti. Fra gli altri, Nagoya, in Giappone, 
dove la temperatura media della città è cresciuta di circa 2,7 gradi negli ultimi 100 anni, approssimativamente 3,5 volte in più 
di quanto sia l’incremento medio mondiale, pari a 0,74 gradi. Per mitigarne le conseguenze, recentemente sono state adottate 
diverse misure: fra queste è la “2050 Nagoya Strategy for Biodiversity” che vuole implementare le aree a verde della città a cui 
è affiancata il “Water Revitalisation Plan” che ha l’obiettivo di migliorare il ciclo naturale dell’acqua sfruttando la permeabilità 
degli spazi verdi29. 

In Italia pochissimi e isolati sono per ora i casi di realizzazione sul territorio di simili iniziative. Citiamo, oltre la ormai consolidata 
Cintura verde di Torino, il piano per l’energia locale del comune di Mirandola (Modena)30 che, per la significativa riduzione dei 
consumi energetici e la mitigazione al cambiamento climatico, ha messo in atto varie misure fra le quali la creazione di un anel-
lo verde intorno alla città che contribuisce a rinfrescare e ombreggiare in estate e alla cattura della CO2. Altri esempi in Italia 
sono le diverse misure applicate da alcune Autorità di Bacino, come quella dell’Arno che ha messo in atto, già dagli anni ’90, 
una serie di azioni per far fronte al regime delle piene: fra questi sono presenti anche una serie di interventi volti a migliorare la 
funzionalità delle aree di espansione, ove presenti, e la creazione di nuove, con la realizzazione ed il miglioramento di habitat 
e microhabitat umidi. 

In una visione più ampia, una politica di sviluppo e di investimenti su larga scala, pubblici e privati, in infrastrutture verdi in Ita-
lia, potrebbe apportare grande beneficio alle criticità ambientali ed economico-sociali, particolarmente gravi nel nostro Paese: 
la crisi climatica sta, infatti, colpendo un territorio in cui il dissesto idrogeologico, presente ormai da decenni, ha reso instabili e 
fragili i versanti dei rilievi e dove le aree di pianura impropriamente sfruttate, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua, sono 
diventate spazi di devastazioni a causa di alluvioni e, cosiddette, “bombe d’acqua”. La rete delle acque interne ha subìto profon-
de e deturpanti modifiche in termini di struttura, di funzioni e, conseguentemente, di capacità di resilienza a questi fenomeni 
estremi che si fanno sempre più frequenti. Tutto il territorio italiano, forse con la sola eccezione delle aree in quota, è soggetto 
a uno sregolato consumo di suolo rendendo qualsiasi intervento di ripristino molto complesso da realizzare.

I grandi fattori di rischio per gli ecosistemi, tra cui l’accresciuta frequenza ed intensità degli eventi estremi causata dai cambia-
menti climatici in atto, ci obbligano a riconsiderare, in un quadro a volte drammatico e sempre più urgente, i modelli finora 
adottati, indirizzandoci verso interventi che possano ristabilire, almeno in parte, gli equilibri compromessi. 

Con queste finalità è necessario mettere in atto pianificazioni territoriali che adottino lo sviluppo delle infrastrutture verdi e la 
rinaturalizzazione del territorio anche, se non soprattutto, di quello antropizzato. Le infrastrutture verdi sono probabilmente lo 
strumento più promettente per sviluppare nuove necessarie strategie in favore della biodiversità e per l’adattamento e la mi-
tigazione dei cambiamenti climatici. Esse hanno la capacità di rendere il territorio più resiliente: se ben progettate, adottando 
criteri che tengano conto degli ecosistemi potenziali degli specifici ambiti territoriali, possono essere la soluzione per far fronte 
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a molte criticità presenti sul territorio. 

In particolare, le infrastrutture verdi possono mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, e degli eventi estremi che questi 
comportano, gestendo, ad esempio, la potenza devastante delle alluvioni attraverso un nuova pianificazione dei sistemi vallivi, 
delle pianure alluvionali e dell’intera rete idrologica, nel rispetto degli equilibri geomorfologici del territorio, ristabilendone 
spazi e funzioni. 

Anche i crescenti fenomeni di siccità potranno essere mitigati da un ripristino dell’equilibrio lungo le aste fluviali, rallentando 
l’impetuosa corsa a mare delle acque che scorrono in alvei sempre più ristretti, canalizzati e impermeabilizzati che non offrono 
adeguatamente la possibilità ai corsi d’acqua di irrorare in modo equilibrato i suoli e di divagare in modo non devastante nel 
territorio che attraversano. 

Le infrastrutture verdi, infatti, possono essere progettate per la rinaturalizzazione di aree da destinare alla laminazione delle 
piene e per il ripristino di zone umide perifluviali attraverso la ricostruzione degli spazi funzionali all’equilibrio fluviale che 
porterebbe, tra l’altro, anche a un significativo miglioramento della qualità delle acque della rete superficiale e ipogea. Le 
infrastrutture verdi realizzate lungo le aste fluviali, oltre a svolgere un ruolo di corridoio ecologico, possono essere progettate, 
all’interno delle città, per svolgere un prezioso ruolo regolatore delle isole di calore urbane. Un diffuso incremento degli equi-
libri delle funzioni ecosistemiche, nonché un accrescimento anche quantitativo delle aree a verde, porterebbero inoltre a un 
miglioramento della qualità dell’aria (sostenendo il ciclo dell’ossigeno e combattendo la concentrazione delle polveri, degli 
inquinanti ecc...).

La variante blu delle infrastrutture verdi, riguarda sia le acque interne che gli ambiti marini. 

Nell’ambiente marino, ad esempio, le praterie a Posidonia oceanica specie esclusiva del Mediterraneo che caratterizza un ha-
bitat molto diffuso lungo le nostre coste, presentano molteplici ruoli: tutelano la biodiversità in quanto zone di nursery, sono 
importanti per la regolazione dell’ossigeno, contrastano l’erosione costiera, per lo stoccaggio del carbonio e per la cattura della 
CO2, anche decine di volte più veloce rispetto alla vegetazione terrestre31. 

Nel nostro Paese, purtroppo, le infrastrutture verdi sono ancora poche, limitate a singole iniziative locali e comunque non sono 
inserite in una logica di sistema, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. Dal punto di vista del processo pianifi-
catorio, un punto di forza del nostro Paese è l’ampio e consistente lavoro sulle reti ecologiche che hanno contribuito ad un 
importante lavoro di mappatura delle potenzialità territoriali, attingendo ad una conoscenza scientifica molto dettagliata della 
grande ricchezza di habitat presenti nell’intera penisola. Della pianificazione di una rete ecologica si è dotata ormai la quasi to-
talità delle Province, molte Regioni e un discreto numero di Comuni: e titolo di esempio citiamo la Regione Umbria, la Regione 
Lombardia e la Regione dell’Emilia Romagna dove la Rete Ecologia Regionale (RER) è stata dichiarata dal Piano Territoriale Re-
gionale (PTR) infrastruttura prioritaria. Le reti ecologiche comprendono la grande ricchezza delle Aree Protette e della Rete Na-
tura 2000, che di fatto costituiscono una grande infrastruttura verde sul territorio, integrandole nella pianificazione territoriale. 

Nei primi articoli di tutti i piani territoriali e settoriali troviamo ormai tra le finalità quelle del concorso allo sviluppo sostenibile 
ed alla riqualificazione ambientale. Sono state prodotte centinaia di linee-guida sull’ingegneria naturalistica ed il recupero am-
bientale. Ma i risultati sono minimi rispetto alle necessità. Sussistono estese criticità per la mancata o insufficiente applicazione 
della normativa nazionale, come la mancata istituzione dei distretti idrografici, e comunitaria, e dei piani, come i Piani di assetto 
idrogeologico (PAI), che già contengono indirizzi precisi per favorire le infrastrutture verdi, come è il caso della direttiva tecnica 
per la definizione degli interventi di rinaturazione dell’Autorità di Bacino del fiume Po. 

Fra le criticità anche la mancata definizione di una normativa integrativa specifica e il ritardo nell’introduzione della fiscalità 
ecologica in un quadro rinnovato di riforma fiscale. La frammentazione territoriale si fonde e si complica con gli altri aspetti di 
frammentazione che affliggono il nostro Paese: da quella normativa, con norme tra loro troppo spesso incoerenti e de-respon-
sabilizzanti, quella amministrativa, con intrecci di competenze che non dialogano fra loro, quella informativa, con informazioni, 
spesso non controllate quando viaggiano sul web, subito obsolete, nel loro insieme incomplete. In questo quadro è sempre 
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più urgente un cambio di strategia in cui l’integrazione delle infrastrutture verdi nei settori politici fondamentali sia condotta 
attraverso azioni trasversali e un approccio sistemico.

Infrastrutture verdi nelle aree urbane

Le città sono ecosistemi densi di presenza umana, ricchi di conoscenza e innovazione, che accolgono più del 50% della po-
polazione mondiale e circa il 70% di quella italiana. Nelle città il conflitto tra artificialità e naturalità è massimo ed è causa di 
perdita di biodiversità, di qualità dei servizi ecosistemici e di resilienza. Le città tendono ad espandersi e ad occupare territorio 
intorno a loro creando il fenomeno dello sprawl, a degradarlo, a toglierli proprietà naturali come la permeabilità, la biodiversità 
la capacità di produrre beni e sevizi comuni. 

Un Green New Deal, un nuovo patto per affrontare le crisi in atto puntando sulla green economy per uno sviluppo sostenibile, 
non può quindi che partire proprio dalle città34, affrontando da subito le questioni chiave di policy. Si tratta di arrestare da 
subito il consumo di suolo e di ripristinare le aree urbane degradate e dissestate dallo sviluppo industriale ed edilizio. Occorre 
integrare nella pianificazione e nelle scelte delle politiche di pianificazione urbana i servizi ecosistemici, facendo delle infra-
strutture verdi e dell’eco-innovazione il fulcro di una trasformazione urbana intelligente e sostenibile. Accanto ai parchi e alle 
aree protette che svolgono una funzione primaria di conservazione della biodiversità, le infrastrutture verdi urbane possono 
svolgere altri ruoli per difendere il capitale naturale e quello costruito dalla aggressione dei cambiamenti climatici, dall’inqui-
namento dell’aria, dal rumore, dall’inquinamento luminoso e dalle abnormi concentrazioni termiche. Le infrastrutture verdi 
urbane possono essere progettate per svolgere specifici servizi, come l’assorbimento della CO2 e degli inquinanti atmosferici, 
la termoregolazione per ridurre le isole di calore, la laminazione delle acque meteoriche, anche finalizzata al riuso, e più in 
generale il miglioramento della risposta idrologica dei suoli, la depurazione delle acque ed anche la produzione di alimenti e 
materie prime, rilevante perché potenzialmente diffusa e strutturalmente “a catena corta”. Esempi di infrastrutture verdi urbane 
sono gli spazi verdi e le zone umide multifunzionali, i tetti e le pareti verdi, le aree agricole e le foreste urbane, le vie ciclabili e 
navigabili con funzioni anche ambientali e i SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) 35come le coperture permeabili, le 
trincee drenanti, ecc. 

Il suolo non edificato è un ecosistema di valore ambientale strategico ed è una risorsa scarsa. Pertanto lo sprawl urbano deve 
essere fermato, puntando al consumo di suolo zero mediante la bonifica e riqualificazione delle aree degradate e la rigene-
razione del patrimonio edilizio con le tecnologie del risparmio e del riutilizzo di risorse quali energia, acqua e rifiuti e con le 
infrastrutture verdi come il verde pensile e i muri verdi energeticamente sostenibili, le alberature stradali, i parchi e le foreste 
urbane, in grado di contribuire all’isolamento termico degli edifici e di contrastare i fenomeni alluvionali. La agricoltura peri-
urbana e di frangia può entrare nel tessuto urbano con gli orti urbani usati anche con finalità alimentari e produzioni di alta 
qualità ecologica in filiera corta, in cui i parchi urbani possono assumere un ruolo multifunzionale di eccellenza. Va perseguita 
la continuità tra le infrastrutture verdi urbane e rurali mediante la realizzazione di cinture verdi che possono costituire un sup-
porto alla cattura della CO2 e al raffrescamento, alla delimitazione delle città con riduzione della espansione urbana. 

La infrastrutturazione verde delle nostre città va sviluppata senza concessioni alla commercializzazione del verde pubblico 
come standard urbanistico e affermando il ruolo del Piano del verde come elemento del Piano strategico e strutturale di una 
città. L’uso esteso delle infrastrutture verdi, oltre a migliorare la qualità ecologica e sociale delle aree urbane, è in grado anche 
di generare incrementi netti nei valori del capitale costruito e di attrarre investimenti. 

Ampia è la casistica di successo delle infrastrutture verdi urbane, in particolare, come già detto, nei paesi anglosassoni. A titolo 
di esempio il Piano Infrastrutture verdi di New York36 mira a ridurre i costi della depurazione delle acque di 2,4 Mld$ in 20 anni 
e a far risparmiare 7,5 miliardi di litri di combustibile entro il 2030 per un valore di 1,5 Mld$. Il Piano stima un risparmio di 23.000 
$/anno in energia, emissioni e qualità dell’aria e un aumento di 11.600 $ dei valori immobiliari per ogni ettaro aggiuntivo di 
infrastrutture verdi urbane.

Nelle città, anche ai fini dell’adozione di misure di adattamento alla crisi climatica, lo sfruttamento delle periferie e delle fasce 
periurbane deve evolvere dal verde ornamentale ad un verde polifunzionale. È obbligatoria la riorganizzazione dei reticoli 
idrografici urbani e il planning di una nuova connettività tra il verde urbano, periurbano e rurale e l’orientamento di strade ed 
edifici per incrementare l’effetto positivo della ventilazione. In ambito urbano vanno favorite le infrastrutture per il trasporto 
pubblico, quello su bicicletta e gli spostamenti pedonali. Per regola generale vanno favorite in ogni caso le strategie e le opere 
di infrastrutturazione a carattere reversibile. 

Nelle aree industriali vanno favorite le politiche aziendali che migliorano la qualità ecofunzionale dei propri siti. In agricoltura 
occorre disaccoppiare il valore dei servizi ecosistemici di base, associabili al greening del primo pilastro dalla PAC, dai servi-
zi ecosistemici aggiuntivi, a cui si può riconoscere un valore economico di prestazione al territorio (service payment), senza 
esporli a contestazioni come aiuti di stato. La logica deve essere anche quella della protezione, attraverso le infrastrutture verdi, 
della stessa qualità delle produzioni agro-alimentari, proteggendola da rischi indotti da sorgenti esterne come accade nella 
“terra dei fuochi”. 

Lungo i corsi d’acqua va promossa l’attivazione di fasce e filiere virtuose che prevedono, ove possibile, l’allargamento delle 
loro sezioni, in modo che siano in grado al contempo di produrre habitat per la biodiversità e vegetazione utilizzabile come 
risorsa. In generale va dato sostegno agli strumenti volontari di governance del territorio che hanno le infrastrutture verdi nel 
loro DNA, come i Contratti di fiume, i Contratti di rete ecologica a livello locale o comprensoriale, le reti eco-sociali fondate sul 
riconoscimento delle identità del paesaggio locale e urbano, anche mettendo a frutto le nuove opportunità offerte dalle tec-
nologie ICT, dell’informazione e della comunicazione. 



99

Gli strumenti di policy in favore delle infrastrutture verdi sono diversi. Occorre includere le infrastrutture verdi nelle strategie 
tematiche comunitarie, nazionali e regionali. La programmazione nazionale e regionale dei Fondi Europei per il periodo 2014-
2020, potrebbe assicurare esplicite e consistenti misure per supportare, con adeguate risorse economiche, la realizzazione 
delle infrastrutture verdi e la valorizzazione dei servizi ecosistemici. Il Fondo FESR47, il Fondo FSE48, il Fondo di coesione49, il 
Fondo FEASR50 e il Fondo europeo FEAMP51 per gli affari marittimi e la pesca perseguono numerosi obiettivi strategici com-
plementari e fra questi l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi, la tutela dell’ambiente 
e la promozione dell’uso efficiente delle risorse. Nel Fondo di coesione e nel FESR, le infrastrutture verdi sono identificate in 
modo esplicito fra i vettori per il raggiungimento di detti obiettivi. Nel FEASR si individuano tra i punti chiave per la gestione del 
territorio la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione dell’acqua e del suolo, la mitigazione del cambiamento 
climatico. 

Tutte le misure devono tener conto del ruolo delle infrastrutture verdi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e l’erosione 
costiera, fenomeni che assumono aspetti drammatici con i cambiamenti climatici in atto che mettono a dura prova equilibri già 
da tempo compromessi. Esse devono concentrarsi sui seguenti due obiettivi: 

· contrasto al dissesto idrogeologico e mitigazione dei danni: con particolare attenzione al rafforzamento delle infrastrut-
ture verdi per migliorare la sicurezza dei versanti, la manutenzione della rete idrografica e le condizioni degli alvei fluviali, 
rafforzando ed estendendo aree di espansione controllata delle piene; 

· contrasto all’erosione costiera: la rinaturalizzazione dei corsi fluviali in tempi medio-lunghi migliorerebbe anche l’apporto 
di sedimenti alle linee di costa, ma sono necessarie anche azioni specifiche per mitigare l’azione erosiva del mare sulle 
coste già danneggiate dalla cementificazione che ha compromesso il sistema dunale/retrodunale e dell’innalzamento 
del livello del mare; fra le possibili azioni, la tutela e il ripristino delle praterie costiere di Posidonia per l’ancoramento e la 
protezione dei fondali sabbiosi e delle spiagge. 

Vanno poi create le condizioni di mercato adeguate, dando sostegno alla formazione di cluster di aziende green che dimostri-
no e sviluppino competenze in materia di infrastrutturazione verde, in particolare per l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
il maggior assorbimento delle acque meteoriche, lo sfruttamento della fitorimediazione in loco nelle aree contaminate da 
riutilizzare etc., ed incentivando aziende singole o consorziate (ad es. nelle APEA52) che attrezzino i propri siti produttivi con 
infrastrutture verdi puntuali polivalenti, per le acque meteoriche, i tetti verdi etc. Va curata la elaborazione e la diffusione di to-
olbox per gli operatori e le imprese per la valutazione dei vantaggi associati alle infrastrutture verdi e per la loro progettazione. 
Opportuna la istituzione di tavoli con la partecipazione di istituzioni, imprese, la comunità scientifica, organizzazioni sociali e 
cittadini per la pianificazione in chiave sostenibile delle infrastrutture verdi nelle nostre città. Una riforma fiscale ecologica è 
altrettanto indispensabile per la promozione delle infrastrutture verdi, al fine di spostare l’imposizione fiscale dal lavoro all’uso 
delle risorse e all’inquinamento per dare il giusto valore ai fattori di vantaggio sociale ed ambientale delle infrastrutture verdi 
e per proteggere i servizi ecosistemici. 

Introduzione di un Green Infrastructures Public Procurement (GIPP) 

Il Green Public Procurement (GPP)53 è una pratica volontaria che si va affermando in Europa e in molti paesi prevalentemente 
per l’acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. Uno studio recente in Europa mostra che i committenti 
pubblici sempre più spesso introducono criteri green nelle specifiche tecniche (38%) e nella definizione dei capitolati (25%), sia 
pure con grandi differenze tra i settori, per i quali si verifica un massimo di committenza verde nei trasporti e nell’informatica 
da ufficio ed un minimo negli acquisti alimentari54. In Italia una nuova disposizione introduce un incentivo (riduzione del 20% 
della cauzione) per gli operatori registrati Emas/Ecolabel e introduce la valutazione del ciclo di vita, LCA, del costo dell’opera, 
prodotto o servizio55. 

La proposta del GIPP intende estendere questa pratica alle gare d’appalto pubbliche che comportano modificazioni rilevanti 
dell’assetto del territorio mediante il ricorso ad infrastrutturazioni di interesse pubblico, promuovendo gli operatori e le azien-
de che sviluppano capacità di progettare e costruire infrastrutture verdi con soluzioni innovative e largo uso di professionalità 
elevate e un aumentato ricorso ai green jobs. 

Accelerare la green growth comporta un passaggio di scala degli investimenti e di qualità della domanda. Le amministrazioni 
pubbliche spendono già grandi somme, dal 15 % al 30 % del PIL o più (19% in Europa nel 2011, 43% in India, 47% in Brasile), 
per acquistare beni, servizi e infrastrutture come ospedali, centrali elettriche, aeroporti, autostrade e ferrovie, opere idrauliche 
etc. I finanziamenti e le gare d’appalto avvengono prevalentemente tramite regole tradizionali e, in misura crescente, attraver-
so partenariati pubblico-privati, accordi attraverso i quali le amministrazioni mettono a fattor comune il capitale privato e le 
competenze pubbliche come la progettazione e costruzione, la gestione e il funzionamento delle infrastrutture. Ora ci sono 
importanti opportunità per indirizzare questo potere d’acquisto del settore pubblico verso lo sviluppo di un mercato di beni, 
servizi e progetti sostenibili, incentivando il settore privato a investire e innovare nelle soluzioni green puntando sugli alti 
volumi di investimenti a lungo termine. 

Il rapporto qualità-prezzo (Value for Money, VfM)56 è universalmente ritenuto fondamentale per l’erogazione di servizi pubblici 
e per le infrastrutture ordinarie poiché denota che i committenti e gli investitori privati hanno saputo ottenere il massimo be-
neficio dalle attività in cui investono. Le valutazioni VfM delle infrastrutture verdi devono misurare non solo il costo del capitale, 
ma anche i costi operativi e di manutenzione in tutto il ciclo di vita, che sono vantaggiosi per i manufatti delle infrastrutture 
verdi. Inoltre, considerato il ruolo multifunzionale delle infrastrutture verdi, il VfM deve conteggiare l’efficienza dei materiali e 
delle risorse, la riduzione del volume dei rifiuti prodotti in esercizio, nelle manutenzioni e a fine vita, i vantaggi dell’eco-innova-
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zione, la durata, la qualità della prestazione, la tempestività, la convenienza, la creazione di posti di lavoro verdi, il contributo al 
benessere ed alla qualità della vita e altro ancora. 

Il superamento della valorizzazione dei soli flussi monetari va oltre il PIL, verso la valorizzazione degli stock del capitale naturale 
e degli altri asset della ricchezza e del benessere. A questo fine si segnala l’opportunità della elaborazione di un modello di 
Contabilità Ambientale57, atto a riconoscere il valore economico dei servizi forniti dalle infrastrutture verdi, con l’obiettivo di 
integrare i costi ambientali nel processo di preparazione degli atti di governo in materia di programmazione finanziaria e di 
bilancio58. In Europa si attende una revisione delle disposizioni del 2011 in fatto di GPP che apre la strada alle infrastrutture 
verdi per dare un supporto migliore agli obiettivi sociali di interesse comune ed in particolare alla protezione dell’ambiente 
e della biodiversità, all’efficienza energetica e alla lotta ai cambiamenti climatici promuovendo l’innovazione, l’occupazione e 
l’inclusione sociale.
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Gestione, recupero e riciclo dei rifiuti
Strettamente connesso al tema della bioedilizia ed alla questione della riqualificazione del patrimonio immobiliare ed infra-
strutturale esistente è il tema dei rifiuti da demolizione e costruzione (C&D), anch’esso nella duplice prospettiva di opportunità 
– per il recupero e riutilizzo -  e di problema – per lo smaltimento.

La crescente attenzione alle problematiche ambientali, infatti, ha reso sempre più difficoltoso il prelievo da cave naturali degli 
inerti e, nel contempo, sempre più restrittiva la regolamentazione per la gestione delle discariche di rifiuti. Per tale motivo gli 
aggregati riciclati da attività di costruzione e demolizione stanno rapidamente diventando un materiale di grande interesse 
per le costruzioni civili. Questo è essenzialmente dovuto al fatto che in generale negli anni trascorsi si è sempre più incentivato 
l’utilizzo delle risorse naturali, pensando di poter disporre di una riserva illimitata di materie prime, senza considerare invece 
che i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione potessero rappresentare un effettivo problema di smaltimento.

Sviluppare e approfondire la strada del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione risulta quindi essere una questione 
estremamente importante. Dal punto di vista ambientale infatti il riutilizzo degli scarti edilizi e stradali oltre che a ridurre gli 
spazi da destinare alle discariche autorizzate permette anche un notevole risparmio dei materiali tradizionali di cava, mentre 
dal punto di vista economico l’impiego dei materiali riciclati al posto dei materiali vergini, i quali stanno raggiungendo costi 
estremamente elevati, risulta essere anno dopo anno una soluzione estremamente vantaggiosa.

Il problema della prevenzione nella produzione dei rifiuti deve essere affrontato sia in termini quantitativi, riducendo i volumi 
prodotti, sia qualitativi, riducendone la pericolosità. Un sistema così concepito necessita di un modo nuovo di pensare le poli-
tiche industriali, ed economiche nel nostro Paese. Un nuovo modo di promuovere lo sviluppo dunque, che indirizzi il mondo 
delle imprese verso sistemi produttivi nuovi, tecnologicamente avanzati e attenti all’ambiente in grado di sfruttare il fattore 
ecologico di competitività del mercato.

Sistema italiano del riciclo
L’Italia è il leader europeo nell’industria del riciclo. Nel 2010, secondo i dati Eurostat, a fronte di un avvio a recupero industriale 
di 163 milioni di tonnellate di rifiuti riciclabili (la voce “recyclables” include metalli, carta, plastica, vetro, legno, tessili, gomma) 
su scala europea, nel nostro Paese ne sono state recuperate 24,1 milioni di tonnellate, il valore assoluto più elevato tra tutti i 
paesi europei (in Germania ne sono state recuperate 22,4 milioni di tonnellate).

In particolare, l’Italia è il leader europeo per il riciclo di ferrosi, plastica, tessili. Anche sul totale dei rifiuti, escludendo solo i rifiuti 
minerali e vegetali (ma includendo – oltre ai classici riciclabili – anche rifiuti chimici, fanghi ed altre tipologie), l’Italia, con 37 
milioni di tonnellate avviate a recupero, si colloca come il secondo paese europeo per valore assoluto di recupero, appena die-
tro la Germania e ben sopra paesi come Francia o Gran Bretagna. In termini di recupero pro capite o per unità di Pil, tra i grandi 
paesi europei, l’Italia è di gran lunga il paese leader.

Tab. 2 - Rifiuti avviati a trattamenti di recupero non energetico nel 2010 (tonnellate)

Questo elevato recupero più che da una eccezionale capacità di raccolta, dipende dalla specificità del sistema industriale ita-
liano che consente un elevato riciclo interno degli scarti industriali e addirittura richiede – caso pressoché unico tra i paesi 
italiani – una consistente importazione di materie seconde dall’estero. Nel contesto delle economie avanzate, infatti, l’Italia 
rappresenta un caso peculiare. Paese strutturalmente povero di materie prime, l’Italia ha costruito una industria manifatturiera 
basata in maniera significativa sull’impiego di intermedi o di rottami e materiali di recupero.

Questi flussi provengono sia dai rifiuti urbani che dai rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi. Dai rifiuti urbani, secondo i dati 
Ispra, nel 2012 sono state avviate a recupero ca. 12 milioni di tonnellate annue di rifiuti (dei quali 4,8 milioni di frazione organica 
e verde destinata compostaggio e digestione anaerobica).

Sul totale dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata è ormai pari a ca. il 40% del totale. I recuperi pro capite sono pari a circa 81 
kg/ab per la frazione organica, 51 kg/ab per la carta, 28 kg7ab per il vetro, 14 kg/ab per la plastica, 10kg/ab per il legno.
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I recuperi dai rifiuti urbani costituiscono però solo una frazione del totale dei recuperi finalizzati al riciclo. Dai rifiuti urbani 
provengono esclusivamente rifiuti post-consumo, mentre una quota importante di recuperi sia post-consumo che soprattutto 
pre-consumo (cioè dai processi di produzione e non di utilizzo) provengono dai servizi di raccolta dei rifiuti speciali non peri-
colosi delle attività produttive e di distribuzione.

Considerando solo le principali frazioni dirette ad effettivo riciclo industriale (escludendo quindi i recuperi diretti a riempimen-
ti, spandimenti ed uso agricolo e gli inerti, quest’ultimi perché di incerta quantificazione) la raccolta interna è stata (2011) pari 
a circa 30,5 milioni di tonnellate, dei quali circa 7 milioni di tonnellate da rifiuti urbani e circa 23,5 milioni di tonnellate da rifiuti 
industriali (pre e post consumo).

Il sistema industriale nazionale, però, ha impiegato circa 35 milioni di tonnellate di materie seconde, con una importazione 
netta di circa 4,5 milioni di tonnellate, principalmente costituite da metalli ferrosi, alluminio e legno.

Nella misura in cui questo assetto industriale potrà mantenersi – e ciò dipenderà in parte anche da politiche di orientamento 
della domanda di prodotto -, l’Italia godrà di una maggiore sicurezza per il ciclo di gestione del riciclo dei rifiuti, altrimenti più 
esposto ai rischi comunque insiti in una forte dipendenza dalle esportazioni. Da questa peculiarità nasce la rilevanza economi-
ca della filiera industriale del riciclo italiano.

Filiera economica del riciclo

La filiera economica del riciclo identifica un insieme di attività economiche, industriali e di servizi, che costituiscono un settore 
dell’economia, in parte dotato di una propria e specifica identità, in parte sovrapposta ad altri settori. L’economia del riciclo può 
essere definito come una filiera economica complessa composta da tre componenti principali:

a) I SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, al cui interno sono sempre più rilevanti (in termini di quantità manipolate e in termini 
di addetti) e talvolta prevalenti i servizi di raccolta differenziata e di recupero di rifiuti destinati al riciclaggio

b) L’INDUSTRIA DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI, composta dal settore classico del riciclaggio e dai trattamenti di recupero 
tecnologico finalizzati alla trasformazione dei rifiuti in materie prime seconde per l’industria manifatturiera, in prodotti di uso 
agronomico (compostaggio), in prodotti di uso energetico (combustibili derivati, biogas da digestione anaerobica, syngas)

c) l’industria di trasformazione delle materie seconde e di produzione di beni basati, in tutto o in parte, su materie se-
conde (rottame, macero, etc); quest’ultima componente è in alcuni casi un segmento dell’industria manifatturiera acquirente 
dei prodotti dell’industria di valorizzazione (come nel caso dell’industria cartaria, delle acciaierie a forno elettrico, dei forni di 
seconda fusione dell’allumino, delle vetrerie o della lavorazione di materie plastiche etc), in altri casi è più logicamente una 
integrazione verticale della filiera del riciclo dei rifiuti (produzione di manufatti in plastiche eterogenee, produzione di ammen-
danti agricoli da compost).

L’analisi di alcuni indicatori aiuta a sfatare alcuni dei pregiudizi che ancora gravano sul settore del riciclaggio, come settore 
marginale e “arretrato”. Il valore aggiunto per occupato del settore del recupero materiali è superiore alla media del settore 
manifatturiero. Il costo medio del lavoro (per addetto come full time equivalent) è inferiore alla media del manifatturiero, ma 
superiore a quello di settori come il tessile. Pur con una presenza ancora consistente di piccoli operatori, il settore presenta 
inoltre un tasso di investimenti (in rapporto al valore aggiunto) superiore alla media del settore manifatturiero.

All’interno del più ampio settore della gestione dei rifiuti (quello che oggi, nella classificazione statistica delle attività economi-
che, è il settore 38 della raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti), il recupero dei materiali costituisce la compo-
nente più rilevante in termini di numero di imprese (il 51% del totale) e rappresenta oltre un terzo del valore della produzione.

Tab. 3 - Indicatori del settore industriale del recupero di materiali
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Accanto al settore “recupero dei materiali”, cioè all’industria di valorizzazione, è possibile almeno stimare l’incidenza della com-
ponente della raccolta dei rifiuti finalizzata al riciclaggio. Il settore della raccolta è il settore principale per valore della produ-
zione e per occupati dell’intera filiera della gestione dei rifiuti.

Al suo interno, la quota riconducibile alla filiera del riciclo (cioè la raccolta differenziata, sia urbana che industriale, finalizzata al 
riciclaggio) rappresenta la quota dominante sia in termini di occupati che di valore – pur non essendo disponibili dati ufficiali al 
riguardo. Da studi e dati di letteratura è noto, però, che a parità di quantità raccolte i servizi di raccolta differenziata occupano 
da 1,5 a 3 volte gli addetti della raccolta dei rifiuti indifferenziata. Assumendo i fattori di stima più cautelativi, sul complesso 
della raccolta dei rifiuti non pericolosi (urbani e speciali), si può valutare che gli addetti alle raccolte differenziate e finalizzate al 
recupero valgano circa 53.000 addetti sugli 83.000 totali del settore della raccolta.

Aggregando questi addetti a quelli del settore più propriamente del recupero dei materiali si può valutare che la filiera della 
raccolta e del riciclo – senza includere le attività manifatturiere di utilizzo delle materie seconde – ammonta a circa 78.000 
addetti.

Tab.4 - Il settore economica allargato del riciclo

Recupero e riciclo dei rifiuti

Nel 2010 (l’ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi), i rifiuti avviati a recupero non energetico in Italia erano 
stimati pari a ca. 93 milioni di tonnellate (Eurostat, 2013). Questo valore (93 milioni di tonnellate) indica la quantità avviata a 
trattamenti di riciclo e non quella effettivamente reimmessa in cicli produttivi (dal trattamento di riciclo, infatti, si possono ge-
nerare, a seconda del tipo di rifiuto, elevate quantità di scarto avviato successivamente a smaltimento). La parte più consistente 
di questi rifiuti (51 milioni di tonnellate) è costituita da rifiuti di demolizione, terre e rifiuti minerari ri-utilizzati per riempimenti 
e sottofondi stradali o nella produzione di ghiaie e cemento. Una quota rilevante è costituita da rifiuti vegetali e animali (circa 
4,2milioni di tonnellate) avviati principalmente a recupero agricolo assieme a gran parte dei fanghi (circa mezzo milione di 
tonnellate). Prevalentemente avviati a riciclo industriale sono invece gli altri flussi di rifiuto. Tra questi il più significativo e av-
viato effettivamente a riciclo industriale nella quasi totalità è quello costituito dalle frazioni “riciclabili” (metalli, carta, plastiche, 
legno, gomma e tessili) che ammontano a 24 milioni di tonnellate.

Altri flussi avviati a trattamenti di riciclo, da cui si genera materie seconde per riciclo industriale – con tassi di effettivo recupero 
inferiori e variabili – sono costituiti dai rifiuti misti avviati a impianti di riciclo (rifiuti urbani, ingombranti, industriali) pari a circa 
8,8 milioni, da rifiuti chimici per circa 2,3 milioni di tonnellate (dei quali solo una parte, come solventi ed oli, effettivamente 
riciclati) da apparecchiature elettroniche e veicoli dismessi per circa 1,6 milioni di tonnellate.

Tab.5 - Rifiuti avviati a recupero (non energetico) in Italia, 2010, in tonnellate
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Tab. 6 - Raccolta e riciclo in Italia (migliaia tonnellate, 2011)

Studio di casi

Tra le innovazioni legate al riciclo si segnalano di seguito alcuni casi di rilievo.

Arriva dal settore tessile RecycleTherm Km0, il pannello in fibre tessili riciclate, altamente isolante, che nasce da una filiera corta. 
A produrlo è Manifattura Maiano, azienda con più di quarant’anni di esperienza nella lavorazione di fibre riciclate, che, grazie 
a questa novità, ha vinto il Premio Innovazione Amica dell’Ambiente di Legambiente 2012. Attraverso l’analisi del ciclo di vita, 
realizzata in collaborazione con l’Università di Firenze, è stato possibile migliorare ulteriormente il prodotto. Fino a quel mo-
mento, per il pannello RecycleTherm venivano usate fibre tessili riciclate all’85%, provenienti da varie parti d’Italia. Per ridurne 
l’impatto ambientale, l’azienda ha creato la nuova versione a filiera corta, composta al 100% da fibre riciclate che arrivano da 
un raggio di 15 chilometri. Si tratta di materiali che vengono sterilizzati e lavorati senza l’utilizzo di acqua, prodotti chimici o 
collanti; completamente riciclabili a fine vita del prodotto e salvati così dalla discarica. Nonostante la crisi, la risposta del merca-
to è stata buona: le vendite del pannello aumentano ogni anno a doppia cifra e ora l’azienda, dopo l’Unione Europea, punta a 
conquistare i Paesi emergenti. Nel frattempo, a Prato, i 49 nuovi alloggi di edilizia popolare che verranno costruiti nel 2014 sa-
ranno isolati con pannelli RecycleTherm Km0, chiudendo così il ciclo di vita di un prodotto che dal territorio ritorna al territorio. 

Politex Italia ha ideato Ecozero, il materassino in fibra di poliestere riciclato da bottiglie in PET post consumo, per l’isolamento 
termico e acustico di pareti e coperture. Grazie alla sua composizione, il prodotto è leggero, imputrescibile, anallergico, privo 
di sostanze tossiche e riciclabile al 100%. Inoltre, il suo ridotto impatto ambientale, con risparmio del 50% di emissioni di CO₂, è 
certificato dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD). L’azienda, ogni giorno, trasforma più di 7 milioni di bottiglie post-
consumo in nontessuti di poliestere. La maggior parte dei prodotti è infatti realizzata con il 100% di scaglie in poliestere da 
riciclo, prodotte internamente grazie a processi integrati a monte. Alulife è una superficie innovativa in alluminio 100% riciclata 
e riciclabile, distribuita in esclusiva da PM Design. La resistenza, la leggerezza e l’eccezionale lavorabilità dell’alluminio rendono 
questo materiale adatto a qualsiasi destinazione d’uso, sia nell’architettura, sia nel design di prodotto. 

Ensinger ha di recente lanciato la nuova linea Insulbar RE, interamente prodotta con poliammide riciclata proveniente da scarti 
e sfridi di lavorazione di altri settori. Si tratta di un prodotto che possiede le medesime prestazioni tecniche di quelli realizzati 
con resina vergine. Un risultato reso possibile sia da un approvvigionamento selezionato e controllato all’origine delle materie 
prime secondarie in ingresso, in quantità adeguate alle necessità produttive, sia dai processi di compounding del materiale 
eseguiti al proprio interno. Una volta inserite in profili di alluminio rigenerato, le barrette consentono di costruire serramenti 
o facciate in materiale riciclato, che rispondono ai requisiti per gli acquisti verdi o per le certificazioni ambientali volontarie.

In questo ambito opera anche la Kerakoll, azienda leader mondiale nel settore del green building, con più di 1700 referenze 
ecocompatibili e 20 linee di prodotti innovativi, fra cui una biocalce per l’edilizia che riduce notevolmente le emissioni di CO₂ 
(valori inferiori a 250 g/kg), contiene il 30% di minerali riciclati derivanti da residui di altre lavorazioni – evitando così l’estrazio-
ne e lo sfruttamento di nuova materia prima vergine – e alla fine del ciclo di vita può essere riciclata e riutilizzata come inerte 
derivante da demolizione. Star dell’architettura internazionale si affidano a Kerakoll per i loro progetti, come, ad esempio, Zaha 
Hadid per il Maxxi di Roma, Herzog&De Meuron per il Green Point Stadium a Cape Town e Santiago Calatrava per l’Agorà di 
Valencia. Gli investimenti in green research dell’azienda rappresentano il 100% del totale investito in attività di R&S, pari a circa 
il 5,4% del fatturato annuo e si traducono in un costante miglioramento dei prodotti, in linea con i principi dello sviluppo soste-
nibile. In quest’ottica si colloca il progetto Green Lab, l’avveneristico centro ricerche di Sassuolo che raggrupperà 9 laboratori 
avanzati per lo sviluppo della green technology. L’azienda, inoltre, produce le sue 950 mila ton. di prodotti all’anno, utilizzando 
470 mila ton. di materiali regionali, 220 mila ton. di materiali riciclati e tagliando 9.500.000 kg di emissioni di anidride carbonica 
nell’atmosfera. 



106

Dalla Calabria arriva la storia della start-up Personal Factory che ha sviluppato e brevettato una macchina – Origami 4 – che 
consente di miscelare e confezionare inerti e prodotti chimici autonomamente, trasformando ogni rivenditore in un produt-
tore di materiali per l’edilizia direttamente in situ, a km zero. La “micro fabbrica”, concentrata in 6 metri quadrati e fortemente 
automatizzata, rende la produzione più veloce, precisa e flessibile: chi la utilizza ottiene così forti vantaggi in termini di ri-
duzione del costo del venduto e delle scorte di magazzino. Questa piattaforma di cloud manufacturing permette, inoltre, di 
ridurre del 95% i costi di trasporto e del 50% quelli di packaging, con un impatto ambientale estremamente limitato. L’azienda 
ha recentemente annunciato un aumento di capitale pari a due milioni di euro sottoscritto da tre fondi di investimento: un 
riconoscimento importante per la giovane azienda calabrese che ha già riscosso un notevole successo, oltre che in Italia, anche 
all’estero. Origami 4 è infatti attualmente presente in Nord Africa, Russia e America Latina.

Rifiuti inerti da costruzione e demolizione

In Italia il settore del riciclaggio dei rifiuti inerti è stato avviato negli anni ’80 e, sebbene si sia sviluppato fino ad oggi andando 
a costituire un vero e proprio comparto industriale (ANPAR rappresenta in Confindustria, tramite FISE, il settore del riciclaggio 
dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione), la sua crescita è avvenuta senza un adeguato controllo da parte delle istituzioni.

Basti pensare che a oggi non esiste un censimento ufficiale degli impianti di trattamento, non esistono dati certi e affidabili né 
sulla produzione di rifiuti da C&D né sulla loro gestione e non esistono strumenti tecnici e norme aggiornate relativi all’utilizzo 
degli aggregati riciclati.

La crescente attenzione della Comunità europea verso questo settore ha tuttavia stimolato nel tempo anche in Italia un inte-
ressamento da parte della pubblica amministrazione.

La Direttiva europea 98/2008/CE, direttiva quadro sui rifiuti, ha introdotto due importanti novità che potenzialmente potreb-
bero determinare una svolta decisiva nel settore del riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione. Essa, infatti:

› definisce un target di recupero dei rifiuti inerti pari al 70% da raggiungere entro il 2020;

› introduce il concetto di end of waste.

A questo proposito si è osservato che nell’arco di una decina di anni la produzione annuale di rifiuti da C&D dichiarata da ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, allora APAT, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi 
Tecnici) è aumentata da 14 milioni di tonnellate agli attuali 56,7 milioni di tonnellate. Al riguardo, si può presumere che non 
vi sia stata una crescita così importante della produzione, ma semplicemente si siano cominciati ad affinare gli strumenti di 
calcolo. 

Il dato attuale, seppure già molto significativo, potrebbe, quindi, essere ancora sottostimato poiché in alcune realtà italiane, 
come ad esempio la provincia di Trento, in cui il controllo del territorio è più efficace, sono stati stimati indici di produttività 
notevolmente superiori a quelli stimati da ISPRA. 

Ciò rende necessaria una riflessione preliminare su cosa si intenda per riciclo/recupero.

È, infatti, importante distinguere una corretta attività di riciclaggio, che porta alla produzione di aggregati di qualità, veri e 
propri materiali da costruzione, da attività in cui i rifiuti da C&D sono usati tal quali o dopo semplici trattamenti di riduzione 
volumetrica. 

L’apparente semplicità delle operazioni di recupero dei rifiuti da C&D ha suggerito a molti operatori di entrare in questo mer-
cato, ma purtroppo spesso con un’evidente improvvisazione, che ha comportato danni non solo a costoro, ma anche e soprat-
tutto al settore. 

In molti cantieri sono intervenuti gli organi di controllo rilevando non conformità con la normativa ambientale sul recupero 
dei rifiuti, così come molti direttori lavori hanno dovuto affrontare i problemi creati da materiali inadatti per l’uso a cui erano 
stati dedicati.

In sostanza è necessario fare ancora chiarezza su un tema molto delicato che è stato oggetto già di numerosi interventi nor-
mativi in questi ultimi venti anni: il passaggio da rifiuto a prodotto, il cosiddetto end of waste. È opportuno e necessario che 
si fissino precisi criteri per determinare il momento in cui il rifiuto diventa prodotto anche, e soprattutto, in funzione delle sue 
caratteristiche e prestazioni. Si tratta di dettare precise regole sulle caratteristiche geotecniche e ambientali che gli aggregati 
devono possedere per essere definiti tali e trovare opportuna applicazione. 

A parere di ANPAR, sarebbe opportuno che, nell’ambito del calcolo dell’obiettivo europeo, si distinguesse la quota dei mate-
riali effettivamente destinati a riciclaggio per la produzione di aggregati riciclati che possono essere considerati manufatti da 
costruzione (raggiungimento dell’end of waste), da quella dei rifiuti da costruzione e demolizione destinati ad altre attività che 
non costituiscono un vero e proprio recupero, ma un semplice ricollocamento di detti materiali.

La produzione di rifiuti speciali provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni a livello nazionale

Una condizione indispensabile per intraprendere un’adeguata politica di gestione dei rifiuti provenienti dal settore delle co-
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struzioni e demolizioni è la conoscenza dei quantitativi in gioco, sia di produzione che di recupero. In ambito nazionale, l’or-
ganismo ufficiale che annualmente elabora e dichiara i dati relativi ai rifiuti è l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA).

In questa trattazione verranno pertanto riportati e analizzati i dati contenuti nel più recente “Rapporto Rifiuti Speciali” di ISPRA 
(Febbraio 2012). Tali dati sono stati desunti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2010 e si riferiscono pertanto all’anno 2009. 

La produzione dei rifiuti speciali è stata quantificata da ISPRA sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati MUD 
relative alle dichiarazioni annuali effettuate ai sensi della normativa di settore. Il D.Lgs. 152/06 prevede tuttavia diverse esen-
zioni dall’obbligo di dichiarazione e pertanto la banca dati MUD non può essere considerata ugualmente esaustiva per tutti 
i settori. Per quanto concerne il settore delle costruzioni e demolizioni, va rilevato, infatti, che il D.Lgs. 152/06 ha introdotto 
l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione per tutti i produttori di rifiuti speciali non pericolosi.

Ciò ha portato a una marcata diminuzione della produzione dichiarata di rifiuti speciali non pericolosi, con conseguente sot-
tovalutazione della produzione reale degli stessi e presumibilmente a un aumento in percentuale dei casi di evasione dalla 
normativa dei rifiuti.

Con il Correttivo al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 4/2008) è stato ripristinato, in parte, l’obbligo di dichiarazione annuale al 
Catasto, ma rimangono ancora escluse le aziende produttrici di rifiuti speciali non pericolosi con numero di addetti inferiore a 
10 che, nell’ambito dell’imprenditoria edile, rappresentano la maggioranza delle imprese sul mercato. Al fine di sopperire, in 
parte, alla carenza di informazioni derivante dalle esenzioni previste dalla norma, l’ISPRA ha proceduto a integrare i dati MUD 
mediante l’utilizzo di specifiche metodologie di stima. In particolare il dato di produzione dei rifiuti non pericolosi per il settore 
delle costruzioni e demolizioni è stato desunto dai dati dichiarativi MUD inerenti alle operazioni di gestione. Considerato quan-
to premesso, la produzione nazionale di rifiuti speciali si attesta, nell’anno 2009, a circa 128,5 milioni di tonnellate di cui 56,7 
milioni di tonnellate (interamente stimati) provengono dal settore delle costruzioni e demolizioni (Tabella 7).

Tab.7 - Produzione nazionale di rifiuti speciali (ton) - 2006-2009

L’analisi dei dati per attività economica (secondo la classificazione Ateco 2002) conferma che il maggior contributo alla produ-
zione complessiva dei rifiuti speciali è dato dal settore delle costruzioni e demolizioni (Ateco 45) con una percentuale, nell’anno 
2009, pari al 46,1% del totale (Grafico 11)).

Grafico 11. Ripartizione della produzione totale dei rifiuti speciali per attività economica (%) - 2009

Tale dato è confermato anche dall’elaborazione dei dati effettuata sulla produzione di rifiuti suddivisa per capitolo dell’elenco 
europeo dei rifiuti, dove si rileva che quasi il 45% del totale prodotto è costituito dai rifiuti afferenti al capitolo 17, ossia da rifiuti 
speciali provenienti dalle operazioni di costruzione demolizione (Grafico 12).
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Grafico 12. Ripartizione della produzione totale dei rifiuti speciali per capitolo dell’elenco europeo dei rifiuti (%) - 2008/2009

Per quanto riguarda invece l’attendibilità dei dati sulla produzione dei rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demoli-
zione, sebbene stimati, ISPRA ha verificato una soddisfacente correlazione tra gli stessi e l’andamento interno lordo del settore.

Una buona correlazione è anche stata osservata tra il dato di produzione dei rifiuti e quello afferente alle unità di lavoro del 
settore, espresse come valori medi annui in migliaia.

Recupero e valorizzazione dei rifiuti da C&D

Nel “Rapporto Rifiuti Speciali 2012” i dati relativi alla gestione dei rifiuti sono analizzati esclusivamente per tipologia di gestione 
(R1: recupero di energia; da R2 a R11: recupero di materia; R13: messa in riserva; D1: smaltimento in discarica; D15: deposito 
preliminare; D10: incenerimento; D8, D9, D14: altre operazioni di smaltimento).

Essendo le singole attività di gestione afferenti molteplici tipologie di rifiuti (per esempio R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze 
inorganiche” può essere utilizzato per i rifiuti di vetro, rifiuti da C&D, scorie d’alto forno, etc.), non è possibile un confronto di-
retto tra i dati di produzione relativi a un singolo flusso di rifiuti e i dati relativi al trattamento dello stesso. In altre parole, non è 
possibile conoscere i quantitativi di rifiuti da C&D effettivamente avviati a riciclo/recupero. In Figura 15.3 si riporta l’andamento 
di tutte le operazioni di recupero (R1-R13) nel biennio 2008-2009, dove si può osservare che la tipologia di trattamento preva-
lente è quella relativa al “riciclo/recupero” di altre sostanze inorganiche (R5) a cui nel 2009 sono state avviate 46.694 milioni di 
tonnellate di rifiuti speciali.

Grafico 13. Andamento del recupero di rifiuti speciali (kton) - 2008/2009
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Il Rapporto ISPRA evidenzia che “le elevate quantità di rifiuti avviate a tale forma di gestione sono costituite, per la maggior par-
te, da rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, sottoposti a trattamento, soprattutto, in impianti di frantumazione, 
o utilizzati in rimodellamenti morfologici o copertura periodica o finale delle discariche, nei processi produttivi legati all’industria 
delle costruzioni o in opere del manto stradale”. Nel calcolo, afferma ISPRA, non sono state prese in considerazione considerevoli 
quantitativi di rifiuti da costruzione e demolizione utilizzati nelle discariche per la copertura giornaliera o in attività di ripristino 
finale dopo la chiusura delle stesse.

Al fine di poter effettuare un’analisi più approfondita del settore, ANPAR, tramite FISE-UNIRE, ha richiesto a ISPRA di poter di-
sporre dei dati afferenti al capitolo 17 del codice CER disaggregati per tipologia di gestione (R5, R10 e R13). In Tabella 8 viene 
riportato quanto comunicato da ISPRA.

Tab 8. Quantità di rifiuti appartenenti alla macrocategoria CER 17 sottoposte alle operazioni di recupero R5, R10, R13 (ton) - 2009

Considerando quindi 37,1 milioni di tonnellate di rifiuti da C&D avviate a recupero, se ne dedurrebbe che il target di recupero 
fissato dalla Commissione europea sia oggi quasi raggiunto in Italia. Infatti, considerato che la produzione totale di rifiuti da 
C&D viene stimata da ISPRA pari a 56,7 milioni di tonnellate, ne deriva un tasso di recupero pari a circa il 65%. Tuttavia, come 
già anticipato in premessa, è necessaria una riflessione su cosa si intenda per riciclo/recupero. ANPAR non ritiene che il 65% dei 
rifiuti prodotti rientrino effettivamente nella filiera delle costruzioni. Una parte di tale quantitativo, come anche ammesso da 
ISPRA, è impropriamente considerata come recupero (R5), mentre dovrebbe essere conteggiata come smaltimento. Un’altra 
parte viene effettivamente impiegata in forme di recupero, ma certamente non ha le caratteristiche per essere un vero e pro-
prio prodotto da costruzione (rispondente cioè a precise specifiche tecniche e regolarmente marcato CE).

Problematiche e potenzialità di sviluppo del settore

Nella Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di 
ambiente, si invitava la Commissione europea a proporre nuove norme o a rivedere la legislazione esistente “ivi compresi tra 
l’altro rifiuti edilizi e di demolizione,…, [precisando la] distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e [sviluppando] criteri 
adeguati per l’ulteriore elaborazione degli allegati IIA [Operazioni di smaltimento] e IIB [Operazioni di recupero] della direttiva 
quadro relativa ai rifiuti”. 

Tale proposta nasceva dall’esigenza di creare un meccanismo giuridico che chiarisse quando un rifiuto, a valle di determinate 
operazioni di recupero, cessi di essere tale diventando nuovamente fruibile per il mercato come prodotto. 

Dopo lunghe trattative tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio sulle modalità con cui attuare tale meccanismo, nel No-
vembre 2008 il Parlamento ha finalmente approvato la direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 98/2008/CE) nella quale si introduce 
(art. 6) il concetto di “Cessazione della qualifica di rifiuto”, meglio noto come end of waste. L’obiettivo dell’introduzione di tale 
concetto è quello di fissare criteri tecnici e ambientali di elevato livello per incoraggiare la produzione di prodotti riciclati di alta 
qualità e aumentare, così, la fiducia dei consumatori che utilizzano tali prodotti. La direttiva impone pertanto, al fine di definire 
il momento in cui un rifiuto sottoposto a operazioni di recupero diventi prodotto, di elaborare criteri specifici conformemente 
alle seguenti condizioni:

›  la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

›  esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

› la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti appli-
cabili ai prodotti;

›  l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Va sottolineato come l’attenzione è giustamente posta su aspetti sia tecnici sia ambientali. La nascita del nuovo prodotto può, 
infatti, essere ragionevolmente individuata nel momento in cui il materiale è conforme a determinati standard qualitativi defi-
niti contemporaneamente per entrambi gli aspetti. La conformità a tali standard deve essere inoltre garantita da un controllo di 
tutto il processo di recupero, dalla gestione dei rifiuti in ingresso, attraverso il processo produttivo e la tecnologia applicata, ai 
requisiti di prodotto. In attesa della definizione dei criteri end of waste, la valutazione della qualità degli aggregati riciclati deve 
avvenire sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente: la marcatura CE secondo le norme europee armonizzate (per i 
requisiti tecnici) e test di cessione (per i requisiti ambientali). Nel Grafico 14 si illustra il percorso di valutazione della qualità che 
analizza il prodotto finale dal punto di vista sia tecnico che ambientale.
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Grafico 14. Schema di verifica dei criteri di qualità del prodotto finale

Una volta individuati i criteri end of waste, sarà comunque necessario dotarsi di un sistema di controllo che assicuri che questi 
vengano applicati nel modo corretto e che la qualità degli aggregati riciclati realmente li soddisfi. Tutto ciò indica l’esistenza 
di un mercato maturo in cui i produttori di aggregati riciclati hanno la percezione della qualità dei loro prodotti e manifestano 
l’intenzione di investire nel passaggio da una lavorazione artigianale a una industriale.

È importante, infatti, distinguere tra una corretta attività di riciclaggio, che porta a produzioni di aggregati di alta qualità, e 
attività in cui i rifiuti da C&D sono usati come materiali da costruzione tal quali o dopo semplici trattamenti di riduzione volu-
metrica.

Nella realtà italiana sarebbe già un buon risultato chiarire che un rifiuto frantumato diviene un prodotto solo se risponde a 
determinate caratteristiche dettate dalla normativa tecnica nazionale e/o internazionale, ed è marcato CE.

Per quanto concerne la tipologia di trattamento, allo stato attuale, considerato che i flussi di rifiuti conferiti agli impianti risulta-
no estremamente eterogenei, le tecnologie che riescono ad ottenere la qualità degli aggregati riciclati rispondenti alle norme 
tecniche di settore sono quelle in grado di garantire le fasi meccaniche di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e 
separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Ipotesi di sviluppo, criticità e possibili raccomandazioni

Il settore del riciclaggio dei rifiuti da C&D vedrà nei prossimi anni, grazie alle restrizioni imposte al settore dei materiali naturali 
e alle misure che dovranno necessariamente essere adottate per raggiungere davvero l’obiettivo di recupero del 70% imposto 
dalla direttiva quadro, un notevole sviluppo. A oggi, infatti, sebbene la normativa, italiana ed europea, sia chiaramente a favore 
del riciclaggio dei rifiuti inerti e dell’utilizzo degli aggregati riciclati alcuni nodi critici hanno ostacolato il decollo del settore. 
Nel seguito vengono individuate alcune misure, che insieme al nuovo impulso fornito dalla direttiva, potrebbero incentivare 
lo sviluppo del settore.

Applicazione delle norme sul GPP e sulla marcatura

Il DM 203/03 ha introdotto l’obbligo di utilizzo dei materiali riciclati da parte della pubblica amministrazione (in questo caso, in 
particolare, degli aggregati riciclati nelle infrastrutture), ma di fatto non è mai stato applicato.

Indipendentemente dall’applicazione del DM 203/03 le pubbliche amministrazioni potrebbero svolgere un ruolo importante 
nel mercato degli aggregati riciclati dirigendone e stimolandone la domanda.

Anche l’adozione del Green Public Procurement (o cosiddetti acquisti verdi) potrebbe fornire un significativo impulso al mer-
cato degli aggregati riciclati. Nel 2010 è stato istituito presso il Ministero dell’Ambiente il gruppo di lavoro per la definizione 
dei criteri ambientali minimi da inserire nei capitolati per la costruzione e manutenzione delle strade (Gruppo di lavoro “Green 
road”). 

L’obbligo di marcatura CE degli aggregati sciolti non è assolutamente osservato dai produttori né richiesto dal mercato. In veri-
tà già l’applicazione di un adeguato sistema di marcatura da parte del produttore potrebbe risolvere la gran parte dei problemi 
del mercato degli aggregati riciclati.

Adozione di strumenti tecnici aggiornati

Tra i motivi della ridotta diffusione dell’utilizzo e della produzione su larga scala degli aggregati riciclati può annoverarsi l’as-
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senza o la carenza di specifici strumenti come i Capitolati Speciali d’Appalto. È pertanto opportuno che la pubblica ammini-
strazione si adoperi affinché i Capitolati Speciali d’Appalto vengano aggiornati sulla base della più recente normativa tecnica 
europea, che non distingue più gli aggregati per la loro natura, ma per le loro caratteristiche (ovviamente dichiarate nella 
marcatura CE del prodotto).

Capitolati moderni così formulati, non discriminando sulla natura dei materiali, aprirebbero al libero mercato la scelta dei ma-
teriali da impiegare nelle costruzioni, in funzione della destinazione d’uso.

ANPAR, grazie al finanziamento pubblico ottenuto da un proprio associato, ha redatto un nuovo capitolato per la realizzazione 
di opere infrastrutturali (prevalentemente stradali), che dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2012.

L’introduzione inoltre della voce “aggregati riciclati” nei prezziari delle opere edili contribuirebbe ad agevolare l’utilizzo di tali 
materiali.

Adozione dei criteri end of waste

Sebbene sia ormai consolidato che gli aggregati riciclati garantiscano le medesime caratteristiche prestazionali degli aggregati 
naturali impiegati nelle opere stradali, l’originaria natura (rifiuto) del materiale in uscita dal processo di recupero induce nell’u-
tilizzatore una sorta di diffidenza. È pertanto opportuno e necessario che si fissino, così come previsto dalla nuova direttiva sui 
rifiuti, precisi criteri per determinare il momento in cui il rifiuto diventa materiale in funzione delle sue caratteristiche e presta-
zioni (end of waste). Si tratta di dettare precise regole sulle caratteristiche geotecniche e ambientali che gli aggregati devono 
possedere per essere definiti tali e trovare opportuno impiego.

Conclusioni

La situazione di generale crisi del settore delle costruzioni dovrebbe favorire l’impiego di risorse più economiche e più ambien-
talmente sostenibili. Al contrario, la situazione delle imprese di riciclaggio dei rifiuti inerti è sempre più difficile e non riesce a 
sbloccarsi, nonostante le indicazioni della Commissione europea, recepite dalla normativa nazionale e regionale, dovrebbero 
favorire lo sviluppo di un fiorente mercato degli aggregati riciclati. Al momento attuale il mercato non ha dato soddisfazione 
agli operatori che si sono impegnati sia tecnicamente sia economicamente nper migliorare la qualità dei propri prodotti.

Le norme e i controlli si sono concentrati in passato molto più sulle caratteristiche ambientali che su quelle geotecniche dei 
prodotti, con il risultato che difficilmente si riesce a chiudere il ciclo, cioè a passare da un rifiuto a un prodotto realmente uti-
lizzato nelle costruzioni.

Il mercato è stato invaso da prodotti scadenti che hanno generato molta diffidenza negli utilizzatori.

Oggi siamo di fronte alla possibilità di cambiare approccio al problema e di capovolgere l’impostazione precedente. 

Focalizzare l’attenzione delle norme e dei controlli sulle caratteristiche del prodotto finale permetterebbe di raggiungere i 
seguenti obiettivi:

› fine del mercato dei prodotti scadenti e non adeguati all’uso previsto;

› necessità da parte degli operatori del settore di adeguare i propri sistemi di produzione agli standard qualitativi più recenti;

› permettere un più semplice ed efficace confronto tra i materiali di diversa natura sulla base delle loro caratteristiche e non 
della loro origine;

› consentire un più razionale utilizzo delle risorse naturali (aggregati), dedicando i più pregiati agli usi più nobili;

› supportare, da un lato, gli operatori che si impegnano nella conoscenza delle caratteristiche dei propri prodotti, che si sforza-
no di migliorare i propri processi produttivi, che rispettano le complesse normative tecniche di settore, e dall’altro, la pubblica 
amministrazione per favorire lo sviluppo anche nel nostro Paese di un mercato degli aggregati più maturo e consapevole, 
regolato da norme chiare e precise e da controlli adeguati.

I benefici ambientali del riciclo

I processi di riciclo hanno effetti ambientali che vanno ben oltre la sola riduzione della quantità dei rifiuti smaltiti. Attraverso i 
processi di riciclo si evitano – in misura maggiore o minore a seconda dei materiali – i consumi di risorse e le emissioni connesse 
alle fasi di estrazione e di lavorazione delle materie.

Un utile indicatore degli effetti ambientali è quello delle emissioni climalteranti. Sulla base della metodologia consolidata negli 
studi “Riciclo Ecoefficiente” (2012), condotto da Ambiente Italia con il contributo di Cial, Comieco, Conai, Corepla, Consorzio 
Acciaio e Rulegno e del Kyoto Club, si presenta una stima aggiornata al 2011. Le valutazioni attengono ai soli effetti del riciclo 
come materia e in ambito industriale. Non consideriamo i benefici del compostaggio o della digestione anaerobica della frazio-
ne organica e non consideriamo i benefici conseguenti al recupero energetico. Il recupero energetico, in particolare, è escluso 
per coerenza sia con gli studi internazionali, sia con la normativa, che definisce come riciclo in maniera esplicita solo il riciclo 
come materia, escludendo qualsiasi uso energetico.
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Le emissioni evitate sono calcolate come differenza tra le emissioni associate alla produzione di una specifica tipologia di ma-
teriale da materia prima e le emissioni associate alla produzione dello stesso materiale da materia seconda. In funzione delle 
diverse tipologie di materiale, si considerano rendimenti inferiori ad 1:1 nella produzione tra impiego di materia prima e impie-
go di materia seconda. Per i prodotti basati su biomassa (carta e legno) si considera anche il beneficio derivante da impieghi 
alternativi della biomassa non prelevata dalle colture per effetto del riciclo.

La stima sui benefici di emissioni di gas serra dal riciclo ci mostra che nel 2011 i benefici sono pari a circa 55 milioni di tonnel-
late di CO₂eq risparmiate, il 4,5% in più rispetto al 2010. È questo il risparmio che, come stima di riferimento, deriva dall’aver 
impiegato nei processi industriali italiani circa 35 milioni di tonnellate di materie seconde, recuperate sia in Italia che all’estero, 
e dall’aver sostituito la produzione di una equivalente quantità (pesata in funzione dell’effettiva efficienza di sostituzione ot-
tenuta con le materie seconde) di prodotto da materie prime vergini. Rispetto ai 458 milioni di tonnellate di emissioni nette di 
CO₂eq stimate per l’Italia nel 2011, il potenziale risparmio dovuto al riciclo industriale nell’economia italiana equivale al 12% 
delle emissioni climalteranti. Questo beneficio in termini di minori emissioni di gas serra generate non si realizza, beninteso, 
solo in Italia. Sotto il profilo ambientale ciò è ininfluente, trattandosi di emissioni climalteranti che hanno un impatto globale 
e non locale. Per la complessa interdipendenza delle economie e per la frammentarietà delle informazioni tuttora disponibili, 
non è stato possibile determinare quanta parte di questi benefici sia localizzabile in Italia e quanto all’estero. Il “potenziale” 
di sostituzione di processi di produzione primaria esistenti in Italia è però valutabile nell’intorno del 62-72% del totale delle 
emissioni evitate.

Tab. 9 - Emissioni di CO2eq evitate dal riciclo in Italia

Riciclo e riutilizzo dei rifiuti da C&D. Casi di studio.

Il settore dell’edilizia europeo si trova di fronte ad una sfida molto importante. La Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) pre-
vede che entro il 2020 si arrivi a riciclare o riutilizzare almeno il 70% dei residui edili non pericolosi e dei rifiuti risultanti dalle 
demolizioni.



113

Il Dottor Kris Broos dell’Istituto di ricerca sullo sviluppo sostenibile del Belgio VITO, fa sapere che in alcuni Paesi, come appunto 
il Belgio, la Germania e i Paesi Bassi, questo obiettivo è stato già superato. Tuttavia per il settore edile europeo preso nel suo 
insieme, la soglia del 70% di riciclo e riutilizzo è raggiungibile ma non in un batter d’occhio.

Fortunatamente ormai si sta puntando molto sulla ricerca proprio nel riciclo e riutilizzo dei rifiuti dell’edilizia e delle demoli-
zioni, settori che in Europa producono circa 380 tonnellate di rifiuti ogni anno (il 30% della produzione totale di rifiuti nell’Ue). 
Esiste un progetto, cofinanziato dal Settimo Programma Quadro per la Ricerca, che analizza attraverso lo studio di cinque casi 
campione le migliori pratiche esistenti nella gestione di questo tipo di rifiuti. Si chiama “Innovative Strategies for High-Grade 
Material Recovery from Construction and Demolition Waste IRCOW” (Strategie innovative per il recupero dei principali materiali 
di scarto prodotti nell’edilizia e nelle demolizioni), un progetto che vede tra i propri partner proprio l’istituto belga VITO.

I casi campione di cui si occupa il progetto coprono una vasta gamma di situazioni diverse che riguardano l’edilizia:

•	 Demolizione selettiva di un vecchio complesso industriale a Bilbao, Spagna; 
•	 Demolizione selettiva di una vecchia scuola costruita in legno in Svezia; 
•	 Trattamento dei materiali pericolosi (in particolare amianto) ricavati da un sito di demolizione in Polonia; 
•	 Costruzione di un complesso di uffici a Madrid utilizzando materiali recuperati e riciclati; 
•	 Utilizzo di nuovi materiali solidi costruiti a partire dai materiali di scarto risultanti da una demolizione per la costruzione di 

un complesso industriale nel Porto di Anversa, Belgio;

Fino adesso i risultati sono stati incoraggianti. I casi studiati a Bilbao in Spagna e in Polonia sono stati portati a termine con 
successo. A Bilbao, per esempio, è stato demolito un edificio degli anni settanta a struttura rigida e con una facciata in mattoni, 
da dove sono stati recuperati diversi materiali, come scarti di legname, impalcature in metallo e rifiuti vari di plastica compresi 
alcuni pericolosi. Ogni tipo di scarto recuperato è stato trattato in modo diverso e appropriato, e i rifiuti cosiddetti pericolosi, 
come quelli contenenti fibre di amianto, sono stati trasportati altrove per essere sottoposti a un trattamento specifico.

Solo in seguito l’edificio è stato demolito. Le sbarre di acciaio sono state meticolosamente separate dagli altri materiali solidi 
e dai mattoni, che a loro volta sono stati frantumati e accumulati in tante montagnole di aggregati riciclati utilizzati poi per 
la produzione di nuovi materiali solidi sempre da costruzione. Nel particolare, è stata possibile la creazione di quattro tipi di 
nuovi materiali usando questi scarti combinati in modo diverso. Ad esempio è stato verificato e testato che in questo modo è 
possibile produrre materiali solidi riciclati utili in modo assolutamente sicuro per la costruzione di nuove fondamenta e lastre 
rigide da costruzione.

Il caso studiato in Polonia, invece, è stato utile per seguire da vicino il trattamento in loco dei rifiuti prodotti nel corso di una 
demolizione, in particolare dell’amianto. Per questi rifiuti pericolosi, è stato impiegato un trattamento a base di microonde ter-
miche sviluppato dall’azienda polacca ATON-HT. Questo processo prevede l’espulsione delle fibre di amianto dai rifiuti trattati, 
che in questo modo possono considerarsi non più pericolosi.

Izabela Ratman-Kłosińska dell’Istituto per l’ecologia applicata all’industria partner del progetto, sostiene che “i materiali così 
inertizzati risultano assolutamente innocui e possono essere utilizzati per nuove costruzioni”.

Anche lo studio del caso svedese è stato completato per quanto possibile. In questo caso è stato deciso di non distruggere l’edi-
ficio della vecchia scuola in legno per ragioni strettamente economiche ma, come ci spiega David Palm dell’Istituto svedese di 
ricerca ambientale partner del progetto, è stato fatto un inventario dettagliato delle varie parti dell’edificio che ha evidenziato 
cosa può essere riutilizzato e cosa riciclato. “Nel caso delle parti direttamente riutilizzabili parliamo di un diretto beneficio am-
bientale”, sottolinea Palm, pensiamo particolarmente alle parti in metallo dell’edificio.

I restanti casi di cui si sta occupando il progetto sono ancora in corso (Porto di Anversa) o appena iniziati (Madrid). Ad Anversa, 
tanto per fare un esempio, alcuni aggregati ricavati da materiali solidi riciclati sono stati utilizzati per costruire un nuovo im-
pianto di trattamento rifiuti. Ecco che il rendimento di questi materiali sarà testato direttamente in pratica.

Questi aggregati riciclati sono stati ricavati da alcuni edifici demoliti nelle vicinanze del nuovo sito di trattamento. Nel dettaglio 
il progetto ha rivelato che sono particolarmente riciclabili i blocchi cellulari o di acqua gessata (in gergo chiamati mattoni com-
posto di scorie di coke, o blocchi Beton). In precedenza questi blocchi non erano nemmeno riciclabili in nuovi materiali solidi 
perché troppo leggeri e quindi potenzialmente dannosi per l’intero aggregato finale. Ma ecco che IRCOW ha trovato il modo 
di separare questi rifiuti dal resto e riciclarli in un nuovo composto che può essere usato come isolante oppure per fare quelle 
barre che servono per livellare il cemento dei pavimenti. “Abbiamo trasformato un elemento di disturbo del processo di riciclo 
in un nuovo prodotto”, esulta Kris Broos della VITO.

Anche se deve ancora essere terminato, il progetto IRCOW ha già dimostrato che c’è ampio margine sia per un maggior riutiliz-
zo dei rifiuti dell’edilizia (ad esempio porte e finestre) sia per il loro riciclo in materiali diciamo “secondari”, come aggregati per 
le fondamenta degli edifici e per le strade. Sotto il profilo ambientale, i maggior benefici si hanno evitando di utilizzare nuove 
materie prime e riducendo il conferimento in discarica di varie tipologie di rifiuti. Nelle Fiandre, in Belgio, per esempio, Bross fa 
sapere che si riciclano ogni anno 10 milioni di tonnellate di aggregati. “Si tratta di una montagna di materie prime che quindi 
non c’è bisogno di andare a cercare”. A questo proposito IRCOW deve ancora redigere un’analisi ambientale dettagliata che 
comprenda anche l’utilizzo energetico e le emissioni di Co2 nell’atmosfera.

E poi non sottovalutiamo il fatto che il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti derivanti dall’edilizia può costituire un cospicuo vantaggio 
economico in termini di risparmio sui costi, soprattutto dove ci sono a disposizione le infrastrutture necessarie a gestire i rifiuti. 
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D’Appolonia, un’azienda di consulenza ingegneristica oltre che partner del progetto IRCOW, fa l’esempio sempre delle Fiandre 
dove gli scarti dell’edilizia e delle demolizioni “sono prelevati dalla fonte e portati negli appositi centri di raccolta e trattamento 
distribuiti sul territorio e le materie prime secondarie sono invece fornite alle aziende edili”. Al contrario, nei Paesi dove non ci 
sono simili strutture, ci può ancora essere un vantaggio economico nel ricorrere direttamente alle materie prime, soprattutto 
“se non ci sono in vigore sistemi di tassazione o disincentivo a causa della scarsità stessa di queste materie prime”.

Secondo il progetto IRCOW, il più grande ostacolo a un massiccio ricorso al riciclo e riutilizzo di questo tipo di rifiuti è costituito 
dalla loro accettazione sotto il profilo tecnico per la costruzione di materiali di primo livello nell’edilizia. Insomma ci si deve 
ancora fidare al cento per cento.

A proposito di “materiali di primo livello”, Amaia Lisbona della spagnola Tecnalia, coordinatrice del progetto, riferisce che IR-
COW sta cercando di ottenere dei composti fatti di polimeri legnosi che potrebbero essere utilizzati per la costruzione di 
parquet o normali pavimenti, oppure ancora per le imposte di finestre e porte. È vero che questo tipo di materiale assorbe l’ac-
qua all’interno delle loro fibre legnose, ma questo inconveniente può essere risolto attraverso l’introduzione di altri materiali 
sempre derivanti dagli scarti edili, come ad esempio il gesso. L’IRCOW ha anche dimostrato con successo che in questo modo 
possono essere prodotti perfino materiali solidi di più alto livello.

Infine, per dimostrare che questi prodotti riciclati sono assolutamente affidabili, potrebbe essere consigliabile un sistema di 
certificazione oppure l’utilizzo di questi materiali, come gli aggregati solidi, potrebbe essere incorporato all’interno degli stessi 
standard edili esistenti. Ad ogni modo, Kris Broos della VITO, è convinto che aumentare il ricorso ai materiali riciclati è un pro-
cesso che richiede del tempo e non può accadere dall’oggi al domani. “Crediamo in un approccio passo per passo. Lo stesso 
mercato potrebbe non reagire bene di fronte a un cambiamento troppo radicale”.

Per ulteriori informazioni: http://www.ircow.eu 
Alcuni VIDEO del progetto IRCOW sono disponibili su: http://www.youtube.com/user/IRCOWproject 

Progetto SPIRE

Un grande partenariato attivo in più settori è intenzionato ad investire 1,4 miliardi di euro nella ricerca privata sull’efficienza 
energetica e l’uso sostenibile delle risorse lungo tutta la filiera industriale europea – parliamo di quei settori nei quali, come 
quello dell’acciaio e del cemento, vengono trasformati grandi quantità di materie prime in prodotti indispensabili all’economia 
moderna.

Il partenariato SPIRE (Processi Industriali Sostenibili attraverso l’uso sostenibile delle Risorse e l’Efficienza Energetica) costitu-
isce un network che raggrupperà otto settori produttivi: acciaio, prodotti chimici, minerali, acqua, metalli non ferrosi, inge-
gneria, cemento e ceramiche. In pratica coordinerà i vari progetti di ricerca in questi settori cercando di convogliarli verso due 
principali obiettivi fissati entro il 2030: la riduzione del 30% dell’intensità energetica di origine fossile e la riduzione di un quinto 
dell’intensità delle materie prime non rinnovabili. L’intensità energetica e delle materie prime equivalgono rispettivamente 
all’insieme dell’energia e delle materie di cui c’è bisogno per una unità di prodotto finale all’interno di un processo industriale, 
ovvero alla proporzione di quanta energia e materie prime vengono consumate per un dato prodotto.

La strategia di ricerca e innovazione messa a punto da questo partenariato mira ad ottimizzare l’utilizzo delle materie prime, 
rendere più efficiente l’intera filiera produttiva, riutilizzare gli scarti e scambiare e promuovere il più possibile le migliori prati-
che in tutti i settori industriali. Su questo SPIRE ha anche pubblicato una guida pratica. Per esempio, per quanto riguarda l’uti-
lizzo degli scarti e delle materie prime, SPIRE prevede tutta una serie di iniziative, dall’esame di come le scorie, polveri e detriti 
prodotti nelle acciaierie possano essere incorporati di nuovo nel processo produttivo allo studio di come i gas emessi durante 
i processi industriali (come il diossido di carbonio, idrogeno e monossido di carbonio) possano essere stoccati e convertiti in 
combustibili o prodotti chimici invece che immessi in atmosfera.

Il presidente di SPIRE, Kalus Sommer, che rappresenta la Bayer, una delle aziende membro del network, afferma che la filiera 
industriale coperta dalla loro iniziativa rappresenta il 20% dell’economia europea. Il partenariato ha attirato finora 60 membri, 
tra cui grosse aziende, istituti di ricerca e associazioni industriali. Il loro budget di ricerca previsto ammonta a 1,4 miliardi di euro 
e finanzierà la loro attività fino al 2020. SPIRE cerca anche “un cofinanziamento attraverso il progetto quadro europeo Horizon 
2020”, il programma europeo per la ricerca previsto dal 2014 al 2020.

Sommer fa sapere che uno degli obiettivi principali di SPIRE sarà quello di “scovare sinergie nascoste all’interno della filiera in-
dustriale dove ci sono più aspetti in comune di quanti si possa pensare”. Ad esempio fino ad adesso, sempre secondo Sommer, 
i progressi raggiunti nel settore dell’acciaio e del cemento per quanto riguarda l’efficienza energetica e un miglior utilizzo delle 
risorse non hanno riguardato altri settori nonostante le molte somiglianze produttive. Proprio questo è lo scopo principale di 
SPIRE: sboccare l’impasse e agevolare il trasferimento delle innovazioni raggiunte anche ad altri settori.

Sommer aggiunge poi che l’obbiettivo sostenibile di SPIRE, ovvero la riduzione del 30% dell’intensità energetica di origine 
fossile e del 20% dell’intensità delle materie prime non rinnovabili, “è basato su una realistica analisi di quello che può davve-
ro essere fatto”. “Non stiamo promettendo niente di irrealizzabile, bensì siamo convinti che questo obiettivo, perfettamente 
raggiungibile, farà davvero la differenza visto il suo potenziale di influenzare anche altri settori”. All’origine di SPIRE c’è anche 
il bisogno di rendere l’intera filiera industriale europea più sostenibile a seguito della concorrenza internazionale. “Vogliamo 
superare tutti, le altre regioni e gli altri continenti”, incalza Sommer.

Ecco che SPIRE mira a diventare il primo partenariato partecipato (pubblico-privato) europeo, ovvero un partenariato attra-
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verso il quale gli obiettivi della ricerca pubblica e privata si coordinino, e per questo l’Ue è pronta a fornire il suo supporto per 
innovare l’intera filiera industriale europea.

Per ulteriori informazioni: http://www.spire2030.eu 

Materiali riciclati per nuovi porti

Un consorzio scandinavo ha escogitato un’alternativa sostenibile allo smaltimento in discarica o allo scarico in mare dei sedi-
menti contaminati: basta mescolarli a speciali agenti leganti per ottenere materiali da costruzione da usare nei porti.

Grazie a norme più severe, è stato limitato l’uso di sostanze chimiche pericolose e metalli pesanti nelle attività industriali, ma 
nei suoli e nei sedimenti contaminati se ne possono ancora trovare in gran quantità. Si tratta di un problema scottante per 
l’industria marittima, le cui attività di dragaggio rivelano giorno dopo giorno sedimenti contaminati da bifenili policlorurati, 
cadmio, piombo e mercurio, tutte sostanze cancerogene. Le autorità portuali possono attualmente scegliere se disfarsene uti-
lizzando l’opzione economica ma inquinante, che consiste nel gettarli in mare, oppure l’opzione più dispendiosa, che prevede 
lo smaltimento in discarica.

Un consorzio svedese-norvegese ha dato vita a un progetto EUREKA con l’obiettivo di trattare i sedimenti inquinati e altri ma-
teriali portati alla luce dal dragaggio. I partner avevano già collaborato a uno studio in merito alle tecniche di stabilizzazione e 
solidificazione per l’agenzia svedese per la protezione dell’ambiente. Il progetto STABCON ne ha collaudato il metodo, stilando 
una serie di linee guida in proposito.

Innanzitutto, sono state messe a confronto le alternative per il trattamento dei sedimenti: scarico in mare, solidificazione e 
stabilizzazione o rimozione e smaltimento in discariche a terra. La seconda opzione, sostenibile ed efficiente in termini di costi, 
prevede che i sedimenti contaminati vengano miscelati in situ con agenti leganti al fine di creare un materiale solido in grado 
di trattenere le sostanze pericolose.

I test effettuati sono serviti a individuare le composizioni di agenti leganti e le procedure di miscelazione più adatte per diversi 
tipi di inquinanti e sedimenti. L’agente legante impiegato consisteva in una miscela di cemento e Merit 5000, un sottoprodotto 
della lavorazione dell’acciaio in grado di legare i metalli pesanti chimicamente mentre indurisce.

Infine, i risultati sono stati esplicitati in una relazione e in una serie di linee guida rivolte alle autorità portuali, perché abbiano 
modo di valutare le opzioni per l’utilizzo del metodo di stabilizzazione e solidificazione e di selezionare l’agente legante più 
adatto alle condizioni locali; al contempo, vengono forniti principi di progettazione per l’uso dei sedimenti trattati nelle strut-
ture portuali (zone asfaltate, aree di carico e scarico, edifici ecc.).

STABCON ha svolto lo studio pilota presso il porto svedese di Oxelösund, partner del progetto, che aveva la necessità di ri-
muovere i sedimenti contaminati per realizzare una nuova zona portuale, rispettando al contempo le severe norme svedesi in 
materia ambientale.

L’obiettivo era dragare una sezione del porto e trattare i sedimenti per utilizzarli nella nuova area. Il team di lavoro ha draga-
to circa 500 m3 di sedimenti non consolidati e li ha rafforzati con una miscela di cemento e Merit 5000, ottenendo risultati 
straordinari: una volta stabilizzati, infatti, non si sono verificate degradazioni chimiche né danni fisici, e il nuovo materiale si è 
dimostrato durevole.

STABCON ha già portato nuovi contratti ai partecipanti: dopo aver dimostrato interesse nel metodo di «stabilizzazione e so-
lidificazione», diversi porti svedesi hanno infatti dato il via a una serie di test con i propri sedimenti, consultando i partner di 
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STABCON per sfruttarne le conoscenze in merito. Inoltre, è stato varato un progetto più ampio di R&S che interessa l’intera 
regione del Mar Baltico, in parte grazie anche ai risultati ottenuti con il progetto EUREKA.

Per ulteriori informazioni: http://www.stabcon.com/ 

Riciclo materiali edili, le buone pratiche nel Rapporto di Legambiente 

Oggi in Italia, dove ci sono circa 2.500 cave da inerti e almeno 15.000 abbandonate, di cui oltre la metà sono ex cave di sabbia 
e ghiaia, “non esistono più motivi tecnici, prestazionali o economici per non utilizzare materiali provenienti da riciclo nelle 
costruzioni”.

Lo evidenzia Legambiente nel primo Rapporto dell’Osservatorio Recycle presentato presso Ecomondo, la vetrina per la Green e 
Circular Economy nell’area Euro-Mediterranea. Il Rapporto descrive “cantieri e capitolati dove queste innovazioni sono già state 
portate avanti” e “dimostra come se si fa riferimento a norme codificate basate sulle prestazioni, i materiali da riciclo e recupero 
di aggregati risultano assolutamente competitivi sul piano tecnico e anche del prezzo”.

L’obiettivo dell’Osservatorio Recycle, promosso da Legambiente, è di raccontare e approfondire l’innovazione già in corso nel 
settore della produzione di aggregati riciclati. Un processo che oggi è spinto anche dalla Direttiva 2008/98/CE che prevede che 
nel 2020 si raggiunga un obiettivo pari al 70% del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Se in teoria oggi non esistono impedimenti tecnici o motivazioni di natura normativa che ne impedirebbero l’utilizzo, in realtà 
la diffusione di materiali provenienti dal recupero ha di fronte forti ostacoli in Italia.

Il primo problema – spiega il Rapporto - riguarda i cantieri dei lavori pubblici e privati, dove spesso i capitolati sono una barriera 
insormontabile per gli aggregati riciclati. In molti capitolati è previsto l’obbligo di utilizzo di alcune categorie di materiali e di 
fatto ne è impedita l’applicazione per quelli provenienti dal riciclo. Per fare chiarezza su questa situazione nel Rapporto sono 
descritti alcuni esempi pratici che dimostrano l’efficacia degli aggregati riciclati e degli asfalti derivati dal riutilizzo di pneuma-
tici usati. Tra i lavori stradali e quelli edilizi è chiaro come ormai si possa intervenire con l’utilizzo di questi materiali in situazioni 
molto diverse fra loro (dal Palaghiaccio di Torino al nuovo Molo del Porto di La Spezia, dal Passante di Mestre all’Aeroporto di 
Malpensa). La Provincia di Trento è uno dei migliori esempi in Italia vista la pubblicazione di un capitolato tecnico per l’uso dei 
riciclati nei lavori di manutenzione pubblica, con le schede prodotto e l’elenco prezzi, destinato proprio a promuovere tra gli 
addetti ai lavori questo tipo di materiali. Per cambiare questa prospettiva serve che le stazioni appaltanti, pubbliche e private, e 
a tutti i livelli cambino i propri capitolati per impedire queste discriminazioni. In questa direzione vanno le proposte presentate 
con il capitolato speciale d’appalto RECYCLE, elaborato da Legambiente in collaborazione con Atecap, Eco.Men ed Ecopneus, 
che si pone l’obiettivo di stimolare le stazioni appaltanti a intraprendere la strada già fissata dall’Europa.

Il secondo problema riguarda lo scenario che la Direttiva 2008/98/CE dovrebbe aprire nel nostro Paese. Perché questo processo 
vada avanti servono infatti riferimenti chiari per accompagnare la crescita nell’uso dei materiali fino al target del 70% previsto 
al 2020. La Direttiva indica con chiarezza la necessità di accompagnare attraverso specifici provvedimenti questi processi e 
sono previsti decreti attuativi dallo stesso Decreto Legislativo 205/2010 che l’ha recepita nel nostro ordinamento. L’articolo 11 
della Direttiva prevede che si adottino “criteri in materia di appalti” per favorire il riutilizzo. Il DL di recepimento prevede che 
questi criteri siano definiti attraverso Decreti attuativi approvati dai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico (Art. 
6 del Dlgs 205/2010). Inoltre la Direttiva prevede all’articolo 29 che gli Stati possano stabilire dei propri traguardi intermedi, 
proprio per monitorare lo sviluppo della situazione al 2020.

Il rischio che non dobbiamo correre è che l’applicazione di questa direttiva risulti un’ occasione sprecata, come avvenuto con 
l’applicazione del DM 203/2003 che già prevedeva per le società a prevalente capitale pubblico di coprire con il 30% del fabbi-
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sogno di manufatti e beni attraverso materiali riciclati. Come raccontano le risposte avute da alcune grandi stazioni appaltanti 
che si trova in fondo a questo rapporto, è diffusa la non applicazione di questi obiettivi per mancanza di corrette informazioni 
sui prodotti riciclati, per pigrizia o per interessi stratificati nel tempo intorno alla gestione dei materiali di cava e alla gestione di 
cantieri dove si fa largo uso di acqua, prodotti petroliferi. 

I vantaggi che questo tipo di prospettiva aprirebbe sono infatti rilevanti. In primo luogo in termini di lavoro e attività impren-
ditoriali, perché le esperienze europee dimostrano che aumentano sia l’occupazione che il numero delle imprese attraverso la 
nascita di filiere specializzate.

In secondo luogo, nella riduzione del prelievo da cava. Perché arrivando al 70% di riciclo di materiali di recupero si genere-
rebbero oltre 23 milioni di tonnellate di materiali che permetterebbero di chiudere almeno 100 cave di sabbia e ghiaia per un 
anno.

Infine, da un punto di vista della riduzione di emissioni di gas serra. Perché aumentando la quantità di pneumatici fuori uso 
recuperati e utilizzati fino a raddoppiarla al 2020, diventerebbe possibile riasfaltare 26.000 km di strade. Il risparmio energetico 
ottenuto, considerando che non si userebbero più materiali derivati dal petrolio, sarebbe di oltre 400.000 MWh. Ossia il consu-
mo in più di due anni di una città come Reggio Emilia, con un taglio alle emissioni di CO2 pari a 225.000 tonnellate.

Demolizioni ecofriendly in italia

Da un anno a questa parte si sta sviluppando un nuovo metodo di demolizioni degli edifici, capace di ridurre drasticamente 
l’inquinamento sonoro, abbassare la percentuale di emissione di CO2 di almeno l’85% ed evitare un ingente quantitativo di 
polvere liberata nell’area circostante il cantiere, circa il 90% in meno; fondamentale è il recupero e reimpiego di almeno il 50% 
di materiali edili. Con il nuovo processo di smantellamento degli edifici non sarà più necessario ricorrere ad esplosivi e gru 
demolitrici, riducendo l’impatto ambientale del cantiere e favorendo un notevole incremento di riciclaggio dei materiali edili; 
ad oggi l’Italia ricicla meno del 10%, il nuovo metodo di demolizione ecologica permetterebbe di integrare la percentuale di 
recupero e riuso dei materiali edili, favorendo il raggiungimento dell’obiettivo europeo. Il processo prevede di spogliare piano 
dopo piano l’edificio delle sue componenti, iniziando dagli elementi non strutturali fino a prelevare travi e muri, utilizzando 
una speciale gru in grado di generare energia ed immagazzinarne l’eccesso per le successive operazioni, rendendo l’intero 
meccanismo sostenibile ed autosufficiente.

alto: City Investing Building, New York
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alto: Savoy Plaza Hotel, New York

Con questo metodo nel 2013 è stato demolito il Grand Prince Hotel Akasaka a Tokyo con l’innovativo sistema ecofriendly Teco-
rep, permettendo di recuperare numerosi materiali ed elementi costruttivi per immetterli nuovamente nel mercato edil delle 
materie prime seconde; il grattacielo rientra nella lista dei dieci edifici più alti demoliti negli ultimi 50 anni per far posto a nuove 
costruzioni, quasi tutti gli altri hanno utilizzato metodi tradizionali, non recuperando perciò gran parte dei loro componenti 
strutturali.

Il calcestruzzo a base di copertoni per edifici flessibili - Pneumatici riciclati in edilizia

Un grosso problema su scala mondiale è lo smaltimento degli pneumatici usati. Secondo quanto stimato dalla sola UE i coper-
toni fuori uso nel 2010 ammonterebbero a ben 3,3 milioni di tonnellate. Una quantità spaventosa che aumenta in paesi in via di 
sviluppo dove i mezzi per lo smaltimento sono inesistenti. Le discariche continuano a riempirsi e per eliminare definitivamente 
questi rifiuti oggi si attuano delle interventi che causano dannose emissioni in atmosfera. Per tali ragioni il riciclo della gomma 
dei pneumatici riveste una valenza straordinaria. Sono diversi gli ambiti in cui la gomma può essere impiegata dopo il riciclo. 
Vediamo i principali:

•	 Usata come combustibile (a basso calore specifico) nei forni dei cementifici, come materia prima per fabbricare nerofumo.
•	 Tritata in particelle di piccole dimensioni per diventare “sabbia artificiale”.
•	 Usata come materia prima per creare scogliere artificiali in ambiente marino.
•	 Usata per manufatti siti nei parchi da gioco, per le barriere di sicurezza stradali, per guardrail, e anche per le barriere anti-

rumore.
•	 Usata in miscele nelle pavimentazione in asfalto.

L’aspetto principale dei processi di reimpiego è che le fibre tessili, metalliche e la gomma ricavate dagli pneumatici inutilizzati 
riescono ad incrementare in maniera considerevole la resistenza flessionale del cemento, come dimostrato attraverso un pro-
getto sul riciclo della gomma messo in moto dall’Università di Sheffield. L’intento è stato quello di dimostrare la fattibilità dell’u-
tilizzo di prodotti di scarto per confezionare un particolare tipo di cemento. Questa ricerca è finanziata dall’Unione Europea 
nell’ambito del progetto Anagennisi, e il team di ricerca è composto dagli studiosi di Sheffield, da quelli dell’Imperial College 
di Londra e da quelli dell’European Tyre Recycling Association (ETRA).
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Secondo gli studiosi la fibra polimerica presente negli pneumatici potrebbe sostituire il polipropilene nelle riparazioni delle 
fessurazioni del calcestruzzo. Il cemento additivato potrebbe essere disponibile sul mercato entro il 2020 così da essere ac-
quistata per realizzare cemento iperflessibile e, a quanto pare anche antisismico – secondo i test che verranno condotti nei 
prossimi mesi .

Sulla base dei promettenti risultati ottenuti dall’Università di Sheffield anche in Italia si è cercato di investire nella ricerca: la 
Regione Puglia, qualche anno fa, ha finanziato un Progetto di Ricerca dal titolo “Impiego di particelle di gomma e fibre d’acciaio 
provenienti da pneumatici fuori uso in conglomerati cementizi” svolto presso l’Università del Salento in collaborazione con 
aziende locali. Durante la fase di questa ricerca è stata condotta un’indagine sperimentale che puntava a valutare le proprietà 
meccaniche di calcestruzzi rinforzati con fibre di acciaio provenienti da pneumatici fuori uso ( i cosiddetti RSFRC -Recycled Steel 
Fiber Reinforced Concrete) e di calcestruzzi ottenuti con l’aggiunta di particelle di gomma in sostituzione di parte dell’inerte.

Vantaggi e caratteristiche del calcestruzzo dal riciclo dei pneumatici

Gli pneumatici attualmente sul mercato sono costituiti in media per l’80% da gomma, il 15% da fibra d’acciaio, 5% da fibra 
tessile. Si stima che per produrre uno pneumatico venga impiegata da 3 a 5 volte più energia di quella recuperata tramite la 
termovalorizzazione. Da ciò si comprende che l’energia incorporata nello pneumatico potrebbe essere convertita in altro piut-
tosto che in emissioni nocive per l’ambiente.

Le caratteristiche insite nel ‘rubbercrete’ sfruttano le potenzialità degli pneumatici fuori uso e ciò che ne deriverebbe è:

•	 Risparmio sulle materie prime necessarie per confezionare il calcestruzzo
•	 Incremento della resistenza flessionale del calcestruzzo, utile a sua volta per le applicazioni negli interventi antisismici.
•	 Flessione stimata per gli edifici fino al 10% della loro altezza, superiore a 50 volte rispetto a quello delle normali strutture.
•	 Riduzione stimata fino al 97% del consumo di energia per la produzione del calcestruzzo.
•	 Gli pneumatici fuori uso potrebbero aprire una nuova branca del design innovativo
•	 I risvolti ambientali sarebbero anche quelli delle emissioni nocive evitate per lo smaltimento degli pneumatici riciclati.



120 Dissesto idrogeologico



121

Rischio territoriale e bioedilizia

La manutenzione preventiva rappresenta la forma più sostenibile possibile di gestione della risorsa territorio, sia dal punto 
di vista ambientale sia economica. E a guardare gli eventi clamorosi accaduti nel nostro territorio negli ultimi decenni, non 
possiamo che convincercene ulteriormente. Dissesto idrogeologico e consumo del suolo dimostrano che il sistema attuale di 
gestione del territorio ha purtroppo fallito. Urge un ripensamento profondo e condiviso su cause e soluzioni su più livelli di 
responsabilità, e la questione, di fatto, ci coinvolge tutti, qualsiasi sia il ruolo svolto anche se con pesi decisionali diversi.

Già dal Settembre del 2007, con la “Conferenza nazionale sui Cambiamenti Climatici” organizzata dal ministero dell’Ambiente 
nella sede FAO di Roma, sotto il coordinamento scientifico dal climatologo Vincenzo Ferrara, sono emerse la necessità di adot-
tare un piano nazionale di “adattamento” ai cambiamenti climatici indicando come criteri di base i seguenti paradigmi:

• La frequenza e la gravità degli eventi climatici estremi ci suggeriscono di sistemare e rimettere in sicurezza le aree a mag-
gior rischio idrogeologico;

• Far rispettare le seppur numerose norme di sicurezza esistenti per le costruzioni nelle zone di esondazione dei fiumi e nelle 
aree a rischio frana e valanga;

• Pensare ad interventi di riforestazione delle aree non antropizzate a bassa vegetazione con l’obiettivo di mitigare gli effetti 
del riscaldamento climatico in difesa del suolo e per contrastare la desertificazione in atto;

• Riorganizzare i sistemi di allerta preventiva meteo–climatico, più efficaci là dove già sappiamo che le emergenze si verifi-
cheranno.

Le stesse indicazioni sono emerse dal “World Landslides Forum”, una conferenza sulle frane e i dissesti superficiali, che si è 
tenuto a Roma nell’Ottobre del 2011. È stato sottolineato, tra l’altro, la necessità che la comunità scientifica affini gli strumenti 
per contrastare lo scenario di dissesto attuale. Quindi è stato richiesto alla settore della “Ricerca” di produrre maggiore consa-
pevolezza tra gli attori coinvolti nella gestione del Territorio.

Le cause del dissesto idrogeologico

La caratteristica alla base dell’elevata pericolosità geomorfologica ed idraulica cui è soggetto il territorio italiano è la natura 
geologicamente giovane con una morfologia oltre l’80% di natura collinare e montagnosa, versanti con forti dislivelli e carat-
terizzata da un regime torrentizio dei corsi d’acqua. Negli ultimi anni la situazione di base è peggiorata a causa del netto incre-
mento dell’intensità e della frequenza degli eventi pluviometrici estremi. Queste condizioni hanno determinato due tipologie 
di fenomeni connessi:

• le frane del tipo colate rapide di fango/detrito;
• le alluvioni improvvise (flash–floods).

Il quadro generale si arricchisce di altri parametri, sia di origine naturale sia antropica. Tra le cause naturali associate alle colate 
rapide, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla pendenza dei versanti si possono ascrivere:

• la natura dei suoli soprastanti
• il substrato roccioso
• la composizione (per lo più di natura argillosa con poca capacità di assorbimento)
• l’esposizione dei versanti.
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Tra le cause antropiche, invece, si possono elencare tutte quelle attività ascrivibili all’azione dell’uomo:

• La mancata manutenzione dei versanti dovuta all’abbandono delle aree montane;
• Il degrado dei sistemi di terrazzamento dei versanti con conseguente influsso negativo sui relativi circuiti di drenaggio;
• La negligenza nel mantenimento dei versanti in corrispondenza delle infrastrutture viarie
• L’abusivismo edilizio
• L’attività edificatoria sregolata e fuori controllo
• L’eccessiva impermeabilizzazione e consumo di suolo

I dati sul consumo di suolo

I risultati forniti dall’Agenzia europea dell’ambiente, pubblicato dalla Commissione europea nel 2011, segnalano che la quota 
rilevata d’incremento di territorio occupato nell’Unione Europea fra il 1990 e il 2000 è stata di circa 1000 Kmq l’anno, tanto per 
fare un raffronto, pari ad un’area vasta come la città di Berlino, ovvero 275 ettari al giorno; dal 2000 al 2006, l’incremento della 
quota di terreno occupato è scesa a 920 Kmq l’anno (252 ettari al giorno), tendenza questa che non può dirsi confermata per 
il futuro.

In sintesi: nel 2006 ogni cittadino dell’Ue occupava circa 390 mq, vale a dire 15 mq in più del 1990, di cui circa 200 mq sono 
impermeabilizzati, cioè coperti da cemento o asfalto, per un totale di 100 000 Kmq, ovvero il 2,3% del territorio dell’Ue.

Per quanto riguarda il nostro Paese, ci sono dati contrastanti: i dati dell’Agenzia europea dell’ambiente valutano nel 2,8% la 
percentuale di territorio cementificata contro i 7,3% di copertura artificiale ( fonte ISTAT); comunque sia, siamo sempre al di 
sopra della media europea.

In sintesi sia l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) che l’Agenzia Ambiente Italia 2011 hanno 
stimato un consumo di suolo rispettivamente di 8 mq e 16 mq al secondo. Questo vuol dire che ogni anno viene cementificata 
una superficie pari alla somma di quella di Milano e Firenze. In termini assoluti: l’Italia è passata da poco più di 8 000 Kmq di 
consumo di suolo del 1956 ad oltre 20.500 Kmq nel 2010. E ancora: nel 1956 erano irreversibilmente persi o più o meno com-
promessi 170 mq per ogni italiano, nel 2010 il valore è raddoppiato, passando a più di 400 mq. Un aumento che non si può 
imputare al solo fenomeno di crescita demografica.

Gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione del suolo

L’impermeabilizzazione inoltre diminuisce molti degli effetti benefici del suolo:

• riduce l’assorbimento di pioggia e produce effetti di flash–floods influenzando negativamente il tempo di corrivazione, 
cioè il tempo che occorre alla generica goccia di pioggia caduta nel punto idraulicamente più lontano a raggiungere il 
bacino idrico di riferimento.

• Impermeabilizzare un ettaro di suolo significa ridurre in modo significativo anche l’evapotraspirazione. L’energia necessa-
ria per far evaporare quella quantità di acqua, equivale al consumo energetico annuo di circa 9.000 congelatori, quasi 2,5 
milioni di kWh. In termini economici, un ettaro di suolo impermeabilizzato comporterebbe una perdita di quasi 500 mila 
euro annuo.

• La cementificazione delle aree agricole e il consumo di suolo dovuto all’espansione urbana e all’attività antropica in gene-
re, pongono seri problemi anche sull’approvvigionamento alimentare. Tra il 1990 e il 2006, i 19 Stati membri hanno perso 
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una capacità di produzione agricola pari a 6,1 milioni di tonnellate di frumento (l’1% del loro potenziale agricolo, circa 1/6 
del raccolto annuale in Francia, il maggior produttore d’Europa). Ricordiamoci che per compensare la perdita di un ettaro 
di terreno fertile in Europa, è necessario la reimmissione in opera di un’area dieci volte maggiore. (cfr: Rapporto Commis-
sione Europea 2011)

Per le ragioni esposte urge un cambiamento e un’inversione di tendenza verso la rigenerazione del nostro territorio nel suo 
complesso (urbano, agricolo e naturale) secondo un nuovo modo di concepire il territorio e gli spazi urbani in chiave di soste-
nibilità Economica e Ambientale.

Questo passaggio si attua attraverso un profondo dibattito culturale da una parte, che coinvolga tutti le compagini della so-
cietà civile, con l’obiettivo poi di produrre e richiedere un’azione programmatica di Governo più efficace. Un piano d’interventi 
serio e soprattutto organico e puntuale che fermi e contrasti il consumo di suolo e premi, invece, la riqualificazione e la messa 
in sicurezza idraulica del territorio, il presidio del territorio non costruito e aperto, di cui gli agricoltori ne sono i paladini, e, al 
tempo stesso, una riqualificazione complessiva del patrimonio edilizio e urbano esistente in termini di sostenibilità energetica 
e soprattutto ambientale.

   

Anche il Cnr conferma la fragilità del nostro territorio di fronte al rischio idrogeologico (“Rapporto periodico sul rischio posto 
alla popolazione italiana da frane e inondazioni”).

Fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014 si sono avuti, a causa di frane e inondazioni, 33 morti e 46 feriti e oltre 10.000 persone 
hanno dovuto abbandonare temporaneamente le loro abitazioni. Gli eventi che hanno causato morti, feriti, sfollati e senzatetto 
hanno colpito 220 comuni in 19 delle 20 regioni italiane.  Le regioni più colpite sono state quelle del Nord-Ovest e in parte del 
centro. La Liguria risulta la prima: gli eventi meteorici di gennaio, ottobre e novembre, hanno provocato cinque vittime in 34 
comuni e 71 località. Seguono il Piemonte, con 48 località colpite e due persone decedute, la Lombardia, con 42 località e sei 
vittime, l’Emilia-Romagna, con 28 località interessate e un morto, e la Toscana, con 35 località colpite e 5 morti. Il comune più 
colpito è stato Genova, con oltre 20 località che contano vittime e sfollati, ma il comune con il più alto numero di vittime nel 
2014 è stato Refrontolo, in Veneto, con la piena del torrente Lierza a Molinetto della Croda che ha provocato quattro morti e 
20 feriti.

Il rapporto contiene anche le mappe e le statistiche circa gli eventi calamitosi con danni alla popolazione nei cinque e nei cin-
quanta anni precedenti, dai quali si evince che tra il 1964 e il 2013 1.989 persone sono morte per frana (1.291) e per inondazioni 
(698):  40 l’anno. Mentre per le stesse cause sono 72 i dispersi e 2.561 i feriti. Sempre negli stessi cinquanta anni sono stati 2.031 
i comuni con vittime e sfollati: il 25% dei comuni italiani. Tra il 2009 ed il 2013, gli eventi geo-idrologici hanno causato 162 morti 
(una media di 32 l’anno), 7 dispersi, 331 feriti e oltre 45.000 sfollati e senzatetto.

Tutto il rapporto è visibile sul sito Polaris gestito dall’Irpi-Cnr (www.polaris.irpi.cnr.it) il quale fornisce anche dati, mappe e sta-
tistiche aggiornati sugli eventi di frana e inondazione che hanno causato danni diretti alla popolazione, informazioni di sintesi 
sui maggiori eventi meteo-climatici, descrizioni dei danni registrati e la geo-localizzazione delle località colpite.
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La Commissione per la stesura delle Linee Guida per la progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
costituita da Confprofessioni e Singeop (il Sindacato Nazionale dei Geologi aderente alla Confederazione Italiana dei liberi 
professionisti), per contrastare il dissesto idrogeologico nel nostro Paese, ha sintetizzato in 9 punti le principali criticità e rischi 
del nostro Paese.

1. possibile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte pressione sulle risorse idriche, con conseguente riduzione 
della qualità e della disponibilità di acqua, soprattutto in estate nelle regioni meridionali e nelle piccole isole;

2. possibili alterazioni del regime idro-geologico che potrebbero aumentare il rischio frane, flussi di fango e detriti, crolli di 
roccia e alluvioni lampo. Le zone maggiormente esposte al rischio idro-geologico comprendono la valle del fiume Po (con 
un aumento del rischio di alluvione) e le aree alpine ed appenniniche (con il rischio di alluvioni lampo);

3. possibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione e diverse regioni del Nord che mostrano 
condizioni preoccupanti;

4. maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane, con la zona alpina e le regioni insulari (Sicilia e Sardegna) 
che mostrano le maggiori criticità;

5. maggior perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, soprattutto nelle zone alpine e negli ecosistemi montani;
6. maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere a causa di una maggiore incidenza di eventi metereologici 

estremi e dell’innalzamento del livello del mare (anche in associazione al fenomeno della subsidenza, di origine sia natu-
rale sia antropica);

7. potenziale riduzione della produttività agricola soprattutto per le colture di frumento, ma anche di frutta e verdura; la col-
tivazione di ulivo, agrumi, vite e grano duro potrebbe diventare possibile nel nord dell’Italia, mentre nel Sud la coltivazione 
del mais potrebbe peggiorare e risentire ancor più della scarsa disponibilità di acqua irrigua;

8. possibili ripercussioni sulla salute umana, specialmente per i gruppi più vulnerabili della popolazione, per via di un possi-
bile aumento di malattie e mortalità legate al caldo, di malattie cardio-respiratorie da inquinamento atmosferico, di infor-
tuni, decessi e malattie causati  da inondazione ed incendi, di disturbi allergici e cambiamenti nella comparsa e diffusione 
di malattie di origine infettiva, idrica ed alimentare;

9. potenziali danni per l’economia italiana nel suo complesso, dovuti alla possibilità di un ridotto potenziale di produzione di 
energia idroelettrica; a un’offerta turistica invernale ridotta (o più costosa) e minore attrattività turistica della stagione esti-
va; a un calo della produttività nel settore della pesca; ad effetti sulle infrastrutture urbane e rurali con possibili interruzioni 
o inaccessibilità della rete di trasporto con danni agli insediamenti umani e alle attività socio-economiche.

Esempi di interventi di contrasto del dissesto idrogeologico

Tra le possibili strategie per ridurre il rischio idraulico una delle soluzioni apparentemente più difficili da percorrere, ma, in molti 
casi, più convenienti (anche dal punto di vista economico) e sostenibili a lungo termine, è quella di “spostare” beni esposti in 
aree non soggette a possibili inondazioni. Oggi tale pratica è scarsamente applicata: anche in casi di edifici o opere costruiti 
palesemente in posti sbagliati e quindi periodicamente soggetti ad interventi per la loro manutenzione o per la ricostruzione 
delle opere che li difendono, si preferisce continuare con la strategia di mantenerli dove sono e proteggerli strenuamente.

Si noti che molto spesso questo richiede l’investimento di denaro pubblico per difendere beni privati di valore spesso inferiore 
all’investimento sostenuto, con le aggravanti di danneggiare, artificializzandolo, il corso d’acqua (il cui valore ecologico e fru-
itivo è a sua volta patrimonio comune) e di esportare il rischio a valle. È ancora sostenibile tutto questo? I seguenti casi studio 
sembrano indicare che un cambiamento di rotta è possibile e spesso conveniente.
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CASO STUDIO 1: delocalizzazione di edifici situati nella fascia di pertinenza fluviale

Il trasferimento delle attività dello stabilimento GPL Liquigas, ubicato in prossimità del fiume Tevere e dell’abitato di Ponte 
Valleceppi, in area soggetta a rischio idraulico potenziale, costituisce un esempio concretoe significativo di come sia possibile 
eliminare il rischio consentendo, inoltre, il recupero naturalistico di un’area. Questo intervento è il frutto anche delle numerose 
battaglie dei comitati locali e degli ambientalisti.

Interessante osservare che tale azione è stata attuata attraverso una collaborazione fra un’amministrazione comunale e una 
società privata; questo accordo ha permesso di attivare tutti gli strumenti normativi, pianificatori e finanziari (i fondi utilizzati 
sono stati a totale carico dei privati) utili a favorire il raggiungimento dell’obiettivo di delocalizzazione dell’impianto.

L’elemento di criticità era dato dalla presenza di uno stabilimento industriale che svolgeva attività potenzialmente pericolose 
(stoccaggio del GPL, “imbottigliamento” in bombole e riempimento autobotti per la successiva distribuzione) in un’area di 
fascia fluviale considerata a rischio di inondazione. Una criticità aggiuntiva era data dal fatto che l’attività in questione degra-
dava un’area con buone potenzialità ecologiche: lo stabilimento Liquigas, infatti, era ubicato lungo la ex-strada Tiberina Nord, 
in prossimità dell’abitato di Ponte Valleceppi, in una zona inserita nel più ampio contesto del Parco Fluviale del Tevere, che 
presenta, proprio a margine dell’insediamento di Ponte Valleceppi, l’importante zona di interesse naturalistico dell’Ansa degli 
Ornari.

La Regione dell’Umbria, l’Arpa Umbria e lo stesso Comune di Perugia erano state obbligate ad attivare un piano di emergenza 
esterno agli impianti, a tutela della sicurezza dell’abitato di Ponte Valleceppi. Inoltre, anche le scelte del nuovo Piano Regolato-
re e la definizione del Piano di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) avevano identificato, sin dal 
1999, l’esigenza di una definitiva delocalizzazione degli impianti con la possibilità di riqualificazione dell’area.

Inquadramento dell’area: lo stabilimento Liquigas era ubicato in prossimità del fiume Tevere, in località Ponte Valleceppi (Perugia).

Stralcio cartografia PRG (Piano Regolatore Vigente del Comune di Perugia): l’area occupata dallo stabilimento Liquigas (cerchio rosso) è
definita a “rischio di incidente rilevante”. Legenda cartografia: Dir: usi particolari, aree a rischio di incidente rilevante, art. 75 norme del TUNA del

PRG (testo unico norme di attuazione); AP: Ambiti di protezione, art. 20; Ba: Boschi di particolare interesse ambientale art. 27.
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Il trasferimento delle attività dello stabilimento Liquigas ha permesso di conseguire i seguenti obiettivi:

-  riduzione del rischio idraulico della zona, anche in risposta alle pressioni delle comunità locali, visto il particolare “rischio 
di incidente rilevante” in relazione al tipo di attività;

-  bonifica e riqualificazione di un’area inserita in un contesto di interesse naturalistico.

Nel maggio del 2002 la società Liquigas ha provveduto alla sospensione delle attività e al trasferimento delle stesse in un’altra 
area più idonea. Le strutture della Liquigas presenti nell’area sono state demolite e sono state avviate le operazioni di bonifica 
e recupero ambientale della zona, a tutt’oggi ancora in corso (erano presenti 3 serbatoi fissi fuori terra da 80 m3, un punto di 
travaso, un locale adibito alle operazioni di riempimento delle bombole ed un’area per il deposito delle stesse).

CASO STUDIO 2: spostamento della viabilità per ridurre il rischio restituendo spazio al fiume

I seguenti interventi sui torrenti Parmignola e Gottero (entrambi nel territorio di competenza dell’Autorità di bacino del fiume 
Magra), pur essendo piuttosto modesti in termini di lunghezza del tratto interessato e forse anche di effettivi benefici ecologici 
al corso d’acqua, sono invece significativi e innovativi in termini di approccio seguito e di soluzione tecnica adottata per risolve-
re problemi di rischio idrogeologico (alluvione ed erosione). In entrambi i casi, infatti, si è valutato conveniente spostare tratti di 
strada posti a ridosso dei corsi d’acqua piuttosto che irrigidire ulteriormente l’alveo o realizzare nuove opere per la loro difesa.

Il caso del T. Parmignola è meritevole di attenzione per il tipo di soluzione che alla fine si è deciso di adottare, rispetto ad altre 
ipotesi inizialmente proposte, per adeguare il corso d’acqua al contenimento della piena con tempo di ritorno di 200 anni. La 
prima ipotesi progettuale prevedeva, come accade in moltissimi casi, di ricavare la sezione utile mediante scavi in alveo e la 
realizzazione di muri arginali più elevati degli argini (in terra) esistenti.

Successivamente è stato proposto un parziale adeguamento dell’alveo (mediante scavi e adeguamento di quota degli argini 
in terra), associato alla realizzazione di una cassa di laminazione. Nessuna di queste soluzioni è stata alla fine adottata; infatti, 
una volta appurato che l’unico reale ostacolo all’ampliamento dell’alveo (adeguandolo così alla portata Tr. 200) era costituito 
dalla presenza della strada asfaltata adiacente, su parere dell’Autorità di bacino competente si è deciso di superare l’ostacolo 
spostando la strada e raddoppiando l’ampiezza dell’alveo.

Nell’immagine si osserva la leggera curva imposta al tracciato stradale per allontanarlo dall’alveo del torrente;
le linee tratteggiate in giallo mostrano rispettivamente il vecchio alveo e il nuovo alveo ampliato. La freccia bianca a doppia punta indica

l’ampliamento dell’alveo ottenuto: la nuova sezione permette il raggiungimento degli obiettivi idraulici (contenimento della piena con Tr 200)
(immagine: Giuseppe Sansoni).

Gli interventi complessivi sul Torrente Parmignola sono stati realizzati nei Comuni di Carrara, Sarzana e Ortonovo (Provincie di 
Massa Carrara e della Spezia). Nello specifico, il tratto oggetto di ampliamento dell’alveo attraversa l’area artigianale di Ortono-
vo, l’area agricola della tenuta di Marinella e l’abitato di Marinella.

Il tipo di criticità era prevalentemente di natura idraulica per l’impossibilità di contenere eventi di piena con tempi di ritorno 
duecentennali.

L’obiettivo generale del progetto è stato l’adeguamento del torrente al contenimento di piene con tempi di ritorno di 200 anni; 
il tutto chiaramente cercando di contenere i costi di realizzazione e di manutenzione delle opere di difesa danneggiate e di 
minimizzare l’impatto ecologico sul corso d’acqua.
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Per la realizzazione dell’intervento è stato concordato con i comuni lo spostamento della strada intercomunale che collega 
Ortonovo con Marinella. Tale spostamento ha permesso di realizzare un alveo più largo (circa il doppio di quello esistente) ed 
un’arginatura con tecniche di ingegneria naturalistica (graticciate, ecc.) idonea al contenimento della portata duecentennale.

Torrente Parmignola, presso Marinella di Sarzana: nella vista dall’alto è evidenziato il tratto stradale oggetto
di arretramento (rispetto alla sponda); si nota anche l’alveo più ampio del T. Parmignola.

Un ulteriore intervento riguarda il tratto del torrente Gottero che attraversa un’area agricola del comune di Sesta Godano (La 
Spezia).

La criticità è legata ai danni occorsi durante l’alluvione del 2002, durante la quale l’azione erosiva del T. Gottero ha provocato:

-  l’asportazione e il danneggiamento di una parte delle opere di difesa esistenti costituite da gabbionate e scogliere;
-  il grave danneggiamento di una briglia in pietra e calcestruzzo;
-  l’erosione di tratti di sponda naturale in grado di compromettere l’attuale tracciato di una strada comunale.

L’obiettivo generale del progetto è stato quello di salvaguardare la viabilità comunale a fronte dei dissesti provocati dall’azione 
erosiva del corso d’acqua, cercando di contenere i costi di realizzazione e di manutenzione delle opere di difesa danneggiate 
e di minimizzare l’impatto

ecologico sul corso d’acqua.

La soluzione finale (ripristino di alcune opere associato allo spostamento della viabilità esistente) è in grado di avvicinare tutti 
gli obiettivi:

-  maggiore sicurezza a seguito dell’allontanamento della strada dai tratti in erosione;
-  contenimento dei costi a lungo termine: il tratto già in passato aveva evidenziato delle criticità ed era stato oggetto di 

ripetuti interventi di manutenzione. Mantenendo la strada in quella sede sarebbe inevitabilmente rimasta esposta ai danni 
da piena e a continui costi di manutenzione.

-  i vantaggi ambientali sono legati alla riduzione dei vincoli al libero spostamento laterale del fiume (in vista dell’istituzione 
della Fascia di Mobilità Funzionale) e al mancato impatto legato ai continui interventi di manutenzione.

Nel suo complesso il progetto ha previsto la realizzazione di:

-  una serie di opere idrauliche a sola difesa del ponte (che non viene delocalizzato): ripristino della briglia danneggiata, 
realizzazione di nuove scogliere in massi a protezione delle spalle del ponte, etc.

-  lo spostamento di un tratto dell’antica viabilità comunale in nuova posizione, sul limite del versante collinare.
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Torrente Gottero, presso Sesta Godano: nella vista dall’alto è evidenziato il tratto stradale oggetto di arretramento (rispetto alla sponda);
il ponte invece viene protetto con alcune opere idrauliche

Riequilibrare il ciclo sedimentario

Un fiume instabile dal punto di vista geomorfologico è in grado di provocare enormi problemi di dissesto idrogeologico e 
danni ancor più gravi degli eventi alluvionali:

drammatiche incisioni degli alvei e conseguenti frane delle sponde e dei versanti, erosioni laterali con possibile interessamento 
di strade o insediamenti, eccessivi e innaturali accumuli di sedimenti (sovralluvionamento) e conseguente incremento della 
probabilità di inondazioni, ecc. La risposta dell’uomo a questo tipo di problematiche si è quasi sempre basata sulla logica di 
“disinfettare” le

ferite più superficiali senza provare a “stroncare davvero la malattia”; ecco quindi il fiorire di interventi tampone, quali difese 
spondali, briglie, soglie, ecc. ed ecco puntualmente il problema ripetersi all’evento successivo, magari qualche decina di metri 
più a valle. Per sfuggire a questa

logica si inizia oggi a ragionare in termini completamente diversi: perchè non affrontare direttamente le cause di tale insta-
bilità, provando a riportare il fiume verso un nuovo stato di equilibrio dinamico (un fiume cioè attivo, ma con dinamiche non 
disastrose e più controllabili)? In

altre parole, se un fiume presenta un deficit o un eccesso di sedimenti in un tratto è possibile trovare una strategia, affinché tale 
deficit/eccesso venga colmato/ridotto e quindi si ritrovi anche una maggiore stabilità delle aree limitrofe?

L’approccio geomorfologico alla riqualificazione dei corsi d’acqua permette molto spesso di individuare le soluzioni più idonee 
per riequilibrare il fiume in termini di equilibrio sedimentologico: individuare e riattivare delle fonti di sedimenti immobilizzate 
nei versanti, rimuovere opere, immettere materiale in alveo prelevato da punti di eccessivo accumulo... soluzioni complesse 
per problemi complessi!

Valutare quanto può convenire l’alternativa di ridare spazio al fiume

Sempre più spesso, a livello pianificatorio, ci si pone il quesito se sia sempre conveniente e sostenibile difendere (o continuare 
a difendere) un’area a rischio di inondazione o di erosione, o se questa possa non essere necessariamente la scelta migliore. Per 
poter affrontare correttamente la questione è utile, in questi casi, riuscire a quantificare in modo oggettivo tutti i costi e tutti 
i benefici che le due alternative “difendere” o “non difendere” (o altre intermedie tra esse) possono comportare; questo tipo di 
analisi dovrebbe essere condotta molto più spesso di quanto non si faccia oggi e, se così fosse, è realistico pensare che i risultati 
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sarebbero tutt’altro che scontati:

non sempre, come oggi si assume, prevarrebbe l’idea della difesa a tutti i costi.

Proprio perché tale pratica non è consolidata, diventa significativo riportare un caso studio centrato proprio sulla sperimenta-
zione di un metodo per realizzare questo tipo di valutazione; l’esempio che segue, pertanto, pur essendo uno studio, piuttosto 
che un progetto di interventi

concreti (come tutti gli altri casi selezionati per questa pubblicazione), viene comunque inserito in quanto esplicativo di un 
approccio che, se adottato in modo più sistematico, potrebbe avere forti e positive ricadute in termini di scelte pianificatorie 
e progettuali.

CASO STUDIO 3: sperimentazione di un metodo di valutazione di diverse alternative di pianificazio-
ne dell’assetto di un tratto di fiume

Questa esperienza dimostra come non sia a priori detto che difendere con opere un territorio “minacciato di erosione da parte 
di un fiume” sia necessariamente la scelta migliore. Esplora una metodologia che permette di capire, in termini di costi e di 
effettivi benefici, quale sia la più conveniente fra diverse alternative progettuali: di fronte ai danni provocati dall’ennesimo 
evento alluvionale, è più conveniente non fare nulla oppure continuare a costruire e fare manutenzione sulle opere di difesa 
come sempre fatto in passato o, infine, pensare ad una soluzione diversa,

come quella di rinunciare completamente o in parte a difendere alcune porzioni di territorio “restituendole” al fiume, ed alleg-
gerendosi quindi dei continui costi di manutenzione?

Per scegliere cosa fare di fronte a problemi così complessi è stato proposto e seguito un percorso metodologico basato sui 
seguenti passi chiave:
•	 Fase conoscitiva: prima di scegliere è necessario avere tutti gli elementi di conoscenza relativi all’evoluzione passata, pre-

sente e futura del torrente: quanta acqua ci passa e con che distribuzione temporale e probabilistica?
•	 Che ruolo giocano gli invasi a monte? Qual è il trasporto solido? Che forma ha oggi il fiume e quale aveva in passato? Che 

processi sono in corso: il torrente è stabile, oppure si sta allargando o restringendo, sedimentando o incidendo?
•	 Individuazione interventi: una volta compreso il fenomeno si individuano tutte le opzioni di intervento, sia strutturali (re-

alizzazione opere di difesa, rimozione/immissione di sedimenti in alveo, delocalizzazione di strutture) che non strutturali 
(cambiare destinazione d’uso del suolo, attivare meccanismi di compensazione, ecc.), che è possibile adottare per provare 
a risolvere il problema.

•	 Definizione delle alternative: si tratta ora di definire alcune alternative di assetto (a livello di massima) adottando opzioni 
integrate: si osservi che ogni alternativa è definita non solo dall’elenco e localizzazione delle opere strutturali (ad esempio: 
fare la difesa in quel punto e con questa tecnica), ma anche da interventi quali inserire nel Piano Regolatore una variazione 
della destinazione d’uso del suolo, realizzare possibili interventi di delocalizzazione e adottare determinati meccanismi di 
gestione amministrativo-finanziaria (come ad esempio la perequazione).

Valutazione delle alternative: a questo punto, per capire quale fra le alternative considerate è più conveniente,è necessario 
impostare una valutazione integrata (Analisi Costi Benefici semplificata). Questa viene realizzata  seguendo lo schema concet-
tuale e cioè stimando per ogni alternativa sia come varia il valore del suolo (nelle alternative della “non difesa” è tendenzial-
mente minore perché tipicamente se ne limita l’utilizzo antropico), sia come varia il rischio, dato dal prodotto della pericolosità 
(che diminuisce in genere realizzando opere di difese) e del valore del suolo stesso, sia infine considerando il costo delle opere 
e della loro manutenzione (che aumenta nelle alternative “più difesa”) e delle eventuali delocalizzazioni (che aumenta nelle 
alternative “non difesa”).

 La metodologia di valutazione (Analisi Costi Benefici semplificata): per ogni data alternativa di assetto, le variabili decisionali chiave sono l’Uso del suolo 
e le Opere di difesa. Una modifica nell’uso del suolo implica un nuovo valore del suolo (tendenzialmente minore perché tipicamente se ne limita l’utilizzo 

antropico a fini urbanistici e produttivi, il che induce una perdita di valore, ma anche una riduzione del rischio, a parità di pericolosità); può anche richiede-
re una delocalizzazione (che però nel nostro caso è limitata a strutture tipo deposito di legname e autobus ed è stata trascurata in via semplificativa preli-

minare). Le opere riducono la pericolosità, ma implicano consistenti costi di realizzazione e di manutenzione/ricostruzione periodica: infatti, per valutare il 
costo totale attualizzato è necessario sommare (scontati) i costi di periodica ricostruzione lungo l’intervallo di pianificazione considerato (nel caso in esame, 

dell’ordine di 100 anni).
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Percorrendo tutti i passi della metodologia descritta, si è giunti alla definizione delle seguenti 4 alternative: 
0. alt “zero”: mantenimento del sistema attuale con le opere già esistenti;
1. alt “natura”: massima rinaturazione del sistema fluviale. Si prevede di non proteggere più la fascia fluviale e di lasciarla alle di-
namiche fluviali; questa alternativa prevede anche delocalizzazioni (i beni esposti sono in questo caso comunque di scarso va-
lore) e include anche azioni non strutturali innovative come la “perequazione” e il cambiamento di destinazione d’uso del suolo;
2. alt “mix”: compromesso fra rinaturazione e massima difesa idraulica;
3. alt “classica”: massima difesa idraulica. Costituisce la soluzione che viene solitamente realizzata in questi casi, con ripristino 
e consolidamento delle opere di difesa idraulica; non prevede alcuna azione non strutturale innovativa (la destinazione d’uso 
viene mantenuta).

Realizzando poi una valutazione economica (semplificata) basata sul confronto fra le alternative 1, 2 e 3 rispetto all’alternativa 
0, si è giunti ai seguenti risultati di sintesi:
Nel caso specifico l’alternativa “Natura” (ALT 1) è risultata la più conveniente, grazie alla minimizzazione dei costi, legata all’ado-
zione delle azioni non strutturali (perequazione
e cambiamento di uso del suolo) e alle mancate spese per opere, e alla riduzione del rischio (avendo ridotto il valore intrinseco 
del suolo). L’alternativa “Classica” (ALT. 3) in questo caso non risulta conveniente perché costa troppo in opere rispetto alla di-
minuzione di rischio: infatti ha beneficio netto negativo.
Ciò significa che conviene accettare un livello di rischio un po’ superiore per alcune zone, e/o rinunciare ad un loro sfruttamen-
to, piuttosto che cercare di proteggerle con  opere di difesa. Infatti, la presenza di un’opera di difesa idraulica in genere può 
indurre una maggiore erosione in
sponda opposta, ma soprattutto comporta costi significativi di costruzione e manutenzione e ricostruzione periodica (non c’è 
opera che tenga veramente a lungo con un corso d’acqua di tale energia!), non compensati -nel caso in esame- dalla riduzione 
di rischio ottenibile.

Realizzando poi una valutazione economica (semplificata) basata sul confronto fra le alternative 1, 2 e 3 rispetto all’alternativa 
0, si è giunti ai seguenti risultati di sintesi: Nel caso specifico l’alternativa “Natura” (ALT 1) è risultata la più conveniente, grazie 
alla minimizzazione dei costi,
legata all’adozione delle azioni non strutturali (perequazione e cambiamento di uso del suolo) e alle mancate spese per opere, 
e alla riduzione del rischio (avendo ridotto il valore intrinseco del suolo). L’alternativa “Classica” (ALT. 3) in questo caso non 
risulta conveniente perché
costa troppo in opere rispetto alla diminuzione di rischio: infatti ha beneficio netto negativo.
Ciò significa che conviene accettare un livello di rischio un po’ superiore per alcune zone, e/o rinunciare ad un loro sfruttamen-
to, piuttosto che cercare di proteggerle con opere di difesa. Infatti, la presenza di un’opera di difesa idraulica in genere può 
indurre una maggiore erosione in
sponda opposta, ma soprattutto comporta costi significativi di costruzione e manutenzione e ricostruzione periodica (non c’è 
opera che tenga veramente a lungo con un corso d’acqua di tale energia!), non compensati -nel caso in esame- dalla riduzione 
di rischio ottenibile.

Laminare i deflussi nelle aree urbane

             

CASO STUDIO 4: Soluzioni innovative per la gestione delle acque meteoriche in ambito urbano

Un buon esempio di applicazione di nuove soluzioni per la gestione delle acque meteoriche in ambito urbano è quello di Ber-
lino: si tratta sia di grandi interventi di riqualificazione urbanistica (Potsdamer Platz) che di piccoli interventi edilizi su singoli 
edifici (quartiere di Lankwitz).

L’idea guida è stata quella di realizzare grandi superfici (zone umide, tetti filtranti, marciapiedi...) di raccolta dell’acqua di piog-
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gia, depurarne una parte (prevalentemente quella che scorre sulle strade e in genere con sistemi di fitodepurazione), accumu-
larla sia in bacini superficiali che in cisterne sotterranee e riutilizzarla in vari modi (fontane pubbliche, scarico dei WC di alberghi 
e ristoranti della zona, ecc.), restituendone poi una parte in modo graduale al reticolo idrico superficiale (riducendo quindi i 
picchi di piena).

Il progetto prevede la possibilità di una diversa gestione di questi sistemi in funzione degli obiettivi prioritari: se l’esigenza prin-
cipale è quella di massimizzare il riutilizzo prevale una gestione che tende a mantenere i volumi di accumulo sempre ad elevati 
livelli e con acque di qualità “migliore possibile”; se invece prevale l’esigenza di laminare i deflussi nel corso di eventi piovosi è 
necessario garantire sufficienti spazi disponibili per “invasare” acqua nel momento in cui si verifica l’evento.

Come detto, l’esperienza specifica si riferisce alla sistemazione di due diverse zone della città di Berlino: la centralissima Potsda-
mer Platz e il quartiere periferico di Lankwitz. In entrambi i casi, ma più marcatamente nel primo, convivevano esigenze sia di 
tipo idraulico che ecologico (risparmio idrico, depurazione).

Agendo in un contesto urbano la soluzione di questi problemi è inevitabilmente legata a scelte urbanistiche ed edilizie. In 
molte città europee, gli interventi di rinnovamento urbanistico sono divenuti infatti l’occasione per introdurre nuovi sistemi di 
gestione dell’acqua e -all’opposto- la necessità di intervenire per risolvere problemi idraulici e sanitari ha offerto l’opportunità 
di riqualificare interi quartieri.

Schema progettuale di Potsdamer Platz a Berlino: l’acqua di pioggia viene raccolta attraverso i tetti “verdi” degli edifici e
accumulata in grandi cisterne sotterranee; da qui può essere in seguito riutilizzata o direttamente negli edifici o per alimentare

piccoli laghetti e zone umide create in superficie; un certo volume d’acqua residua viene poi collettato in canali di drenaggio
(fonte: web.mit.edu/fmr/www/11.308/project_cases_platz.html, immagine modificata).

Per quanto concerne la ricostruzione di Potsdamer Platz, dopo la caduta del muro, i principali obiettivi sono stati:

-  rendere la piazza fruibile, una sorta di parco urbano, luogo di incontro e di relax; da qui l’idea di sfruttare le grandi poten-
zialità dell’elemento acqua a fini architettonici e paesaggistici ;

-  creare un sistema in grado di “reggere” dal punto di vista idraulico i volumi d’acqua di pioggia, anche di fronte ad eventi di 
forte intensità.

-  prestare attenzione agli aspetti ecologici e in particolare al grande tema del risparmio idrico e quindi del riutilizzo.
Se pure a scala minore, anche gli interventi effettuati nel quartiere periferico di Lankwitz, si ponevano gli stessi obiettivi (con 
un peso molto più marginale all’aspetto fruitivo).

Schema di un sistema di fitodepurazione creato in prossimità di uno dei laghi della piazza; l’azione depurativa è il risultato dell’azione combinata di batteri 
e piante presenti nel substrato ghiaioso (fonte: web.mit.edu/fmr/www/11.308/project_cases_platz.html, immagine modificata)
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A Potsdamer Platz è stato realizzato un sistema di nuovi canali e zone umide (con un grande lago centrale) di diverse migliaia 
di metri quadri, che, oltre a creare un piccolo “parco” urbano nel centro di Berlino, vanno a costituire un grande serbatoio in 
grado di accumulare oltre 4000 m3 di acque di pioggia e di scorrimento dalle strade (con 1300 m3 di volume tenuto vuoto per 
invasare in caso di eventi particolarmente intensi); parallelamente sono state realizzate 5 grandi cisterne sotterranee in grado 
di raccogliere 2600 m3 d’acqua (di cui 900 tenuti vuoti per far fronte ad eventi estremi), accumulata grazie ai sistemi filtranti e 
idraulici inseriti nei tetti e nelle strutture

interne degli edifici. In pratica per eventi meteorici ordinari, il 100% dell’acqua piovana che cade sull’area di Potsdamer Platz 
(diversi ettari) viene immagazzinato: questo riduce considerevolmente il rischio di allagamenti.

La depurazione avviene in parte per processi di sedimentazione nelle cisterne e in parte grazie alla creazione di sistemi filtro 
fitodepuranti realizzati sulle sponde dei laghetti.

Schema progettuale autoesplicativo degli interventi realizzati a Berlin-Lankwitz (fonte: Ambiente Italia srl)

A Berlin-Lankwitz, un quartiere periferico, si è intervenuti su una piccola area (11.770 m2 di superficie impermeabilizzata, di cui 
il 63% costituita da tetti, il 25% da cortili interni e marciapiedi e il 12% da superfici stradali). Le acque di pioggia vengono accu-
mulate in una cisterna da 190 m3 e, da qui, depurate in un semplice filtro vegetato (istallato all’interno dell’edificio) seguito da 
un trattamento di disinfezione a UV. Le acque così trattate forniscono acqua per lo scarico dei WC e per l’irrigazione dei giardini 
di 80 appartamenti e 6 negozi, per un totale di circa 200 abitanti.
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Rigenerazione urbana ed eco-distretti



134

Rigenerazione urbana
“Rammendo e rigenerazione urbana per il nuovo Rinascimento”
Crescita e urbanizzazione sono fenomeni tra loro strettamente intrecciati: nessun Paese ha mai raggiunto un livello di benes-
sere diffuso senza un importante spostamento della popolazione verso le città. Più di metà della popolazione mondiale vive 
attualmente in realtà urbane e per il futuro si prevede un’ulteriore crescita di questo trend. Nelle città italiane, solo il 10 per 
cento degli abitanti vive nei centri storici: è quindi necessaria una rigenerazione e valorizzazione delle periferie urbane, ricu-
cendole pienamente al contesto cittadino. In questo quadro, l’architetto Renzo Piano, senatore a vita per meriti architettonici, 
ha realizzato un video manifesto annuale della Fondazione Italcementi focalizzato sul concetto di rammendo e rigenerazione 
urbana, ovvero un intervento nelle periferie capace di essere inclusivo, coinvolgendo la popolazione dei quartieri interessati. 
Questo manifesto si pone in continuità con la decisione dell’architetto Piano di devolvere il suo emolumento parlamentare 
a favore di alcuni gruppi di lavoro incaricati di studiare alcune periferie italiane. Ogni studio è guidato da un “tutor”, allievo o 
collaboratore dell’architetto Piano, in un gruppo di lavoro complessivo chiamato G124, che prende il nome dal numero dell’uf-
ficio del senatore a Palazzo Giustiniani, trasformato in un laboratorio per progettare la riqualificazione delle periferie delle città 
italiane (http://renzopianog124.com). Il tema posto dal “manifesto sul rammendo e sulla rigenerazione” è quello che sta alla 
base anche del progetto RIFO guidato dall’Università di Bergamo, che - concentrandosi sulle parti/componenti della città da 
“rifare” - ha monitorato il territorio per proporre una strategia concreta per restituire suolo rigenerando le città.

Il “Metodo Piano”- G124 per il rammendo e la rigenerazione
Rispetto per l’ambiente, recupero degli spazi e del suolo, energia alternativa

Fondi pubblici e partecipazione privata. Le periferie, dove vive la maggioranza della popolazione, racchiudono energie stra-
ordinarie e una bellezza unica, che aspettano solo di essere scoperte e valorizzate. Da una nuova logica dei trasporti ai luoghi 
pubblici in grado di fecondare i quartieri dimenticati, ecco i temi fondamentali da cui partire per il nuovo Rinascimento. Venti 
possibili punti per lo sviluppo delle città del futuro, che non potrà più procedere con la logica orizzontale dell’espansione ma 
solo con quella verticale del “rammendo”. Si è aperta una nuova epoca, che sarà in grado di rigenerare il passato, sanando le 
ferite dei luoghi e della storia, soltanto se saprà affidarsi al recupero del suolo e alla costruzione sul costruito. Un altro Rina-
scimento, capace di rimettere in equilibrio l’uomo e l’ambiente facendo incontrare consapevolezze antiche e mestieri nuovi 
grazie a tecnologie leggere e non invasive.

I 20 principi del Metodo Piano
1.	 La crescita della città deve avvenire per “implosione” e non per “esplosione”. Basta alla crescita ormai insostenibile a “mac-

chia d’olio”.
2.	 Greenbelt. Ovvero favorire la difesa del suolo agricolo attorno alla città.
3.	 Greenbelt. Ovvero promuovere la difesa dei valori paesaggistici attorno alla città.
4.	 Costruire sul costruito con un’opera di “rammendo” delle periferie.
5.	 Trasformare i “brownfield”, cioè le aree abbandonate e dismesse, in “greenfield”, luoghi in equilibrio tra natura e cultura. E 

non invece l’opposto, come si è fatto fino ad oggi.
6.	 Iniziamo a rigenerare le aree industriali, ferroviarie, militari etc abbandonate che si trovano all’interno delle città.
7.	 Basta con le aree costruite (abusivamente) in zone a rischio.
8.	 Ripensare il trasporto pubblico nel rapporto centro/periferia, favorendo l’uso intelligente dell’automobile attraverso i si-

stemi di car sharing e rendendo davvero “sostenibile” il trasporto pubblico.
9.	 Consolidamento strutturale e ricostruzione degli edifici, a partire da quelli pubblici come le scuole (gli istituti a rischio 

sparsi per l’Italia sono 60mila).
10.	Adeguamento energetico secondo nuovi modelli costruttivi: si potrebbero ridurre in pochi anni i consumi energetici degli 

edifici del 70-80%.
11.	 L’autocostruzione. Promuovere cantieri leggeri e forme cooperative per il rammendo degli edifici.
12.	 Il cambiamento delle periferie non può essere imposto dall’alto, ma occorre prevedere processi partecipativi degli inte-

ressati.
13.	 L’identità delle periferie: così spesso trascurate, dimenticate, trasformate in luoghi senza nessuna identità e indifferenziati. 

Invece, in una stessa città ci sono periferie con identità molto differenti tra loro.
14.	 Le procedure da seguire per la riuscita del progetto. L’attività di pianificazione. 
15.	 Il verde urbano dentro la cintura come verde agricolo/orti urbani.
16.	 Il verde urbano dentro la cintura come sorgente di bellezza e di migliori condizioni climatiche.
17.	 La microimpresa, i finanziamenti pubblici diffusi e il regime fiscale dei progetti di rammendo.
18.	 I finanziamenti europei ai quali non si accede per ignavia.
19.	 1I luoghi iconici della città, luoghi dell’urbanità che mancano nelle periferie: piazze, strade, ponti, parchi, fiumi.
20.	Gli edifici iconici che fecondano la città, ma di rado le periferie. Scuole, università, musei, spazi musicali, biblioteche, ospe-

dali, municipi, tribunali, ecc.

Fonte: 4_ITALCEMENTI_Libretto-Convegno-con-CV.pdf
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Eco-distretti
L’insieme di comportamenti sostenibili orientati a servizi a basso costo (diretto o indiretto) e a edifici a basso impatto ambien-
tale che confluiscono in un unico agglomerato urbano determinano la creazione di un ecoquartiere. 

Questo nuovo modo di pensare pone in relazione il territorio con i cittadini determinando un ottimale equilibrio tra benessere 
per l’ambiente e benessere per il residente che ne trae vantaggio attraverso la fruizione di servizi a costo ridotto e l’insediamen-
to in un ambiente di vita ottimale.

La creazione di ecoquartieri è oggi una realtà diffusa che partendo dall’Europa arriva fino in Italia attraverso edificazioni di 
eccellenza.

quartiere Bo01 di Malmo Svezia

Tra questi il quartiere Bo01 di Malmö è una delle realizzazioni della Municipalità nell’ambito dello European Housing Expo del 
2001, intitolato City of Tomorrow, incentrato sulla progettazione sostenibile degli edifici residenziali, che è stato scelto dalla 
Comunità Europea e dal Dipartimento Europeo per l’Energia come uno dei migliori esempi per l’applicazione dell’utilizzo di 
energia rinnovabile in Europa.

L’idea di realizzare un quartiere ecosostenibile è nata nel 2001, quando il governo svedese ha elaborato un piano ventennale 
che prevedeva di stanziare fondi per il recupero di ex zone industriali e dei cantieri navali.

Partendo da questa idea, per l’insediamento del nuovo quartiere, è stata scelta l’area dei docks nella zona ovest del porto 
(Västra Hamnen – Western Docks), cioè 160 ettari necessitanti di bonifiche del suolo, con l’obiettivo di convertire la zona por-
tuale in un quartiere residenziale attrattivo in cui fosse possibile abitare, lavorare, studiare e trascorrere il tempo libero, preve-
dendo un insediamento, a progetto completo, di 10.000 abitanti e 20.000 posti di lavoro.

Le condizioni di degrado ambientale e il complesso sistema microclimatico hanno reso la progettazione in chiave sostenibile 
ulteriormente incisiva e di contrasto rispetto allo scenario iniziale. La griglia irregolare su cui è modulato il tessuto edilizio è 
modellata principalmente da esigenze bioclimatiche: questa porzione di porto è infatti fortemente esposta al vento e le diverse 
rotazioni planimetriche degli edifici sono funzionali alla deviazione delle correnti d’aria. La natura ventosa è stata però sfruttata 
a favore del bilancio energetico con l’installazione di una turbina eolica, situata nella zona nord del porto, la cui produzione è 
utilizzata nelle abitazioni di Bo01, che con l’ausilio di impianti fotovoltaici e geotermici, diventano totalmente autosufficienti 
elettricamente.

Tale irregolarità è stata ideata in maniera architettonicamente ottimale per creare micro paesaggi diversi l’uno dall’altro; par-
tendo dalla varietà architettonica degli edifici, le piazze e le vie sono state rese tutte diverse e riconoscibili, con proporzioni e 
rapporti che creano un percorso sempre diverso e sorprendente, con la puntuale presenza di verde sotto forma di parco, di 
giardino o di corte condominiale, fino alla caratterizzazione del lungomare che diventa liberamente fruibile e utilizzabile come 
campo da gioco o semplicemente come punto panoramico sulla baia tra Malmö e Copenaghen. 
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Per la definizione della dotazione ottimale di aree verdi ed elementi per rinforzare la rete ecologica locale, è stato messo a pun-
to un indice denominato Greenspace Factor, elaborato dalla città di Malmö sul modello di Berlino, che associa a ciascun tipo di 
verde un moltiplicatore delle superfici e restituisce una media che è stato stabilito non dover essere inferiore a 0,5.

m2 Factor Score for a site

a garden plot 951 0.5 476

green on the ground 129 1,0 127

green on the wall 112 0,7 78

green roof 330 0.8 264

open water 23 1.0 23

climbing plants 72 0.2 14

La densità edilizia medio-bassa è determinata da abitazioni aventi altezze fuori terra che vanno da uno a sei piani, con una 
media di due, per garantire al maggior numero di abitazioni possibili la godibilità del paesaggio naturale circostante.

L’unica eccezione al paesaggio, peraltro molto forte, è l’edificio a torre Turning Torso firmato dall’architetto Santiago Calatrava, 
che con i suoi 190 metri su 54 piani è considerato il landmark di Bo01, diventando brand di ecoefficienza che punta a rappre-
sentare la tesi che ammette la sostenibilità energetica degli edifici a torre se correttamente progettati ed inseriti in una rete 
efficiente.

Le coperture degli edifici sono o tetti verdi, che confermano il disegno complessivo di varietà ecologica insieme ai giardini flori-
stici ed arborei collocati in spazi pubblici e nelle corti private, oppure sono dotati di collettori solari atti ad alimentare il sistema 
di riscaldamento (1.400 m2 di solare termico) e l’approvvigionamento energetico (120 m2 di moduli fotovoltaici).
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Per confermare la vivibilità nel quartiere, la viabilità dei mezzi è stata moderata a 30 km/h, per garantire la sicurezza dei pedoni 
e dei ciclisti considerati gli utenti principali; inoltre prevedendo pochi posti per la sosta delle autovetture dei residenti e non 
(il rapporto utilizzato è 0,7 parcheggi per famiglia) e applicando anche politiche di pricing per il parcheggio, si è cercato di 
scoraggiare l’uso delle auto private e di incentivare servizi di car pooling. 

Ovviamente il quartiere è collegato ad un’efficiente rete di trasporto pubblico accessibile in un raggio di 300 metri da ogni 
abitazione.

Nel documento Quality Programme Bo01 City of Tomorrow 1999-03-31, redatto dal gruppo di progetto di BO01 in accordo e 
condivisione con la Municipalità di Malmö e i costruttori, sono definiti I target qualitativi da raggiungere nel corso delle fasi 
progettuali e realizzative; gli obiettivi riguardano l’ambiente, tra predisposizione degli impianti tecnologici, il disegno urbano 
ed architettonico, sevizi sociali e al cittadino.

Di seguito si riportano gli argomenti principali delle tematiche dei target prefissati.

Standard di base

Strade, piazze, spazi pubblici

Illuminazione delle 
superfici

Per ridurre le esigenza di illuminazione artificiale, devono essere impiegati materiali il più luminosi possibili , tenendo conto dei requisiti funzionali per 
l’utilizzo.

Materiali riciclati Materiali di recupero e di riciclo hanno la priorità.

Spazi pubblici nelle aree di 
sviluppo

Parte degli spazi pubblici sono siti per ulteriori sviluppi. Gli spazi pubblici devono presentarsi alla gente come un tutt0uno coerentemente progettato. I 
materiali dominanti sono calcestruzzo, mattoni e ghiaia, con elementi di pavimentazione lapidea.

Spazi pubblici nelle aree di 
sviluppo e suolo per spazi 
pubblici

Gli spazi pubblici devono essere completati con l’inaugurazione del quartiere.

Progettazione delle strade 
per incentivare la mobilità 
ciclabile e pedonale

Strade e marciapiedi devono essere disegnati per la corretta fruizione da arte di ciclisti e pedoni e per il trasporto pubblico.

Strade principali e strade 
secondarie
Strade a corte

Sistemazione a viale alberato, con separazione tra marciapiedi e piste ciclabili. Superfici asfaltate con elementi in calcestruzzo e granito.
Le acque piovane devono scomparire velocemente e devono essere limitati i numeri dei tombini.
Le acque piovane, essendo contaminate, devono defluire separatamente.

Suoli per spazi pubblici e 
aree di sviluppo

Le strade sono per pedoni e ciclisti.
Il materiale è ghiaia o, per tratti più trafficati, calcestruzzo o asfalto. Le aree a ghiaia sono delimitate da larghe fasce di pavimentazione in pietra o 
calcestruzzo.

Piazze per spazi pubblici e 
aree di sviluppo

Particolare attenzione per gli spazi aperti. Le superfici sono da pavimentare con lastre o blocchi in pietra naturale e/o cementizi.
Cura nell’illuminazione e nell’arredo.
Le acque piovane, essendo contaminate, devono defluire separatamente.

Strade lungo i canali

Lungo i moli, il traffico motorizzato è consentito in sede separata rispetto ai percorsi ciclabili e pedonali.
Le pavimentazioni devono essere cementizie, asfalto con elementi lapidei. Per Hamntorget è prevista esclusivamente asfaltatuta con elementi in pietra.
Laddove la banchina divenra una piazza, il passaggio deve essere marcato nel cambiamento di pavimentazione.
Gli alberi vanno piantati in quei punti delle banchine in cui il traffico veicolare è lontano dai loro bordi.

Percorsi lungomare I percorsi lungomare devono essere armonizzati con le strade e le piazze interne al quartiere.
Gli alberi vanno piantati negli slarghi lungo la passeggiata, distanti circa 30 metri dai muri di sostegno.

Ponti Rispetto dei requisiti obbligatori di progettazione.
Prevedere ecodotti per il passaggio degli animali al di sotto degli implacati.



138

Rastrelliere per biciclette 
su aree pubbliche e di 
sviluppo

In corrispondenza dei nodi principali di sosta delle bicicletta, sono previste rastrelliere con sistemi di sicurezza antifurto.

Terreni costruiti Nelle aree destinate a verde, va rispettata la struttura del suolo.
Nelle aree dove è previsto il passaggio di veicoli, la struttura della della pavimentazione deve rispettare gli standard definiti a livello municipale.

Illuminazione e arredo urbano

Programma di
progettazione

Nel programma generale è previsto un piano coordinato di illuminazione e arredo urbano da integrare alle scelte di Bo01 e con i costruttori.
Il programma di progettazione deve riguardare anche quelle aree definite come di completamento per successivi sviluppi.

Dehors Adeguamento al Programma ambientale urbano.
Si possono proporre ulteriori caratteristiche e colori oltre a quelli previsti dal Programma come integrazione e ampliamento.

Segnaletica stradale Valutare la possibilità di semplificare e coordinare l’apparato della segnaletica stradale. La segnaletica per la toponomastica deve essere conforme a 
quella presente nelle zone centrali di Malmö.

Decorazioni artistiche Predisposizione di un programma di interventi artistici .

Spazi verdi

Percorso Kanalparken 
(parco lineare lungo il 
canale)

Pavimentato a ghiaia con una fascia in pietra tra il percorso pedonale e il prato.

Parchi e canali Lavori da ultimare per l’inaugurazione del quartiere.

Passaggi per animali 
terrestri Le diverse aree verde devono essere permeabili al passaggio degli animali terrestri.

Infrastrutture tecniche e trasporti

Dotazioni ICT

Connessione alla banda 
larga Connessione di tutte le abitazioni alla banda larga o servizio simile, con sistemi integrati di telefoni, trasmissione dati, radio e televisione.

Reti locali domestiche Predisposizione di ogni unità abitative per una sua rete locale.

Interfaccia utente Predisposizione delle abitazioni per un sempre maggiore utilizzo integrato delle tecnologie ICT nella vita domestica.

Libera concorrenza La fornitura di servizi deve essere aperta a tutte le offerte di mercato pr ottenere il miglio prezzo possibile.

Trasporti

Limitazioni al traffico 
motorizzato Disegno del sistema stradale in base alle limitazione a cui sottoporre il traffico.

Supporto ICT alla 
gestione del traffico Metodi di controllo telematico del traffico anche al fine di ridurre l’impatto ambientale da esso provocato.

Standard del traspor-
to pubblico Progettazione del sistema di trasporto pubblico competitivo rispetto a quello privato.

Trasporto pubblico Rendere il trasporto pubblico facilmente accessibile ed utilizzabile anche con veicoli di buona qualità, organizzazione della linea delle fermate e servizi ICT.
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Predisposizione per 
il collegamento alle 
reti di trasporto 
pubblico

La rete di trasporto deve essere integrata al sistema municipale e in prospettiva con gli ulteriori ampliamenti di riqualificazione dei Western Docks.

Stazioni di servizio Collocazione in posizione adeguata di una stazione di servizio con carburanti verdi.

Trasporti ambiental-
mente compatibili

Dotazione di veicoli di piccole dimensioni alimentati a carburanti non fossili e poco rumorosi.
Veicoli pubblici, veicoli per il trasporto dei rifiuti e veicoli commerciali devono rispettare standard di compatibilità ambientale.

Punti di interscambio Valutare la collocazione di punti in interscambio ambientalmente vantaggiosi per la mobilità interna e verso il centro città.

Trasporto dei rifiuti I rifiuti devono essere trasportati nei vari siti con mezzi e tecniche ambientalmente adeguati.

Veicoli ambiental-
mente compatibili Permesso di accesso e sosta solo per i veicoli ambientalmente adeguati.

Operatori commer-
ciali per il car pooling Incentivazione all’uso del servizio per i residenti.

Approvigionamento energetico

Fonti energetiche L’approvvigionamento energetico deve avvenire solo da fonti rinnovabili.

Produzione locale Tutti i consumi energetici devono essere soddisfatti dalla produzione locale, eccetto che per il biogas e l’eolico prodotto dalla città. Il bilancio energetico 
è stilato su base annua.

Minimizzazione dei consu-
mi energetici

Il target di consumo medio energetico per abitazione non deve superare i 105 KWh/m2 anno comprensivo di tutti gli usi energetici inclusi gli apporti 
positivi di ciascuna abitazione.

Differenziazione dei consu-
mi energetici per progetto

La deviazione di flussi energetici da un progetto all’altro può essere fatta purché si mantengano i target medi di consumo e si aggiorni simultaneamente 
con le fasi costruttive.

Requisiti di comfort Gli obiettivi di consumo energetico non devono intaccare le prestazioni di comfort per i residenti. Se i 105 KWh/m2 anno non sono reputati adeguati, in 
fase si progettazione possono essere fatte delle revisioni ed individuate alte fonti energetiche.

Processo Il processo di aggiornamento, revisione ed adeguamento dei consumi energetici è continuo durante tutta la fase di progettazione e di cantiere. In prima 
battuta, se è necessario un adeguamento, si interverrà sui singoli edifici e solo dopo sul sistema di quartiere.

Valutazione A completamento del quartiere, verranno valutate i livelli di consumo e di comfort; le valutazioni verranno ripetute per i due anni successivi alla chiusura 
dei cantieri.

Riscaldamento e condizio-
namento

Per il condizionamento e il riscaldamento dell’aria non saranno utilizzate sostanze nocive per l’ozono e il clima. Utilizzo di alternative ambientalmente 
compatibili.

Impianti ed apparec-
chiature Utilizzo delle alternative più ambientalmente valide. Tutti gli impianti devono essere competitivi in termini di efficienza energetica.

Progetti di sviluppo Favorire nuove forme e la competitività di tra soggetti in ambito energetico.

Rifiuti, acqua e servizi 
igienici Utilizzo di energie prodotte dal riciclaggio di rifiuti e reflui.

Impianti elettrici Gli impianti elettrici devono essere isolati per evitare dispersioni e sovraesposizioni all’elettromagnetismo.

Gestione dei rifiuti

Raccolta L’obiettivo è che ogni proprietà sia dotata di appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Flessibilità Il sistema di raccolta può essere adattato in base ad eventuali cambiamenti nel frazionamento degli edifici.

Informazione e utilizzo Il sistema di raccolta deve essere facilmente utilizzabile, i residenti saranno continuamente aggiornati su eventuali cambiamenti nelle procedure anche 
di selezione dei materiali. L’obiettivo è arrivare all’80% di materiale riciclabile incontaminato.

Punti di raccolta di 
quartiere I punti di quartiere serviranno per la raccolta di rifiuti elettrici, tessili, pericolosi e ingombranti.

Rifiuti in area pubblica I rifiuti organici provenienti da parchi e giardini saranno convogliati in centri di compostaggio e smaltimento. Tutti gli altri rifiuti raccolti in aree pubbli-
che saranno indirizzati al riciclaggio.
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Acque e reflui

Gestione acque piovane

Acque piovane e di drenaggio devono essere riutilizzate nell’area.
Le acque piovane andranno prima di tutto convogliate al livello del suolo, possibilmente non al di sotto ma in canali aperti sui limiti dell’area.
Le acque piovane devono essere convogliate tramite tombini e condutture verso stagni. Dove possibile ed appropriato, a seconda del grado di salinità, 
le acque piovane devono essere incanalate verso aree verdi.

Acque piovane conta-
minate Le acque piovane raccolte da superfici contenenti metalli pesanti devono essere eputrate e separate da oli e altre sostanze.

Acque reflue sanitarie e 
domestiche Il fosforo contenuto nei reflui sanitari deve essere riutilizzato per usi agricoli.

Metalli pesanti e eco- 
tossine I metalli pesanti ed altre eco-tossine contenute nei reflui devono essere tenuti al di sotto dei valori limite per gli usi agricoli.

Collegamento tra rete 
idrica e fognaria

I materiali da costruzione devono essere in tutte le loro parti (superficiali e non) devono essere di composizione tale da non creare contaminazioni nelle 
acque piovane, di scarico o fognarie.

Aspetti sociali

Servizi comunali

Attività per bambini e 
ragazzi È previsto una scuola con uno spazio esterno per bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, da usare anche per il pre-scuola.

Sportello civico È previsto uno sportelli civico per fornire informazioni alla cittadinanza sulle attività dell’amministrazione.

Dotazioni tecniche Tutte le attività pubbliche devono essere supportate da tecnologie ICT per creare spazi interattivi nelle scuole, nelle biblioteche ecc.

Edifici

Progetto e caratteristiche

Scelta degli architetti Bo01e la città di Malmo selezioneranno architetti adatti alla progettazione di ciascun

Un ulteriore esempio di eccellenza di insediamento a zero emissioni inquinanti e consumi energetici è rappresentato dal re-
cupero del quartiere Beddnigton, un’area industriale dismessa del sobborgo Sutton a sud di Londra, che è stato realizzato nel 
2002 con obiettivo l’applicazione del principio Zero Energy Development, vale a dire emissione inquinanti nulle per i consumi 
energetici legati agli usi domestici.

        

La riqualificazione è nata, come di consueto, dalla necessità di soddisfare la domanda di abitazioni, legando a tale esigenza 
principi di eco-efficienza ed eco-compatibilità, con l’ottica di creare virtuose ricadute sociali.

Il disegno urbanistico del complesso è elementare, organizzato in cinque isolati densi, ciascuno costituito da un edificio di tre 
piani fuori terra, per un totale di 83 alloggi e 3.000 m2 di usi misti a lavoro, spazi ricreativi e commerciali. 
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Sia l’impianto planimetrico che il disegno di sezione sono studiati per ottimizzare la forma dell’edificio per ridurre le necessità di 
illuminazione artificiale e le dispersioni termiche, al fine di minimizzare l’utilizzo dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento; 
gli edifici pertanto sono orientati e conseguentemente distribuiti planimetricamente in modo da sfruttare al meglio l’irraggia-
mento solare congiuntamente ad una accurata scelta dei materiali per caratteristiche di trasmittanza e massa termica.

La progettazione dell’agglomerato di 42 appartamenti si è basata su 6 criteri fondamentali: 

1.	 Uso intelligente dei materiali: I materiali utilizzati sono tutti di recupero e/o prodotti ad una distanza inferiore ai 35 km dal 
sito In questo modo è stato possibile ridurre l’impatto ambientale in fase di costruzione. In particolare, il 60% dei mattoni 
è stato fabbricato sul posto, il legno prelevato da foreste sostenibili e il ferro ricavato da una vecchia stazione ferroviaria in 
demolizione. Tale attenzione è stata rivolta anche nella creazione delle strade del quartiere dove l’asfalto drenante è stato 
realizzato ponendo sotto lo stesso uno strato di vecchie bottiglie frantumate.
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2.	 Risparmio energetico. Sfruttando al massimo l’orientamento dell’edificio e applicando idonei sistemi di coibentazione 
perimetrale si è ottimizzata la passività dello stesso. L’involucro edilizio e le grandi finestre poste a Sud con caratteristiche 
incredibilmente basso conduttive consentono di accumulare il calore nel periodo invernale. Inoltre col fine di assicurare 
il corretto ricambio di aria e la relativa circolazione negli ambienti, si è realizzato un sistema di ventilazione naturale che 
conferisce agli edifici un aspetto caratteristico tramite i vivaci comignoli posti sul tetto. 

3.	 Energia pulita. L’energia necessaria agli appartamenti è generata da 777 mq di pannelli fotovoltaici posti sulle pareti a sud 
e da una centrale termica che brucia legno di scarto proveniente da aziende locali. Il tutto ottimizzato attraverso la cura 
degli impianti interni corredati di luci ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

4.	 Risparmio idrico. Nell’ottica del riciclo e del risparmio ambientale ogni tetto degli edifici è munito di apposito sistema di 
convogliamento delle acque piovane che vengono poi raccolte in apposite vasche e riutilizzate per lo scarico dei bagni e 
per irrigare le piante.

5.	 Fattibilità e costi contenuti.  Il progetto BedZED, i cui costi di realizzazione risultano di poco superiori rispetto a quelli di un 
insediamento standard, è stato ideato come un modello tale da essere costruito ovunque. Se si considera che in Inghilter-
ra, entro il 2016, ogni nuova costruzione dovrà essere alimentata con energia rinnovabile prodotta sul posto, questa sua 
caratteristica non è da sottovalutare.

6.	 Educazione ambientale. Nella volontà di voler ricreare con l’edificato anche effetti di educazione sociale, il complesso è 
stato dotato di un pannello riportante la quantità di energia che si sta consumando; al suo interno, una luce lampeggiante 
a velocità differenti informa quando si sta consumando molto. 

La compattezza delle forme ha permesso l’insediamento di una popolazione sufficientemente ampia da costituire massa critica 
utile per innescare processi sociali di comunità ottimizzati da servizi, orientati ai residenti, di car-sharing, car-pooling e scooter 
elettrici che educano alla adozione di comportamenti sostenibili di trasporto e incentivano la socializzazione, creando reti 
interpersonali di convivenza comunitaria.

Inoltre tutto il quartiere BedZed è zona 30, percorribile a piedi e in bicicletta in modo sicuro, e il sistema della mobilità è imper-
niato sull’uso del trasporto pubblico; il trasferimento di posti di lavoro in zona, la creazione negli edifici di spazi lavorativi cablati 
con banda larga e gestibili autonomamente, la filosofia del consumo dei prodotti alimentari a chilometri zero, unitamente a 
sistemi di gruppi di acquisto, sono elementi che contribuiscono ad alleviare la congestione del traffico.



143

  

Al fine di valutare i risultati ottenuti è stato realizzato un efficace sistema di monitoraggio che rileva parametri dovuti alle pre-
stazioni energetiche degli edifici confrontandole con ipotetici stessi edifici a basse prestazioni. 

II primo monitoraggio dopo un anno di vita a pieno regime ha dato i seguenti risultati, da riferire ai consumi medi inglesi:
- il consumo per il riscaldamento dell’acqua è in media più basso del 45%;
- il consumo di elettricità per l’illuminazione, la cucina e gli impianti è inferiore del 55%;
- il consumo d’acqua è minore del 60%.

Dopo tre anni di insediamento della popolazione è stata condotta un’indagine sociologica sulla qualità della vita in BedZed, 
che evidenzia il miglioramento di molti aspetti:

•	 ambiente interno degli edifici migliore per le favorevoli condizioni di illuminamento diurno, la presenza di serre e il  design 
interno di buona qualità;

•	 ambiente esterno agli edifici migliore per la presenza di balconi e giardini; la quiete, la sicurezza, traffico moderato a zona 
30;

•	 benefici economici dovuti al risparmio energetico nei consumi di acqua, elettricità e riscaldamento, abbattimento dei 
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costi per la proprietà e la manutenzione delle automobili;
•	 benefici sulla salute che si evidenziano nella diminuzione delle sindromi allergiche, nel miglioramento dell’aerazione degli 

ambienti, maggiore movimento a piedi e in bicicletta favorito dall’ambiente percepito sicure e piacevole;
•	 creazione di un senso di comunità e vicinato;
•	 convenienza nell’utilizzo dei servizi comuni di trasporto, di approvvigionamento di generi alimentari, di fruizione di strut-

ture sportive e ricreative.

Quartiere Vauban a Friburgo (esempio di PPP)

La città di Friburgo rappresenta un esempio di politica architettonica ed urbanistica orientata al verde pubblico e alla coope-
razione tra le autorità comunali ed il privato incentivando il coinvolgimento della cittadinanza nei cambiamenti del territorio. 

Per comprendere il modo di procedere delle autorità e gli investimenti comunali basta prestare attenzione al quartiere di Vau-
ban, il primo nato con l’applicazione di tale politica.

Vauban era una ex caserma francese di 38 ettari, che ora ospita 5.000 abitanti in 2.000 appartamenti e 600 posti di lavoro. Il pro-
getto ha preso vita nel 1996 grazie al Project Group Vauban, supportato dalla consulenza dei cittadini, cioè del Forum Vauban. 

Il programma di sviluppo, avviato dal Comune a partire dall’acquisizione delle aree di proprietà del Governo, circa 38 ettari, 
prevedeva il completamento del quartiere in tre lotti. Fissati obiettivi sia di tipo ambientale che di tipo sociale, la progettazione 
è stata condotta con processi partecipati, il cui presupposto indiscutibile è stata la vendibilità solo a privati o gruppi locali im-
pegnati a realizzare edifici energeticamente efficienti. 

I lavori sono terminati nel 2009, con l’obiettivo, raggiunto, di accogliere per lo più giovani famiglie. A questo scopo si sono 
mosse ben 40 cooperative di proprietari, le quali hanno agevolato anche la partecipazione dei redditi più bassi.

Gli obiettivi di carattere generale a cui ha puntato il progetto di sviluppo sociale e di qualità della vita del quartiere sono:

•	 creare equilibrio tra aree residenziali e ambiti di lavoro;
•	 creare un mix sociale bilanciato;
•	 car-free e park-free living;
•	 privilegiare la mobilità ciclopedonale e il trasporto pubblico;
•	 progettare in modo partecipato in particolare gli spazi pubblici e le aree verdi;
•	 progettare l’edilizia diversificando le forme architettoniche;
•	 favorire la coesione sociale (creare rapporti di vicinato);
•	 soddisfare nel quartiere i bisogni quotidiani di tipo commerciale e di servizi;
•	 conservare le specie biotiche presenti nell’area.
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Gli obiettivi più strettamente di tipo energetico secondo cui sono stati costruiti gli edifici sono:

•	 la sostenibilità ambientale da perseguire progettando manufatti edilizi a basso consumo energetico (tutte le abitazioni 
consumano meno di 55 kWh/m² anno tra cui le case passive con un consumo inferiore ai 15 kWh/m² anno per il solo 
riscaldamento)1;

•	 potenziare con saldo positivo il bilancio energetico delle case passive progettandole in modo che in media producano più 
energia di quella che utilizzano (plus energy house);

•	 riscaldare a emissioni nulle di CO2 con un sistema centralizzato di quartiere a cogenerazione alimentato a pellet;
•	 usare attivamente l’energia solare, su tutte le coperture sono installati collettori termici solari e impianti fotovoltaici;
•	 riutilizzare l’acqua piovana grazie ad un sistema di raccolta sotterraneo che la renda disponibile per gli usi domestici, così 

come le acque grigie di scarico;
•	 convogliare i rifiuti solidi domestici in uno stabilimento per la conversione in biogas.

Tutto il quartiere è dotato di elevati standard di riduzione dei consumi ed un alto numero di unità abitative sono a consumo 
zero, il che significa che producono più energia pulita di quanta ne abbiano bisogno. 

Sul quadro degli edifici si riscontra una massiccia presenza di impianti solari, che sviluppano circa il 65% dell’energia richiesta. 
Inoltre un impianto di cogenerazione alimentato esclusivamente da trucioli di legno e gas naturale supporta la rete del riscal-
damento e contribuisce, anche grazie alla coibentazione degli edifici e all’alta efficienza di utilizzo del calore, una riduzione del 
60% delle emissioni di CO2. L’acqua piovana viene raccolta ed utilizzata per le case e per l’irrigazione del terreno.

Un tema che unisce l’attenzione agli aspetti energetici a quelli sociali è il sistema della mobilità, orientato al concetto car-free 
living, caratterizzato da:

− divieto di parcheggio delle auto in strada: ciò comporta che le famiglie abbiano un garage di proprietà per la propria auto 
o, come succede per il 40% dei residenti, solo per quella degli ospiti; in questo modo la strada e gli altri spazi pubblici 
riacquistano la valenza primaria di aree gioco per i bambini e luogo di interazione sociale (park-free living);

− abbattimento del numero di auto per abitante: la media dell’intera Friburgo è di 430 auto ogni mille abitanti, mentre per 
Vauban la media scende a 150;

− incentivazione dell’uso del trasporto pubblico: chi sottoscrive un contratto per il car-sharing ha diritto all’abbonamento 
gratuito per i mezzi pubblici; i collegamenti con il centro città e la stazione sono garantiti da due autolinee;

− moderazione del traffico: nelle strade principali di quartiere il limite di velocità è di 30 km/h, ma nelle strade residenziali 
di accesso scende a 5 km/h;

− brevi tragitti: scuole e servizi sono collocati entro distanze raggiungibili a piedi o in bicicletta.

Si è proceduto in modo da ridurre la presenza delle auto, attraverso la collocazione di parcheggi al di fuori del quartiere e al 
potenziamento dei mezzi pubblici. Inoltre grazie alla presenza del car-sharing e soprattutto anche grazie ad un efficiente orga-
nizzazione di incentivazione economica diretta verso tutti coloro che non utilizzano il parcheggio si è consentito al 40% delle 
famiglie di non aver bisogno dell’auto.

I processi partecipativi hanno avuto come strumento principale l’associazione Vauban Forum, che conta più di trecento soci, 
nata per gestire il coordinamento delle attività legata alla progettazione partecipata organizzata dalla Municipalità con i citta-
dini (Learing while Planning). Anche a processo ultimato, il Forum è attivo come soggetto promotore di attività di comunica-
zione e sviluppo del quartiere ed è al suo interno che è nata la definizione di quartiere socio-ecologico, a sottolineare la stretta 
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relazione che intercorre tra gli obiettivi di eco-compatibilità e le positive e virtuose ricadute sociali che essi comportano.

Le tappe del processo di partecipazione nel percorso di sviluppo del quartiere sono state:

− 1995, creazione del Forum Vauban che assume lo status di soggetto ufficiale della gestione del processo partecipativo, a 
cui si uniscono l’Associazione studentesca (promotrice della creazione di alloggi per studenti) e la SUSI (Selbstorganisierte 
Unabhängige Siedlungsinitiative – iniziativa che promuove modelli alternativi di insediamento urbano orientati al social 
housing ecologicamente sostenibile);

− 1996, viene presentato il progetto per il coinvolgimento partecipativo nella stesura del master plan, finanziato dalla Fon-
dazione tedesca per l’ambiente; contemporaneamente il progetto Vauban è insignita della qualifica di Best Practice dalla 
Conferenza Habitat II di Istanbul; si attivano i gruppi di lavoro sul co-housing;

− 1997, partono i primi cantieri e l’UE finanzia il progetto LIFE 97 Realisation of the Sustainable Model City, District Vauban 
con obiettivi di progettazione partecipata, sostenibilità energetica degli edifici, mobilità sostenibile;

− 1999-2000, si chiudono i lavori del progetto EU-LIFE 97 e il Forum inizia una seconda fase di attività legate alla comunica-
zione e allo sviluppo delle interazioni sociali tra i nuovi abitanti del quartiere.

Carugate, Milano

Un esempio di ottimizzazione dei materiali e di buona regolamentazione edilizia lo ritroviamo anche in Italia nella città di 
Carugate (Milano).

Infatti l’emissione di un regolamento edilizio del 2003, la piccola città di 14 mila abitanti in provincia di Milano, è diventata 
felicemente nota per le sue costruzioni a impatto zero. 

I risultati ottenuti in termini di efficienza energetica, dal Novembre 2003, sono notevoli. Nella cittadina del milanese, si registra-
no oltre 800 mq tra pannelli solari termici e fotovoltaici, tra i quali anche installazioni eseguite direttamente dal comune, come 
ad esempio l’impianto fotovoltaico su una palazzina di edilizia economica che produce circa 10 mila kWh all’anno contribuen-
do alla riduzione di oltre 5000 kg di CO2.

Proprio il regolamento edilizio è stato la chiave di tale cambiamento imponendo che ogni nuovo edificio fosse realizzato sfrut-
tando le nuove tecnologie come il solare termico e il fotovoltaico, e fosse opportunamente dotato di idonei sistemi di coiben-
tazione, nonché riscaldato da sistemi a basse temperature alimentati da caldaie a condensazione.

Di seguito viene proposta una sintesi del regolamento edilizio di Carugate:

- Illuminazione pubblica: il flusso luminoso degli apparecchi illuminanti deve essere diretto verso il basso per evitare l’in-
quinamento luminoso;

- L’importanza del sole: la distanza tra le nuove costruzioni deve essere tale da garantire un corretto soleggiamento delle 
superfici e l’illuminazione naturale degli ambienti interni;

- Porticati: illuminati con lampade a basso consumo energetico;
- Controllo dell’illuminazione: dispositivi in grado di regolare l’intensità del flusso luminoso in base agli orari e alle esigenze 

(interruttori a tempo, sensori di presenza, di illuminazione naturale…)
- Temperatura degli ambienti: comprese, in inverno tra i 18 e i 22°C e regolate in ogni ambiente attraverso valvole; obbliga-

toria l’installazione di caldaie a condensazione negli edifici da ristrutturare o in quelli di nuova costruzione;
- Pannelli solari: è obbligatorio installarli sugli edifici residenziali con tetto piano o a falde, quando queste siano esposte a 

sud, sud-est o sud-ovest;
- Contabilizzazione del calore
- Consumo di acqua potabile: anche il consumo dell’acqua potabile sarà contabilizzato individualmente e si prevede l’ado-

zione di dispositivi per la regolazione del flusso idrico;
- Tamponature: l’isolamento delle pareti verticali esterne e delle coperture dovrà superare i minimi previsti dal regolamen-

to nazionale al fine di ridurre i consumi energetici invernali;
- Doppi vetri: per ridurre il flusso termico attraverso gli infissi.
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Della lodevole iniziativa del comune di Corugate non ne ha tratto giovamento solo l’ambiente. Il nuovo regolamento edilizio, 
infatti, ha consentito anche un significativo risparmio economico per gli abitanti della cittadina. 

Eco distretti e social housing 

Concepite inizialmente in Italia e in Europa come edifici a basso costo edilizio, col solo fine di sopperire alla forte richiesta di 
posti alloggio da realizzare nelle periferie o nelle vicinanze delle aree operaie create dal lavoro industriale, le case sociali si 
riscoprono oggi come terreno di attuazione delle più originali ecosostenibili proposte di gestione degli spazi comuni.

Attraverso una matura applicazione del concetto di bioedilizia si sperimenta in Italia la trasformazione del più tangibile esem-
pio antiestetico di impatto del cemento sull’ambiente, in una delle più originali proposte.   

Per questo motivo come eccellenze di Eco-quartieri e non solo, vengono riproposti in questo paragrafo alcune realizzazioni che 
affermano il binomio tra social housing e sperimentazioni nel campo della sostenibilità energetica e architettonica.

Milano: progetto Zoia e Villaggio Expo

Il comune di Milano diventa protagonista di due importanti esempi di sinergica collaborazione tra enti pubblici e finanziamenti 
privati, e non di meno, un importante esempio di social housing italiano.

Il progetto Zoia, quartiere sito in una zona periferica nei pressi del quartiere San Siro, prende vita attraverso l’azione di finanzia-
mento intrapresa da due cooperative di abitanti che, in risposta a una iniziativa del Comune di Milano che, attraverso un bando 
del 2008, rendeva disponibile otto aree da destinarsi ad interventi di edilizia convenzionata e sociale, hanno reso possibile la 
nascita del complesso residenziale. 

Il progetto di Milano prevede la costruzione di tre edifici, per un totale di 90 alloggi, di cui 46 appartamenti saranno destinati 
alla proprietà a basso costo e i restanti all’affitto a canone convenzionato e a canone sociale. Le soluzioni abitative del progetto 
Zoia sono pensate per tutti gli utenti della classe media e per le fasce deboli della popolazione, che diversamente non avrebbe-
ro potuto permettersi delle case in vendita ai costi dell’attuale libero mercato (single, giovani coppie, famiglie del ceto medio). 

Tutti gli appartamenti del complesso edilizio saranno di classe A, forniti di impianto geotermico e pannelli solari per l’acqua 
calda. Il progetto prevede anche la sistemazione della corte interna, privata ad uso pubblico, circoscritta dai tre edifici residen-
ziali, che dovrà essere luogo di integrazione, dedicata agli abitanti del quartiere. L’obiettivo è quello di creare un nuovo modo 
di abitare, qualitativamente elevato, ma accessibile a tutti.

Oltre alle residenze, il complesso residenziale ospiterà un’area dedicata ad incubatori di impresa cooperativa e laboratori di 
giovani creativi, denominata Zoia officine creative (ZOC) il cui obiettivo sarà quello di promuovere attività culturali finalizzate 
alla continua valorizzazione del quartiere. I fruitori dei 300 mq saranno selezionati tramite concorso che pone la mira su giovani 
che vorranno operare al servizio del quartiere stesso, trasformandolo in un vero e proprio polo culturale.

Il Villaggio Expo rappresenta il primo quartiere interamente a emissioni zero, progettato con le più avanzate tecnologie per 
ridurre l’impatto ambientale e servito esclusivamente da fonti di energia rinnovabili (teleriscaldamento, geotermia, fotovoltai-
co) unite a soluzioni per l’involucro quali facciata a cappotto e vetricamera basso emissivi, che ridurranno i consumi annui per 
riscaldamento invernale di una percentuale pari al 50%.

Il villaggio, situato all’interno del quartiere Cascina Merlata, ha previsto la costruzione di 7 sette edifici tutti in classe A dove al 
piano terra sono ospitati spazi polifunzionali, quali portineria, assistenza medica, locali lavanderia, palestra, spazio interreligio-
so, sala riunioni attrezzata, sala living ed emeroteca, che probabilmente resteranno attivi anche al termine della fiera.

A partire da Luglio 2016, saranno realizzati altri 4 edifici con 293 alloggi, cosicché Cascina Merlata diventerà il più grande in-
sediamento di housing sociale in Italia; grazie all’accordo tra il Comune di Milano e il Fondo “Housing Sociale Cascina Merlata” 
vedranno la luce 11 edifici per un totale di 684 alloggi e relative cantine, 608 posti auto, 104 box.

Torino

Nella zona di Pietra Alta viene trasformato in residenza per il social housing temporaneo il palazzo, di 10 mila metri quadrati, 
delle Poste; dopo un anno e mezzo di lavori di ristrutturazione, si presenta esternamente con la facciata colorata come un 
quadro di Mondrian.

Questo è il Sharing Hotel Residence, un progetto di housing sociale temporaneo che è stato realizzato a Torino per fronteggiare 
esigenze di ospitalità temporanea a costi calmierati ma senza dimenticare la salvaguardia della sostenibilità ambientale.

La stessa è infatti concretamente operata attraverso la predisposizione di alcuni impianti ed apparati: impianto fotovoltaico, 
impianto solare termico, sistema di recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione del giardino e dello spazio bimbi, utilizzo di 
pittura fotocatalitica per intonaci esterni, per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria circostante, caldaia a conden-
sazione a basso consumo, raccolta differenziata in tutti gli spazi, realizzazione di cappotto interno per migliorare l’isolamento 
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termico dell’edificio, impianti di illuminazione a basso consumo, riduttori di flusso per il consumo dell’acqua, utilizzo di prodotti 
di pulizia ecologici.

È un’iniziativa singolare e all’avanguardia rispetto al panorama Italiano, con un notevole carattere sostenibile ed ecocompati-
bile sotto il profilo ambientale, e con caratteristiche di pregevole eticità ed arricchimento interculturale, per l’aspetto umano.

Il complesso è costituito da due grandi edifici di 9 piani di altezza, con 58 camere per uso hotel 3 stelle e 122 unità residenziali 
completamente arredate; tutte le unità abitative sono dotate di servizio Wi–Fi gratuito ed il controllo delle utenze viene effet-
tuato grazie al sistema di domotica. 

Gli spazi comuni, come nella più pura accezione dell’housingsociale, sono stati studiati come luogo di incontro e di scambio, 
zone di vita comune, di condivisione e partecipazione. Ampie sono le sale comuni dedicate alle attività di formazione, scambio 
e relax. L’obiettivo del quartiere è quello di progettare, organizzare e gestire la realizzazione ed il coordinamento di servizi di 
promozione sociale e di pubblica utilità, connessi alle operatività specifiche dell’ housing sociale.

Attraverso attività culturali, educative e ricreative, di promozione e protezione dei territorio, si punta a poter determinare un 
effettivo miglioramento del tessuto socio economico prima di tutto, e urbano successivamente.

Così si assiste alla proliferazione di servizi, che diventano un poliambulatorio, varie attività di carattere economico e socio–
culturale, servizi di Car Sharing e di Bike Sharing, esercizi commerciali (ristorante, sala bar, lavanderia automatica, bio market). 
A queste strutture, se ne sono aggiunte altre in soli sei mesi, tra cui un caffè letterario, con disponibilità di oltre 300 titoli, ed 
attività di doposcuola per tre volte alla settimana.

Le formule commerciali sono differenziate a seconda dei periodi di permanenza, rendendo possibile un’offerta abitativa a costi 
calmierati che possa contribuire concretamente a risolvere l’emergenza e l’esigenza abitativa della città.

Napoli

A Marano di Napoli sarà realizzato uno spazio collettivo autosufficiente dove sia la qualità dell’architettura che quella degli 
spazi aperti, parteciperanno al processo evolutivo di una città che allo stato attuale si presenta disarticolata e soprattutto 
degradata. 

Il progetto di social housing prevede residenze per le fasce deboli dividendole in tipologie: famiglie aperte, ossia famiglie che 
accolgono temporaneamente bambini o adulti in difficoltà, famiglie numerose, alloggio studio, per anziani e single. Al piano 
terra sono inseriti una serie di servizi annessi al social housing. È prevista la realizzazione di un centro sociale polifunzionale per 
anziani, una scuola materna, asilo nido e una nuova viabilità costituita da percorsi pedonali e ciclabili.

Tale intervento è diviso in quota parte da fondi pubblici e privati e la sua gestione è prevista la collaborazione tra pubblico e 
privato. Alla parte privata è data in gestione una parte di servizi come le scuole primarie previste, senza ulteriori costi per l’Am-
ministrazione Comunale. La gestione di tali servizi all’interno del nuovo quartiere, rende l’intervento autosufficiente in termini 
economici

Il complesso prevede la costruzione di quattro edifici disposti secondo un asse nord–sud, dove ognuno nel rispetto delle nor-
me vigenti e dei criteri di sostenibilità prevede la rotazione di circa 10 gradi al fine di sfruttare al massimo le risorse naturali. 
Nell’angolo nord–est dell’insediamento è previsto la realizzazione di un boschetto con uno specchio d’acqua permettendo la 
creazione di un micro clima che migliora la vivibilità dell’area.

La costruzione del quartiere avverrà tramite il riutilizzo del materiale tufaceo di scavo, dando origine ad un cantiere ecologico. 
Il materiale è utilizzato anche negli androni, divenendo elemento caratterizzante dell’intero intervento. Tutte le coperture sono 
attrezzate a tetto giardino per ripristinare la tradizione locale legata all’uso dei ballatoi e degli orti annessi alle residenze. Il 
progetto prevede un sistema di raccolta delle acque meteoriche che può essere utilizzata per gli usi domestici e l’irrigazione 
del verde pubblico che rappresenta il 25% della superficie totale. Per quanto riguarda gli edifici, sul lato sud sono disposte delle 
logge dotate di sistemi lamellari di chiusura scorrevoli che consentono di accumulare calore durante l’inverno e di oscurare du-
rante le ore di sole estivo, mentre al lato nord sono tinteggiati con pitture scure per trattenere il calore. L’isolamento termico è 
ottenuto con l’impiego di sughero e materiali a base di fibra di legno. Sulle coperture dei quattro edifici sono collocati impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che serve all’intero quartiere.

Interessante è l’inserimento all’interno del quartiere di un impianto di compostaggio dei rifiuti, stimando un risparmio fino a 
120 kg di rifiuti domestici all’anno a persona, pari a circa 400 kg di rifiuti l’anno a famiglia che verranno smaltiti in loco. Il com-
posto che ne deriva sarà utilizzato per la manutenzione del verde di quartiere.
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Smart cities
Una delle maggiori espressioni del conflitto tra tempi storici e tempi biologici risiede nelle città dove l’ambiente naturale viene 
completamente azzerato per dar luogo all’ambiente “costruito”, e dove vi è una concentrazione di attività economiche, risorse 
che si consumano, beni che si scambiano, persone che interagiscono tra loro e vivono di relazioni e servizi. Per tali ragioni è 
occorso formulare un nuovo concetto di città, ripensata in termini di “sviluppo sostenibile”, con interventi coordinati a livello 
sociale, ambientale ed economico, che puntano alla valorizzazione del capitale umano, alla riduzione dell’impatto ed alla riso-
luzione delle emergenze ambientali (ad esempio consumo di suolo, riqualificazione urbana ed energetica, mobilità, gestione 
dei rifiuti) nel perseguimento della crescita economica e della qualità della vita.

Il 50% della popolazione mondiale vive in aree urbane e le città del mondo accolgono ogni anno 60 milioni di persone in più. 
Entro la metà del secolo si prevede che più dei due terzi dell’umanità vivrà in città. Oggi esistono nel mondo 21 megalopoli, 
città con oltre 10 milioni di abitanti, dove abita il 10% della popolazione urbana. Entro l’anno 2015, 60 città supereranno gli 8 
milioni di abitanti. Numeri il cui impatto, tradotto in termini ambientali, dice che le città, a livello globale, sono responsabili del 
45% dei consumi energetici e del 50% dell’inquinamento atmosferico. E allora servono città efficienti e intelligenti: per garan-
tire uno sviluppo sostenibile dell’umanità è cruciale trovare soluzioni innovative per la gestione e la crescita dei centri urbani. 
Soprattutto in America e in Europa dove lo sviluppo delle metropoli ha una storia antica e dove la popolazione è già quasi 
completamente inurbata, è necessario che le città diventino smart.

Di smart city si sente parlare sempre più spesso, ma l’espressione rischia di rimanere generica e vuota se non è supportata da 
una visione condivisa a livello internazionale. Bisogna capire cosa si intende per smart city, che cosa rende una città intelligente 
e come i centri urbani esistenti debbano e possano trasformarsi per affrontare la sfida della sostenibilità. La definizione di smart 
city nasce nel campo dell’information and communication technology e include le idee di città digitale e città cablata, una rete 
per la diffusione e la circolazione dell’informazione. Nel tempo però questa concezione si è allargata all’energia, all’economia, 
alla qualità dell’ambiente e alla vivibilità in generale. Le tecnologie digitali mantengono un ruolo fondamentale nella concezio-
ne delle smart city. È attraverso le reti, infatti, che le città saranno in grado di gestire in modo più efficiente ed efficace trasporti, 
ciclo dei rifiuti, distribuzione dell’acqua e dell’energia.

Smart Cities and Communities European Innovation Partnership è un programma della Comunità Europea che, per il solo 2013, 
ha messo a disposizione 365 milioni di euro per idee innovative e progetti dimostrativi nell’ambito di energia, trasporto e ICT 
nelle aree urbane, e che punta a stimolare la collaborazione tra le amministrazioni locali e l’imprenditoria privata. L’iniziativa 
fa parte di un più ampio impegno dell’Europa verso la sostenibilità delle nostre città attraverso l’innovazione tecnologica. Un 
impegno che dimostra quanto le smart city stiano diventando centrali nelle agende politiche mondiali, per garantire che la 
società e l’economia umane possano avviarsi verso il futuro con un minore carico di gas climalteranti e per un miglioramento 
della vita dei cittadini spesso mortificata da disfunzioni croniche.

Definizione di città intelligente (smart)

Nel documento “Smart Cities in Italia: un’opportunità nello spirito del Rinascimento per una nuova qualità della vita” di ABB, The 
European House Ambrosetti, lo sviluppo della visione delle smart city viene ricondotto all’humus del Rinascimento consideran-
do che le città ideali del Rinascimento italiano (Pienza, Sabbioneta, Ferrara, Urbino, ecc.) nacquero esattamente con lo stesso 
portato di motivazioni delle città ideali che le smart city intendono rappresentare, rivoluzionando totalmente l’architettura e 
l’urbanistica moderna.

Le numerose definizioni di Smart City elaborate negli anni hanno talvolta dato luogo a distorsioni semantiche, contribuendo 
a generare l’idea che una città si possa definire smart anche se conduce singole iniziative estemporanee e non coordinate, 
ad esempio installando una colonnina sperimentale per la ricarica elettrica dei veicoli o fornendo servizi di infomobilità alle 
fermate dei mezzi pubblici.

Al contrario, si è ormai consolidata la convinzione che la realizzazione di una Smart City tragga origine dalla costruzione di una 
vision strategica, pianificata, organica e connessa alla capacità di leggere le potenzialità dei territori, da parte di un organo in 
grado di ripensare la città con una visione di lungo periodo e un approccio integrato.

Tra gli attributi chiave emersi dall’analisi delle differenti definizioni spicca l’importanza dell’Information and Communication 
Technology (ICT) e di infrastrutture e servizi. Dunque una Smart City sembrerebbe essere in primo luogo una Digital City. I due 
termini hanno sostanzialmente coinciso nella prima parte dello scorso decennio. Successivamente però, è emersa con forza 
sempre maggiore la necessità di valorizzare aspetti più soft, quali la governance tra gli stakeholder di una città, il suo capitale 
umano e le relazioni sociali all’interno della stessa. Il fine ultimo non è quindi quello della digitalizzazione, che rappresenta uno 
degli strumenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire la crescita economica del territorio.
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Evoluzione del concetto di smart city

 

Fonte: “Tecnologie ICT per le Smart City – prof. R. Laurini – INSA – Lione (FR)

Attributi chiave nella definizione di smart city

 

Fonte: Politecnico di Torino

Secondo la Cassa Depositi e Prestiti (Smart Cities - progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento) “Smart è una città che:

• secondo una visione strategica e in maniera organica, impiega gli strumenti dell’ICT come supporto innovativo degli am-
biti di gestione e nell’erogazione di servizi pubblici, grazie anche all’ausilio di partenariati pubblico-privati, per migliorare 
la vivibilità dei propri cittadini;

• utilizza informazioni provenienti dai vari ambiti in tempo reale, e sfrutta risorse sia tangibili (ad es. infrastrutture di traspor-
to, dell’energia e delle risorse naturali) sia intangibili (capitale umano, istruzione e conoscenza, e capitale intellettuale delle 
aziende);

• è capace di adattare se stessa ai bisogni degli utenti, promuovendo il proprio sviluppo sostenibile”

Per Carlo Ratti (MIT):
“Una città può dirsi intelligente se è
– tecnologica ed interconnessa,
– pulita, attrattiva,
– rassicurante, efficiente,
– aperta, collaborativa,
– creativa, digitale
– e green”

Per Boyd Cohen, le smart city sono città che usano l’information & communication technology (ICT) insieme con internet, per 
essere più efficienti nell’uso delle risorse, che risparmiano quindi denaro e sprechi, migliorano i servizi e la qualità della vita dei 
cittadini e riducono l’inquinamento.

Nella prospettiva di Cohen, centrale è l’elemento della qualità della vita. “Le iniziative per trasformare le città in smart city devo-
no migliorare la vita dei cittadini, altrimenti non ne vale la pena. Questo può avvenire in diversi modi: aumentando l’efficienza 
energetica e facendo risparmiare denaro ai contribuenti, migliorando l’accesso ai servizi, mettendo a disposizione dei privati 
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banche dati che consentano l’utilizzo di informazioni in tempo reale, incrementando le soluzioni di trasporto pubblico per 
ridurre tempi e costi e favorire lo sviluppo dell’imprenditoria locale”.

Nella top ten proposta da Cohen compaiono sei città europee (oltre a Vienna, ci sono Parigi al terzo posto, Londra al quinto, 
Berlino al settimo, Copenhagen in ottava posizione e Barcellona a chiudere la classifica), due città nordamericane (Toronto al 
secondo posto e New York al quarto) e due asiatiche (Tokyo e Hong Kong, rispettivamente in sesta e nona posizione).

Methodology for 2014 Smart Cities Benchmarking

Fonte Boyd Cohen - 2013

La metodologia usata da Cohen per stilare la classifica si è fondata sulla presa in carico di una decina di report sulle smart cities 
pubblicati recentemente, sull’incrocio dei criteri di scelta e sulla ridefinizione di alcuni e considera che le città stanno intrave-
dendo nel cosiddetto “clean-tech” l’ultima ancora di salvezza prima dell’implosione. A sollecitare il cambiamento poi ci sono le 
aziende di ICT. Siemens, Cisco e IBM sono i big player di questo nuovo settore di sviluppo: mettono a disposizione competenze 
che le amministrazioni non possiedono in cambio di tech center che diventano il grande cervello da cui tutta l’area urbana 
viene gestita. Anche le società per la gestione delle risorse energetiche rappresentano un altro settore fortemente interessato 
a questa transizione. Così come le aziende automobilistiche che vogliono investire nell’elettrico.

Methodology for 2014 Smart Cities Benchmarking
Secondo la definizione data da Andrea Caragliu e Chiara Del Bo, nel saggio Urban Cities in Europe, pubblicato nel 2011 sul 
Journal of Urban Technology, “una città può essere definita come ‘smart’ quando gli investimenti in capitale umano e sociale 
e nell’infrastruttura della comunicazione sia tradizionale (trasporti) che moderna (ICT) alimentano lo sviluppo di un’economia 
sostenibile e un’alta qualità della vita, attraverso una gestione responsabile delle risorse naturali e una governance partecipata”.

Ambiti di smartness di una città
Ogni città è certamente differente da qualsiasi altra in termini geografici, demografici, economici, culturali, politici, sociali, ma 
in tutte è possibile rintracciare una serie di caratteristiche comuni e un set di servizi offerti. In questa prospettiva, per avere una 
visione più schematica sul tema, si è provveduto a definire una tassonomia degli ambiti di applicazione delle iniziative.
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Tassonomia degli ambiti di applicazione di una smart city

Fonte: Politecnico di Torino

Riassumendo, la tassonomia proposta si compone di sette ambiti, a loro volta suddivisi in una serie di sotto-domini specifici:

Building. Si fa riferimento a quelle iniziative che, integrando una serie di sistemi in un ambiente domestico, puntano ad ot-
tenere maggiore efficienza, in modo da limitare l’impatto negativo sull’ambiente che oggi caratterizza quest’ambito urbano. 
I principali rami dove si sta intervenendo riguardano la gestione energetica, in termini di soluzioni hardware e software che 
aiutano l’utente a ottimizzare i propri consumi, ma anche la domotica, ovvero quegli strumenti che permettono una migliore 
gestione e controllo di sistemi quali ventilazione, riscaldamento e raffreddamento, sicurezza, anti-incendio, ascensori. Infine, 
un ultimo ambito applicativo, che muove i primi passi, è identificabile negli elettrodomestici intelligenti. Per poter realizzare 
un’abitazione intelligente, è infatti necessario che diventi intelligente ciò che ne rappresenta la prima voce in termini di con-
sumi energetici. Immaginare di poter programmare in remoto la lavastoviglie, o impostare l’entrata in funzione della lavatrice 
quando il prezzo dell’energia è più basso, diverrà una realtà. In questo contesto è necessario sottolineare come i tre campi risul-
tino strettamente correlati e come un loro sviluppo integrato sia indispensabile per poterne sfruttare appieno le potenzialità.

Economy & People. Si fa riferimento all’aspetto maggiormente “soft”, inerente l’abilità della Pubblica Amministrazione di crea-
re il miglior ambiente possibile per favorire lo sviluppo di imprese e l’empowerment delle persone. Il concetto di co-creation di 
cui si parlerà con maggior dettaglio assume qui un ruolo centrale, in quanto non ci può essere Smart City senza Smart People. 
Il primo sottodominio è dunque quello relativo alla valorizzazione, attrazione e ritenzione di capitale umano qualificato. Inol-
tre, lo sviluppo di incubatori, centri di ricerca e start-up innovative rappresenta un’ottima proxy del dinamismo economico di 
una città, da cui l’ambito relativo all’imprenditorialità. Infine, gli investimenti della PA nella diffusione di strumenti ICT sono la 
piattaforma per la creazione di un ambiente innovativo.

Energy. Molte delle iniziative in ambito comunitario pongono come obiettivo finale un utilizzo efficiente delle fonti energeti-
che disponibili, oltre alla ricerca di nuove. Il primo punto vede la nascita delle smart grid, ossia reti elettriche che integrano in 
maniera intelligente i comportamenti e le azioni dei vari utenti connessi, in modo da fornire l’elettricità richiesta in maniera più 
sostenibile, economica e sicura4. Il secondo ambito considerato fa riferimento alla ricerca e all’integrazione efficace di nuove 
fonti di energia rinnovabile. In ambito urbano non si può infine non considerare l’illuminazione pubblica, che ha un peso rile-
vante nei bilanci delle PA e nel contempo vede una serie di sprechi su cui è possibile intervenire.

Environment. La difesa dell’ambiente si traduce principalmente in una migliore gestione delle risorse naturali e nel controllo 
del ciclo dei rifiuti. La gestione idrica può permettere la riduzione di sprechi grazie ad un monitoraggio più attento della rete, 
così come attraverso un efficientamento energetico delle pompe o il riciclo delle acque non destinate a scopo potabile. Un 
discorso analogo riguarda i rifiuti, in particolare l’obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata. Infine, il 
controllo dell’inquinamento dell’aria mediante specifica strumentazione può stimolare decisioni finalizzate al miglioramento 
delle condizioni ambientali.

Government. La burocratizzazione che caratterizza un Paese è da sempre identificata come uno dei principali ostacoli allo svi-
luppo innovativo che può fungere da motore per l’economia. Questo è ampiamente percepibile anche all’interno delle realtà 
locali, dove gli strumenti dell’ICT potrebbero da un lato garantire una fruizione meno cavillosa dei servizi offerti alla cittadinan-
za (e-Government), dall’altra permettere la partecipazione attiva della stessa alla vita amministrativa della città (e-Democracy). 
I processi di procurement delle PA rappresentano, inoltre, un settore dove si può ampiamente intervenire al fine di migliorare 
i servizi offerti e ridurre i costi. Ultimo aspetto è quello di un bisogno di maggiore trasparenza in tutto ciò che riguarda la res 
publica.
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Living. Migliorare la vivibilità urbana significa anche migliorare i servizi che il settore pubblico offre al cittadino. Primo fra tutti 
il bisogno di avere una sanità più efficiente, in grado di assicurare diagnosi, trattamenti e prevenzione delle malattie utilizzando 
l’ICT e gli strumenti dell’ingegneria biomedica. L’impiego della tecnologia, poi, non deve accentuare il digital divide, ma al con-
trario ha il compito di ridurre le barriere nella partecipazione sociale, favorendo servizi di welfare per le persone più disagiate. 
Classifiche riguardanti l’ordine pubblico nelle città mostrano inoltre come la sicurezza rappresenti un aspetto su cui si stanno 
registrando molte iniziative. Paesi come l’Italia non possono poi non pensare da un lato alla valorizzazione e al mantenimento 
del proprio patrimonio culturale e dei propri asset, dall’altro ad una fruizione più intelligente dello stesso, mediante servizi a 
supporto del turismo, della cultura e del tempo libero. Di assoluto rilievo sono, infine, quei progetti in grado di offrire un’istru-
zione più coerente, creando maggiori opportunità sia per gli studenti sia per i docenti, grazie anche all’utilizzo di tecnologie 
informatiche.

Mobility & Transport. I problemi legati alla congestione del traffico pongono con crescente forza l’interrogativo di come muo-
vere in ambito urbano persone e merci assicurando livelli di servizio progressivamente più efficienti, riducendo contempora-
neamente le esternalità negative che gravano sui cittadini. Si possono dunque distinguere due campi. Il primo è quello relativo 
alla City Logistics, da intendersi come il processo in grado di ottimizzare la logistica dell’ultimo miglio e le attività di trasporto 
proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l’inquinamento 
e il dispendio energetico. Il secondo riguarda invece la mobilità delle persone e, in particolare, lo sviluppo di nuovi sistemi di 
mobilità ecologici e sostenibili, come, ad esempio, i servizi di car pooling. Trasversale ai due ambiti è invece la gestione dell’in-
formazione, mediante lo sviluppo di soluzioni orientate da un lato agli attori del processo logistico, dall’altro ai cittadini.

Punti essenziali della Smart City

Smart city, non è una filosofia, quanto, un patto d’azione in rete, innanzitutto definito da sei parametri fondamentali, riadatta-
tati dalle singole città in proporzione e in percentuale alle proprie risorse attuali, grazie ai quali è possibile valutare il grado di 
smartness della città media, allo scopo di migliorarne e/o implementarne gli obiettivi verso il raggiungimento dello sviluppo 
sostenibile della città stessa. Maggiore sarà il grado di smartness tanto più sarà vivibile una città:  

i concetti di Smart Economy;Smart Mobility;Smart Environment;Smart People;Smart Living;Smart Governance, individuano 
l’essenza di una smart city, che è quindi qualcosa di più che una città digitale o tecnologicamente avanzata: è l’insieme organi-
co e multiforme del capitale fisico ed economico, intellettuale e sociale, in grado di realizzare, comunità inclusive e sostenibili 
socialmente e materialmente, ripensato come sistema urbano più intelligente, equilibrato.

Gli attori coinvolti, sono pubblica amministrazione, imprese, il mondo della ricerca nel suo complesso, forze economiche e so-
ciali , i singoli cittadini, che permettono, interagendo attraverso azioni innovative mirate, ad un sviluppo concreto e sostenibile 
della città.

Le Smart City partner nella strategia “Europa 2020”

Nel 2008, la Commissione Europea presenta una proposta integrata in materia di energia e cambiamenti climatici, nella quale 
affronta i problemi dell’approvvigionamento energetico, dei cambiamenti climatici, e dello sviluppo industriale; viene istituito 
dalle principali città europee il “Patto Dei Sindaci”, che ha lo scopo di coinvolgere direttamente le città nella elaborazione di 
una strategia verso la sostenibilità energetica ed ambientale; per le sue singolari caratteristiche - essendo l’unico movimento 
di questo genere a mobilizzare gli attori locali e regionali ai fini del perseguimento degli obiettivi europei - il Patto dei Sindaci 
è considerato dalle istituzioni europee come un eccellente modello di governance multilivello, fornisce alle amministrazioni lo-
cali, l’opportunità di impegnarsi in maniera concreta nella lotta al cambiamento climatico attraverso interventi che moderniz-
zano la gestione amministrativa e influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini; i governi locali, infatti, svolgono 
un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto se si considera che l’80% 
dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è associato alle attività urbane.

L’obiettivo è quello entro il 2020, di ridurre le emissioni di gas serra nocivi del 20%, e di sviluppare un’economia low carbon 
entro il 2050.

La “strategia di Europa 2020” pone in atto una sfida a cui nessuna città europea può sottrarsi: s’impernia infatti, su cinque ambi-
ziosi obiettivi riguardanti l’occupazione, l’innovazione, l’istruzione, la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici/l’energia.  

I comuni che sottoscrivono il Patto, presentano un loro piano di intervento sostenibile, che dimostri come l’amministrazione 
intende raggiungere l’obiettivo, proponendo interventi di carattere economico, della gestione delle risorse energetiche, natu-
rali, idriche e del ciclo di rifiuti, qualità dell’aria, uso del territorio, rete di servizi, mobilità, partecipazione sociale, aumento di 
occupazione e sicurezza del cittadino, dell’edilizia, rivolti all’ecosostenibilità dello sviluppo urbano alla diminuzione di sprechi 
energetici ed alla riduzione drastica dell’inquinamento grazie anche ad un miglioramento della pianificazione urbanistica  e dei 
trasporti, proponendo di concorrere, insieme alle città europee aderenti, attraverso il sostegno ed il riconoscimento europeo, 
ad acquisire il titolo di città intelligenti.
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L’UE definisce smart, quelle città capaci di creare posti di lavoro stabili e qualificati; un ambiente e una qualità della vita più sani; 
un’accresciuta competitività economica e una maggiore indipendenza energetica, una sostenibilità delle attività industriali, 
dell’urbanizzazione, formazione e istruzione rivolti  a ricerca e sviluppo sostenibile.

La valutazione dei progressi conseguiti nell’ambito della strategia 2020 è affidato al “semestre europeo”, lo strumento di gover-
nance destinato a coordinare le politiche strutturali e di bilancio degli Stati membri. I Governi degli Stati dell’UE, sono soggetti 
a controllo, e sono previsti avvertimenti e sanzioni nel caso in cui le raccomandazioni  attese non siano assunte e rispettate da 
parte degli Stati UE.

In linea con la strategia Europa 2020, numerose iniziative sono state promosse dalle città che hanno aderito al progetto delle 
Smart City, per una cultura sostenibile, per il turismo, la sanità, l’istruzione, l’edilizia sostenibile, le energie rinnovabili, l’efficien-
za energetica, le infrastrutture, la gestione delle risorse naturali, la mobilità, ecc., che vengono applicate, con un approccio  
soggettivo in funzione delle singole capacità e risorse, per  favorire la crescita e lo sviluppo intelligente delle città.

In materia di monitoraggio e valutazione di tutte le attività promosse e in corso di applicazione dalle città aderenti, la Commis-
sione ITRE per l’Industria, la ricerca e l’energia del Parlamento Europeo pubblica il documento “Mapping Smart Cities in EU”, che 
fornisce non solo una panoramica dettagliata delle smart city più avanzate in Europa, ma un’attenta analisi sullo stato dell’arte 
in tema di città intelligente.

Secondo il rapporto, il movimento delle Smart City, pur essendo embrionale, potrebbe essere il modello di successo se si allinea 
con il tema dello sviluppo della città e con la pianificazione strategica di Europa2020.

In Italia, è stato istituito dall’ANCI un Osservatorio Nazionale di Smart City, al fine di monitorare gli sforzi delle città direzionati 
verso lo sviluppo sostenibile, di riutilizzare i dati ottenuti per programmare e riprogrammare interventi, di incentivare le inizia-
tive eccellenti, e rendere migliori le più fragili, indirizzando le possibili linee future di sviluppo.

Prospettive finanziarie per le Smart Cities

L’Unione Europea, ha stanziato fondi, per finanziare progetti fino al 2020, che favoriscono la ricerca e lo sviluppo delle smart ci-
ties, dando così la possibilità ai paesi membri, di mettere a punto strategie mirate a migliorare l’impatto ambientale delle città, 
e arrivare, in meno di dieci anni, ad avere città più efficienti, che producono energia pulita a prezzi accessibili, e che consumano 
meno, rendendo sempre più facile la vita dei cittadini e il loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Il Programma “Horizon 2020”, di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca della Commissione Europea, attivo dal 
1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, supporta l’UE nelle sfide prefissate, con la Strategia di Europea 2020, fornendo agli  
innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee; concorrono, imprese, centri di ricer-
ca, consorzi, società consortili e parchi scientifici e tecnologici, amministrazioni, i  cui progetti, nelle rispettive competenze, che 
elaborano soluzioni fortemente innovative, attraverso i più avanzati strumenti tecnologici, possano contribuire allo sviluppo 
sociale e dei territori, per migliorarne la qualità della vita. Un prezioso contributo verso la riorganizzazione degli spazi urbani 
in un’ottica sostenibile, che dovrebbe favorire anche investimenti “green” da parte di privati, creando opportunità economiche 
e nuovi mercati. Per quanto concerne i finanziamenti per la ricerca, interessanti opportunità sono offerte dal programma ed in 
particolare dal 3° pilastro “Societal challneges”, all’interno del topic Smart Cities & Communities di interesse per le progettualità 
direttamente portate avanti dalle città sui diversi ambiti Smart di innovazione urbana.  

Nel complesso il volume di risorse per la Coesione Territoriale nel prossimo ciclo 2014-2020 supererà i 100 miliardi di euro. 

Il PON Città Metropolitane, sarà focalizzato sui temi della smart city e, in particolare per le città del Mezzogiorno, della social 
innovation.

È plausibile considerare che almeno il 60% di tali risorse pubbliche siano destinati allo sviluppo urbano integrato sostenibile, 
all’agenda urbana, alle smart cities italiane, all’ambiente ed all’energia, alla mobilità sostenibile, alle reti ed alle infrastrutture. 
Ovvero a priorità di specifico interesse e ricaduta sul settore e la filiera delle costruzioni in grado di rappresentare un’opportu-
nità rilevante di crescita, investimenti, lavoro e occupazione che impone un ripensamento del settore in termini qualitativi ed 
organizzativi al fine di far fronte alle nuove sfide di inclusione sociale, sostenibilità e innovazione e di contribuire proattivamen-
te alla stessa strategia Europa 2020. 

La dotazione finanziaria prevista nell’Accordo di Partenariato Italia UE 2014-2020 contiene importi che riguardano;
- 866 mln Euro per: Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non 

residenziali
- 262 mln per: Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili
- 916 mln per: Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Ma occorre porre adeguata enfasi anche alle risorse comunitarie a gestione diretta  molti dei quali prevedono risorse per la 
città intelligente nonché di quelle private che verranno attivate in una logica di finanza pubblica quale leva per l’attivazione 
dei capitali privati.
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Da un punto di vista quali-quantitativo, infatti, molti dei programmi previsti a livello nazionale prevedono misure direttamente 
o indirettamente collegate con l’agenda urbana e convergono verso lo sviluppo urbano integrato sostenibile .

Per le città (agenda urbana), la strategia generale contenuta nell’Accordo di Partenariato ha un’impostazione di competitività, 
sostenibilità e di inclusione sociale. Essa prevede tre ambiti operativi elettivi dedicati alla promozione di servizi per i cittadini 
e per gli utilizzatori delle città (declinazione di OT2, OT4 e OT6), di inclusione sociale per gruppi e sub territori a particolare 
fragilità socio economica (declinazione di OT9) e di rilancio della funzione di motore di sviluppo delle città, in particolare per i 
servizi avanzati, per il collegamento urbano-rurale e per le filiere innovative di produzione che possono trovare collocazione in 
area urbana (declinazione di OT3). Per l’agenda urbana è previsto il coinvolgimento sia del FESR, sia del FSE.

Casi di studio

Smart City Metropolitana: il caso di Torino
La Città di Torino, ad oltre un anno dalla presentazione del Master Plan SMILE – 45 Idee per Torino Smart City, amplia il suo rag-
gio d’azione per coniugare Smart City e Area Metropolitana, candidandosi come buona prassi italiana. Da un lato si è guardato 
alle esperienze del territorio per trovare buone pratiche da riusare, dall’altro si è fatta sintesi dell’esperienza accumulata col 
Master Plan SMILE, che in un anno ha prodotto 45 idee e 60 progetti, incentrati sui 5 filoni: Energy, Inclusion, Integration, Life 
& Health, Mobility.

Progetti che vanno dall’efficienza energetica, partendo dal monitoraggio e dalla riqualificazione degli edifici pubblici, alla mo-
bilità sostenibile e condivisa, puntando su trasporto pubblico, car sharing e potenziamento del servizio di bike sharing.

La città ha poi sperimentato nuove modalità di finanziamento, come gli appalti pubblici di innovazione, per trovare nuove mo-
dalità per ingaggiare i privati nella realizzazione di interventi utili al pubblico e alla cittadinanza; inoltre ha sostenuto l’innova-
zione sociale, che genera economia fornendo servizi e soluzioni alla comunità, attraverso il bando di Torino Social Innovation, 
che in meno di un anno ha finanziato 13 progetti.

Grazie a questo ricco patrimonio diffuso sul territorio e ai percorsi di condivisione e riuso messi in atto, la Città di Torino ha 
candidato l’area metropolitana torinese quale migliore prassi a livello nazionale sulla Piattaforma nazionale delle Smart City 
nel 2015.

La vision
La Città di Torino, raccogliendo la sfida lanciata nel 2011 dalla Commissione Europea con l’iniziativa Smart Cities & Communi-
ties, si è candidata a divenire una “città intelligente”, una città che, nel rispetto dell’ambiente, deve essere capace di produrre 
alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare in generale la qualità della 
vita dei suoi abitanti all’insegna delle basse emissioni di anidride carbonica.

Una città intelligente riesce a spendere meno e meglio senza abbassare la quantità e la qualità dei servizi forniti a cittadini e im-
prese. Investe in innovazione per consumare e inquinare meno. Sostiene la mobilità dei cittadini con un’efficace rete di trasporti 
che non impatta sull ’ambiente e riduce la necessità dell’auto privata. Estende i diritti di cittadinanza attiva con il pieno accesso 
ai servizi pubblici e all’ informazione, attingendo alle opportunità offerte dalla digitalizzazione degli sportelli.

Torino Smart City vuole essere tutto questo: un nuovo modello di sviluppo, sia sociale sia economico, credibile e fatto di inter-
venti che siano in grado di incidere sulla vita della città.

Il progetto Torino Smart City si pone in continuità con l’approvazione del TAPE – Turin Action Plan for Energy, un programma 
di riduzione delle emissioni di CO2 del 40% entro il 2020. Il piano è una delle azioni richieste dalla partecipazione della città 
al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayor), iniziativa della Commissione europea, sottoscritta dalla Città il 10 febbraio 2009, che 
anticipava l’intenzione dell’ Ue di stimolare un cambio di mentalità nelle amministrazioni comunali in linea con le indicazioni 
del Protocollo di Kyoto.

Il TAPE indica i passi da compiere per raggiungere l’obiettivo di riduzione che sono oggi al centro del progetto Torino Smart 
City.

La strategia
Candidandosi a divenire una Smart City, oltre a voler così definire adeguate misure di stimolo e sostegno nel quadro della 
Strategia Europa 2020 e del prossimo periodo finanziario 2014-2020, la Città ha inteso sviluppare processi e percorsi volti a 
rispondere con creatività ai principali problemi territoriali nei seguenti ambiti: energia, ambiente, mobilità, accessibilità, inclu-
sione e coesione sociale, stili di vita.

A questo scopo la Città ha partecipato a bandi europei e nazionali, utili ad avviare progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico 
ed innovazione legati ai temi della “città intelligente”.

A livello europeo, la Città ha aderito in qualità di partner a diverse progettualità candidate nell’ambito dei programmi comuni-
tari CIP (Competitiveness and Innovation Program), VII Programma Quadro, Interreg e Urbact II, inerenti tematiche strategiche 
per la Smart City quali la mobilità, l’energia, l’ambiente, il cleantech, gli appalti di innovazione, l’innovazione sociale.
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A livello nazionale, la Città ha dato prova di grande capacità di attrazione di investimenti dando il suo endorsement a ben 18 
progetti di ricerca che hanno risposto al bando MIUR  2012 Smart Cities and Communities and Social Innovation.

Il risultato è stato di livello: 12 progetti in short list e 6  finanziati nell’ambito “Smart Cities and Communities”

A questi progetti se ne aggiungono altri 11 nell’ambito “Social Innovation”, proposti da giovani accompagnati nella presenta-
zione delle loro idee al MIUR da Torino Social Innovation, programma della Città di Torino per sostenere la nascita di imprese 
di giovani, capaci di rispondere a bisogni sociali emergenti e trasformare idee innovative in servizi, prodotti, soluzioni creando 
valore economico e sociale per il territorio e la comunità.

La Città di Torino ha anche aderito all’iniziativa lanciata da ANCI di creare un Osservatorio sulle Smart Cities con l’obiettivo 
generale di promuovere l’evoluzione dei Comuni italiani verso un modello di città più sostenibile e intelligente, attivando una 
collaborazione più stretta con i Comuni di Genova e Milano, al fine di attivare un processo condiviso di trasformazione verso la 
Smart City nell’area del Nord-Ovest.

Per affrontare al meglio la sfida della Smart City e per cogliere le opportunità proposte dall’Unione Europea, la Città ha ride-
finito anche la struttura amministrativa con la costituzione della Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile, 
un modello organizzativo flessibile in cui sono direttamente coinvolti alcuni tra i principali attori del nostro tessuto culturale, 
tecnico ed economico.

Per gestire al meglio il percorso verso la “città intelligente”, la Città di Torino e la Fondazione Torino Smart City hanno avviato 
a febbraio 2013 un processo di programmazione strategica durato più di sei mesi che ha portato, grazie alla collaborazio-
ne tecnica di Torino Wireless, all’elaborazione del Master Plan denominato SMILE  (dall’acronimo di Smart Mobility, Inclusion, 
Life&Health, Energy).

Il Masterplan – in sintonia con la nuova programmazione di Horizon 2020 che premierà maggiormente i territori che hanno una 
strategia integrata di sviluppo sostenibile – ha proseguito, arricchendolo, approfondendolo ed espandendolo, il lavoro della 
progettazione di Torino Smart City.

La Fondazione Torino Smart City
A partire dall’ottobre 2011, il Comune di Torino ha dato vita alla Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile, ente 
preposto al coordinamento e alla gestione delle iniziative di Torino Smart City.

La Fondazione Torino Smart City affianca la Città di Torino nella costruzione di un progetto di città vivibile, a basse emissioni, 
dotata di nuove tecnologie e di una governance pubblica nuova e concreta.

Così come espresso dal suo Statuto, finalità specifiche della Fondazione sono:

•	 ideare, promuovere e diffondere progetti e ricerche intesi ad educare i cittadini, le istituzioni e gli attori del tessuto econo-
mico-produttivo ad una cultura rispettosa dell’ambiente e dell’energia;

•	 individuare azioni ed iniziative volte a contribuire al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo economico e alla 
salvaguardia ambientale;

•	 ricercare e promuovere la razionalizzazione della gestione delle risorse energetiche locali ed ambientali, attraverso un 
approccio innovativo.

Principali attività svolte dalla Fondazione sono:

•	 facilitare partnership e collaborazioni tra pubblico e privato per il conseguimento degli obiettivi del progetto “Torino 
Smart City”, anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari;

•	 organizzare e promuovere iniziative ed eventi volti a comunicare l’idea di “città intelligente”;

•	 attraverso l’Energy Gate, fornire servizi attinenti le normative energetico-ambientali e la razionalizzazione delle risorse 
energetiche.

Asset
Gli ASSET sono i piani, gli strumenti e i servizi che la città ha già messo in campo per rendere più vivibile, più sostenibile e più 
accessibile la nostra città.  Sono intesi come il punto di partenza, il patrimonio di conoscenze, servizi, relazioni, piani program-
matori che la città e i suoi partner hanno avviato in questi ultimi anni.

Evidentemente, si tratta di una prima analisi, che non vuole e non può ritenersi esaustiva. Pertanto Vi invitiamo a segnalarci 
eventuali integrazioni. Clicca qui  e invia email

Nel  Master Plan di Torino Smart City si è cercato di dare evidenza, in base ai contributi di tutti i partecipanti, a TRE  tipologie di 
contesti che costruiscono il patrimonio di ASSET della città e dei suoi partner in ottica smart city:
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1. La Città pianifica: nel tempo molteplici sono gli atti di pianificazione predisposti per affrontare tematiche di interesse 
territoriale nell’ambito della Smart City. 

2. La Città organizza e gestisce servizi che costituiscono un ausilio importante per i i cittadini e per l’organizzazione di 
settori chiave della pubblica amministrazione.

3. La Città progetta per il futuro: molti sono i progetti dell’area smart city ai quali la città e i suoi partner partecipano, 
contribuendo a rendere più sostenibile la nostra città.

Atti di pianificazione

Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio 
L’Allegato Energetico-Ambientale ha come obiettivo principale la promozione del risparmio energetico e dell’incentivazione 
di interventi di efficienza energetica che superino gli obblighi di legge, per la realizzazione di edifici ad altissima efficienza 
energetica.

Biciplan 
Il piano ciclistico della città è lo strumento individuato per definire in maniera organica l’insieme di progetti e azioni volte a 
incrementare l’utilizzo della bicicletta sia attraverso soluzioni tecniche sia con attività promozionali e culturali.

Piano Antismog
Il Piano antismog della Città consiste in 10 misure strutturali (oltre all’istituzione della ZTL – Zona a Traffico Limitato) orientate 
a contrastare l’inquinamento atmosferico della città.

Piano d’Azione Turismo Torino e Provincia 
Il Piano d’Azione definisce gli assi strategici 2013 per organizzare le attività di promozione, accoglienza e informazione turistica 
di Torino e Provincia.

Piano e-Gov
Piano sullo sviluppo dell’e-government finalizzato ad individuare il percorso, le priorità, le sinergie indispensabili per realizzare, 
nell’arco di alcuni anni, una moderna ed efficiente amministrazione digitale.

Piani di Protezione Civile 
Strumento operativo che consente di razionalizzare ed organizzare, alla presenza di dichiarate emergenze, le procedure d’in-
tervento delle strutture comunali, delle aziende erogatrici di servizi e delle forze del volontariato, per fornire una risposta di 
protezione civile adeguata, tempestiva ed efficace.

Piano per la Rigenerazione Urbana 
Già dalla metà degli anni novanta la Città di Torino ha iniziato ad intervenire sul tema del recupero urbano e della rigenerazione 
urbana, con un lungo elenco di politiche, strumenti e processi che prevedono la riqualificazione fisica di quartieri degradati 
integrata con azioni di sviluppo locale che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione di diversi soggetti pubblici, privati 
e del terzo settore.

Piano di Risanamento Acustico 
Obiettivo del Piano di Risanamento Acustico è quello di ridurre il rumore al fine di garantire un più elevato livello di tutela 
dell’ambiente e della popolazione esposta. Il Piano individua le porzioni di territorio in cui vengono superati i valori limite di 
riferimento ed indica le azioni e gli interventi da attuare.

Piano Smart School 
“Smart School” si configura come un programma integrato d’intervento pensato per rafforzare il ruolo delle politiche educative 
verso più generali obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale delle città e di miglioramento della qualità di vita dei propri 
cittadini.

Piano territoriale degli orari e dei tempi 
Il Piano dei tempi intende fornire le linee guida per armonizzare gli orari e l’accessibilità dei servizi e dei pubblici esercizi con 
i tempi di vita e di lavoro dei cittadini, semplificare i rapporti tra i cittadini e pubblica amministrazione e migliorare il sistema 
della mobilità cittadina, partendo dagli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)
Il PUMS è il documento di riferimento per le linee strategiche della città di Torino riguardo alla mobilità. Contiene linee guida e 
obiettivi della mobilità urbana torinese, analisi di dettaglio dei singoli aspetti della mobilità e i relativi dati.

Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani 
Regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Città di Torino, conformemente ai principi e dispo-
sizioni contenute nel Programma comunale di gestione dei rifiuti adottato e nei documenti di programmazione regionali e 
provinciali di settore; disciplina inoltre la distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.

Turin Action Plan for Energy (TAPE) 
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Piano d’Azione della Città per la riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 40% al 2020: 51 azioni volte a favorire il risparmio 
energetico, incrementare l’efficienza energetica ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, che significheranno anche minore 
spesa, stimata al 2020 in un risparmio di 787 milioni di euro all’anno solo di costi energetici.

Variante 200
Il masterplan di Variante 200, che coinvolge il quadrante nord est della città, negli spazi oggi occupati dall’ex scalo Vanchiglia, 
dagli insediamenti industriali dismessi di Spina 4 e dell’ex trincerone ferroviario di Corso Sempione, rappresenta nei prossimi 
venti anni l’orizzonte più importante di riconversione del tessuto urbano torinese.

Servizi
AperTO 
Portale open data della Città di Torino che permette a tutti gli utenti, siano cittadini, enti o organizzazioni pubbliche e private, 
di usare i dati pubblicati nel rispetto delle leggi.

ARIA 
Centro d’ascolto rivolto a ragazzi dai 14 ai 21 anni per fornire un luogo di riflessione e di confronto che aiuti ad affrontare quelle 
crisi e difficoltà che si incontrano normalmente in fase di crescita, beneficiando dell’ascolto di un adulto estraneo alla famiglia 
che sostenga nella riflessione e nella chiarificazione su di sé.

Biblioteche Civiche Torinesi 
Il Sistema bibliotecario urbano della Città di Torino comprende una Biblioteca Civica centrale, quindici Biblioteche Civiche di 
zona, due biblioteche carcerarie, otto punti di prestito esterni e un Centro Rete che si occupa dell’acquisto e del trattamento 
fisico dei documenti destinati alle sedi di zona

Cruscotto urbano
Strumento di sviluppato dal CSI Piemonte che permette la ricostruzione di una fotografia aggiornata e puntuale del tessuto 
urbano, fondamentale per analizzare e interpretare i dati a supporto delle azioni di governo e pianificazione della Città. Il cru-
scotto permette di conoscere il consumo e il risparmio di energia, disegnando la mappa “energetica” della città, rilevare i dati 
relativi alla mobilità cittadina, misurare i livelli di inquinanti nell’atmosfera, visualizzare le certificazioni energetiche degli edifici, 
monitorare il livello di sicurezza urbana reale o percepita, conoscere le opinioni dei cittadini attraverso un sistema interattivo di 
sondaggio e consultare in modalità visuale i concetti discussi in rete su un arco temporale più lungo.

Geoportale della Città di Torino
Il GeoPortale è il punto di accesso all’informazione geografica della Città basata sull’infrastruttura di dati territoriali di essa, 
consente anche di accedere a strumenti con funzionalità cartografiche avanzate e consultare di maniera interattiva i principali 
livelli cartografici certificati del Sistema di Informazione Territoriale (SIT).

Informagiovani 
Servizio pubblico d’informazione e primo orientamento per i giovani.

MappaTO 
È un servizio Web 2.0. del Comune che permette agli utenti di creare le mappe della Città e di condividerle con altri. I contenuti 
sono georeferenziati attraverso le mappe di Google e le mappe sono organizzate in canali tematici.

Museo Torino 
Progetto di tutela del patrimonio urbano e di cittadinanza attiva, Museo Torino è un museo sito, pensato e strutturato come un 
museo e sviluppato utilizzando tecnologie e piattaforme di ultima generazione.

Biblioteca digitale di Museo Torino 
Raccolta di oltre 450 testi dedicati alla città di Torino, selezionati dalle Biblioteche civiche torinesi e digitalizzati per la consul-
tazione online o il download.

Piattaforma DOQUI 
Piattaforma di gestione documentale a supporto dei procedimenti amministrativi degli Enti nata dalla collaborazione fra Re-
gione Piemonte, Comune di Torino e Provincia di Torino.

Portale Torinofacile
È il portale dei servizi online della Città di Torino.

In specifico, si possono fare richieste e prenotazione per servizi riguardanti a pratiche dei servizi di Testamento biologico, Ana-
grafe, Biblioteche civiche, Tributi e imposte, Contravvenzioni e permessi, Edilizia Privata, Professionisti e aziende e Community.

Torino+Piemonte Card 
Card nominativa, realizzata per sviluppare ulteriormente il sistema dell’accoglienza locale, dà diritto a ingresso gratuito in oltre 
180 musei, mostre, monumenti, castelli, fortezze e Residenze Reali di Torino e Piemonte e a tante altre agevolazioni su servizi 
turistici della città.
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Progetti
Progetti locali

C.A.S.A. (Ciascuno A Suo Agio) 
C.A.S.A. è una iniziativa della Città di Torino, realizzata in partenariato con la Compagnia di San Paolo, dedicata all’autonomia 
abitativa dei giovani. È un progetto innovativo che integra le politiche di autonomia dei giovani e le politiche abitative poste 
in essere dalla Città.

Community School Garden 
Progetto biennale, che rientra nel più ampio piano Smart School, che prevede la riqualificazione dei cortili scolastici, l’impianto 
di orti e di giardini scolastici.

FaciliTO Giovani 
Programma pensato per sostenere l’avvio di progetti imprenditoriali di giovani nel campo dell’innovazione sociale. FaciliTO 
Giovani sarà attivo da gennaio 2014 e offrirà supporto per trasformare idee innovative in campi diversi – dall’educazione al 
lavoro, dalla mobilità alla qualità della vita, dalla salute all’inclusione sociale – in servizi, prodotti, soluzioni capaci di creare al 
tempo stesso valore economico e sociale per il territorio e la comunità.

Hopeland
Iniziativa volta all’accoglienza residenziale e all’erogazione di servizi per l’integrazione e per la tutela rivolta agli immigrati con 
status di rifugiato.

I Colori Di Torino 
Progetto, sviluppato da Turismo Torino e Provincia in partenariato con imprese private, per fornire ai turisti informazioni sui 
principali monumenti della città semplicemente passando i propri telefonini su dei “tag” posizionati in prossimità dei monu-
menti stessi.

Il Menù l’ho fatto io 
Percorso partecipato sull’Educazione Alimentare rivolto alle scuole torinesi per coinvolgere bambini, docenti, famiglie e com-
missioni mensa. È una proposta per portare in tavola cibi scelti direttamente dagli alunni. Piatti preparati secondo i loro gusti 
e preferenze – pur nel rispetto dei valori nutrizionali e di una corretta alimentazione – per rendere più gradito il consumo del 
pasto nel refettorio e che metta insieme salute e ambiente.

La Salute in Comune 
La Salute in Comune ha lo scopo di offrire un luogo di incontro, confronto e riflessione su tematiche di salute, coinvolgendo 
associazioni e organizzazioni attive sul territorio.

La scuola dei compiti
Progetto, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, che attraverso una didattica innova-
tiva e interattiva ha come scopo il sostegno scolastico a ragazzi del terzo anno della Scuola Media inferiore e del primo anno 
della Scuola Superiore.

Provaci ancora Sam 
Nato a Torino nel 1989, il progetto ha lo scopo di prevenire la dispersione scolastica nelle scuole medie inferiori e di accompa-
gnare i ragazzi al conseguimento della licenza media, predisponendo un ambiente educativo che favorisca l’apprendimento. 
Si connota per una forte interazione tra gli enti promotori e si propone di essere attivo sul territorio con modelli di didattica 
alternativa e di relazione educativa sperimentale.

Torino Città d’Acque
Progetto per il recupero delle rive dei fiumi in un unico parco fluviale di 70 km, con una superficie di 17 milioni di metri qua-
drati. L’intervento mette in connessione i quattro fiumi torinesi (Po, Dora Riparia, Stura, Sangone) per realizzare un sistema 
continuo di parchi fluviali collegati da reti di percorsi pedonali, ciclabili, naturalistici, didattici, con la tutela e la valorizzazione, 
per ogni corso d’acqua, delle proprie peculiarità ambientali e architettoniche.

Torino Città da Coltivare –TOCC
ll TOCC intende promuovere lo sviluppo dell’agricoltura nel territorio urbano: coltivazioni sostenibili e indirizzate al concetto di 
“catena corta”, agricoltura sociale, orticoltura individuale o collettiva, agriturismo, forestazione urbana.

Torino da Città a Comunità 
Finalizzato alla promozione della salute e prevenzione delle dipendenze tra i giovani, il progetto mette in rete e valorizza gli 
interventi attuati nei diversi territori dai soggetti che a vario titolo si occupano di promozione della salute dei giovani.

Torino Spazio Pubblico 
Progetto che prevede la realizzazione di attività di cura del territorio e dello spazio urbano pubblico attraverso il coinvolgimen-
to diretto dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio.



161

Progetti nazionali ed europei
4CITIES4DEV 
4Cities4Dev - Access to good, clean and fair food: the food communities’ experience è un progetto co-finanziato dall’Unione 
europea programma EuropeAid che nasce dalla collaborazione tra quattro città europee: Torino, in qualità di capofila, Tours, 
Bilbao, Riga – e Slow Food.

Il progetto coniuga il ruolo delle città, quali protagoniste attive di politiche locali e di cooperazione decentrata, con l’approccio 
di Slow Food, basato sul coinvolgimento delle comunità del cibo, dei cittadini e dei consumatori.

ALMANAC
Progetto, presentato nell’ambito delle Call Smart city – ICT del IIV Programma Quadro della Commissione Europea, che pre-
vede da un lato la definizione e sperimentazione di una piattaforma abilitante per l’erogazione/monitoraggio di servizi per la 
smart city. La piattaforma sarà poi sperimentata con riferimento alla gestione di servizi ICT nell’area acqua e rifiuti.

B-TEAM
B-Team – European Brownfield Policy Improvement Task Force  è un progetto finanziato nell’ambito del Programma di Coope-
razione Interregionale INTERREG IVC, finanziato dal Fondo dell’Unione europea per lo sviluppo regionale, che aiuta le regioni 
d’Europa a lavorare insieme per condividere esperienze e buone pratiche in materia di innovazione, economia della cono-
scenza, ambiente e prevenzione dei rischi. L’obiettivo principale del progetto è il miglioramento delle politiche regionali per il 
recupero e la rigenerazione del suolo dismesso o contaminato (brownfield) attraverso lo scambio di buone pratiche.

CENTRAL MARKETS
Central Markets – Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe, rientra nel programma dell’Unione Euro-
pea “Central Europe”, che incoraggia la cooperazione tra i paesi dell’Europa centrale per migliorare l’innovazione, l’accessibilità 
e l’ambiente e per accrescere la competitività e l’attrattiva delle loro città e regioni. Il progetto Central Markets ha lo scopo di 
migliorare i mercati tradizionali ottimizzando il loro sistema gestionale.

CIE
CIE – Clean Tech Incubation Europe , finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interregionale INTERREG IVC, è 
finalizzato allo scambio di buone pratiche sul tema dei cluster energetici. La partnership progettuale coinvolge rappresentanti 
di 6 paesi (Paesi Bassi, Finlandia, Ungheria, UK, Francia e Italia).

CITY REGIONS
City Regions – Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development  rientra all’interno 
del programma di cooperazione territoriale europea “Central Europe” ed è finalizzato allo sviluppo e al miglioramento dei ser-
vizi e delle politiche su scala metropolitana. Obiettivi del progetto sono il miglioramento e l’istituzionalizzazione sostenibile 
della cooperazione funzionale tra municipalità centrali e aree metropolitane di regioni urbane messe tra loro in rete a livello 
transnazionale.

CITYLOG
Progetto finalizzato all’implementazione dei piani di mobilità urbana sostenibile attraverso il miglioramento della sostenibilità 
e dell’efficienza della consegna delle merci in ambito urbano. Il progetto fa parte del programma di cooperazione territoriale 
ALPINE SPACE, finanziato con fondi europei.

La partnership progettuale comprende produttori di veicoli, operatori logistici, specialisti di ITS, centri di ricerca ed Enti pubbli-
ci per elaborare e sperimentare le soluzioni tecniche innovative.

CLUE
CLUE – Climate Neutral Urban Districts in Europe, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interregionale INTER-
REG IVC, è finalizzato allo scambio di buone pratiche sul tema della pianificazione dei “quartieri urbani intelligenti”.

CROSS
CROSS – Citizen Reinforcing Open Smart Synergies, finanziato nell’ambito del programma CIP PSP-ICT, mira all’implementazio-
ne delle politiche di social innovation, con particolare attenzione al tema degli scambi sociali non monetizzabili.

DELFI
DELFI – Development Of Language Learning For Immigrants, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Lifelong Learning 
Programme, intende rafforzare la dimensione europea nell’ambito dell’apprendimento per gli adulti, in particolare migliorare 
metodi e strumenti per l’apprendimento della lingua per migranti adulti. Il suo scopo è quello di promuovere l’apprendimento 
di una seconda lingua per gli immigrati che vivono nei paesi dell’Unione Europea coinvolti nel progetto: Francia, Italia, Norve-
gia, Regno Unito e Svezia.

EDIFICI A ZERO CONSUMO ENERGETICO IN DISTRETTI URBANI INTELLIGENTI
Progetto, finanziato nell’ambito del Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per le Smart Communities”, che intende mi-
gliorare l’efficienza energetica degli edifici, e più in generale dei distretti urbani, attraverso un pervasivo utilizzo di tecnologie 
di monitoraggio e di controllo in tempo reale di parametri ambientali e dei consumi/produzione di energia. In particolare, il 
progetto si propone di definire una metodologia di interventi basati su sistemi ICT finalizzati al risparmio energetico negli edi-
fici pubblici e privati esistenti, anche storici, e di proporre un sistema innovativo di comunicazione dei dati basato sulla realtà 



162

aumentata.

ENERGY CENTER
Progetto, approvato con atto della Giunta regionale in un protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Comune di Torino, che si 
propone di realizzare un centro di competenza nel campo dell’innovazione energetica-ambientale. È finanziato con Fondi FESR 
2007-2013 destinati alla riqualificazione delle aree dimesse.

ENERGY MANAGEMENT DEGLI EDIFICI COMUNALI
Nell’ambito delle misure rivolte all’efficienza energetica del patrimonio comunale, si tratta della realizzazione di un sistema 
integrato di monitoraggio, regolazione e controllo dei consumi energetici del complessivo parco immobiliare municipale. Il 
progetto prevede un finanziamento su Fondi FAS.

INFOCITY 
Progetto, finanziato nell’ambito del terzo Avviso del programma ELISA del P.O.R.E. (Progetto Opportunità delle Regioni in Euro-
pa), che prevede la creazione di sistema di infomobilità multimodale aperto, indipendente, integrato ed interoperabile in grado 
di fornire informazioni, statiche e dinamiche prima e durante lo spostamento, relativamente all’offerta complessiva di trasporto 
ed alle condizioni del traffico in tempo reale, geo-refenziate e personalizzate sulla base delle reali esigenze dell’utente finale.

INNOCAT 
INNOCAT – Procuring of ecoinnovation in the catering sector, finanziato nell’ambito del Programma CIP, mira a realizzare of-
ferte eco-innovative nel campo dei servizi di ristorazione collettiva. L’elemento caratteristico della call è rappresentato dalla 
cooperazione tra gli acquirenti pubblici e privati nella definizione delle procedure di acquisto che potrebbero innescare solu-
zioni eco-innovative. Innocat si pone in stretta coerenza con il Progetto Smart School in Torino Smart City e in continuità con le 
azioni già condotte dalla Città in materia di appalti di innovazione nell’ambito Smart City.

LA CITTÀ EDUCANTE
Progetto, finanziato nell’ambito del Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per le Smart Communities”, che propone un 
ripensamento del tradizionale ambiente di apprendimento e del ruolo degli educatori, sviluppando approcci educativi, basati 
sull’uso sistematico delle nuove tecnologie informatiche, la rete ed i social network, che partono dalla scuola ma coinvolgono 
tutta la comunità (città educante) fino a creare ecosistemi di insegnamento e apprendimento continui nel tempo e nello spazio 
(life-long learning).

LEXOP
LEXOP – Lex Operators. All together for women victims of intimate partner violence, finanziato nell’ambito del Programma 
Daphne III, mira a prevenire e a combattere ogni forma di violenza, fisica, sessuale e psicologica, nei confronti dei bambini, dei 
giovani e delle donne.

MedMporion  
MedEmporion – Mediterranean Food Markets, finanziato dall’Unione europea tramite il programma transnazionale di coo-
perazione territoriale europea MED, ha lo scopo di studiare l’importanza dei mercati alimentari nell’area mediterranea come 
strumento di sviluppo urbano e promozione economica e intraprendere una ricerca sull’importanza dei prodotti locali e sul 
ruolo del mercato come strumento di coesione sociale.

MIE
MIE – Mobilità Intelligente Ecosostenibile, finanziato nell’ambito del Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per le Smart 
Communities”, ambisce a definire le metodologie hardware/software, gli indicatori e le politiche di gestione della mobilità 
mirate alla minimizzazione dell’impatto ambientale in termini di inquinamento, miglioramento del servizio erogato ai suoi 
utenti in termini di tempi di percorrenza e in ultima analisi ottimizzare i consumi necessari per compiere gli spostamenti. In 
particolare il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare un sistema di gestione della mobilità tramite un sistema di monitorag-
gio e controllo che sfrutti tecnologie innovative quali sensori wireless a bassissimo consumo energetico, app su smartphone, 
semafori intelligenti, varchi di controllo accessi informatizzati per gestire in modo ottimizzato il traffico persone e merci in 
situazioni di traffico ordinario o in situazioni straordinarie, ma anche un sistema di supporto decisionale a supporto di politiche 
per la mobilità intelligente (con modelli sui dati storici oppure sui dati in tempo reale).

MIRANDO EL MUNDO 
MIRANDO EL MUNDO - Realizzazione di osservatori del mondo giovanile nelle città latino americane, è il primo progetto eu-
ropeo di cooperazione decentrata a gestione diretta della Città di Torino, co-finanziato nell’ambito del programma EuropeAid. 
Obiettivo principale è la costituzione di una rete di osservatori del mondo giovanile per supportare le politiche delle città.

MYGENERATION@WORK 
Finanziato con fondi europei nell’ambito del programma Urbact, il progetto coinvolge 12 città europee allo scopo di cercare 
nuove forme di collegamento e avvicinamento con i giovani per scoprire e sviluppare il mercato del lavoro locale. MyGene-
ration@Work – Torino punta sulla messa in atto una piattaforma di cooperazione per supportare lo sviluppo del progetto di 
innovazione sociale dei giovani.

OPTICITIES
Progetto incentrato sull’utilizzo di ITS per l’ottimizzazione delle reti di trasporto urbano e dei tempi di spostamento allo scopo 
di supportare le città dell’UE nell’affrontare i problemi dell’inquinamento ambientale offrendo sistemi innovativi di gestione 
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del traffico urbano privato e pubblico, di persone e merci. Finanziato con fondi del IIV Programma Quadro della Commissione 
Europea.

PROBIS
PROBIS – Supporting Public Procurement of Innovative Solutions”, finanziato nell’ambito del Programma CIP, mira a realizzare 
un appalto di innovazione nell’ambito dell’Energy Management System (EnMS) per la gestione dell’energia del patrimonio 
immobiliare comunale. Il sistema oggetto del progetto ha la finalità di consentire il monitoraggio, la regolazione, la gestione 
dei consumi di energia (elettricità e riscaldamento) e l’interoperabilità con altri dispositivi di automazione negli impianti degli 
edifici comunali, al fine di migliorare il comfort e la vivibilità dell’ambiente interno e verrà  testato su un edificio comunale.

PROLITE 
PROLITE – Procuring Lighting Innovation and Technology, finanziato nell’ambito del Programma CIP, è finalizzato alla realiz-
zazione di appalti di innovazione nel settore dell’illuminazione pubblica. Per la Città di Torino oggetto dell’appalto saranno 
soluzioni innovative per l’illuminazione nell’edilizia scolastica.

PUMAS 
PUMAS – Planning sustainable regional-Urban Mobility in the Alpine Space, finanziato con fondi europei nell’ambito del Pro-
gramma INTERREG IVC, è finalizzato all’implementazione dei piani di mobilità urbana sostenibile basati sulla partecipazione, 
l’integrazione, la valutazione, l’internalizzazione dei costi, rendendoli il nuovo paradigma nella pianificazione della mobilità.

PUZZLED BY POLICY 
Progetto finanziato nell’ambito dell’ICT Policy Support Programme che ha come obiettivo quello di sperimentare strumenti di 
e-Democracy nell’ambito delle leggi italiane ed europee sull’immigrazione. Obiettivo del progetto è far discutere cittadini e 
associazioni su questi temi e più in generale sulle leggi che riguardano l’immigrazione, facendo arrivare le proprie opinioni a 
chi, sia a livello cittadino che a livello nazionale, si occupa istituzionalmente e legislativamente di questi temi.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI MUNICIPALI
Piano di riqualificazione energetica di 6 edifici scolastici e del Conservatorio di Torino. L’attività, in fase di realizzazione, è finaliz-
zata a promuovere l’uso efficiente delle risorse energetiche mediante razionalizzazione e contenimento dei consumi energeti-
ci. Si prevede una riduzione della domanda di energia di circa il 70%.

SCI-NETWORK 
SCI-NETWORK – Sustainable construction and Innovation through procurement, finanziato nell’ambito del Programma CIP, era 
rivolto a creare un’ampia rete di autorità pubbliche europee interessate a confrontarsi sul tema del sostegno all’innovazione 
tramite gli appalti pubblici nel settore dell’edilizia sostenibile

S.I.MO.NE 
S.I.MO.NE – Sistema Innovativo di gestione della MObilità nelle aree metropolitaNE, finanziato con fondi nazionali e regionali, è 
finalizzato allo sviluppo di un sistema di supervisione del traffico a livello cittadino. Il Comune di Torino ha partecipato in qua-
lità di capofila di altri enti locali a livello nazionale (Comune di Bologna, Comune di Genova, Provincia di Cagliari, Provincia di 
Firenze). Il progetto intende consolidare ed estendere la piattaforma telematica cittadina esistente e nel contempo sviluppare 
ulteriori innovative funzioni e applicazioni nell’ambito dei sistemi ITS (evoluti sistemi di navigazione e misurazione traffico 
cittadino).

SIforAGE 
SIforAGE – Social Innovation on active and healthy ageing for sustainable economic growth, finanziato nell’ambito del IIV Pro-
gramma Quadro della Commissione Europea, ha quale obiettivo generale quello di rafforzare i meccanismi di cooperazione 
e gli strumenti di lavoro tra gli attori che si occupano di invecchiamento attivo e sano (scienziati, utenti finali, società civile e 
amministrazioni pubbliche), per migliorare le prestazioni, la competitività e la crescita dell’Unione Europea attraverso la ricerca 
e prodotti innovativi per una vita di migliore qualità.

TO.SCA 
TO.SCA – Torino Scambi, finanziato nell’ambito del programma comunitario “Leonardo da Vinci”, intende incentivare la mo-
bilità transnazionale delle persone inserite in percorsi di riqualificazione e reinserimento lavorativo attraverso l’attivazione di 
91 tirocini in imprese in Germania, Repubblica Ceca, Irlanda, Spagna e Francia. I settori di riferimento sono ambiente, turismo, 
sicurezza, edilizia, trasporti e servizi educativi e sociali.

TOGETHER 2020
Progetto, finanziato nell’ambito del programma CIP, riguardante il risanamento energetico edifici pubblici tramite Energy Per-
formances Contracting.

TRIBUTE
TRIBUTE – Take the energy bill back to the promised building performance, finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro 
dell’Unione Europea, mira a minimizzare il divario tra prestazioni energetiche predette e reali attraverso il miglioramento della 
capacità predittiva degli attuali sistemi di monitoraggio e controllo delle performance energetiche degli edifici, sviluppando 
un “sistema intelligente di monitoraggio e controllo dell’energia negli edifici”, che verrà testato su un edificio di proprietà co-
munale.
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URBAN MARKETS 
Urban Markets – Sustainable Urban Markets  ha l’obiettivo di capire e analizzare il ruolo dei mercati urbani come motore di 
sviluppo economico locale, rigenerazione urbana e stili di vita sostenibili. Per la Città di Torino il progetto si inserisce in un più 
ampio disegno di rinnovamento del piano mercati cittadino, volto a migliorare la distribuzione delle merci e la formazione dei 
mercatali, ad ampliare gli orari di apertura dei mercati e a introdurre la ristorazione in alcuni mercati. Finanziato nell’ambito del 
programma Urbact.

AMSTERDAM
Innovazione tecnologica e miglioramento della qualità della vita vanno di pari passo nella strategia di Amsterdam Smart City, 
l’iniziativa che coinvolge istituzioni locali, imprese e cittadini nello sforzo di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso un pac-
chetto di interventi realizzati sull’intero territorio urbano.

Da sempre attenta ai temi della sostenibilità urbana, Amsterdam ha scelto di concentrarsi non più solo sulla mobilità e la 
riqualificazione urbana ma anche sull’efficientamento energetico e tecnologico per favorire una condivisione dal basso delle 
politiche e degli interventi previsti dal piano avviato da Liander e Amsterdam Innovation Motor. I risultati delle azioni di Am-
sterdam Smart City contribuiranno anche al raggiungimento degli obiettivi del New Amsterdam Climate, il piano di intervento 
che prevede entro il 2025 una riduzione del 40 per cento delle emissioni di CO2 attraverso progetti mirati nei settori dell’edilizia 
privata, i trasporti e l’organizzazione degli spazi urbani.

Smart city come sistema intelligente: l’esempio di Santander

Santander è uno dei casi più interessanti di smart city attualmente disponibile in Europa. I progetti  di Santander non nascono 
per caso. L’amministrazione ha sviluppato un piano strategico che ha disegnato il modello della città del futuro, con una pro-
iezione a vent’anni, consapevole della forte competizione con le città vicine e le realtà europee delle medesime dimensioni.  
Gli assi portanti del piano strategico sono l’innovazione tecnologica, l’attenzione all’internazionalizzazione della città, l’investi-
mento nella dimensione culturale del territorio. I pilastri definiti nel piano strategico hanno dato vita ad un percorso parteci-
pativo che ha portato a definire il Piano di Innovazione locale, le cui azioni sono state condivise con le istituzioni, l’università, le 
imprese e la società civile, tutti attori coinvolti come protagonisti nei progetti, come il nuovo Centro Culturale che coinvolge le 
fondazioni locali o il Parco Tecnologico che vede la partecipazione dell’università. Uno degli aspetti fondanti di questo percorso 
è la consapevolezza che per pensare in grande occorre una visione che vada oltre i limiti temporali di una legislatura, quindi 
occorra ottenere un livello di consenso molto ampio sui progetti, in modo che possano durare nel tempo anche oltre la fine di 
un mandato amministrativo. Con questa prospettiva alle spalle, l’amministrazione è in grado di indirizzare e selezionare i pro-
getti innovativi in modo che vadano tutti a contribuire al medesimo disegno e si rafforzino a vicenda: le singole applicazioni; i 
percorsi di formazione a tutti i livelli; le strutture e le tecnologie abilitanti.

Il progetto base  mira a sperimentare  una grande rete di 12.000 oggetti connessi e sensori che controllano sicurezza, aree 
verdi, illuminazione, meteo, rumore, irrigazione, parcheggi, mobilità. A fianco di questa rete fissa c’è una rete di sensori mobili 
installati sui veicoli del trasporto pubblico, sui taxi e sui mezzi della polizia. A ciò si aggiunge la dimensione del “sensado par-
tecipativo” che presuppone invece che siano gli stessi cittadini  a prestarsi volontariamente per divenire sensori semoventi sul 
territorio grazie agli smart phone e ad applicazioni dedicate.

Questa straordinaria piattaforma tecnologica, finanziata grazie a vari programmi europei, offre oggi un’importante opportuni-
tà di sperimentazione per le aziende. Ed è in questo settore che si nota un altro aspetto illuminato dell’azione della città.

I finanziamenti europei e i fondi pubblici hanno dato vita a due open call per le imprese che vogliono sviluppare progetti che si 
basino sulle risorse e sugli standard della piattaforma sensoristica locale. I partecipanti si trovano così a operare in un ambiente 
favorevole per uno sviluppo continuo e dinamico. 

Santander si propone oggi come un vero e proprio laboratorio vivente, utile per verificare sul campo le soluzioni di piccoli e 
grandi player internazionali. L’obiettivo è andare oltre questa fase sperimentale per individuare una formula vincente di  gestio-
ne integrata pubblico privata, dove non è tanto la città che individua e mette a bando singoli prodotti, quanto le imprese che 
nell’ambito di una strategia complessiva chiara e lungimirante del partner territoriale, propongono soluzioni da co-progettare 
e adattare alle esigenze locali.

Restano da chiarire i modelli di business per la sostenibilità economica della piattaforma tecnologica impiantata nella città. Le 
prime ipotesi sono legate alla vendita dei dati alle imprese, ai canoni di accesso alla piattaforma, alla visibilità che i progetti 
sono in grado di trasferire agli attori coinvolti. Sono dimensioni ancora tutte da verificare e non ci sarebbe da stupirsi se, una 
volta esauriti i fondi europei, la città dovesse ricalibrare fortemente le proprie aspettative. Ma sono troppe le variabili in gioco 
e i tempi non sono ancora maturi per trarre delle conclusioni. Di certo c’è oggi l’incredibile concretezza di un’amministrazione 
che calcola lucidamente di misurare il ritorno dei singoli progetti parametrandoli alle variazioni della qualità della vita dei cit-
tadini, al ritorno sociale e alla loro coerenza con le priorità individuate nel piano di sviluppo locale; che ha sviluppato piani di 
alfabetizzazione sia dei cittadini sia dei dipendenti pubblici, in modo da creare un ambiente favorevole all’innovazione e all’uso 
dei nuovi servizi; che dedica grande attenzione alla condivisione dei propri progetti partecipando attivamente alla RECI, la rete 
spagnola delle città intelligenti che si pone come obiettivo proprio lo scambio di soluzioni tecniche fra le amministrazioni.
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Amsterdam

I progetti

A partire dal 2009, il gestore di gas ed elettricità olandese Liander e l’agenzia per la ricerca e l’innovazione Amsterdam Innova-
tion Motor hanno promosso la realizzazione di una serie di progetti nel campo della mobilità, degli spazi pubblici e dell’occu-
pazione, coinvolgendo un numero crescente di partner imprenditoriali e associativi ed allo stesso tempo garantendo ampia 
visibilità alle azioni tra i cittadini.

Oltre quattocento abitazioni sono state dotate di uno specifico sistema di gestione dell’energia nell’ambito del progetto West 
Orange, che punta a migliorare la consapevolezza dei consumi energetici privati da parte dei cittadini attraverso un display  
collegato ai rilevatori digitali dei consumi di gas ed energia elettrica. Il sistema, che consente di visionare i consumi dei singoli 
apparecchi elettrici e dell’intera abitazione, ha favorito un risparmio di energia ed emissioni fino al 14 per cento per abitazione.

Iniziativa simile è stata realizzata in altre cinquecento abitazioni che nell’ambito del progetto Geuzenveld hanno visto la pro-
gressiva sostituzione dei rilevatori energetici in uso con display contenenti indicazioni e suggerimenti per migliorare il proprio 
consumo energetico residenziale. Anche numerose imprese del territorio hanno puntato su una maggiore consapevolezza 
dei propri impiegati per favorire un risparmio energetico attraverso l’uso delle nuove tecnologie, come il rilevatore Wattcher 
distribuito ai dipendenti delle imprese partecipanti Smart Challenge. Nel corso di sei mesi oltre trecento impiegati sono stati 
coinvolti in questo rilevamento partecipato dei propri consumi energetici, confrontati tra i partecipanti anche attraverso un 
blog e altri strumenti digitali che hanno favorito una maggiore presa di coscienza dell’impatto dei singoli sulla qualità dell’am-
biente urbano.

Con Ship to Grid quasi duecento stazioni energetiche sono state installate per connettere le imbarcazioni ad una fonte energe-
tica pulita che alimenta i congegni di bordo senza dover ricorrere agli inquinanti generatori diesel. Sperimentato inizialmente 
su cargo fluviali e piccole imbarcazioni da crociera, il sistema è disponibile attraverso una connessione attivabile via telefono 
dal comandante attraverso l’inserimento del suo codice personale che comporta l’accreditamento automatico del costo ener-
getico sul conto della nave.

Per quanto riguarda invece la produzione energetica per i privati, Onze Energie promuove una forma collaborativa di approvvi-
gionamento energetico per i residenti di Amsterdam Noord, che aderendo al programma con una quota di soli cinquanta euro 
possono acquistare energia verde prodotta attraverso pale eoliche poste nelle zone vicine, garantendo un notevole risparmio 
economico e un coinvolgimento diretto nelle scelte decisionali del consorzio locale, che punta a rifornire il 20 per cento delle 
abitazioni della zona con energia verde.

Numerose azioni di Amsterdam Smart City hanno riguardato l’edilizia pubblica e privata, coniugando così design e innovazio-
ne tecnologica per migliorare le prestazioni energetiche dell’ampio patrimonio abitativo della capitale olandese. L’inserimento 
della Fuel Cell Technology, tecnologia a pila combustibile in sostituzione dei tradizionali impianti a combustibile fossile, in un 
edificio del diciassettesimo secolo non ha avuto infatti solo un’importanza simbolica ma anche di effettivo risparmio di oltre il 
50 per cento delle emissioni. A partire da questa azione pilota, realizzata solo in altri otto laboratori al mondo, si mira ad esten-
dere questo sistema ad un ampio numero di edifici privati capaci così di produrre da sé l’energia che consumano. Amsterdam è 
così diventato il primo laboratorio urbano per questo tipo di produzione energetica grazie alla collaborazione con gli operatori 
privati Coolendeavour, Eneco, GasTerra e Liander che hanno cooperato all’installazione di una pila a combustibile da 2 kilowatt 
che ha provato la possibilità di alimentare energeticamente un edificio con elettricità autoprodotta, annullando così ogni per-
dita legata al trasporto e grazie all’uso del calore residuo ad un risparmio energetico complessivo dell’85 per cento.

Sempre per quanto riguarda l’edilizia privata, l’applicazione dei principi dello Smart building (che favorisce una migliore ope-
ratività dei sistemi elettrici attraverso un’analisi dettagliata dei consumi energetici) ha reso più verde anche la moderna ITO 
Tower che offre un totale di 38mila metri quadri di spazi disponibili per uffici. Partendo da un processo  di consultazione con 
proprietari e manager degli uffici, sono state installate 360 Smart plugs e, su alcuni piani, sistemi di illuminazione led che si 
accompagnano agli innovativi sensori che registrano l’uso di energia e gli effettivi consumi per illuminazione, riscaldamento e 
sistemi di sicurezza.

Sul fronte dell’edilizia pubblica, le strutture municipali sono state messe in rete attraverso un sistema di monitoraggio ener-
getico che consente di rilevare costantemente i consumi ed orientare così politiche ed interventi dell’amministrazione locale 
sul suo patrimonio. Anche i dati di consumo energetico di gallerie e strutture sportive cittadine vengono costantemente mo-
nitorate attraverso questo sistema che ha consentito un notevole risparmio energetico anche grazie alla formazione continua 
degli amministratori degli edifici. Anche uno dei simboli dell’innovazione urbanistica cittadina, il Nemo (museo della scienza 
realizzato da Renzo Piano), ha aderito alla smart strategy della capitale olandese, decidendo di investire per la produzione di 
energia sul tetto panoramico della sua particolare struttura a forma di imbarcazione. Un altro edificio-simbolo della città, il De 
Balie, centro culturale tra i più innovativi del paese, ha fatto della sostenibilità la chiave per il suo rilancio affermandosi come 
struttura-pilota per l’applicazione di innovativi sistemi di monitoraggio e risparmio energetico da condividere con le migliaia 
di visitatori che partecipano alle attività sociali e culturali dell’edificio.

Anche in questo caso, la partecipazione dei cittadini è il filo rosso che lega questo agli altri interventi di Amsterdam Smart 
City che ha trovato un importante momento di visibilità con la trasformazione di Utrechtsestraat nella prima via commerciale 
sostenibile e partecipata d’Europa.
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Utrechtsestraat Climate Street è il nome dell’iniziativa che punta a diminuire le emissioni di CO2 attraverso l’azione di quaranta 
imprenditori del quartiere che hanno partecipato alla mappatura delle emissioni e alla progressiva installazione di Smart me-
ters e Smart plugs per la riduzione dei consumi. L’installazione di sistemi di illuminazione a risparmio energetico nelle strade e 
alle fermate del tram hanno contribuito all’efficientamento degli spazi pubblici, come hanno fatto con l’installazione di casso-
netti intelligenti BigBelly che grazie all’alimentazione solare sono in grado autonomamente di compattare i rifiuti e le fontane 
pubbliche ad osmosi inversa.

Il progetto Smart schools ha invece favorito la partecipazione di sei scuole elementari e dei propri alunni all’azione di pro-
mozione dell’efficienza energetica attraverso un portale online che ha messo a confronto le performance dei diversi istituti, 
dispensando consigli su come migliorare nel corso delle dieci settimane di gara.

Paredes

L’innovazione tecnologica diventa in Portogallo la chiave per la riqualificazione urbanistica ed economica di una città media 
ma con grandi ambizioni. Posta all’incrocio fra cinque grandi università nel raggio di novanta chilometri, Paredes è stata scelta 
da Living Plan IT per la realizzazione di un progetto che punta a rendere questa cittadina di poco più di 80mila abitanti un 
modello replicabile nei paesi emergenti, sempre più alle prese con la sfida di riadattare le funzioni dei centri di piccole e media 
dimensioni come risposta all’urbanizzazione crescente.

Posta a soli 15 chilometri da Oporto, Paredes è già da tempo al centro di ambiziose iniziative di rivitalizzazione culturale ed eco-
nomica legate alla sua natura di polo del design e della creatività che ha posto con l’iniziativa Cidade criativa le basi per rendere 
il territorio un ideale laboratorio di crescita urbana innovativa e sostenibile. La connettività digitale rappresenta infatti da tem-
po una chiave per lo sviluppo e la competitività territoriale del territorio che vanta un numero crescente di spazi pubblici dotati 
di connessione wireless e più in generale una sensibilità spiccata da parte dei cittadini verso l’innovazione e la sostenibilità.

L’accessibilità del paese in termini di connessioni continentali e intercontinentali rendono Paredes, e più in generale il nord del 
Portogallo, un punto di riferimento accessibile per esperti e tecnici provenienti dai quattro angoli del pianeta che potranno 
contribuire efficacemente alla promozione su scala globale delle innovazioni sperimentate sul campo.

I progetti

Riqualificare la città secondo le logiche della software industry più che su quelle tradizionali dell’urbanistica è la sfida intrapresa 
da Paredes, che entro il 2015 diventerà il primo centro urbano al mondo interamente connesso da una rete di cento milioni 
di sensori gestiti da un sistema intelligente di controllo che consentirà a questa versione mediterranea della Silicon Valley di 
riprogrammare sviluppo e vivibilità su basi totalmente nuove. I sensori, posizionati su una superficie di 17 chilometri quadrati, 
l’equivalente dell’isola di Manhattan, consentiranno di mettere in rete le informazioni sul funzionamento di tutti i servizi urbani 
per consentire una migliore gestione dei diversi settori da parte dell’amministrazione comunale e lo sviluppo di servizi total-
mente nuovi.

Dall’illuminazione pubblica fino all’edilizia residenziale e allo smaltimento dei rifiuti, ogni ingranaggio sarà controllato da un 
cervello elettronico che renderà la città un centro di ricerca e sviluppo a cielo aperto, ovviamente ad emissioni zero. Il progetto, 
realizzato da un team di tecnici, urbanisti e informatici, è stato definito come un “laboratorio vivente”, pronto a realizzare e 
sperimentare sul campo una serie di soluzioni d’eccellenza da esportare nella città intelligenti di nuova generazione che sor-
geranno in tutto il pianeta.

In particolare, LivingPlanIT ha messo a punto tre aree tecnologiche, di cui il pilastro principale è rappresentato dalla Sensor Net-
work Technology, che attraverso i suoi continui aggiornamenti consente di rendere sempre più intelligente la realizzazione del 
sistema e la sua gestione quotidiana. Il secondo pilastro è rappresentato da Xtreme Construction, un approccio di costruzione 
modulare fondato su un approccio sistematico utilizzato nel software design. Il terzo, denominato Urban Operating System, 
riceve direttamente informazioni dal sistema di sensori realizzando così una connessione tra le diverse funzioni dell’ambiente 
urbano.

In questo modo i dati vengono combinati ed aggregati con l’obiettivo di produrre informazioni che costituiscono la base di 
conoscenze per il sistema operativo urbano, ottimizzato e gestito a livello centrale tramite una piattaforma di controllo.

La messa in funzione di questo sistema contribuirà a ridefinire completamente il modo in cui l’amministrazione locale gestisce 
i piccoli e grandi processi urbani di ogni giorno. Prendendo ad esempio il traffico cittadino, e più in particolare le possibili con-
gestioni urbane derivate da un incidente o da lavori in corso su una strada posta nei paraggi del centro urbano, il sistema di 
sensori è capace di registrare le variazioni ai regolari modelli di traffico che si registrano nel centro cittadino e negli immediati 
dintorni, a seconda di condizioni temporali e climatiche, ed incrociarli con la situazione in corso. In questo modo, i dati vengono 
combinati in modo tale da fornire una previsione realistica di quello che potrebbe accadere nel giro di poche ore nel centro 
urbano, consentendo così ai gestori dei sistemi di traffico urbano una chiave di lettura significativa per mitigare l’impatto di 
questi accadimenti imprevisti attraverso soluzioni come la modifica degli algoritmi o dei sistemi di controllo del traffico o an-
cora la messa in funzione di soluzioni di trasporto alternative.

L’avanzato sistema di sensori non funzionerà solo sugli spazi comuni ma metterà in connessione tra loro anche le abitazioni 
private, che grazie ad essi potranno gestire in maniera più efficiente i propri sistemi di riscaldamento ed utilizzo dell’energia. 
Come per il resto delle infrastrutture urbane, il sistema di sensori non sarà applicato solo alle nuove costruzioni ma contribuirà 
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a rendere più efficiente anche quanto già esistente ma i vantaggi più significativi, anche sul piano economico, saranno per 
le nuove realizzazioni. Il progetto Living PlanIT punta infatti anche a rendere più efficienti sul piano economico i processi di 
costruzione, sul modello di quanto realizzato in altri comparti del manifatturiero, dall’aerospaziale all’automotivo, con l’inte-
grazione tra differenti tecnologie per raggiungere migliore prestazioni e integrazione tecnologica. L’applicazione di tali principi 
alla costruzione della cosiddetta Plan IT Valley consentirà una riduzione dal 30 al 40 per cento dei costi di costruzione, consen-
tendo allo stesso tempo di costruire dal 30 al 50 per cento più velocemente rispetto al passato ad una qualità migliore grazie 
all’integrazione delle tecnologie sensoriali negli edifici realizzati (con risparmio conseguente nei costi operativi grazie all’uso 
di nuovi design e materiali).

L’integrazione fra diverse produzioni di eccellenza su scala mondiale è una delle caratteristiche dell’intero progetto, che ha alla 
sua base l’esigenza di individuare un’infrastruttura semplice ed efficiente sul piano economico per l’integrazione tra diversi 
sistemi di monitoraggio e costruzione, oltre che per l’installazione stessa di apparecchi di lettura e sensori.

Questi ultimi saranno forniti dalla McLaren Electronic Systems, con un sistema mutuato da quello in uso nelle unità di controllo 
elettronico delle auto di Formula Uno, che consentono una gestione in tempo reale di una forte quantità di dati in condizioni 
estreme. Grazie ai router Cisco e alle infrastrutture software Ios sarà possibile creare una rete a basse emissioni di gestione dei 
sensori, parzialmente integrati già nei materiali di costruzione delle nuove infrastrutture. Il sistema per l’integrazione del servizi 
web è fornito da Microsoft, che ha realizzato una piattaforma in grado di consentire una facile interazione tra servizi e appli-
cazioni realizzate da partner differenti, sul modello di quanto realizzato sul piano delle telecomunicazioni dall’iPhone, vale a 
dire una piattaforma comune che consente lo sviluppo di nuove applicazioni realizzate da una molteplicità di soggetti esterni.

Selezionato come uno dei Technology Pioneers del 2012 dal World Economic Forum, il progetto PlanIT Valley si svolgerà su una 
superficie complessiva di 1670 ettari e coinvolgerà oltre 225mila persone per un investimento complessivo di 14,1 miliardi di 
euro con circa quattro anni previsti per il completamento delle opere da parte delle numerose imprese partecipanti.

Aarhus

Il coinvolgimento dei cittadini è alla base della strategia smart di Aarhus, ultima in ordine di tempo fra le città della Danimarca 
a proseguire nel tradizionale connubio tra innovazione e sostenibilità per il proprio sviluppo urbano. L’ambizioso obiettivo di 
diventare totalmente carbon neutral entro il 2030 si lega a piani di simile portata realizzata da città grandi e piccole del paese 
scandinavo ma in nessun altro caso la sostenibilità ha trovato sponda così decisa nella tradizione di innovazione del proprio 
contesto urbano che si sviluppa in diversi settori della vita locale, dalla fornitura d’energia fino ai distretti di ricerca.

I progetti

Smart Aarhus punta a favorire una reale partecipazione dal basso nella definizione di strategie di sviluppo innovativo da re-
alizzare nei diversi quartieri cittadini. Obiettivo del progetto è favorire la condivisione costante di informazione fra i cittadini 
avviando una vera e propria “rivoluzione digitale urbana”, capace di mettere le nuove tecnologie al servizio della sostenibilità. 
Cittadini, organizzazioni, imprese e network locali sono state coinvolte in un processo di consultazione su un ampio numero di 
temi, dall’Open data all’internazionalizzazione, delineando possibili strategie ed

interventi. L’interdisciplinarietà del concetto di smart city proposta da Aarhus è il motivo della sua unicità: la città danese ha 
scelto di non concentrarsi solo sulla realizzazione di un modello tecnologico ma soprattutto su un modello di business e di 
politiche che consenta alle autorità locale e al mondo delle imprese di utilizzare le tecnologie dell’informazione in soluzioni di 
cui possano beneficiarne cittadini, imprese e policy maker. Tra i partner del progetto, l’Alexandra Institute ha aperto di recente 
uno Smart City Lab che si configura come un driver per progetti di ricerca ed innovazione capaci di creare servizi innovativi 
utilizzabili a livello locale.

Contributo simile a quello offerto dall’Università di Aarhus, che con la sua iniziativa AU Energy/Smart Cities mette assieme 
ricercatori di diverse discipline per creare un forum per l’innovazione in tema di smart cities, con l’obiettivo di migliorare con-
cretamente la vita quotidiana dei cittadini.

Gli interventi realizzati da Aarhus in materia di partecipazione e innovazione serviranno da esempio ad altre città europee e 
mondiali e saranno promossi attraverso il sito innovate.withaarhus.dk, che ha l’obiettivo di presentare i numerosi progetti in 
materia di innovazione a cui partecipa la città.

Per realizzare questo mix di interventi, Aarhus punta sull’attiva partecipazione delle imprese energetiche presenti sul territorio, 
che hanno reso questa parte del paese uno dei leader mondiali in fatto di produzione di energia pulita.

Aarhus gode infatti di una posizione unica nel mercato globale dell’energia eolica e costituisce uno dei principali centri di 
ricerca a livello mondiale sul tema. La città è infatti sede di alcune delle principali imprese del settore, tra cui Vestas, e del gi-
gante indiano delle turbine eoliche Suzlon. La città può così coprire i suoi bisogni energetici attraverso un network di fornitori 
e subcontractors posizionati quasi tutti nelle sue vicinanze. Anche per questa ragione, gli storici legami di collaborazione tra 
imprese, fornitori, comunità scientifiche e amministrazione locale costituiscono una precondizione fondamentale allo sviluppo 
di nuove progettualità in fatto di smart cities.
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Storico esempio di questa collaborazione è rappresentato dalla cittadella tecnologica di Katrinebjerg, posizionata nella parte 
nordoccidentale della città e concepita non come una campus scientifico isolato dal contesto urbano bensì come una parte 
integrante della fabbrica urbana, un distretto in costante evoluzione con l’obiettivo di diventare un “world-class environment” 
per le imprese tecnologiche.

Il distretto, che ospita già un numero significativo di imprese ed istituti di ricerca nel campo delle nuove tecnologie, punta a 
diventare un incubatore di idee alimentato dal costante coinvolgimento di utenti ed esperti nell’innovazione con un legame 
costante con altre compagnie dislocate nel resto dello Jutland centrale. Tra gli elementi di particolare rilievo dell’area spiccano 
l’Incuba science park, che raggruppa circa ottanta aziende di ricerca scientifica ed il Centre for Pervasice Computing, le cui ricer-
che si focalizzano sulla graduale integrazione delle ICT in ogni aspetto dell’esistenza umana, esplorandone possibilità ed effetti. 
Assieme al già citato Alexandra Institute, modello di collaborazione pubblico-privato con ruolo di matchmaking tra esigenze 
dell’imprenditoria locale e prodotti di ricerca, sono al centro di un modello che porterà al graduale riposizionamento della 
zona attraverso una riqualificazione delle sue funzioni e un rilancio di immagine che punta a rendere Katrinebjerg un punto di 
riferimento nazionale per l’innovazione. Facilitare gli scambi a livello internazionale, maggiore sostegno per gli investitori che 
intendono supportare i progetti locali di ricerca e sviluppo e mettere in rete l’azione di imprese e istituti di ricerca della zona 
sono le priorità rilanciate per questo smart neighborood che ruota attorno ad un’università stabilmente tra le top-100 a livello 
mondiale.

Il volto della Smart Aarhus del futuro sarà però rappresentato dal Navitas Park, una struttura che sorgerà nella zona portuale 
della città ed ospiterà l’Aarhus School of Engineering, l’Aarhus School of Marine and Technical Engineering e l’Incuba Science 
Park. Nei suoi 35mila metri quadrati il Navitas Park diventerà il nuovo hub cittadino per l’innovazione, l’apprendimento e l’ener-
gia ed ospiterà strutture adatte per la ricerca e l’imprenditorialità. Ispirato al modello di Katrinebjerg, Navitas Park rappresenta 
la sua versione aggiornata che mantiene però intatto il legame con la business community cittadina, per rilanciare l’importanza 
della ricerca per il futuro sviluppo dell’intero contesto urbano.

Apertura, cooperazione e qualità sono i valori fondanti del Navitas che si riflettono nella sua struttura, aperta al pubblico a 
partire dal 2014, che sarà costruita dalla Kjaer & Richter Architects. La sua inaugurazione coinciderà con quella del nuovo wa-
terfront cittadino e della Casa della multimedialità ma presenta come carattere di unicità quello di essere il più grande edificio 
a basso consumo energetico della Danimarca. Per la Kjaer & Richter Architects, che ha sviluppato il progetto in collaborazione 
con Christensen & Co Architects, Marianne Levinsen Landscape Ltd, E. Pihl & Son e la società di consulenza Alectia, l’obiettivo 
è quello di rendere Navitas Park un polo leader nella ricerca e nella formazione in materia di energia, ambiente e costruzioni. 
Il Navitas Park si candida quindi a faro della futura smart ciy cittadina, un centro caratterizzato da spazi all’avanguardia per 
l’apprendimento, l’innovazione e l’imprenditorialità, che intende funzionare come un modello ed un’ispirazione per studenti, 
ricercatori, educatori e imprenditori locali.

Le complesse iniziative messe in campo dall’amministrazione locale per rendere smart la città danese rispondono alla volontà 
di rendere Aarhus un “digital playground”, capace di rispondere attraverso la collaborazione tra imprese del settore e istituzioni 
della conoscenza ai grandi cambiamenti urbani previsti per i prossimi decenni. La riqualificazione e la modernizzazione, sul 
piano spaziale ed economico, di numerose aree cittadine anticipa il previsto aumento del 20 per cento della popolazione nei 
prossimi dieci-venti anni, un cambiamento di prospettiva con effetti

su trasporti, logistica, infrastrutture e gestione dei rifiuti che non spaventa l’amministrazione locale, impegnata nell’individuare 
come le tecnologie prodotte sul territorio possano effettivamente contribuire al miglioramento della vivibilità. La gestione 
delle risorse idriche e delle acque di scarico è, ad esempio, uno dei temi al centro del progetto Outmsart, coordinato dall’Ale-
xandra Institute, che ha messo a confronto diversi possibili utilizzi delle Ict per la gestione e fornitura dell’acqua, l’illuminazione 
stradale e la misurazione efficiente dell’energia.

Curitiba

Curitiba, capitale dello stato brasiliano del Paranà, è una città che è stata in grado nel corso di circa tre decenni di trasformare 
radicalmente il proprio volto, differenziandosi nettamente da uno stereotipo che vuole le metropoli latinoamericane come 
disordinati e inquinati giganti privi di capitale sociale e istituzionale. Tutt’altra realtà è quella presentata da Curitiba.

Con una popolazione di quasi due milioni di abitanti, la città ha affrontato nel corso del secolo scorso un processo di rapida 
urbanizzazione, dovuta all’affermazione di nuove attività industriali a fianco delle tradizionali attività commerciali, e a seguito 
di massicce migrazioni dalla campagne verso la città.

Curitiba affronta dunque tutte le sfide che sono proprie di una grande metropoli. L’incremento demografico è stato vorticoso: 
il numero di abitanti è cresciuto dai 300.000 del 1959 agli oltre due milioni del 1990 (per poi conoscere una lieve flessione). 
L’incremento demografico ha comportato

una drastica accelerazione del processo di urbanizzazione, con le conseguenze tipiche conosciute dalle moderne megalo-
poli: povertà, disoccupazione, insicurezza, congestione del traffico, inquinamento. Sono problemi che Curitiba ha affrontato 
ricorrendo a un mosaico di soluzioni diffuse e creative, che hanno messo la città in grado di posizionarsi strategicamente nello 
scenario economico regionale e globale.
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I progetti

Oggi Curitiba è la capitale ecologica del Brasile, con i suoi 51 metri quadri di area verde per abitante. Il reddito pro capite dei 
suoi abitanti è quasi doppio rispetto alla media brasiliana. Il tasso di alfabetizzazione è tra i più elevati in Brasile, superando il 
96%. Il 99,5% delle abitazioni sono servite da luce e acqua corrente, il 98% della popolazione usufruisce di un servizio di raccol-
ta di rifiuti urbani, e sono stati attivati sistemi innovativi per il recupero e il riciclaggio.

L’indice di sviluppo umano è pari a 0,856 (un dato che viene considerato proprio di paesi ad alto sviluppo umano, e al di sopra 
della media brasiliana).

Il processo di cambiamento che ha portato Curitiba a conseguire questi risultati è da ricondursi al 1971, quando viene eletto 
sindaco l’architetto Jaime Lerner. Il sindaco precedentemente era stato a capo dell’Istituto di Ricerca e Pianificazione Urbana 
di Curitiba, che si era affermato negli anni precedenti come centro di eccellenza in ambito regionale. Le competenze e le inno-
vazioni acquisite tramite il lavoro di ricerca sono state messe a valore da Lerner nella sua attività amministrativa, basata sulla 
convinzione, mutuata dall’ecologista Rene Dubos, che “trend is not destiny”.

Subito dopo la propria elezione, il sindaco ha avviato un rinnovamento capillare delle politiche urbane basato su tre assi prin-
cipali: la mobilità e il traffico, l’ambiente e la pianificazione, i servizi sociosanitari e l’educazione.

La mobilità urbana è stata rivoluzionata da Lerner, che per primo al mondo ha realizzato un’isola pedonale (la famosa Rua da 
Flores). Il trasporto pubblico è stato rinforzato fino a servire l’intera estensione della città attraverso la realizzazione di corridoi 
della mobilità che, consentendo agli autobus di percorrere tragitti privi di congestione, svolgono il ruolo di vera e propria “me-
tropolitana di superficie”. Il trasporto pubblico è oggi a Curitiba il più diffuso strumento di

mobilità, con una stima di 1.175.000 passeggeri trasportati ogni giorno. Si tratta di un risultato straordinario, considerando 
l’impossibilità per Curitiba di realizzare investimenti rilevanti in infrastrutture di trasporto. La soluzione è stata ideata dagli 
architetti e dagli ingegneri dell’IPPUC che, chiamati da Lerner a dare soluzione ai problemi della mobilità, hanno individuato 
la soluzione in ciò che a Curitiba già c’era: gli autobus. L’innovazione si è concentrata nell’innovazione della flotta e nell’idea-
zione di nuovi modelli di autobus, articolati in due e tre parti e prodotti localmente da Volvo. La progettazione ha guardato al 
risparmio energetico: la nuova flotta di Curitiba ha ridotto del 42% i consumi. I corridoi della mobilità hanno consentito anche 
una diminuzione della flotta a parità di servizio: il 69% dei mezzi offre lo stesso servizio della flotta precedente, con ogni corsia 
in grado di trasportare 20mila passeggeri in un’ora. Una efficienza dovuta anche alla progettazione di fermate funzionali: le 
cosiddette “tube stations”. Consistenti in cilindri in acciaio e vetro sopraelevate rispetto al livello stradale, queste stazioni sono 
accessibili ai disabili, coperte, sicure e dotate di informazioni e mappe esaurienti. Una linea di metropolitana di Rio de Janeiro, è 
stato calcolato, trasporta solo un quarto dei passeggeri di una corsia di Curitiba, ma il suo costo è di duecento volte superiore. 
La soddisfazione degli utenti è pari all’89 per cento. A questo si aggiunga che i mezzi pubblici sono alimentati esclusivamente 
con fonti rinnovabili e di natura biologica, mentre ammonta a 150 chilometri l’estensione della rete ciclabile cittadina. Questo 
può aiutare a comprendere le ragioni di un paradosso: Curitiba è la città  presso cui maggiore è il numero di automobili posse-
dute per abitante, ma in cui minore è il numero di automobili in circolazione, e migliore è la qualità dell’aria.

I risultati nel campo della mobilità sono fortemente connessi all’introduzione di innovazione nel campo della pianificazione 
urbanistica. La speculazione e l’abusivismo edilizio sono stati contrastati attraverso un sistema di georeferenziazione urbana 
accessibile a tutti e che ha reso trasparenti le dinamiche di sviluppo urbano. La pianificazione ha favorito la diffusione dei 
servizi e del commercio nell’intera estensione della città, contrastando le pratiche di zonizzazione. Ogni quartiere è dotato di 
una “strada della cittadinanza” presso il quale sono a disposizione gli uffici e i servizi decentrati dell’amministrazione. In tutti 
i quartieri sono presenti strade pedonalizzate destinate al commercio, con negozi aperti anche di notte. Questo ha evitato la 
saturazione commerciale del centro e la desertificazione delle periferie. 

La pianificazione urbana è integrata con la pianificazione della mobilità: è consentito di costruire in altezza solo in aree ser-
vite dai corridoi della mobilità. L’altezza degli edifici è inversamente proporzionale alla distanza dal trasporto pubblico. Viene 
favorita la costruzione di edifici di piccole dimensioni e a costo contenuto, e limitato il consumo di suolo. Le aree verdi sono 
tutelate, i parchi urbani sono 31 e sono inedificabili. Restano alcune aree della città non raggiunte dalla raccolta di rifiuti urbani: 
l’amministrazione ha incentivato il conferimento dei rifiuti da parte degli abitanti di queste aree consegnando in cambio dei 
rifiuti ticket utili all’acquisto di beni di prima necessità.

Uno sforzo ugualmente rilevante e operato nel corso di trent’anni è quello finalizzato all’integrazione sociale, in particolare con 
riferimento ai servizi sanitari ed educativi.

Consapevoli della rilevanza del milieu urbano nelle politiche per la salute, gli amministratori hanno optato per la diffusione di 
centri di salute nel territorio, attivandone 88 nell’intera città. Il tasso di mortalità infantile è il più basso nel contesto brasiliano. 
Le famiglie a basso reddito sono sostenute da duecento centri diurni che, situati nei pressi delle scuole, offrono pasti e attività 
formative ai bambini e agli adolescenti. Le attività formative favoriscono l’ingresso al mercato del lavoro, anche facilitato dagli 
sgravi fiscali dedicati alle imprese disponibili a fornire formazione.

Il Programma di Integrazione per l’Infanzia e l’Adolescenza contribuisce anche a creare capitale sociale, insegnando la cura per 
la cosa pubblica, tecniche di giardinaggio, di risparmio energetico, di promozione della salute.

Chi ha studiato il caso di Curitiba sottolinea come ciò che è avvenuto nella capitale paranaense non è un miracolo, né un pro-
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cesso privo di difficoltà. È l’innovazione la chiave utilizzata nel problem solving, ma anche l’interpretazione dei problemi come 
di un insieme fortemente integrato, bisognoso di soluzioni integrate e soprattutto “semplice, veloce, divertente, economico”. È 
stato sottolineato come per l’amministrazione di Curitiba il mantenimento di una visione complessiva dell’innovazione abbia 
sempre prevalso sui singoli obiettivi. Questo è stato reso possibile dall’integrazione nell’apparato amministrativo di expertises 
specifici provenienti dall’IPPUC, e dal coinvolgimento dell’istituto stesso nei processi di pianificazione.

Seattle

I progetti

Risparmiare energia attraverso una partnership tra giganti del settore informatico e amministrazione locale: è quanto sta rea-
lizzando Seattle, che vede nell’utilizzo dei più avanzati

programmi tecnologici un inedito strumento di partecipazione locale. In generale, quella del risparmio energetico è definita 
come una “missione” dal governo locale, considerando l’efficienza come un impegno della comunità nei confronti delle future 
generazioni. Questo impegno è stato formalizzato dall’amministrazione di Seattle nella stesura di un Piano di Azione 2008-
2012 per il risparmio energetico, a propria volta preceduto nel 2007 dal programma Seattle Climate Action

Now. Si tratta di una risorsa attraverso la quale cittadini e aziende possono calcolare online l’impronta ecologica delle proprie 
abitudini, e ricevere da parte dell’amministrazione un Climate Action Plan personalizzato, allo scopo di produrre efficienza 
energetica tramite la diffusione di una cultura del risparmio e un cambiamento nei comportamenti individuali.

Il Piano di Azione 2008-2012 nel suo insieme prevedeva quello che è stato definito come un “obiettivo aggressivo”:ridurre i 
consumi di 573,807 Mwhs nel corso dei quattro anni. Per il conseguimento di questo obiettivo la municipalità ha previsto un 
investimento di rilevante entità economica: oltre 214 milioni di dollari. Il piano tuttavia guarda a questa spesa come a un inve-
stimento, prevedendo un ritorno di circa 121 milioni di dollari per i cittadini di Seattle nel corso della loro vita, e un guadagno 
di circa 169 milioni per le aziende. In più, si prevede che per ogni milione investito dalla municipalità sia possibile creare tra i sei 
e i 12 posti di lavoro, sulla base degli studi relativi al rapporto tra il risparmio energetico e la creazione di nuovi posti di lavoro.

E, per fare riferimento all’obiettivo principale del piano, si prevede l’emissione di un milione di tonnellate di anidride carbonica 
in meno nell’atmosfera.

La pianificazione della politica di efficienza energetica di Seattle è composta di un vasto insieme di programmi di cui non è 
possibile qui dare conto in forma esaustiva. Essi sono riconducibili a quattro aree principali: programmi rivolti alla sfera del 
commercio, programmi rivolti agli abitanti, programmi relativi alla sfera industriale e programmi infrastrutturali.

Tra le azioni rivolte al coinvolgimento della cittadinanza, la società di illuminazione pubblica ha approntato una serie di incenti-
vi per l’acquisto di lampade al neon e deduzioni fiscali per il riciclo di vecchie elettrodomestici. I cittadini hanno inoltre la possi-
bilità di ricorrere a quello che viene definito come “Home Energy Audit”: con una spesa calmierata possono ottenere assistenza 
a domicilio di esperti in grado di valutare l’efficienza energetica delle abitazioni e elaborare progetti volti all’incremento di 
essa. Per le aziende commerciali e le industrie, invece, gli incentivi per interventi volti all’efficienza energetica arrivano a coprire 
il 70% dei costi sostenuti per gli interventi stessi. A questo scopo la municipalità ha dato vita allo Smart Business Program: le 
aziende che intendono innovare la propria tecnologia nel senso del risparmio energetico ricevono l’assistenza di uno Smart Bu-
siness energy analyst in grado di valutare i progetti di lighting e stimare i risparmi potenziali in termini economici e energetici. 
Il settore edilizio è particolarmente interessato dagli interventi del governo locale di Seattle, che ha adottato il motto “energy 
and dollar savings start on day one”.

Su questa base, viene offerta assistenza ai teams di designers nella progettazione di nuovi edifici. Incentivi fiscali e quella che 
viene definita “energy analysis assistance” orientano lo sviluppo urbano di Seattle verso un modello efficiente e sostenibile.

L’insieme di queste attività sono portate avanti dalla società municipale di gestione della rete energetica, la Seattle City Light. 
La società, valorizzando il contesto favorevole in cui è situata, ha condotto i programmi relativi al Piano di Azione in partnership 
con le aziende maggiormente orientate all’innovazione. Grazie alla partnership con Microsoft, la Seattle City Light ha esteso 
agli utenti l’utilizzo di Hohm, applicazione creata dalla corporation di Redmond (a venti chilometri dal centro cittadino) per 
tracciare on-line l’uso dell’energia e fornire informazioni personalizzate per il risparmio energetico. Anche le istituzioni acca-
demiche sono interessate dall’iniziativa di Seattle City Light, che ha stipulato un accordo con l’Università di Washington per 
l’installazione di contatori elettrici intelligenti nel campus universitario.

Si tratta di un impegno volto non solo all’efficienza energetica, ma segnato da un obiettivo di fondo orientato alla riduzione 
dell’impatto ambientale delle attività urbane.

Seattle City Light offre ai cittadini di Seattle la possibilità di utilizzare energia prodotta esclusivamente da risorse rinnovabili. 
Anche per quanto concerne la mobilità, l’azienda offre assistenza ai cittadini che intendano acquistare veicoli elettrici o ibridi, 
ed essa stessa utilizza camion ibridi (diesel-elettricità) per le proprie attività di manutenzione infrastrutturale. E in ultimo, poi-
ché non è data innovazione senza ricerca, Seattle City Lights finanzia borse per lo studio sugli impatti della produzione di ener-
gia elettrica sugli ecosistemi locali, e delle soluzioni per la minimizzazione di tali impatti. Si tratta di un programma realizzato 
in partnership con il National Park Service e lo United States Forest Service.

L’azione portata avanti dalla città di Seattle appare tanto più significativa in quanto avviata nel 2001, proprio nel momento in 
cui divenne chiaro che il governo federale degli Stati Uniti non avrebbe sottoscritto il protocollo di Kyoto.
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È allora che vengono poste in essere le prime iniziative, che nel breve termine (nel 2005) portano la città a conseguire gli obiet-
tivi di Kyoto. Successivamente tali obiettivi vengono superati: nel 2008 le emissioni prodotte nell’area urbana di Seattle sono 
inferiori del 7 per cento rispetto a quelle prodotte nel 1990.

Di particolare interesse è la rilevanza sovralocale assunta dall’impegno della città di Seattle, il cui sindaco Greg Nickelst si è fatto 
promotore di una rete federale coinvolgendo 590 municipi impegnati nella sfida dell’innovazione tecnologica e amministrativa 
per l’efficienza energetica: la U.S. Conference of Mayor’s Climate Protection Agreement.

Emissioni di CO2 a Seattle: lo scenario

Fonte Stockholm Environment Institute

Reykjavik

Con i suoi 118 mila abitanti, situata sul 66° parallelo, Reykjavík è la capitale più settentrionale del mondo. Favorita dalla sua 
posizione e dalle risorse naturali offerte dall’Islanda in termini di geotermia, da circa cinquant’anni la città sta muovendo nella 
direzione dell’indipendenza di combustibili fossili. Cascate, vulcani, geyser offrono possibilità di produrre energia senza il ricor-
so al petrolio, al gas o ai derivati di essi.

I progetti

Reykjavík ha già raggiunto il risultato, e attinge per il 100 per cento della produzione della propria energia a risorse rinnovabili. 
Il ricorso alle energie rinnovabili, pur se facilitato dalla disponibilità sul territorio di fonti accessibili, non può avvenire se non at-
traverso processi di innovazione, sviluppo e ricerca sui quali la città di Reykjavík ha fortemente puntato. Attore chiave di questo 
percorso di innovazione è il team di Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik Energia, OR), la public utility incaricata della produzione e 
distribuzione di energia elettrica nell’area metropolitana. Creata nel 1999 dalla fusione di diverse società, Orkuveita Reykjavíkur 
è interamente controllata dal municipio di Reikiavik, con quote minoritarie in possesso dei municipi ad esso attigui. La ricerca 
e l’innovazione sono posti al centro della mission dell’azienda, che si caratterizza al contempo come
centro di produzione, di ricerca e di formazione. Il team di ricerca è composto da trenta studiosi di diverse discipline: geochimi-
cha, ingegneria, tecnologia geotermica. In più, in partnership con l’università di Reykjavík, OR ha attivato nel 2008 una scuola 
di alta formazione che realizza corsi di dottorato nelle discipline ingegneristiche, economiche e nelle scienze della terra, un 
investimento operato nella convinzione che “l’uso sostenibile delle risorse energetiche è la base per la crescita economica e il 
benessere nel futuro” (http://en.ru.is).

Il dipartimento di ricerca di OR ha l’incarico di monitorare due delle più grandi centrali geotermiche in Islanda, nonché il più 
grande sistema di teleriscaldamento nel mondo, il quale distribuisce ogni anno 60 milioni di metri cubi di acqua calda nelle 
abitazioni dei cittadini della capitale islandese. Circa il 70 per cento dell’acqua usata per il riscaldamento proviene da fonti ge-
otermiche. A partire dal 1944, anno in cui è stata attivata la realizzazione della rete di teleriscaldamento, si stima che Reykjavík 
abbia risparmiato all’atmosfera fino a 110 milioni di tonnellate di CO2, corrispondenti a circa 4 milioni di tonnellate per anno. Il 
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ricorso alle fonti rinnovabili ha comportato anche un risparmio in termini economici, che ha ampiamente ripagato gli investi-
menti. Il risparmio tra il 1994 e il 2006 è stimato in 4.290 milioni di dollari.
L’insieme della attività di OR sono realizzate nel rispetto di rigidi standard ambientali, di qualità e di sicurezza. Ogni anno viene 
prodotto un report che quantifica la quantità di emissioni gassose prodotte dagli impianti di OR. Inoltre la società partecipa al 
progetto Carb-Fix, il cui obiettivo è quello di sviluppare metodi per lo stoccaggio in sicurezza del CO2 sotto forma di carbonato 
di calcio solido nella roccia basaltica. Questa ha potenzialità di assorbimento del CO2 in forma solida. L’eventuale successo del 
progetto renderebbe possibile la realizzazione di “near zero CO2 emissions” nella produzione di energia, e sarebbe potenzial-
mente trasferibile ad altre aree del pianeta ricche di giacimenti basaltici. Le potenzialità del progetto sono testimoniate dalla 
vastità e dal prestigio della partnership che lo sta portando avanti: oltre a OR l’Università dell’Islanda, il CNRS di Tolosa, la Co-
lumbia University di New York.

Non è però solo alla geotermia che si affida Reykjavík per conseguire la propria emancipazione dai combustibili fossili per la 
produzione di energia.

Nella diversificazione delle fonti, OR fa ricorso all’energia idroelettrica, e ha avviato programmi innovativi e ad alto contenuto 
tecnologico per il ricorso all’idrogeno e al metano prodotto da biomasse. Si tratta di innovazioni introdotte principalmente per 
produrre energia finalizzata alla mobilità urbana che a Reykjavik è ancora fortemente dipendente dal trasporto su gomma e, 
quindi, dai carburanti fossili. Per lo sviluppo della tecnologia relativa all’idrogeno, nel 1999 è stata fondata NýOrka (Nuova Ener-
gia Islanda). Si tratta di una società controllata per il 51% da soggetti di natura pubblica (tra i quali rientra OR) in partnership 
con attori privati: Daimler, Norsk Hydro, Shell Hydrogen. Questa partnership tra pubblico e privato ha dato luogo alle prime 
esperienze concrete di uso dell’idrogeno nella mobilità: nel 2003 a Reykjìavik è stata inaugurata la prima stazione di servizio a 
idrogeno nel mondo, e sono stati attivati i primi tre autobus urbani alimentati a idrogeno. DaimlerChrisler ha messo in vendita 
in Islanda il suo primo modello di automobile a idrogeno.

Nel 2006 il municipio di Reykjavík ha inaugurato anche il ricorso al gas prodotto da biomasse per la produzione di energia, 
mettendo in circolazione i primi due autobus urbani alimentati da gas naturale. La produzione di gas è operata da OR in part-
nership con Sorpa, la società di gestione di rifiuti controllata dal municipio di Reykjavík insieme ad altri sette municipi della sua 
area metropolitana. Quest’ultima ha a propria volta creato una propria compagnia denominata Metan Ltd, il cui scopo è “com-
mercializzare e distribuire energia nella forma di biometano, così come l’acquisizione di conoscenze nel campo del biogas” 
(www.metan.is). Gli autoveicoli alimentati a biometano sono aumentati tra il 2009 e il 2010 in Islanda del 300%. Nel 2010 sono 
state usate nell’area della municipalità 5980mila metri cubi di biometano, equivalenti a 620mila litri di petrolio.
L’obiettivo di Rejkyavik è quello di arrivare entro il 2050 alla completa indipendenza da risorse energetiche di origine fossile. In 
questo obiettivo viene in soccorso della città la ricchezza di risorse del sottosuolo islandese, che garantisce la disponibilità di 
energia geotermica in grande quantità.

Ciò non toglie tuttavia che la chiave del successo di Reykjavík stia non solo nella disponibilità di risorse, quanto nella capacità 
di metterle a valore producendo ricerca e innovazione tecnologica. La municipalità di Reykjavík ha dato luogo a un sistema 
sinergico in cui si affiancano forme di partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato.
Le public utilites, poste sotto il controllo dei municipi organizzati su scala metropolitana, hanno realizzato una rete tra loro e 
con gli attori privati.

Helsinki

Un’ampia gamma di servizi smart sono stati testate ad Helsinki negli ultimi anni con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
dei cittadini, rendendo così la città uno dei principali ambienti di sperimentazione per i servizi digitali.
Forum Virium Helsinki coordina la strategia smart ed è coinvolta nello sviluppo di servizi digitali urbani per rendere più agevole 
la vita in città. Fruibili attraverso i dispositivi mobili, questi servizi vanno dall’uso di informazioni sul traffico per i cittadini, fino 
all’utilizzo di dati pubblici utilizzati per creare servizi per privati e aziende. Helsinki Region Infoshare Project, Smart Urban, Ubi-
quitous Helsinki, Servizi intelligenti sul traffico e Raksa Info sono le differenti aree di progetto in cui si articola l’impegno smart 
della capitale finlandese.

I progetti

L’obiettivo di Helsinki Region Infoshare è quello di distribuire le informazioni relative alla zona di Helsinki in un modo efficiente 
e semplice per tutte le parti interessate. I dati, che in precedenza erano disponibili solo ai dirigenti ed ai dipendenti comunali, 
sono ora aperti anche al pubblico.

Questo lavoro si basa sul principio di trasparenza, che offre a tutti i cittadini la possibilità di utilizzare i dati del settore pubblico 
che sono stati raccolti e compilati con i soldi dei contribuenti. I dati, fruibili gratuitamente, saranno destinati all’uso di enti pub-
blici, università, istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca.
Il progetto mira alla realizzazione di nuove applicazioni web sulla base web sulla base di dati pubblici. L’idea di base è che for-
nendo dati liberamente consultabili possano essere create nuove opportunità per i servizi e per le attività commerciali.
I comuni di Espoo, Helsinki, Vantaa e Kauniainen, Forum Virium Helsinki e il Fondo per l’innovazione finlandese (Sitra) sono i 
partner di questo progetto, coordinato dal Comune di Helsinki. Forum Virium Helsinki è responsabile della pianificazione del 
progetto, che proseguirà fino al 2012, e di avvio e coordinamento dei sottoprogetti.
Smart Urban sta sviluppando servizi intelligenti per i cittadini che lavorano in città. Fruibili attraverso il proprio cellulare, questi 



173

servizi mirano a rendere più facile la vita urbana. I progetti pilota nell’area metropolitana di Helsinki vertono su tre diverse aree 
tematiche: traffico, turismo ed eventi straordinari. Il progetto Smart Urban, che proseguirà fino al 2012, è un progetto congiun-
to di ricerca europeo che coinvolge nove città provenienti da Finlandia, Francia e Spagna che coinvolge più di trenta partner di 
cooperazione sia dal settore pubblico che dal privato.

Le organizzazioni di ricerca coinvolti sono Vtt Research Centre della Finlandia, l’Università di Bordeaux, l’Università di Caen, 
Aicia e Tecnalia Esi, mentre fra le aziende partner figurano Mentre on the Move, Fara, Tunniste Top, Bonwal, Thales, Nxp Se-
miconductors, Gemalto, Cev-Group, Intelligere, Applicam, Moviquity, Telvent, Cbt, Palma Tools, Visual Tools e Avenzis & Itmc.
Ubiquitous Helsinki è un gruppo di progetti che mirano a sviluppare nuovi servizi “ubiqui”, ovvero progettati per rimanere in 
gran parte inosservati nell’ ambiente urbano ma la cui presenza si riflette quotidianamente sul buon funzionamento della città.
L’obiettivo del gruppo di gestione degli Ubiquitous projects di Helsinki è quello di mettere in rete tra loro i servizi progettati 
in base alle esigenze dell’utente. I progetti cercano così di incorporare le tecnologie virtuali e digitali nell’ambiente urbano. Il 
progetto è stato guidato dal VTT Technical Research Centre della Finlandia e dalla Helsinki University of Technology mentre gli 
altri partner di progetto sono Forum Virium Helsinki, Elisa, Digita, YLE - il Broadcasting Company finlandese, Helka, Edupoli ed 
il servizio cultura dell’amministrazione comunale. Dopo una prima fase di sperimentazione, il servizio online Hubi.fi sarà esteso 
ai dispositivi mobili.

Con il monitoraggio e la condivisione in tempo reale delle informazioni sul traffico, Intelligent Traffic Services ha cercato di 
migliorare la mobilità dei cittadini attraverso la regione di Helsinki. Informazioni sul traffico, cantieri e situazione dei parcheggi 
sono disponibili sui display pubblici e sui telefoni cellulari.
Il servizio trasmette informazioni sul traffico agli automobilisti, ai passeggeri dei trasporti pubblici, ai pedoni ed ai ciclisti. La 
piattaforma contiene una grande varietà di informazioni sul traffico, come la quantità dei veicoli in circolazione, meteo e im-
magini digitali in tempo reale.
Le informazioni vengono prodotte anche grazie a sistemi di identificazione delle targhe che indicano i tempi di percorrenza tra 
le diverse località. La grande massa di informazioni che passa attraverso la piattaforma viene utilizzata dai produttori di sistemi 
di navigazione, dalle autorità e dai media.
Le informazioni sul traffico sono ottenute utilizzando diversi tipi di sensori e dispositivi di misurazione, che rilevano anche 
informazioni su incidenti, lavori in corso ed eventuale presenza di animali sulle autostrade. Mentre la maggior parte di queste 
informazioni supplementari arriva dalle autorità preposte, i cittadini possono contribuire al funzionamento del sistema segna-
lando eventi eccezionali.

Al termine del progetto, durato un anno, Traffic Destia ha usato la piattaforma del progetto per sviluppare e vendere i propri 
prodotti di informazione sul traffico in Scandinavia e nei paesi Baltici. Traffic Destia ha anche fornito i dati della piattaforma ai 
progetti di sviluppo all’interno del pool delle piccole e medie imprese del Forum Virium Helsinki.
Raksa Info fornisce informazioni sui progetti di costruzione in corso a Helsinki ai residenti della città. Oltre a ciò, esso agisce 
come un canale di servizio per le imprese di costruzione. Sul sito sono presenti informazioni su cantieri condominiali, stradali o 
per l’installazione di cavi elettrici interrati. Le ricerche sono facili e veloci, e possono essere attivate tramite telefono cellulare o 
online. Il progetto è stato guidato da Forum Virium Helsinki ed è terminato nel 2008. Hanno partecipato al progetto il Diparti-
mento delle regole di costruzione ed il Dipartimento Lavori Pubblici della città di Helsinki, Yit, Srv, Helsingin Energia.

La società di consulenza e di ricerca Idean ha condotto una indagine tra gli utenti del servizio e ha ottenuto riscontri positivi da 
parte degli utenti. Il prodotto è stato poi sviluppato ulteriormente da Side pubblica, proprietario della idea.

Portland

Situata nella parte settentrionale dello Stato dell’Oregon nel nord-ovest del Pacifico, Portland ha una popolazione di 583.776 
abitanti ed è una delle città più popolate degli Stati Uniti. La città vanta la presenza di numerose università pubbliche e private, 
le più importanti sono il Portland Community College, Portland State University, Oregon Health & Science University, University 
of Portland, Reed College e il Lewis & Clark College, confermandosi come un importante centro di ricerca e innovazione tanto 
da stimolare l’interesse della IBM.

La città sta portando avanti una strategia smart improntata al miglioramento della qualità della vita urbana attraverso lo svi-
luppo di un software che permetta di individuare l’interconnessione esistente tra le diverse strutture della città: dal trasporto 
pubblico, all’istruzione fino al settore della sanità pubblica.

I progetti

Per misurare l’interconnessione tra i diversi sistemi urbani e comprendere quale tipo di relazione lega le emissioni di carbonio 
al tasso di obesità, le tariffe del trasporto pubblico con l’alto numero di diplomati delineando il comportamento dinamico della 
città, nell’aprile 2010 la città di Portland e IBM hanno concluso un accordo per sviluppare un software che simula il modo in cui 
i diversi sistemi urbani lavorano insieme. Il modello servirà a tracciare una sorta di road map verso una strategia Portland smart 
city da realizzare entro i prossimi venticinque anni. Il software progettato da IBM potrà essere applicato anche in altre città per-
mettendo così ai sindaci e ai funzionari comunali di valutare l’impatto delle proprie scelte politiche sulla pianificazione urbana.

Attraverso questa applicazione, sarà possibile non solo valutare il funzionamento dei singoli settori della città (edilizia, traspor-
ti, sanità pubblica, istruzione) ma anche capire come questi entrano in relazione tra di loro. Le aree urbane sono un complesso 
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organismo di sistemi tra loro strettamente collegati, nuove politiche attuate in una parte della città possono influenzare le 
tendenze di altre zone della città: esistono sinergie da scoprire tra cittadini, imprese e ambiente urbano, ed è questo l’ambi-
zioso obiettivo dell’accordo. Per questa ragione la città sta puntando sull’innovazione, come sottolineato dallo stesso sindaco 
di Portland Sam Adams, per permettere all’amministrazione locale di valutare le conseguenze delle proprie decisioni politiche 
sullo sviluppo smart e la crescita della città. Il software è stato applicato in via sperimentale nel settore della mobilità urbana 
per comprendere i fattori che determinano l’interconnessione tra alti livelli di obesità ed emissioni inquinanti. Infatti uno dei 
principali obiettivi dell’amministrazione di Portland è quello di ridurre le emissioni di carbonio del 40 per cento entro il 2030 
e dell’80 per cento entro il 2050. La nuova applicazione informatica ha permesso di scoprire che aumentando le corse degli 
autobus e spingendo i cittadini ad usare di più i mezzi pubblici e la bicicletta, non solo i livelli di emissioni urbane si sono ridotte 
ma anche il livello di obesità della popolazione residente si è ridotto con benefici anche per la sanità pubblica sotto il profilo 
degli sgravi fiscali.

Il progetto avviato nel 2010 ha visto il coinvolgimento di più di 75 esperti della città e di ricercatori della Portland State Universi-
ty che hanno progettato l’applicazione informatica a partire dai software aziendali della compagnia Forio Business Simulations. 
Sono stati raccolti i dati storici della città degli ultimi dieci anni per creare un modello in grado di individuare i driver del cam-
biamento da inserire nel piano strategico della città da sviluppare entro i prossimi venticinque anni (Portland plan). Un anno di 
lavoro ha reso così possibile la creazione di un sistema interconnesso che ha fornito ai progettisti del dipartimento di pianifica-
zione e sostenibilità di Portland un modello visuale interattivo che permette di monitorare gli effetti delle politiche urbane sulla 
città. In questo modo la città di Portland sarà in grado di sperimentare diversi scenari di cambiamento e comprendere come la 
realizzazione di specifiche politiche urbane possa determinare cambiamenti significativi all’interno della città.

Progetti come quello sviluppato dalla città di Portland e da IBM sono un esempio di come l’applicazione delle nuove tecnologie 
consenta di capire come l’ambiente urbano è costruito e funziona, ma soprattutto come i sistemi che costituiscono le città inte-
ragiscono tra loro per progettare spazi urbani sempre più intelligenti. La collaborazione con il comune di Portland si è rivelata 
preziosa anche per IBM che sta realizzando diversi progetti anche in altre città per migliorare la pianificazione strategica degli 
spazi urbani attraverso il meccanismo dell’integrazione dei sistemi urbani.

Nel 2010 il dipartimento dei trasporti della città di Portland si è inoltre aggiudicato il premio ITS America Smart City Award per 
aver realizzato un sistema di segnaletica stradale volto a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre la congestione urbana. Il 
dipartimento del comune ha infatti realizzato un sistema di segnali stradali prioritari per la circolazione degli autobus intercon-
nesso con gli altri segnali stradali per ridurre i tempi di attesa e migliorare la sicurezza dei conducenti e degli automobilisti. La 
città ha anche realizzato dei sistemi informativi che comunicano in tempo reale agli automobilisti eventuali incidenti stradali 
indicando percorsi alternativi per ridurre il traffico urbano, i tempi di percorrenza e le emissioni di CO2.

L’impegno di Portland per la realizzazione di una smart strategy si lega alla tradizione quarantennale di impegno per la so-
stenibilità urbana della città dell’Oregon. Frutto di questa visione di lungo periodo è anche il progetto We Build Green Cities, 
promosso dal Portland Sustainability Institute in partnership con Business Oregon, amministrazione comunale di Portland e 
the Portland Development Commission, con l’obiettivo di connettere le innovazioni verdi ed il capitale intellettuale della città 
al resto del mondo. Il progetto punta a promuovere la costruzione di edifici a risparmio energetico per proseguire nell’impe-
gno di riduzione delle emissioni che ha portato Portland a ridurre del 22 per cento pro-capite le emissioni di CO2 e del due per 
cento in meno rispetto ai livelli del 1990. Tali risultati sono stati raggiunti anche grazie alla eccellenti performance ecologiche 
dei 130 edifici certificati costruiti negli ultimi 15 anni, che hanno contribuito ad un aumento del 13 per cento dei tassi di occu-
pazione nel campo dell’edilizia sostenibile.

A queste azioni è seguita una strategia di rivitalizzazione dei quartieri interessati da questo massiccio piano di costruzioni 
verdi: tra le azioni realizzate spiccano le Ecodistrict strategies, che hanno consentito di legare efficacemente le innovazioni 
nel trasporto attivo e le infrastrutture verdi, la gestione dell’energia e delle risorse idriche nonché il riciclaggio dei rifiuti solidi.
Il mix di interventi ha reso Portland un ambiente creativo e dinamico adatto ad ospitare un’elevata
concentrazione di architetti, designer e urban planners di fama mondiale che hanno contribuito significativamente alla crescita 
economica, culturale ed ambientale della città.

Monterrey

Monterrey, città del nord del Messico e capoluogo dello stato del Nuevo León, nel corso dell’ultimo decennio si è trasformata in 
un importante centro industriale e di ingegneria contando 57 parchi industriali specializzati in diversi settori da quello chimico 
a quello delle telecomunicazioni fino ad arrivare al settore dell’edilizia. La principale smart city del Messico, che fa parte dell’a-
rea Nafta assieme a Usa e Canada (North american free trade agreement), è cresciuta con un ritmo più veloce rispetto al resto 
del territorio, infatti Monterrey e lo stato del Nuevo León vantano un prodotto interno lordo pro capite di circa il 33 per cento 
superiore alla media nazionale (46.634 dollari USA -2010). Anche se duramente colpita dalla crisi economica, la Pittsburgh del 
Messico si mostra business friendly affermandosi anche come un importante centro per la formazione e l’istruzione. Conta 
infatti oltre 82 centri di istruzione superiore con 125mila studenti iscritti. Una delle università più importanti della città è il 
Technologico Instituto de Monterey considerato da alcuni equivalente al Mit - Massachusetts Institute of Technology.

I progetti

Nel 1999 nasce il Monterrey Technology Park per sviluppare un distretto industriale in grado di attrarre investimenti e capitali 
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esteri lungo il corridoio industriale Monterrey - Nuevo Laredo. Il parco tecnologico si presenta come la cornice ideale per le 
attività di piccole e medie imprese ma anche per le multinazionali grazie ad impianti di produzione e distribuzione con tutti i 
servizi industriali di base. Questi servizi comprendono ampie strade, sistema di illuminazione e di irrigazione, fognature, gas, 
energia elettrica, impianti igienico-sanitari e trattamento delle acque, rete telefonica in fibra ottica, ed un’area riservata ad una 
stazione di pompieri.

Monterrey si è così affermata come la best latin-american city, centro nevralgico dell’industria e dell’imprenditoria.
Attualmente più di 10mila aziende a Monterrey producono beni e servizi per il mercato nazionale ed estero. Inoltre, per soddi-
sfare la crescente richiesta di manodopera specializzata il governo locale supporta costantemente programmi di formazione 
permanente in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Nel 2004 è stato lanciato il progetto Monterrey- Ciudad internacional de conocimiento, che punta all’alleanza tra i diversi set-
tori della società con l’obiettivo di innescare un’economia in cui la conoscenza venga creata, trasmessa e usata dai cittadini e 
dalle organizzazioni favorendo così lo sviluppo culturale, economico e sociale della città.

Nell’ambito del progetto Monterrey Ciudad internacional de conocimiento è nato nel 2005 il secondo parco tecnologico della 
città conosciuto con l’acronimo PIIT- Instituto de innovaciòn y transferencia de tecnologìa da un accordo tra il Consiglio nazio-
nale della scienza e della tecnologia (CONACYT), l’Universidad Autonoma de Nuevo Leon, il Monterrey Institute of Technology, 
l’Università di Monterrey (UDEM) e l’Universidad Regiomontana (UR) che ha aderito al progetto nel settembre 2006. Il parco, 
che si sviluppa su 172 ettari nell’area vicino all’aeroporto di Monterrey, rientra anche nella strategia Nuevo León Economía y 
Sociedad del Conocimiento per incrementare il prodotto interno loro della regione attraverso la cultura dell’innovazione e del 
capitale sociale. Trenta sono i centri di ricerca del PIIT che concentrano le loro attività nei settori della biotecnologia, delle ener-
gie rinnovabili, della microelettronica, delle tecnologie dell’informazione e dello sviluppo di materiale per un’edilizia sostenibi-
le. Tra i grandi nomi che operano nel parco tecnologico vi sono Pepsico, Sigma, Bosch, Cemex, Vitro, General eletric, Whirpool 
e Motorola che sta sviluppando nuovi dispositivi di telecomunicazione. Il PIIT ha anche l’obiettivo di sostenere l’imprenditoria 
messicana puntando ad attrarre investimenti diretti esteri. A questo proposito è stato realizzato all’interno del parco una sorta 
di high tech business incubator per sostenere la ricerca nel settore delle nanotecnologie composto dall’High Technology Incu-
bator del Campus Monterrey –ITESM, dal Business Incubation and Technology Transfer Center of UANL e dall’Incubation and 
Business Development Center of UDEM. Con questo ambizioso progetto la città intende passare da un’economia della manifat-
tura ad un’economia della conoscenza. Non solo tecnologia per attrarre investimenti e permettere la crescita economica della 
città ma anche un approccio smart legato alla mobilità urbana ha caratterizzato la strategia di Monterrey. Infatti la Monterrey 
Enlaces Inteligentes, l’autorità del trasporto locale dello stato del Nuevo Leòn ha concluso lo scorso anno un accordo con la 
compagnia Ask per la nascita di una smart card prepagata, denominata Feria. La carta, accettata da 74 diversi operatori pub-
blici, prevede delle tariffe speciali per gli studenti, gli anziani e i disabili e tariffe base per le altre categorie di utenti. I cittadini 
possono ricaricare la carta in ben 700 diversi punti della città e presso i tredici centri di emissione Feria.

La città di Monterrey si mostra attenta anche al tema della partecipazione cittadina con la nascita dell’osservatorio dei cittadini 
(Observatorio ciudadano) che si compone di un gruppo di cittadini che ha il compito di monitorare l’attività dell’amministra-
zione locale e fare raccomandazioni per realizzare il principio della cittadinanza attiva e della trasparenza. Esso è attualmente 
formato da 25 componenti provenienti dalla società civile e sono perlopiù rappresentanti di organizzazioni non governative, 
comitati cittadini, consigli e commissioni del comune, imprenditori, giovani atleti e dipendenti del Comune. La caratteristica 
dell’osservatorio è la piena collaborazione ed alleanza tra cittadini e pubblica amministrazione per la risoluzione di problemi 
di interesse generale.

A tal proposito il piano di governo del comune prevede la realizzazione di una piattaforma digitale per migliorare la qualità 
della vita urbana attraverso la collaborazione e la comunicazione con i cittadini. Nello specifico le attività dell’osservatorio si 
concentrano sulla misurazione e valutazione della pianificazione e programmazione urbana, sulla valutazione della qualità dei 
servizi offerti dal Comune, supporta le strategia di public policy, promuove i principi della responsabilità e della trasparenza 
nella pubblica amministrazione, supporta il comune nel processo di miglioramento dei servizi offerti nonché diffonde e pro-
muove i progetti realizzati dall’amministrazione locale.

Gent

Realizzare un’economia sempre più green e far emergere una società aperta e trasparente che possa essere alimentata dalla 
creatività di smart citizens è l’obiettivo che punta a raggiungere entro il 2020 la città belga di Gent, capoluogo delle Fiandre 
orientali situata alla confluenza dei fiumi Lys e Schelda e collegata al Mare del Nord attraverso una serie di canali.

Per raggiungere i suoi obiettivi smart, l’amministrazione locale ha incentivato soprattutto gli strumenti di e-democracy ed 
e-participation per consolidare la collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione. Inoltre, grazie alla presenza dell’u-
niversità cittadina e ad altri istituti di formazione, Gent è la più grande città universitaria del Belgio con oltre 66mila studenti 
confermandosi come centro propulsore di innovazione e ricerca tecnologica. Il punto di forza della strategia messa in campo 
dalla città è rappresentata dai cittadini: smart citizens for smart city.

I progetti
L’obiettivo della Smart strategy di Gent è quello di incentivare la partecipazione dei cittadini nella realizzazione di progetti in-
novativi per lo sviluppo digitale della città (smart engagement) e nella attuazione di politiche green per la riduzione delle emis-
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sioni urbane (smart environment) puntando alla mobilità sostenibile e alla sicurezza urbana (smart mobility). Questi obiettivi 
si concretizzano soprattutto nell’impiego di piattaforme digitali. Nell’aprile 2011 è stata lanciata infatti dall’amministrazione di 
Gent in partnership con Ibbt, Digipolis e Alcatel-Lucent, la piattaforma di crowdsourcing “My digital idea for Ghent” (Mijndigi-
taalideevoorgent). Il progetto è stato concepito come una piattaforma web 2.0 in cui viene chiesto agli utenti di rispondere alla 
domanda: “Come possono migliorare la qualità della vita a Gent attraverso le tecnologie ICT?”. I cittadini, le imprese e le orga-
nizzazioni hanno caricato i propri progetti votando e commentando anche le proposte inserite dagli altri utenti. L’obiettivo è 
stato quello di raccogliere il parere dei cittadini su come le nuove tecnologie possano essere applicate alla vita quotidiana fino 
ad arrivare alla definizione di progetti concreti da realizzare nella città. La piattaforma, aperta dal 1° aprile al 15 maggio 2011, 
ha registrato visite da circa 5mila utenti mentre ammontano ad oltre 1400 le persone che si sono registrate. 

Sono stati presentati un totale di 128 progetti soprattutto nelle categorie “e-government” e “mobility”.
Le idee più votate sono state quelle legate alla realizzazione di un app per smartphone in grado di informare in tempo reale 
sugli orari degli autobus, ma anche su eventi culturali e mostre organizzate in città. La seconda idea più votata ha riguardato il 
progetto per la nascita di un chiosco di informazione digitale in grado di fornire al cittadino tutte le informazioni su diversi temi 
come la presenza di parcheggi nelle vicinanze, musei, bagni pubblici, con la possibilità di segnalare eventuali guasti o lavori in 
corso. Il progetto più votato dagli utenti è stato Asum-Automatic system for unified mobility: un’applicazione che consentireb-
be di calcolare il tempo necessario da impiegare per raggiungere una zona della città valutando anche eventuali ingorghi e le 
condizioni del tempo. Questa app potrebbe essere integrata, come hanno sottolineato gli stessi utenti, con il sistema Google 
transit un servizio usato nella città di Gent che consente alle persone di pianificare un viaggio con i mezzi pubblici. Un panel di 
esperti sceglierà poi il progetto vincitore da realizzare nella città.

Gent ha scelto lo strumento del crowdsourcing per avviare un processo di collaborazione e coinvolgimento della cittadinanza 
nello sviluppo digitale della città. Sembra infatti affermarsi sempre di più come un importante strumento per un nuovo model-
lo di business nel quale un’azienda o un’istituzione pubblica richiede lo sviluppo di un progetto, di un servizio o di un prodotto 
ad un insieme di persone organizzate in una comunità virtuale. E’ un sistema che garantisce vantaggi reciproci: per le aziende 
è un nuovo modello di open enterprise, per i soggetti privati costituisce la possibilità di offrire i propri servizi su un mercato 
globale e per le istituzioni pubbliche rappresenta una forma di collaborazione con i cittadini.

Per quanto riguarda invece le iniziative per ridurre le emissioni urbane, la città di Gent sul portale “Climate alliance Gent” forni-
sce una panoramica degli sforzi e delle iniziative avviate. Ogni cittadino infatti può calcolare il suo impatto ambientale inseren-
do specifici parametri come il consumo in litri di acqua o il consumo di energia elettrica. Inoltre l’amministrazione comunale sta
sviluppando un’applicazione per monitorare la mobilità pedonale e garantire la sicurezza urbana. L’applicazione BluMap con-
sentirà di studiare e tracciare in tempo reale il posizionamento dei pedoni e potrebbe diventare il software di base per le 
applicazioni di mobilità intelligente nelle smart cities. L’amministrazione locale ha poi elaborato una piattaforma in cui sono 
raccolte tutte le informazioni e le mappe sui cantieri aperti e i lavori in corso consultabili dai cittadini all’indirizzo gent.be/
openbarewerkeninkaart mentre sul portale gentfiest.be i cittadini possono pianificare il loro percorso in bicicletta utilizzando 
diverse opzioni. La strategia di Gent per la mobilità sostenibile punta così ad incentivare l’uso della bicicletta confermandosi 
come una città bike friendly.

Nel settore invece dell’open data la città offre un sito interattivo in cui sono raccolti tutti i principali dati statistici della città. 
L’utente può accedere liberamente ai dati operando una sorta di mash-up degli stessi ottenendo così informazioni su par-
ticolari zone della città. Le iniziative promosse dalla città verso un futuro sempre più smart rientrano nel progetto europeo 
“Smartip-Smart Metropolitan areas realised through innovation and people” che punta a diffondere in tutte le città europee , a 
partire da cinque città pilota (Gent, Manchester, Colonia, Bologna e Oulu), l’impiego delle nuove tecnologie dell’ICT attraverso 
il coinvolgimento diretto dei cittadini.

Tallin
Capitale dell’Estonia e suo principale porto, Tallinn è situata nella costa settentrionale del paese sul Mar Baltico a 80 chilometri 
a sud di Helsinki. E’ la città più popolosa e il maggiore centro economico e commerciale del paese. Nel 2010 Tallinn è stata 
annoverata per il terzo anno di fila tra le sette città più intelligenti al mondo dall’Intelligent community forum. I punti di forza 
della città comprendono la ricerca e la tecnologia, così come lo sviluppo e l’uso di software applicati alla mobilità urbana, come 
testimonia il caso dell’introduzione dei biglietti elettronici e dei progetti che riguardano il Tallinn Technology Park Tehnopol e 
il Cyber defence centre della Nato. La strategia smart della città estone ha puntato, soprattutto nei primi anni dopo la caduta 
dell’Unione sovietica, ad un ampio progetto di riqualificazione urbana affermandosi sempre di più come polo di attrazione 
di nuove tecnologie ICT tanto che l’Estonia è stata definita dal New York Times come “una sorta di Silicon Valley sul Mar Balti-
co”. Guardando al nord Europa e allontanandosi sempre di più dalla vecchia Russia, Tallinn è diventata un grande laboratorio 
urbano di innovazione attirando così cluster di imprese che si concentrano soprattutto nel Tallinn Technology Park Tehnopol 
in cui opera anche la più nota start up estone del settore la Skype Technologies s.a., che ha elaborato l’omonimo software. A 
dimostrare l’importanza delle nuove tecnologie nello sviluppo economico e sociale della città è anche la stessa carta costitu-
zionale estone, infatti con la riforma entrata in vigore il 17 aprile del 2001 è stato sancito il principio secondo cui “ognuno ha 
il diritto di partecipare alla società dell’informazione e che lo Stato ha la responsabilità di assistere il progresso della società 
dell’informazione”.

I progetti
La strategia smart di Tallinn punta all’uso della tecnologia per migliorare la qualità della vita urbana e il benessere dei cittadini. 
Il progetto più innovativo è senza dubbio quello dell’ID-ticketing system lanciato nell’agosto del 2005 per incentivare l’uso del 
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trasporto pubblico contro la congestione urbana. Si tratta di biglietti elettronici che prevedono tariffe personalizzate per ogni 
categoria di utente (studenti, mamme con tre o più figli, persone anziane e disabili) grazie all’impiego delle carte di identità 
elettroniche. Il sistema degli id-ticket infatti si basa sulle carte di identità elettroniche, introdotte a livello nazionale nel 2002, 
dotate di uno speciale microchip che registra i dati dell’utente che vengono poi raccolti in un unico database. Nello specifico 
il meccanismo si basa su un sistema di scambi di dati denominato X-Road per creare un ambiente sicuro d’interconnessione e 
di comunicazione di dati tra sistemi di informazione. Oggi X-Road, che funge da database, è utilizzato da più di 60mila utenti 
e da oltre trecento istituzioni e imprese che comunicano tramite lo scambio di documenti digitali. Con il sistema dell’id-ticket 
e della carta di identità elettronica l’utente può attivare il biglietto attraverso una semplice chiamata dal proprio cellulare op-
pure connettendosi alla rete. Basta inserire il codice della carta di identità elettronica senza la necessità di dover disporre di un 
biglietto cartaceo. Questo perché non è necessario indicare informazioni addizionali nella carta elettronica, infatti, una volta 
inserite nel database on-line, le informazioni vengono elaborate dal sistema che personalizza automaticamente la tariffa. Si 
tratta di un sistema economico che riutilizza servizi e infrastrutture già esistenti nella città come il sistema dell’internet banking, 
dei pagamenti via sms e appunto delle carte di identità elettroniche nazionali, non c’è dunque bisogno di installare nessun 
particolare dispositivo o stazione aggiuntiva nella città per l’emissione dei biglietti. L’amministrazione locale inoltre sta provve-
dendo a sostituire tutti i biglietti cartacei che ancora sono in circolazione, soprattutto quelli destinati alle corse giornaliere per 
introdurre nuove soluzioni di RFID-ticketing (radio frequency identification). In questo modo l’amministrazione sarà anche in 
grado di raccogliere maggiori dati e informazioni sulle corse degli autobus e dei mezzi pubblici per monitorarne l’uso e dove 
necessario riadattare gli orari alla concrete esigenze dei cittadini.

Tallinn vanta anche un sistema di mobile parking basato sul pagamento via sms: basta infatti mandare un sms dal proprio cel-
lulare al numero 1902 indicando la targa del veicolo, la zona dove si intende parcheggiare e il tempo di permanenza.
Si tratta di un nuovo sistema che consente anche in questo caso di sostituire i biglietti cartacei semplificando così la vita dei 
cittadini. Tallinn si mostra dunque una città attenta alle nuove tecnologie e alle potenzialità offerte soprattutto dalla rete, 
ma la cittadina estone, con l’introduzione nel 2004 degli enviro-taxi, ovvero taxi sostenibili a pedali a disposizione di turisti e 
cittadini, punta anche alla mobilità urbana sostenibile. L’obiettivo è quello di rendere i cittadinie i turisti più rispettosi dell’am-
biente urbano. Anche la cultura è un settore sul quale la città sta puntando attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio 
medioevale e passato marittimo, non a caso Tallinn è stata nominata Capitale europea della cultura per l’anno 2011 assieme a 
Turku, città della Finlandia.

Non solo centro di sviluppo di servizi elettronici ma anche incubatore di start up. Tallinn infatti mira ad attrarre capitali e inve-
stimenti esteri grazie al Technology Park Tehnopol. Nato nel 2001 su iniziativa della città di Tallinn in partnership con la Tallinn 
University of Technology, il Technology Park Tehnopol raggruppa compagnie ed imprese che operano nel settore dell’ ICT 
(information and communication technology), dell’ingegneria, dell’elettronica e della biotecnologia. Il parco conta oltre 150 
compagnie con circa venti start up, più di 14mila studenti e mille ricercatori con cinque centri di ricerca e oltre 36mila metri 
quadrati di uffici e laboratori.

L’obiettivo del parco tecnologico è quello di diventare punto di riferimento per le imprese non solo nella regione baltica ma 
anche a livello internazionale per sviluppare e offrire servizi innovativi e infrastrutture all’avanguardia grazie all’impiego delle 
nuove tecnologie. Tra le imprese che operano nel Technology park vi sono Skype, Cybernetica, Fujitsu Services, Eliko, Artec 
Group, Quattromed HTI, Cancer RDC, Modesa e Smartdust Solutions.
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Progetti di partenariato pubblico privato
Il Partenariato Pubblico Privato non è definito né a livello nazionale, né a livello comunitario. Con tale locuzione viene, infatti, 
indicata una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. La normativa nazionale fornisce, 
esclusivamente, una definizione di contratto di partenariato pubblico-privato, contenuta nell’art. 3, comma 15 ter, del D.Lgs. 
163/2006.

Il ricorso al PPP può essere previsto in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione intenda affidare, a un operatore privato, 
l’attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi 
nell’ambito di una cooperazione di lungo termine.

Il “Libro verde relativo ai Partenariati Pubblico-Privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni”, pre-
sentato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2004, distingue due categorie di partenariati in base agli strumenti giuridici 
attraverso i quali si realizzano tali operazioni:

- partenariato contrattuale,
- partenariato istituzionalizzato.

Il primo è basato su legami contrattuali tra i soggetti partecipanti alle operazioni, in base ai quali uno o più compiti vengono 
affidati a un privato. In questo contesto, uno dei modelli più conosciuti è il modello concessorio, caratterizzato dal legame 
diretto esistente tra il partner privato e l’utente finale; il secondo, invece, implica l’esistenza di una struttura societaria detenuta 
congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, avente la missione di assicurare la realizzazione di un’opera o la 
gestione di un servizio a favore della collettività.

Il modello del partenariato istituzionalizzato, a livello europeo, è impiegato per la gestione di servizi pubblici a livello locale 
(servizi di approvvigionamento idrico o per la raccolta dei rifiuti).

La cooperazione diretta tra pubblico e privato nel quadro di un organismo dotato di personalità giuridica propria permette al 
partner pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni, che può essere 
modificato nel tempo in funzione delle circostanze, attraverso la propria presenza nella partecipazione azionaria e in seno agli 
organi decisionali dell’impresa comune.

Essa permette, inoltre, al partner pubblico di sviluppare un’esperienza propria riguardo alla fornitura del servizio in questione, 
pur ricorrendo al sostegno di un partner privato. La creazione di un PPP istituzionalizzato può avvenire sia attraverso la crea-
zione di una società detenuta congiuntamente dal settore pubblico e dal settore privato, sia tramite il passaggio a controllo 
privato di una società già esistente (privatizzazione).

Con riferimento, invece, agli sviluppi più recenti della normativa comunitaria nell’ambito del PPP, agli inizi del 2014, si è conclu-
so il lungo iter approvativo avviato nel 2011 su proposta della Commissione europea in merito alle tre nuove direttive comu-
nitarie in materia di appalti pubblici e concessioni, il cui testo finale è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 
15 gennaio e l’11 febbraio 2014.

Si tratta, in particolare delle seguenti direttive:

- la 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessio-
ne;

- la 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- la 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Le direttive sopra elencate, che dovranno essere recepite entro il 18 aprile 2016 dai singoli Stati membri, i quali, all’esito, do-
vranno comunicare alla Commissione europea le disposizioni di diritto interno a tal fine adottate, sono state pubblicate nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore a decorrere dal 17 aprile 2014.

La normativa italiana

Nelle more del prossimo recevimento delle direttive europee della legge quadro l’ordinamento giuridico italiano disciplina sia 
le forme di PPP contrattuale, sia le forme di PPP istituzionalizzato.

Le principali forme di PPP contrattuale, regolate dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006), sono le seguenti:

- la concessione di lavori pubblici;
- la concessione di servizi;
- la sponsorizzazione;
- la locazione finanziaria;
- il contratto di disponibilità.
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Oltre a quanto sopra individuato, esistono, alcune altre fattispecie specifiche disciplinate nel Codice stesso o in altri corpi 
normativi, idonee a permettere l’implementazione di ulteriori forme di partenariato pubblico privato. Tra queste possono an-
noverarsi le seguenti:

- il promotore di opere di urbanizzazione;
- il promotore di insediamenti turistici;
- la concessione per la valorizzazione a fini economici di beni immobili;
- la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica e la realizzazione delle opere pubbliche necessarie al loro cor-

retto svolgimento;
- la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e la realizzazione delle opere pubbliche necessarie al loro 

corretto svolgimento;
- la progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana.

Il procedimento del promotore
Il terzo correttivo del Codice degli appalti riscrive completamente la norma dell’art. 153 del Codice, attualmente rubricato 
“Finanza di progetto”, abrogando i successivi articoli 154 e 155.

In sintesi, in luogo del noto procedimento del promotore, la norma prevede ora tre diverse procedure, che si aggiungono, quali 
alternative, alla tradizionale modalità di affidamento disciplinata dagli artt. 143 e ss. del Codice, per i contratti di concessione di 
lavori pubblici relativi ad interventi previsti dagli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione 
aggiudicatrice.

In particolare, sono previste tre procedure alternative:

a) una gara unica per l’individuazione del promotore e l’aggiudicazione del contratto di concessione (art. 153, commi 1-14);
b) una doppia gara con diritto di prelazione a favore del promotore (art. 153, comma 15);
c) una procedura ad hoc in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione, qualora quest’ultima non provveda alla pubbli-

cazione dei bandi entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale delle opere pubbliche nel quale siano inseriti gli 
interventi finanziabili in tutto o in parte con capitali privati (art. 153, commi 16-18).

È prevista, infine, la procedura (art. 153, commi 19-20) che regola l’intervento dei privati per opere non inserite negli strumenti 
di programmazione, già prevista nell’abrogato art. 153 del Codice, ma modificata dal Terzo Correttivo.

L’insieme di tali innovazioni normative mira a chiedere alle amministrazioni di effettuare ex ante molte scelte che in passato 
venivano rinviate ad un momento successivo (ad esempio alla fase di valutazione delle proposte) e a rendere note al mercato, 
già al momento dell’avvio del procedimento e con modalità adeguate, le proprie esigenze. Ciò consente un ulteriore effetto 
positivo anche dal punto di vista degli operatori privati, che sono posti nelle condizioni di offrire una risposta più efficace ed 
adeguata alle richieste concrete dell’amministrazione. 

La novità di maggiore rilievo che caratterizza i procedimenti descritti sub a) e b) è, infatti, l’immediato avvio di una procedura 
di gara, sulla base dello studio di fattibilità. Il previgente procedimento del promotore si caratterizzava per la sua struttura 
complessa, nell’ambito della quale ad una fase di natura paraconcorsuale, avviata con la pubblicazione di un avviso indicativo 
e volta alla valutazione delle proposte presentate – al fine di individuare quella di pubblico interesse- seguiva la fase di gara 
vera e propria.

Nei Paesi europei che sinora hanno conosciuto il maggiore sviluppo del PPP, si è rivelata decisiva l’adozione di “linee guida e 
modelli contrattuali standardizzati” per facilitare la scelta, da parte delle amministrazioni, delle procedure più adeguate alle 
rispettive esigenze.

L’UTFP - nell’ambito di un tavolo di lavoro composto, tra gli altri, da rappresentanti della Banca Europea per gli Investimenti 
(BEI) e dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) – ha predisposto un modello di 
convenzione di concessione di lavori pubblici per la realizzazione di strutture ospedaliere, indicante gli elementi minimi che 
un contratto di concessione deve contenere, per una corretta regolamentazione dei rapporti tra le parti e una adeguata allo-
cazione dei rischi di progetto3.

Ciò allo scopo di favorire la tutela degli interessi della PA e dei cittadini utenti e fruitori del servizio sanitario, tenendo presente 
al contempo la bancabilità del progetto, al fine di ridurre il lasso temporale che intercorre tra l’affidamento del contratto di 
concessione e la stipula dei contratti di finanziamento con le banche.

Con riferimento ai profili di valutazione economico finanziaria, l’ordinamento prevede che il Piano Economico Finanziario (PEF) 
venga asseverato da una banca contestualmente alla presentazione della proposta all’amministrazione aggiudicatrice. L’asse-
verazione dovrebbe fornire all’amministrazione una attestazione professionalmente qualificata sulla congruità e sostenibilità 
finanziaria del PEF, sulla base dei dati di input contenuti nella proposta. Nei fatti, il valore aggiunto di questo supporto è abba-

3 UTFP, Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture ospedaliere: un modello di convenzione di
concessione di lavori pubblici, marzo 2008, in: www.utfp.it
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stanza modesto perché:

− l’asseverazione viene effettuata sul progetto preliminare;
− l’asseverazione non implica alcun impegno da parte della banca a finanziare, successivamente, l’iniziativa;
− il promotore si rivolge solitamente alla propria banca, la quale difficilmente negherebbe una opportunità imprenditoriale 

a un impresa cliente, considerato che l’asseverazione del PEF è, per gli intermediari finanziari, un servizio retribuito.

Il PEF è destinato a subire continui aggiustamenti, sia nelle fasi antecedenti all’aggiudicazione sia successivamente alla sotto-
scrizione del contratto di concessione.

Queste attività di affinamento del PEF in funzione delle modifiche richieste dal concedente e del financial closing rendono 
scarsamente utile il ricorso all’asseverazione.

Infine, con riferimento agli aspetti fiscali, va osservato che in Italia non esiste una normativa fiscale specifica per il settore del 
PPP. In generale si può affermare che per la società di progetto si fa riferimento alla disciplina tributaria generale delle società di 
capitali. Al riguardo, la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 33, punto 5) ha modificato l’imposizione fiscale diretta delle 
società in generale4. Con più diretto riferimento al PPP, una novità rilevante in ambito IRES è stata l’esclusione per le società di 
progetto dall’applicazione delle nuove regole sulla indeducibilità degli interessi passivi al 30 per cento dalla base imponibile. 
Tale esclusione, si traduce in un effettivo beneficio fiscale e in un incentivo alla realizzazione di opere pubbliche in PPP.

Disincentivanti risultano invece le seguenti disposizioni relative all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA):
− l’IVA applicata al contributo pubblico corrisposto dall’amministrazione concedente sottrae risorse per l’operazione a favo-

re della fiscalità generale;
− l’IVA sul contributo pubblico corrisposta dall’amministrazione concedente è applicata con un’aliquota ridotta (10 per cen-

to) solo in alcuni settori (mentre ad esempio, alle autostrade e ferrovie extraurbane si applica l’aliquota del 20 per cento);
− l’IVA del canone di disponibilità presenta una aliquota variabile fino al massimo del 20 per cento.

La previsione di benefici finanziari e fiscali può ovviamente contribuire al successo del PPP, soprattutto nella attuale situazione 
di crisi internazionale dei mercati finanziari e delle economie reali. Tra le tipologie d’intervento possibili, l’UTFP evidenzia:
− favorire lo sviluppo di forme di finanziamento alternative al finanziamento bancario, come il prestito obbligazionario;
− prevedere strumenti di garanzia, come il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP) recentemente attivato presso 

la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e destinato ai grandi progetti infrastrutturali;
− auspicare un maggior coinvolgimento delle banche con una forte matrice pubblica e con una mission volta allo sviluppo 

dei territori per la concessione di finanziamenti agevolati, sia in termini di tasso d’interesse sia in termini di durata, che 
permettano di ridurre i costi finanziari delle operazioni;

− introdurre forme di sostegno al credito bancario, come il Fondo Rotativo Infrastrutture Strategiche (FRIS) e il Public Debt 
Fund.

Con riferimento ai benefici fiscali l’UTFP individua:
− riduzione o eliminazione dell’aliquota IVA sul contributo pubblico a carico delle pubbliche amministrazioni;
− applicazione dell’aliquota IVA ridotta sul contributo pubblico a carico del concedente su tutte le operazioni di PPP;
− agevolazioni sul finanziamento dell’IVA a credito durante il periodo di costruzione;
− incentivi fiscali diretti alla società di progetto, quale strumento di stimolo alla costituzione della società di progetto e di 

conseguenza di realizzazione del principio del ring-fence (es. deducibilità delle perdite oltre il limite normativo);
− aliquote agevolate IRES ed IRAP per le operazioni in PPP, da realizzare in settori strategici per il PPP.

Il tema del PPP è uno degli aspetti di rilievo della legge Delega per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di 
appalti e concessioni (DDL C /3194- A) approvata in seconda lettura alla Camera e trasmessa al Senato per la sua approvazione 
in terza lettura. Naturalmente si tratta di criteri direttivi. Pertanto, una valutazione complessiva potrà essere formulata solo nel 
momento della riscrittura del nuovo Codice degli appalti pubblici, che declinerà concretamente i principi.

Per quello che rileva, si segnala il comma 11 lett. ss) e tt) che prevede una razionalizzazione ed estensione delle forme di parte-
nariato pubblico-privato.  

Il Mercato europeo ed italiano del PPP

In Europa, nel 2013, 80 operazioni di PPP hanno raggiunto il closing finanziario, lo ha reso noto lo European PPP Expertise Cen-
tre (EPEC), sul proprio sito web, nel rapporto sull’andamento del mercato europeo del PPP 2013 “Market Update”.

4 In particolare si definisce la riduzione delle aliquote fiscali IRES e IRAP, che dal 33 per cento e dal 4,25 per cento si riducono, rispettivamente, al 27,50 per 
cento e al 3,9 per cento.
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Beneficiando del graduale allentamento dei vincoli sui prestiti bancari nel panorama europeo, il finanziamento delle opera-
zioni di PPP del 2013 ha goduto di un lieve miglioramento delle condizioni di accesso al credito rispetto all’anno precedente, 
dovuto anche a una riduzione dei margini bancari (spread) medi sui finanziamenti erogati.

Dal punto di vista settoriale, invece, il settore dell’istruzione ha fatto registrare il maggior numero di contratti di finanziamento 
conclusi, mentre il settore dei trasporti si è attestato, come di consueto, al primo posto in termini di valore.

Il valore medio dei contratti di finanziamento del 2013, infine, si è attestato intorno a 203 milioni di euro, con un aumento si-
gnificativo rispetto al dato del 2012 (188 milioni di euro), dovuto, in particolare, al raggiungimento del closing finanziario di sei 
grandi opere, che hanno rappresentato più della metà del valore del mercato con 8,6 miliardi di euro.

Il mercato del Partenariato Pubblico Privato (PPP) in Italia si è sviluppato a partire dal 2000, crescendo velocemente fino all’ini-
zio della crisi economica e finanziaria, ma risentendo negli ultimi anni delle diverse fasi della crisi. Anche negli anni di maggior 
prosperità, il mercato italiano del PPP non ha, comunque, raggiunto le dimensioni dei due maggiori paesi europei nel campo 
(Francia e GB).

I bandi di gara in PPP hanno continuato a crescere in importo fino al 2011 (raggiungendo circa i 13 miliardi di euro secondo il 
CRESME). Tuttavia nel 2012, in linea con il nuovo peggioramento dello stato dell’economia italiana anche gli importi dei bandi 
sono calati di circa il 35 per cento diminuendo ancora, infine, nel 2013 per raggiungere un importo complessivo di circa 5miliar-
di di euro. La numerosità dei bandi è, invece, rimasta sostanzialmente stabile in questi anni, passando da circa 2.800 nell’anno 
2011, a circa 2.950 nell’anno 2013.

Nel confronto con l’andamento dell’intero mercato delle opere pubbliche, è possibile ad ogni modo constatare come il merca-
to del PPP abbia subito una diminuzione in valore minore rispetto al settore degli appalti tradizionali (cfr. grafico successivo).

Due fattori contribuiscono a identificare un andamento effettivamente crescente nel trend di lungo periodo per il mercato di 
riferimento e, in particolare, un aumento:

•	 della quota di PPP sul mercato complessivo delle opere pubbliche (dal 5% del 2000 a circa il 25% nel 2013);
•	 delle aggiudicazioni di gare di PPP, che sono cresciute di numero fino al 2011, per poi rimanere sostanzialmente stabili 

negli ultimi anni (da 84 nel 2002 a 809 nel 2013).

In relazione all’andamento dei closing finanziari, il quadro è molto più complesso, perché rispetto al picco di 11 financial clo-
sing da oltre 10 milioni di euro censiti da EPEC in Italia nel 2007, si è scesi a 1 sola operazione sia nel 2009, sia nel 2012 (gli anni 
di maggior calo del PIL italiano nel dopoguerra). Nel 2013, invece, la situazione è migliorata, infatti per quanto riguarda l’Italia, 
l’EPEC ha registrato 4 operazioni in PPP che hanno raggiunto la sottoscrizione del contratto di finanziamento nel 2013, attra-
verso le quali il mercato dei closing del PPP italiano (4,4 miliardi di euro) si è attestato al secondo posto in Europa in termini di 
importo, alle spalle del mercato del PPP britannico (6 miliardi di euro).

In particolare, i contratti di finanziamento relativi al collegamento autostradale Brescia – Bergamo - Milano - Bre.Be.Mi. (2,3 
miliardi di euro) e alla Tangenziale Est Esterna di Milano - TEEM (1,8 miliardi di euro) sono stati i principali protagonisti nel pa-
norama dei contratti di finanziamento di PPP nel vecchio continente, configurandosi rispettivamente come il primo e il terzo 
closing di maggior importo.

La differenza tra bandi in crescita e financial closing rarefatti è indice delle difficoltà e delle criticità del settore del PPP che 
possono essere individuate principalmente, anche se non esaustivamente, nei seguenti fattori:

•	 a lunghezza media dei tempi tra l’aggiudicazione e il cosiddetto financial closing, stimata dalla BEI tra i 12 e i 32 mesi;
•	 l’eccessiva frammentazione dei ruoli;
•	 la carenza di expertise nelle amministrazioni;
•	 la carenza di finanziamenti;
•	 l’inadeguatezza nella preparazione dello studio di fattibilità, soprattutto con riferimento alle valutazioni economico-finan-

ziarie (in genere, poco approfondite e basata su studi di fattibilità non affidabili);
•	 le scarse competenze di analisi finanziaria della PA;
•	 la mancanza di analisi sulla valutazione di congruità del contributo pubblico;
•	 la scarsa considerazione, da parte delle amministrazioni, in fase di valutazione ex ante, della fattibilità finanziaria del PPP 

con particolare riferimento ai vincoli derivanti dal patto di stabilità;
•	 un ricorso improprio al PPP in funzione sostitutiva dell’appalto tradizionale, che spesso caratterizza l’attività delle ammi-

nistrazioni.

In tale panorama è, però, necessario evidenziare la peculiarità del mercato italiano nel contesto europeo. Infatti, sebbene la 
chiusura del contratto di finanziamento possa configurarsi come momento importante per valutare l’andamento di un merca-
to di riferimento del PPP, è altrettanto vero che nel nostro Paese spesso i cantieri delle opere sono stati avviati grazie a prestiti 
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ponte e altre forme di finanziamento, con l’effetto di non poter più considerare il financial closing come esclusivo momento 
determinante per l’individuazione della fase realizzativa dell’opera in project financing.

Sempre con riferimento alla numerosità dei financial closing nel nostro paese, occorre ricordare che esistono molte operazioni 
in PPP di piccole dimensioni, che non rientrano nelle statistiche sul finanziamento censite da EPEC, che esclude i finanziamenti 
al di sotto dei 10 milioni di euro.

Sebbene per importo e numero, il trend dei contratti di finanziamento degli ultimi anni abbia mostrato nel nostro paese un 
leggero miglioramento nell’accesso al credito da parte dei progetti in PPP, permangono ancora le criticità tipiche del panorama 
del mercato italiano del PPP, tra l’altro da sempre contraddistinto per la maggioranza di progetti di piccola e media dimensio-
ne, banditi da amministrazioni locali e realizzati da operatori che ricorrono a forme di finanziamento meno onerose rispetto ai 
finanziamenti strutturati, sia in termini di costi che di complessità della contrattualistica richiesta.

Le caratteristiche di un’operazione di PPP: i pillars

I progetti realizzabili in PPP possono essere classificati in tre principali categorie:

1. progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza. Sono iniziative in cui i ricavi com-
merciali prospettici consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di investimento. Il coinvolgimento del 
settore pubblico è limitato all’identificazione delle condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto; 

2. progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica. Sono iniziative i cui ricavi commerciali da utenza 
sono di per sé stessi insufficienti a generare adeguati ritorni economici, ma la cui realizzazione genera rilevanti esternalità 
positive in termini di benefici sociali indotti dalla infrastruttura che giustificano il cofinanziamento pubblico;

3. progetti in cui il soggetto privato fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione. Sono tutte quelle opere 
pubbliche – come ad esempio: carceri, ospedali, scuole – per le quali il soggetto privato che le realizza e gestisce trae la 
propria remunerazione esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

In un’operazione di PPP coesistono, in tutto o in parte, i seguenti elementi:

- progettazione;
- finanziamento;
- costruzione o rinnovamento;
- gestione;
- manutenzione.
Le principali caratteristiche di un’operazione di Partenariato Pubblico Privato sono:

- la durata di medio/lungo periodo della collaborazione tra il partner pubblico ed il partner privato con riferimento ai vari 
aspetti di un progetto da realizzare; 

- la modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte del settore privato. Spesso quote di finanziamento pubblico, 
a volte ingenti, possono aggiungersi ai finanziamenti privati;

- il rilevante ruolo dell’operatore economico che partecipa a varie fasi del progetto. Il partner pubblico si concentra princi-
palmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di 
politica dei prezzi e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi;

- la ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato. Tale ripartizione si effettua, caso per caso, in funzione 
della capacità delle parti di identificare, valutare, controllare e gestire gli stessi.

Il finanziamento delle opere in PPP - aspetti economico finanziari

Come sopra accennato il mercato del PPP italiano è da sempre contraddistinto per la maggioranza di progetti di piccola e 
media dimensione, banditi da amministrazioni locali e realizzati da operatori che ricorrono a forme di finanziamento meno 
onerose rispetto ai finanziamenti strutturati, sia in termini di costi che di complessità della contrattualistica richiesta. Tali forme 
di finanziamento sono le forme di finanziamento cosiddette “corporate”.

La valutazione di un finanziamento di tipo corporate si distingue dalla valutazione di un finanziamento di tipo strutturato come 
il project financing.

In particolare, ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria del debito in un’operazione di PPP, strutturata con un finanzia-
mento di tipo project, considerando esogeni i dati di input dell’operazione (come la curva dei tassi, lo spread sul finanziamento, 
etc.) è necessario valutare, minimamente, gli elementi di seguito riportati:

- l’importo del finanziamento, che deve essere in linea con la capacità del settore bancario al momento del finanziamento; 
- la maturity del debito, che non dovrebbe essere superiore alla durata media pari a circa 15 anni, con una tendenza alla 

riduzione della stessa;
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- il livello dell’indicatore Debt Service Cover Ratio, che rappresenta il rapporto tra i flussi di cassa del progetto in un dato 
periodo e il servizio totale del debito nel medesimo periodo, che non dovrebbe presentare un valore minimo inferiore a 
quanto richiesto in media dagli istituti finanziatori (tra 1,35x e 1,45x in relazione al settore e alla tipologia di operazione);

- la “coda” del finanziamento, che dovrebbe permettere un opportuno periodo di “garanzia” in caso non si riesca a ripagare 
il debito nelle tempistiche prefigurate.

Ulteriormente, è necessario una attenta valutazione della bozza di convenzione, affinché la stessa sia configurata in modo da 
garantire la bancabilità del progetto.

Esperienze territoriali di Partenariati Pubblico Privato

Nei paragrafi a seguire si porranno in evidenza alcuni casi studio con riferimento a contratti di PPP posti in essere da Comuni 
italiani negli ultimi anni in differenti settori che volutamente vanno a coprire un’ampia porzione dell’attività di competenza 
delle Amministrazioni comunali.

Il panorama delle attività spazia dalle cd. “opere calde” (parcheggi, impianti sportivi, ecc.) fino a opere dove il rischio di remu-
nerazione per il soggetto privato costruttore e gestore decresce in ragione di tariffe vincolate o altri vincoli al libero mercato 
nella definizione dei prezzi (housing sociale) e, oltre, arrivando a opere dove la remunerazione non proviene dall’utenza ma 
dall’Amministrazione aggiudicatrice e da risparmi di spesa (illuminazione pubblica).

Per ciascun caso si è fornito un panorama generale di contesto senza addentrarsi nella descrizione in modo approfondito.

CASE HISTORY N. 1 : Costruzione e gestione di parcheggi in project finance – Parking S.r.l.

Il progetto

La Parking S.r.l. è una società di progetto creata da uno sponsor specializzato nella realizzazione e gestione di parcheggi pub-
blici che nasce da una Partnership Pubblico Privata (PPP) finalizzata alla costruzione ed alla gestione in concessione di un 
parcheggio pubblico di 500 posti di cui 400 interrati e 100 a raso, oltre che alla costruzione delle strutture per l’insediamento 
degli uffici per la gestione.

A garanzia della redditività dell’intervento, il cui impatto sociale viene giudicato estremamente rilevante, il Comune conce-
dente ha messo a disposizione un terreno di proprietà previa diritto di superficie oltre che un contributo definito nel 50% del 
valore dell’investimento.

Il contratto di concessione ha una durata complessiva di 30 anno di cui 3 anni per la costruzione dell’infrastruttura e 27 anni di 
gestione da parte della società di progetto.

I soggetti coinvolti

Nello schema che segue viene riproposta la struttura dell’operazione che, oltre all’amministrazione alla società di progetto, 
vede coinvolti una serie di operatori e soggetti portatori di interessi tra cui:

- la Banca Finanziatrice, che fornisce alla società di progetto le risorse finanziarie;
- gli Azionisti, forniscono risorse finanziarie ma rappresentate da capitale di rischio e non di finanziamento;
- la società di costruzione, cui è affidata la costruzione del parcheggio;
- la società di gestione, cui spetterà la responsabilità gestionale del parcheggio e degli spazi connessi nel   

corso della concessione ventisettennale.
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Ciascuno di questi soggetti interviene a vario titolo nel progetto apportando contributi di varie entità e natura ed ottenendone 
una utilità. È interessante notare come la società di progetto rappresenti, come naturale che sia, il fulcro di questa complessa 
struttura rivolta alla fornitura al mercato dei servizi finali.

Aspetti metodologici e procedurali

Nell’analisi di una PPP la dimensione finanziaria assume una rilevanza centrale, come ricordato anche dal D.Lgs. 163/2006 (Co-
dice degli Appalti) che a più riprese sottolinea l’importanza di una valutazione che sappia porre in evidenza:

- i presupposti e le condizioni di base con cui si determina l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della con-
nessa gestione per l’intero periodo di concessione;

- la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali; 
- l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corri-

spettivo per tale valore residuo.

In particolare il riferimento è agli artt. 30, in tema di concessioni di servizi, 143 e 153 rispettivamente in tema di concessioni di 
lavori ad iniziativa pubblica e privata.

Tali articoli identificano nel Piano Economico Finanziario lo strumento all’interno del quale devono trovarsi in modo attendi-
bile, oggettivo e verificabile le indicazioni che diano contezza della stabilità economica e finanziaria dell’intera operazione.

Nel caso specifico è interessante notare come, da prospetto fonti-impieghi emerga, da un lato come oltre 8,5 milioni di Euro, 
su 10,7 milioni complessivi di impieghi siano allocati ai costi di realizzazione dell’infrastruttura, e, con riferimento alle fonti di 
finanziamento il debito bancario rappresenti la parte relativamente preponderante (4,1 milioni di Euro) seguita dal contributo 
pubblico di 3,5 milioni e dal capitale degli azionisti che forniscono oltre 2,5 milioni di Euro.

È parimenti opportuno notare come tra le fonti di finanziamento trovi spazio il cd Margine Operativo Lordo (MOL) rettificato 
che si ottiene dalla sommatoria del MOL del periodo di costruzione (entrate operative meno spese operative) e del Capitale 
Circolante Netto generato nel periodo di costruzione.

In termini percentuali il Capitale Proprio copre all’incirca il 25% del totale degli impieghi, mentre il rimanente 75% è da consi-
derarsi debito di finanziamento.

L’assenza, da tale ripartizione, del contributo pubblico, è da spiegarsi nella sua erogazione solo in fase di collaudo dell’impian-
to. Questo comporta che durante la fase di costruzione i costi di costruzione verranno finanziati esclusivamente con capitale 
proprio e con capitale di debito e quindi il capitale di debito nella fase di tiraggio comprende anche il valore del contributo 
pubblico che verrà rimborsato in un’unica soluzione dopo la fase di collaudo dell’opera.

Come per ogni PPP, anche in questo caso la realizzazione del modello di analisi economico-finanziaria si rende necessario per 
verificare la fattibilità economico-finanziaria del progetto mettendo in connessione delle ipotesi di base (necessarie per ogni 
esercizio previsionale) con dati di tipo contabile ed extracontabile che permettano di arrivare alla definizione dei documenti 
base di ciascun Piano Economico Finanziario, vale a dire:

- il Conto Economico, da cui deve emergere anche il calcolo del Capitale Circolante Netto; 
- lo Stato Patrimoniale;
- il prospetto dei Flussi di Cassa.

Da questi è poi possibile estrapolare ulteriori indici da cui dovrà emergere con chiarezza:

- la Redditività definita come la capacità del progetto di generare ricavi capaci di coprire i costi e remunerare gli azionisti; 
- la Bancabilità definita come la capacità del Progetto di rimborsare il debito contratto entro un periodo massimo di 15 anni 

(Durata media dell’indebitamento bancario a medio e lungo termine in progetti similari).

L’analisi di convenienza
Dalle informazioni derivanti dai prospetti economico-patrimoniali di previsione e dai flussi di cassa del progetto è possibile 
desumere i principali indici di redditività e di bancabilità.

In particolare per quanto riguarda la redditività, si considerano il Tasso Interno di Rendimento (TIR) che viene calcolato sia per 
gli azionisti (TIRa) della società di progetto che per l’intero progetto (TIRp)e il Valore Attuale Netto (VAN).

Il Tasso Interno di Rendimento degli Azionisti, che si considera accettabile se superiore al 10%, rappresenta il tasso di interesse 
che pone pari a zero l’attualizzazione dei flussi di cassa, in entrata ed in uscita, che interessano gli azionisti nel corso di tutto il 
progetto (in questo caso nel corso dei 30 anni). Nel caso specifico il TIR per gli azionisti è pari all’11,1%.
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Il Tasso interno di rendimento del Progetto, deve avere un valore superiore al tasso di attualizzazione utilizzato per il Valore 
Attuale Netto (VAN), nel caso specifico (si veda supra) ipotizzato al 5,95%. Il TIR di progetto (nel caso al 15,4% ante imposte e 
10,9% post-imposte) deve avere un valore superiore al costo medio ponderato del capitale di rischio e di debito investito nel 
Progetto.

Ultimo indicatore di redditività è il VAN (Valore Attuale Netto) che deve avere un valore superiore allo zero; infatti se il valore 
del VAN è positivo, significa che l’investimento è in grado di generare ritorni (i.e. flussi monetari) superiori alle risorse impiegate 
nel progetto (i.e. capitale investito).

Il criterio del Valore Attuale Netto (VAN), che nel caso specifico mostrava un valore netto di 3,4 milioni di Euro (al lordo delle 
imposte 7,6 milioni), si basa sul principio secondo il quale un’iniziativa che impegna il denaro merita di essere presa in conside-
razione solo se i benefici che ne possono derivare sono superiori alle risorse utilizzate.

Oltre agli indici di redditività occorre sottolineare la rilevanza della bancabilità di un’operazione. A questo scopo si utilizzano al-
cuni indicatori detti cover ratio o coefficienti di copertura che consentono di valutare ed accertare la sostenibilità della struttura 
finanziaria prescelta, esprimendo il grado di coerenza tra i flussi di cassa c.d. industriali e quelli relativi alla dinamica finanziaria.

Gli indici principali sono: 

- L’average debt service cover ratio (ADSCR) è l’indice di copertura del servizio del debito per gli anni della fase di gestione 
operativa del progetto ed è pari al rapporto tra il flusso di cassa operativo del progetto ed il rateo di rimborso del prestito/
pari alla somma tra la quota capitale e la quota interessi). Se tali indice è maggiore a 1 in ogni momento di pagamento di 
rateo ciò garantisce che il progetto generi flussi di cassa netti in grado di ripagare i finanziatori. Il quoziente è, quindi, uno 
strumento di controllo per la comunità degli investitori i quali, per riportare l’indice a livelli graditi, può imporre restrizioni 
e limiti alla distribuzione di dividendi tra i soci della società di progetto ed inoltre pretendere che gli stessi proponiti si 
impegnino ad opportuni aumenti di equity in particolari momenti della vita del progetto; 

- il Loan life cover ratio (LLCR), invece, rappresenta l’indice di copertura relativo alla scadenza del debito ed è uguale al rap-
porto tra la somma dei flussi di cassa operativi attualizzati per il periodo interposto tra l’istante di valutazione e l’ultimo 
anno per il quale è previsto il rimborso del debito e il debito residuo allo stesso istante di valutazione. Un loan life cover 
ratio maggiore a 1 può essere visto come il surplus di cassa liberamene disponibile per gli investitori qualora essi volessero 
liquidare oggi l’iniziativa.

L’analisi di sensitività
I risultati ottenuti dalle analisi citate dovrebbero consentire di valutare, le potenzialità di generare risorse finanziarie attraverso 
le tariffe applicate all’utenza, nell’arco di tempo considerato, e sulle base delle ipotesi formulate. Questi risultati, tuttavia, sono 
fortemente influenzati dalle ipotesi effettuate in sede previsionale, in particolare dalle previsioni circa il volume dell’utenza 
considerato, i costi di investimento effettuati e i costi gestionali sopportati dal progetto nonché le modalità di finanziamento 
ipotizzate.

La suddetta valutazione, quindi, potrà essere integrata anche attraverso opportune simulazioni che consentano di stimare 
le conseguenze della variazione delle risorse generabili dalla gestione del progetto al variare delle ipotesi formulate. Si tratta 
dell’analisi di sensitività che ha come obiettivo prioritario di comprendere come, al variare di parametri ipotizzati, si osservino 
reazioni del modello economico-finanziario previsto.

Il variare delle ipotesi rappresenta un rischio che, come tutti gli altri rischi, deve trovare una allocazione tra i soggetti coinvolti. 
Se da un lato, infatti, l’identificazione dei rischi consente di valutarne l’impatto sui flussi finanziari, dall’altro, la successiva fase 
di allocazione consente di articolare un meccanismo di incentivi per gli attori coinvolti, al fine di ridurre la potenziale volatilità 
dei flussi in entrata e in uscita.

Una volta predisposto il “caso base” costruito sulle ipotesi di cui sopra si è reso necessario , in primis, verificarne l’attendibilità 
attraverso la misurazione delle conseguenze derivanti dalla volatilità delle variabili ritenute fondamentali per la realizzazione 
e la gestione del Progetto.

L’analisi di sensitività, che rappresenta una tecnica utilizzata per cogliere la sensibilità del flusso di cassa del progetto rispetto 
ad alcune variabili particolarmente importanti e i conseguenti riflessi sulle capacità di rimborso del prestito, ha messo in luce 
come gran parte degli output variabili erano elastici alla variazione del livello di domanda e, in particolare, al tasso di occupa-
zione del parcheggio interrato ipotizzato, si ricorda, al 50%.

Da tali considerazioni è emerso come a casistiche di tasso d’occupazione decrescenti dal 50% al 35% corrispondevano parame-
tri di redditività e bancabilità fortemente decrescenti.

CASE HISTORY N. 2 Impianti fotovoltaici - Comune di Oppeano (VR)
Il contesto di riferimento

Una delle potenziali applicazioni del PPP è connesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la cui rilevanza è cresciuta negli 
ultimi anni in relazione alla crescente dipendenza energetica dalle importazione del nostro Paese, che gravano sui conti pub-
blici per oltre il 3% del PIL (dato 2010), con conseguenze importanti in temi di maggiori spese per famiglie ed imprese, sia in 
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ragione degli obiettivi posti dall’Unione Europea nell’ambito della strategia europea 2020 con la quale il nostro Paese è ogget-
to di target specifici, da realizzare entro la fine del 2020 con riferimento alla riduzione della disoccupazione, alla ricerca ed allo 
sviluppo, all’istruzione, alla riduzione della povertà ed al risparmio energetico. 

Per la realizzazione dei sistemi solari fotovoltaici le amministrazioni pubbliche, tra cui Comuni, Province ed Aziende Speciali, 
nella maggior parte dei casi si affidano alle diverse formule di PPP.

Uno studio riportato dalla Camera di Commercio di Roma illustra, con riferimento al periodo 2007-2011 mostra come il mer-
cato pubblico degli impianti fotovoltaici, è rappresentato da 1.905 gare per un valore di quasi 4 miliardi di euro. Rispetto al 
complesso delle gare per la produzione e distribuzione dell’energia elettrica e termica il fotovoltaico rappresenta quote rispet-
tivamente del 37% e del 44%. Ma il dato interessante, è che secondo il medesimo studio quasi il 45% delle gare, per il 73% degli 
importi, riguarda operazioni di Partenariato Pubblico Privato.

Il progetto

Tra queste esperienze è interessante segnalare quella del Comune di Oppeano, ente di 9.600 abitanti della Provincia di Verona 
che ha realizzato una barriera fonoassorbente e fonoisolante con integrazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica lungo la corsia della Strada Statale 434 “Transpolesana” per proteggere acusticamente il centro abitato di 
Vallese di Oppeano.

L’energia prodotta, stimata in circa 793.000 kWh/anno, viene emessa sulla rete pubblica del Comune ed e sufficiente a soddisfa-
re il fabbisogno energetico annuale medio di 700 persone. La barriera, che integra i sistemi di abbattimento del rumore e delle 
polveri sottili con un impianto fotovoltaico, si estende infatti per 1,7 km, ha un’altezza media di 4,80 m.

Per la realizzazione della barriera il Comune si è avvalso, nel 2010, della procedura di concessione di tipo “tradizionale” nella 
quale l’Amministrazione Comunale concede in diritto di superficie al concessionario una striscia esterna alla carreggiata, di 
proprietà dell’ANAS. Il bando, ex artt. 55 e 144 del D.Lgs 163/2006, prevede l’affidamento in concessione della progettazione, 
realizzazione e successiva gestione della barriera antirumore con pannelli fonoassorbenti integrati con fotovoltaico.

Le risorse

La Stazione Appaltante concederà a titolo gratuito, al soggetto finanziatore il diritto di superficie per un periodo di 20 anni, 
pari alla durata della concessione. In ogni caso il diritto di superficie si estinguerà con il riscatto delle opere realizzate alla fine 
del contratto di locazione ovvero in caso di estinzione anticipata del contratto stesso. Al termine del contratto di locazione fi-
nanziaria e a seguito del pagamento di tutti i relativi canoni, la Stazione Appaltante potrà esercitare l’opzione finale di acquisto 
e divenire quindi proprietaria dell’opera per tutta la durata della concessione e si impegna ad erogare, alla fine dei lavori, un 
contributo in conto capitale di 960.000 euro, rientrante nei limiti stabiliti dall’Eurostat per l’allocazione al privato del rischio di 
costruzione.

Il costo complessivo per l’Amministrazione, infatti, è previsto di 5.385.000 euro, di cui 4.658.562 euro per i lavori e 726.438 euro 
per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il quadro economico-finanziario

Aspetto particolare del contratto di concessione in oggetto è che, nonostante la concessione abbia una durata ventennale si 
prevede la facoltà del Comune, nel caso in cui ottenga ulteriori finanziamenti da spendere sull’impianto esistente, chiedere al 
Concessionario l’implementazione degli impianti e/o procedere al pagamento dello stesso con conseguente modificazione 
della convenzione a favore del Comune. A ulteriore tutela del Comune la facoltà, in capo al medesimo di non proseguire nel-
la procedura, senza corrispondere un compenso/rimborso/risarcimento, qualora i tempi di realizzazione dell’opera facciano 
ritenere che i lavori (anche per colpa dell’Amministrazione) non possano concludersi entro la data di chiusura prevista del 
31/12/2010.

Il corrispettivo per il concessionario consiste nella gestione economica e funzionale dell’impianto per la durata della conces-
sione sulla base del ricavo derivante dalla valorizzazione/vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e dei crediti de-
rivanti dalla tariffa incentivante rilasciata dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) e ceduta dal Comune. Inoltre e stabilita a favore 
del Concessionario, come visto, la corresponsione di un contributo in conto capitale di 960.000 euro erogato al termine dei 
lavori. Al Comune di Oppeano spetterà inoltre una quota di circa 3% sui proventi della tariffa incentivante rilasciata dal GSE e, 
alla scadenza della concessione, avrà l’opzione di riscattare gli impianti fotovoltaici. In caso di mancato riscatto tutti gli oneri 
di smantellamento, rimozione e smaltimento dei materiali e dei componenti in discariche autorizzate saranno a carico del 
Concessionario.

In ordine alle stime economico-finanziarie si desume, per la società concessionaria un introito di 488.501 Euro/annui di cui 
416,3mila dalla tariffa incentivante riconosciuta dal GSE ai sensi del DM 5 maggio 2011 per incentivare l’energia elettrica pro-
dotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo ventennale e 72mila dalla cessione dell’energia elettrica alla rete.

Criticità e punti di forza

L’opera rappresenta un unicum nel suo genere sia per l’alto livello di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale sia 
per il suo ruolo da apripista a un tipo di applicazione del PPP capace di sfruttare l’enorme potenziale di strade e autostrade ali-
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mentate dall’energia solare. Costituisce un esempio di sostenibilità ambientale in quanto oltre ad incrementare la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, con la conseguente riduzione di emissioni inquinanti e di gas effetto serra, si propone di

migliorare la qualità di vita dei residenti della frazione di Vallese riducendo l’inquinamento acustico e abbattendo la quantità 
di polveri sottili presenti nell’aria.

A seguito di tale esperienza il Comune di Oppeano ha avviato un ulteriore contratto PPP con il quale ha provveduto alla rea-
lizzazione, nel 2012, di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, su altri edifici pubblici e su un ulteriore tratto della S.S. 434.

CASE HISTORY N. 3: Illuminazione Pubblica e risparmio energetico - Comune di Viterbo
Il contesto di riferimento

Dopo diverse interpretazioni che si sono susseguite nel corso degli anni, in tempi recenti è emerso come giurisprudenza e 
dottrina convergessero verso una definizione dell’illuminazione pubblica come servizio a rilevanza economica posto che «le 
attività afferenti alla messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pub-
blica insistenti sul territorio comunale configurano un servizio pubblico locale, attesa la loro utilità per obiettive esigenze della 
collettività e la loro funzionalità al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile» (Consiglio Stato, sez. V, 16 
dicembre 2004, n. 8090; conformemente, Consiglio Stato, sez. V, 25 novembre 2010, n. 8232.)

A quanto sopra va aggiunto che le medesime considerazioni valgono anche per le attività connesse alla realizzazione di nuove 
reti e impianti strumentali all’erogazione del servizio comunale di pubblica illuminazione, e ciò alla luce del fatto che trattasi 
comunque di attività «caratterizzate, sul piano soggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, 
selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili 
ed all’ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo 
pubblico» (TAR Sardegna, sez. I, 11 giugno 2009, n. 966, Consiglio Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369.)

A conferma di ciò si ricorda la Deliberazione AVCP 110/2012 nella quale l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici qualifica il 
servizio di illuminazione delle strade comunali come servizio pubblico locale».

Questo primo inquadramento è di fondamentale importanza in quanto permette di allocare l’illuminazione pubblica nella fat-
tispecie dei servizi pubblici locali classificazione che permette di dare indicazioni in ordine alla forma di affidamento e gestione.

I servizi pubblici, infatti, a seguito delle vicissitudini dell’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 e dell’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 138/2011 (che riprendeva temi e contenuti dell’abrogato art. 23 bis) sono regolati, 
in mancanza di una disciplina interna, dal quadro giuridico comunitario, sulla scorta del quale l’affidamento del servizio di 
pubblica illuminazione può avvenire secondo tre diversi modelli: 

1. Tramite conferimento in favore di soggetti individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. esternalizzazione). 
Si tratta dell’affidamento del servizio in favore di imprenditori o di società a seguito di procedure competitive ad evidenza 
pubblica. L’Ente Locale gode di un’ampia autonomia circa la scelta del modello procedurale ritenuto più idoneo al perse-
guimento dei propri obiettivi, con una valutazione da compiersi caso per caso. I possibili modelli procedurali sono: appalto 
di lavori e/servizi; concessione di lavori e/o servizi; concessione di costruzione e gestione; project financing; finanziamento 
tramite terzi; 

2. Tramite affidamento ad una società mista pubblico-privata. Nel corso degli anni si è aperto un dibattito sulla possibilità 
per l’Ente Locale, una volta selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica il socio privato, di affidare direttamente 
alla società partecipata il servizio pubblico. Il noto parere del Consiglio di Stato del 18 aprile 2007, n. 456, ha suggerito di 
equiparare la gara per l’affidamento del servizio pubblico alla gara per la scelta del socio, nel caso in cui quest’ultimo si 
configuri come un socio «industriale ed operativo». Tale posizione è stata avallata anche dalla Commissione Europea che, 
nella Comunicazione 5 febbraio 2008 (C/2007/661), sottolinea la difficile praticabilità di una doppia procedura di gara. La 
soluzione della gara unica aveva poi trovato riscontro normativo nella disciplina oggi abrogata dell’art. 4 che la declinava 
come gara cd. a doppio oggetto;

3. Tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing, che a 
seguito delle abrogazioni di cui sopra ha visto venire meno diversi vincoli cui era soggetto. Per certi versi parallelo al tema 
dell’illuminazione per via della costante tensione verso l’efficienza è il tema del risparmio energetico, che trova la sua 
esplicitazione normativa principale nella Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 che stabilisce un quadro comune di mi-
sure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale 
relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020. Tale Direttiva è stata recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. 
102/2014 che, all’art. 3 quantifica in “20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari 
a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010” l’obiettivo nazionale di 
risparmio energetico da raggiungere entro il 2020 (art 3) e cui concorrono, ai sensi dell’art. 5, co. 16, “le Regioni e gli enti 
locali nell’ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica” attraverso l’approvazione:

- di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell’intento di conformarsi al ruolo esem-
plare degli immobili di proprietà; 
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- di provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia, comprese le diagnosi energe-
tiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli 
immobili di proprietà pubblica e migliorare l’efficienza energetica a lungo termine. 

Come visto in precedenza la normativa comunitaria e nazionale, ad oggi vigente lasciano particolare “libertà di scelta” agli 
Enti Locali in tema di strutturazione contrattuale in tema di affidamento di lavori e servizi inerenti l’illuminazione pubblica la 
cui particolarità è quella di non essere un servizio pubblico “tipico” non avendo alcun tipo di domanda da parte dell’utenza. 
Nell’ambito della libertà concessa agli Enti una particolare forma che ha avuto una certa diffusione è quella del Finanziamento 
Tramite terzi (FTT) che rappresenta un meccanismo tecnico-finanziario attraverso il quale un soggetto si accolla totalmente 
i costi del programma di intervento (consulenza, diagnosi, progettazione, capitale, attrezzature, installazione, gestione e ma-
nutenzione) reperendo le risorse necessarie da una banca o da altro organismo finanziario che viene coinvolto dal soggetto 
privato ed evitando il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione. 

La Corte dei Conti, Sez. Puglia, nella Del. 161/2013 lo indentifica come forma di PPP e riprende la definizione data dal D.Lgs. 
115/2008 che, all’art. 2, co.1, lett. m) lo rappresenta come “un accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di 
energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e adde-
bita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa.” 

Sul tema è intervenuta anche l’AVCP che nella Del. 71/2011 ha affermato come attraverso lo strumento del Finanziamento 
Tramite Terzi, le Energy Service Company (E.S.Co.) o altri soggetti qualificati possono favorire gli interventi di razionalizzazione 
energetica, sostenuti non più da contributi pubblici a fondo perduto o dal credito tradizionale ma da investimenti attivabili con 
capitale privato, realizzando così una forma di partenariato pubblico privato (PPP) e pertanto l’appalto realizzato attraverso il fi-
nanziamento tramite terzi si caratterizza, proprio per la formula del finanziamento, nella fornitura globale dei servizi di: diagno-
si, finanziamento, progettazione, installazione, gestione e manutenzione di un impianto tecnologico (spesso di illuminazione 
pubblica) dalle cui prestazioni deriverà il risparmio energetico e quindi monetario che permetterà all’impresa aggiudicataria 
dell’appalto misto di concessione con durata a lungo termine di recuperare l’investimento effettuato e remunerare il capitale 
investito.

Al riguardo, la deliberazione AVCP citata, ritiene essenziali, per un utile funzionamento del sistema di FTT: una corretta diagnosi 
energetica; uno studio di  fattibilità, un corretto piano finanziario che preveda il periodo di ammortamento del capitale impe-
gnato e il relativo tempo di ritorno.

Nel FTT i benefici economici conseguiti possono essere ripartiti fra gli attori in modi diversi, a seconda delle diverse tipologie 
contrattuali adottate: 

- lo shared savings (o ripartizione dei risparmi) è la forma più classica e più diffusa di FTT. Con esso, il compenso alla ESCo 
è dato da una quota dei risparmi ottenuti a seguito dell’intervento. È chiaro che, non essendoci un canone a carico della 
PA ma dipendendo il profitto della società finanziatrice solo dalla qualità e dalla quantità dei risultati ottenuti, è proprio 
quest’ultima ad essere più esposta al rischio di un insuccesso: si stabilisce in tal modo anche una valida garanzia che l’im-
pianto sia correttamente installato, gestito e mantenuto. D’altro canto, occorre anche tener conto di alcuni impedimenti 
che ostacolano l’adozione dello shared savings, primi fra tutte la difficoltà di prevedere in anticipo quali risparmi si otter-
ranno, l’incertezza sul mantenimento in esercizio dell’impianto per tutti gli anni calcolati e soprattutto un certo controllo 
sul processo produttivo da parte della società di servizi energetici che gestisce il nuovo impianto, controllo che può risul-
tare inaccettabile per l’imprenditore; 

- il first out (o cessione globale limitata), con la quale il 100% dei risparmi conseguiti va alla ESCo per un certo numero di 
anni. In questo modo essa può guadagnare se la performance dell’impianto è andata oltre i risultati sperati ma può anche 
perdere se non sono stati raggiunti i livelli minimi di progetto; 

- il guaranteed savings (o garanzia dei risparmi) in cui la ESCo, attraverso un particolare contratto di leasing, assicura l’im-
prenditore che i risparmi ottenuti alla scadenza del contratto non saranno inferiori all’ammontare dell’investimento, com-
prensivo di tutti gli oneri e le spese.

Tra queste formule, lo shared savings ed il first out, paiono quelle che maggiormente si confanno al ribaltamento dei rischi 
richiesto per il riconoscimento come off-balance dell’operazione da parte di Eurostat.

Il progetto

Un esempio di FTT è quello messo in atto dal Comune di Viterbo, circa 64mila abitanti e capoluogo dell’omonima Provincia, con 
lo scopo di migliorare la qualità del servizio di pubblica illuminazione, favorendo il conseguimento di un risparmio energetico 
ed economico per l’Amministrazione comunale. Oggetto dell’intervento sono stati gli oltre 9.000 punti luce del Comune.

Il sistema del Finanziamento Tramite Terzi (FTT) strutturato ha la caratteristica di offrire ai consumatori di energia la possibilità 
di usufruire di sistemi che potenziano l’efficacia e l’uso razionale dell’energia, senza dover sostenere nessun costo iniziale. Il co-
sto iniziale viene infatti sostenuto da un operatore specializzato in materia di riduzione dei consumi energetici (ESCo = Energy 
Services Company), il quale riceve un compenso in funzione dei risparmi energetici conseguiti. La ESCo, oltre ad anticipare il 
capitale finanziario e ad eseguire gli interventi, si assume il rischio, nei confronti del committente, legato all’eventuale otteni-
mento di risparmi energetici inferiori alle attese.
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Le principali attività realizzate sono: 

- l’integrale rifacimento di parte degli impianti di pubblica illuminazione con specifico riferimento a quelle parti caratteriz-
zate da un livello di degrado tale da non renderne possibile il recupero; 

- gli interventi di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa a norma delle restanti parti;
- il rifacimento di parte dei quadri di alimentazione.

Le risorse e il quadro economico-finanziario

L’Appaltatore come remunerazione del servizio erogato e del capitale investito otterrà la corresponsione di un canone annuo 
che non superiore al valore a base d’asta di 1.254.036,79 euro oltre IVA, il cui importo complessivo per i 20 anni di durata 
dell’appalto è di 25.080.735,88 euro oltre IVA. 

Tale sistema a canone fisso fa sì che sia nell’interesse dell’Appaltatore garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di 
efficienza, massimizzando il risparmio energetico e le economie gestionali conseguibili nell’ambito del servizio erogato; l’am-
montare del risparmio (oltre che la remunerazione degli investimenti) ottenibile è infatti dato dal minor consumo di energia 
elettrica a seguito degli interventi effettuati (risparmio energetico), dalla stipula del miglior contratto di approvvigionamento

elettrico e dall’allungamento della durata delle lampade sostituite (economie gestionali).

L’importo annuale è di euro 1.254.036,79 emerge dalla somma dei seguenti parametri:

- 863.098,43 euro/annui di energia elettrica, calcolati sulla base della spesa storica;
- 303.697,52 euro/annui di esercizio e manutenzione ordinaria compresi gli oneri per la sicurezza, parimenti basati sulla 

spesa storica;
- 87.240,84 euro/annui di manutenzione straordinaria compresi gli oneri per la sicurezza valutati nel 3,5% dell’importo, 

stima effettuata sulla base dei costi medi sostenuti dall’Amministrazione Comunale.
Dal punto di vista dell’Amministrazione comunale, invece, al termine dell’affidamento essa potrà beneficiare della riduzione dei 
consumi e dei costi ottenuti mediante gli interventi di efficientamento energetico eseguiti dall’Appaltatore.

Criticità e punti di forza

La struttura contrattuale, tra i punti di maggiore interesse, prevede che progettazione, fornitura ed esecuzione dei lavori ine-
renti la messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, 
a titolo non oneroso per l’Amministrazione con finanziamento da parte dell’Appaltatore (FTT), che sosterrà tutte le spese d’in-
vestimento necessarie,

recuperandole (comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento di una quota parte e/o di tutto il risparmio ener-
getico e delle economie gestionali generate.

CASE HISTORY N. 4: Asili Nido - Comune di Bomporto (MO)
Il contesto di riferimento

La congiuntura economica negativa che, ormai da un settennio, colpisce le economie mondiali, se da un lato ha messo in mo-
stra tutte le difficoltà del sistema di finanza pubblica italiano, caratterizzato da un debito pubblico al limite della sostenibilità, 
dall’altro ha comportato ingentissime perdite di valore in termini di posti di lavoro, imprese e conoscenza che, di fatto, costitu-
iscono i fattori che stanno alla base di ciascun sistema.

Il difficile percorso di risanamento ha richiesto spesso una difficile quadra con il comparto dei servizi socio-educativi che, se da 
un lato contribuivano alla manovra subendo i crescenti tagli della spesa pubblica, dall’altro vedevano una crescita esponenzia-
le della domanda, proprio a causa della crisi.

L’evoluzione normativa degli ultimi anni, infatti, si caratterizza per la costante riduzione delle risorse destinate agli interventi 
socio-assistenziali dei Comuni, accompagnata da un numero crescente di controlli, sia amministrativi che giurisdizionali, su 
diversi aspetti dell’agire pubblico locale (Patto di Stabilità, controlli sulla spesa, sul personale, sui trasferimenti, sugli incarichi, 
ecc.).

A farne le spese anche l’edilizia educativa tra cui spiccano gli Asili Nido che si prestano ad essere oggetto di interventi in PPP.

Il progetto

Un esempio interessante in materia è del Comune di Bomporto, 10.000 abitanti in Provincia di Modena che ha previsto la rea-
lizzazione di una struttura capace di ospitare 60 bambini compresi nella fascia d’età tra 12 e 36 mesi e di ristrutturare l’attuale 
Asilo Nido in modo da costituire una unica struttura in modo tale che l’intera struttura possa ospitare fino a 120 bambini; il 
tutto secondo uno schema concessorio trentennale, finanziato tramite project finance, durante i quali i flussi di cassa positivi 
saranno in grado di ripagare gli investimenti e i costi di manutenzione e gestione.
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Il quadro economico-finanziario

Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera, stimato sulla base del progetto preliminare, risulta pari a circa 1,7 milioni 
di euro (IVA esclusa) relativo anche agli altri costi che comprendono gli arredi, le spese tecniche, gli imprevisti e le spese per 
l’implementazione della procedura di project finance. Queste ultime sono costituite dalle spese relative all’asseverazione, alle 
consulenze tecniche, legali e assicurative nonché alle spese per la predisposizione dei documenti di gara, in parte già sostenute 
dall’Amministrazione.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento nel modello è stato ipotizzato un capitale proprio pari all’1% del capitale investito 
e che tutto il fabbisogno finanziario sia di breve che di lungo sia capitale di debito. 

Le stime sulla gestione, che hanno considerato costi fissi e variabili e ricavi hanno permesso di prevedere un utile netto degli 
asili nido che parte da circa 110.000 Euro nel 2011 (primo anno di attività) a salire sino ai 242mila Euro del 2040, ultimo anno 
della concessione.

Il tutto per arrivare a un tempo di pay back stimato di 12 anni, tempo entro la sommatoria delle entrate permetterà di com-
pensare le spese, e un tasso interno di rendimento complessivo di progetto di oltre 26 punti percentuali. Oltre che a un Valore 
Attuale Netto di 2,6 milioni di Euro e indici di bancabilità che presentano un LLCR pari a 1,84 ed a un DSCR pari a 2,19.

Criticità e punti di forza

La particolarità del presente progetto è la costituzione di una società veicolo che avrà l’onere di costruire il nuovo asilo (asilo 
new.co.), ristrutturare l’esistente asilo Peter Pan e gestirli. La redditività di questo caso mostra come, anche in una piccola realtà 
quale quella del Comune di Bomporto, gli asili nido possano configurarsi quale interessante oggetto di Partnership Pubblico-
Private.

CASE HISTORY N. 5: Servizi Cimiteriali - Comune di Vigonza (PD)
Il contesto di riferimento

Le strutture cimiteriali rappresentano, nell’ambito dei modelli di partnership pubblico-privata, delle cd. opere calde, vale a dire 
interventi dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, ovvero opere che generano un flusso 
di cassa che consente al privato il recupero integrale dei costi di investimento sostenuto. Fanno parte di questa categoria, oltre 
ai cimiteri, i termovalorizzatori, gli impianti di produzione di energie rinnovabili, alcune autostrade a pedaggi, ecc.

Secondo i dati CRESME, aggiornati al giugno 2014, le gare aventi ad oggetto PPP inerenti a strutture cimiteriali sono state 49 
(da gennaio a giugno 2014), per un valore complessivo di 65 milioni di Euro.

Tali dati, riferiti solamente a 6 mesi dei del 2014, rappresentano una potenziale inversione di tendenza rispetto ai valori fatti 
registrare negli anni precedenti, in particolare rispetto alle 110 gare del 2011, scese a 93 nel 2012 ed a 88 nel 2013. In termini 
economici, invece, le basi d’asta monitorate sono passate dai 186 milioni di Euro complessivi del 2011 ai 304 del 2012 per poi 
scendere a 214 a fine 2013.

Il progetto

Il Comune di Vigonza, uno dei più popolosi del padovano (circa 22.000 abitanti), ha realizzato previa finanza di progetto la 
riqualificazione del servizio cimiteriale coinvolgendo sei cimiteri (Codiverno, Peraga, Perarolo, Pionca, San Vito e Vigonza). I 
lavori di ampliamento, attuati in momenti diversi, s’inseriscono in un complesso sistema di preesistenze urbanistiche e di reti 
economiche e sociali.

La situazione di partenza del Comune di Vigonza vede i Servizi Cimiteriali che gravano sul bilancio comunale per circa 130.000 
Euro annui, con una previsione di crescita in ragione della necessità di nuovi spazi per una crescente “domanda” e di adegua-
menti imposti da nuove normative.

Aspetti metodologici e procedurali

Il primo quesito che gli Amministratori comunali si sono posti è quello relativo all’autosufficienza economico-finanziaria dei 
Cimiteri comunali e del punto di equilibrio, in termini di nuovi loculi, ossari, cinerari ed aree di inumazione, capace di garantire 
tale autosufficienza.

Tali prime questioni hanno trovato esplicitazione nello studio di fattibilità elaborato dall’Amministrazione comunale predi-
sposto per porre in essere una gara unica semplificata (ex art. 153, co. 1-14 Codice degli Appalti) al fine dell’individuazione del 
promotore (senza diritto di prelazione) per gli interventi di riqualificazione ed ampliamento necessari.

Tale tipologia di gara richiede che i concorrenti presentino offerte corredate da un progetto preliminare, da una bozza di con-
venzione, da un piano economico-finanziario e da un prospetto riassuntivo delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il 
promotore prescelto dalla procedura ad evidenza pubblica è tenuto, se necessario, a modificare il progetto e, in caso di rifiuto, 
è facoltà dell’amministrazione interpellerà gli altri concorrenti procedendo a scorrere la graduatoria.

Di particolare interesse in ordine a tale progetto è lo Studio di Prefattibilità predisposto dall’Amministrazione che prevede con 
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chiarezza la ripartizione dei rischi tra soggetto pubblico e promotore privato, in particolare, quest’ultimo sopporta i seguenti 
rischi:

- di incremento costi costruzione; 
- di ritardo tempi ultimazione; 
- di incremento/variazione dei costi di manutenzione; 
- di incremento costi operativi; 
- di performance; 
- di cambio normativo.

Se, da un lato, l’approvazione dello Studio di Prefattibilità ha dato all’Ente la possibilità di iscrivere nei documenti di Program-
mazione annuale e triennale delle Opere Pubbliche l’intervento in oggetto, dall’altro ha posto le basi per la redazione dello 
Studio di Fattibilità Programmatorio, dove hanno trovato esplicitazione e confronto le diverse ipotesi emerse sotto i profili 
tecnologico, economico-finanziario e organizzativo-istituzionale.

Da sottolineare le analisi tra le diverse alternative poste in essere dal team di lavoro connesso al Comune di Vigonza che, come 
si vedrà, hanno approfondito tematiche organizzative-istituzionali, inerenti all’impostazione da dare all’operazione, finanziarie, 
relative al finanziamento delle opere, e progettuali relative alle diverse soluzioni tecniche da adottare nel perimetro del pro-
getto.

Quadro delle scelte organizzative e istituzionali

Tutte le analisi preliminari svolte hanno trovato la dovuta sintesi nelle scelte esplicitate nello Studio di Fattibilità e nel Piano 
Economico Finanziario finali, da porre a base di gara per la selezione del promotore.

Le risorse e il quadro economico-finanziario

In tali documenti, specie nel Piano Economico Finanziario, hanno trovato ulteriore esplicitazione le ipotesi economiche inerenti 
alle tariffe spettanti al privato in ordine alle differenti prestazioni dei servizi cimiteriali da garantire. Con tali tariffe il soggetto 
dovrà garantire la copertura dei quasi 7 milioni di Euro di spese stimate per la costruzione e la “messa in opera” degli inve-
stimenti, nonché dei circa 175mila Euro/Annui di gestione e manutenzione ordinaria che si protraggono per la durata della 
concessione, pari a 30 anni dal termine dei lavori e sintetizzate nella tabella che segue.

Assunzioni del Piano Economico-Finanziario (costruzione e costi capitalizzati)

Nel caso specifico del Comune di Vigonza occorre sottolineare i seguenti punti di forza che hanno permesso la buona riuscita 
del progetto: 

- l’approfondita conoscenza del tema della Finanza di Progetto da parte dei funzionari del Comune: per orientare corretta-
mente l’Amministrazione nelle scelte di “governance” e successivamente essere interfaccia attivo dei professionisti e dei 
privati coinvolti;

- il ricorso per la P.A. alla gara unica semplificata senza alcun diritto di prelazione sullo Studio di Fattibilità predisposto 
dall‘Amministrazione che ha permesso una più agevole confrontabilità delle proposte presentate, in particolar modo del 
Piano Economico Finanziario, del regime tariffario e dell’eventuale Canone annuo a carico dell’Amministrazione;

- la previsione di un coinvolgimento costante del Comune nelle scelte strategiche del Progetto al fine di consentire indivi-
duare le attività relative al progetto, affrontare i percorsi critici e pianificare un calendario dettagliato delle azioni della PA; 

- la completezza del Disciplinare di gara/Bando secondo il quale i concorrenti hanno dovuto presentare offerte corredate 
da Progetto (almeno) Preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario, caratteristiche del servizio e della 
gestione; in questa sede la cura dei dettagli è fondamentale per consentire un idoneo raffronto delle offerte e la riduzione 
della necessità di discussioni e chiarimenti e, eventualmente, di contenzioso; 

- la previsione di tempi per la presentazione delle proposte non inferiori a 120 giorni, tempo minimo ritenuto congruo per 
consentire agli Offerenti di analizzare tutti gli elementi del Progetto, produrre tutti i documenti richiesti fra i quali il P.E.F. 
asseverato (da una Banca o da una Società di Revisione); 

- la preventiva condivisione, in sede di Conferenza di Servizi, del Progetto Preliminare per porre in evidenza eventuali critici-
tà sui pareri degli Enti pubblici coinvolti (Soprintendenza, Consorzi, U.L.S.S. etc.) prima della predisposizione del Progetto 
definitivo; 

- il puntuale approfondimento degli aspetti fiscali del Canone e delle Tariffe e riflessi sul Bilancio Comunale, con riferimento, 
in particolare, alla gestione IVA.

CASE HISTORY N. 6: Porti turistici – Comune di Ragusa
Contesto di riferimento

Le molteplici forme di PPP previste dal nostro ordinamento trovano spazio anche in importanti progetti di trasformazione ur-
bana e territoriale. Il caso qui presentato mette in relazione la trasformazione urbana con una risorsa finanziaria fondamentale 
per le operazioni di finanza di progetto: i Fondi Strutturali UE.
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Proprio l’utilizzo dei Fondi Strutturali, infatti, risulta essere spesso una conditio sine qua non per il coinvolgimento attivo di ca-
pitali privati, soprattutto in ragione del fatto che frequentemente le opere pubbliche non presentano le necessarie condizioni 
di redditività per investimenti finanziati esclusivamente con capitale di debito e di rischio.

Accanto alla funzione di potenziale leva dei Fondi UE, occorre rimarcare quello che rappresenta un limite dei medesimi, vale a 
dire la rigidità gestionale derivante dalla necessità che essi vengano spesi entro un termine stabilito. 

Questo aspetto pone particolare accento alla celerità delle procedure amministrative, per dare un maggiore spazio agli investi-
menti veri e propri e permettere così una remunerazione a SAL delle opere. 

Il progetto

L’operazione ha ad oggetto la progettazione esecutiva, la costruzione e gestione del Porto Turistico di Marina di Ragusa. Il por-
to realizzato occupa una superficie complessiva di circa 250.000 mq (dei quali 50.000 per la realizzazione di piazzali) e ha uno 
sviluppo degli accosti di circa 3 km e 723 posti barca, suddivisi in base alle diverse classi dimensionali.

Il modello previsionale prevede un’offerta di 900 posti barca, il 15% da offrire al transito, e pertanto inutilizzati nel periodo di 
bassa stagione; inoltre il 20% è destinato alle imbarcazioni a vela e l’80% a quelle a motore.

Nelle superfici dei piazzali sono state inoltre realizzate tutte le infrastrutture dedicate ai servizi nautici: ristorante, club nautico, 
scuola nautica, bastione panoramico, shopping-center, edicola, infermeria, servizi igienici e docce, servizi per disabili, torre di 
controllo, uffici autorità governative e marittime, servizi di bunkeraggio, officina, alaggio, rimessaggio, varo e altri servizi di 
supporto agli utenti.

Sui pontili e sulle banchine sono stati posizionati, per tutti i posti barca, appositi erogatori di servizi per il soddisfacimento delle 
esigenze della nautica da diporto (acqua, luce, tv satellitare, telefono, collegamento internet, etc.). Inoltre sono state realizzate 
opere relative alla viabilità, opere di sistemazione del verde ed in un’apposita area limitrofa, un parcheggio-giardino della ca-
pacità di più di 500 posti auto. La sabbia estratta per assicurare una profondità minima di 5 ml su tutto il bacino portuale è stata 
utilizzata per incrementare le superfici fruibili delle spiagge adiacenti al porto.

Le risorse

Il progetto nasce dall’esigenza di rilanciare l’economia della costa sud-orientale della Sicilia, nell’ambito dei programmi di re-
cupero del Mezzogiorno. In particolare è da ricordare come a tal proposito nel novembre 2001 la Regione Siciliana abbia 
approvato il “Piano di sviluppo della nautica da diporto in Sicilia”, al fine di pianificare il potenziamento delle strutture portuali 
dell’isola. Il suddetto Piano affidava al porto di Marina di Ragusa un ruolo di porto hub, cioè di porto a vocazione extraregionale 
con una funzione trainante per l’attrazione dei flussi turistici per l’isola. Con il decreto di approvazione di tale Piano, la Regione 
ha stanziato a favore del Comune di Ragusa 9.000.000€, a valere sul POR 2000/2006 (poi saliti a 34 M€) per il progetto di com-
pletamento delle opere di difesa e di accosto del porto turistico di Marina di Ragusa.

Aspetti metodologici e procedurali

La scelta sulla procedura da attivare è stata quella ad iniziativa pubblica che, in linea teorica, avrebbe dovuto garantire una 
maggiore celerità e certezza temporale, tutto a vantaggio dell’utilizzo dei fondi strutturali (FESR). 

Nonostante questo accorgimento le procedure di aggiudicazione si sono protratte per un biennio a causa di un rallentamento 
dell’iter procedurale ed una doppia pubblicazione del bando di gara per la mancata presentazione di offerte a seguito della 
prima pubblicazione.

Tra le cause di questo rallentamento, l’assenza di documentazione di gara appropriata con particolare riferimento al Piano Eco-
nomico Finanziario ed alla bozza di convenzione, la cui redazione è stata posticipata alla fase successiva dell’aggiudicazione.

Questo rinvio può comportare un rischio, nel senso che una volta aggiudicata la gara, la Stazione appaltante perde potere con-
trattuale rispetto al Concessionario ed ha quindi un minor peso nella ripartizione dei rischi tra operatore pubblico e operatore 
privato.

Questa nota anche per sottolineare la rilevanza, anche quale fattore di attrattività dei privati, di una documentazione completa 
ed approfondita già in sede di gara.

ITER PROGETTUALE

Gara  (22 mesi)
Costruzione (45 mesi)
Gestione   (60 anni)

L’importo a base d’asta per la realizzazione dell’opera è stato pari a € 69.667.972,19. La controprestazione a favore del Con-
cessionario consiste, oltre che nel prezzo (derivante come visto dal POR Sicilia 2000/2006, per 34 milioni di Euro), nel diritto di 
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gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per una durata massima non superiore a 60 anni. 
Il pagamento del prezzo richiesto avviene in base allo stato avanzamento dei lavori soggetti al vincolo temporale massimo di 
45 mesi dalla data di consegna dell’area.

Il quadro economico-finanziario

INVESTIMENTI E FONTI DI COPERTURA

INVESTIMENTO  69 milioni di Euro
Fondi strutturali UE 34 milioni di Euro
Capitale di Debito  32 milioni di Euro
Capitale di Rischio  3 milioni di Euro

Oltre al prezzo garantito dall’Amministrazione comunale, quindi, i ricavi derivanti dalla gestione del porto sono quindi così 
articolati: 

- ricavi derivanti dalla vendita di sub concessioni, a lungo e breve termine; 
- ricavi ordinari derivanti dagli affitti per i natanti in transito e per i servizi essenziali offerti; 
- ricavi da gestione non caratteristica.
Il tutto per fronteggiare i costi di gestione, articolabili in: 

- costi operativi: personale, manutenzione, materiali di consumo e assicurazioni; 
- costi gestionali: canone di concessione demaniale, ammortamento del capitale investito; 
- spese amministrative e costi generali.

Considerando che l’area su cui sorge l’infrastruttura portuale appartiene al demanio regionale, la cui concessione sarà rilasciata 
in favore del Concessionario, nel Piano Economico Finanziario è stato considerato anche un canone demaniale di 109.150 € 
(relativo allo specchio d’acqua, alla superficie di terra e alla cubatura necessaria per le strutture) per il 50% a carico del privato 
e per il rimanente 50% a carico della PA concedente.

A seguito delle procedure di gara l’offerta selezionata e quindi economicamente più vantaggiosa, è stata quella presentata 
dall’ATI Tecnis S.p.a., aggregazione di alcune imprese di costruzione, che è stata trasformata in una società ad hoc per la gestio-
ne dell’opera, con un capitale sociale minimo di 3.000.000 € che, sommato al contributo derivante dai Fondi strutturali ed al 
finanziamento bancario della società veicolo, permetterà di coprire il valore di investimento previsto.

Con riferimento ai ratio economici e finanziari, il progetto aggiudicato presenta i seguenti valori, che denotano una redditività 
del progetto interessante:

- IRR del progetto prima delle tasse: 12,42% 
- IRR del progetto dopo le tasse: 9,85%
- IRR degli azionisti: 10,17%
- LLCR medio (loan life cover ratio): 2,87
- ADSCR medio (average debt service cover ratio): 2,25

CASE HISTORY N. 7: Impianti sportivi - Comune di Erba (CO)
Il contesto di riferimento

Gli impianti sportivi, accanto ai cimiteri, rappresentano generalmente opere di valore medio-piccolo realizzate in regime di 
concessione con struttura di finanziamento in project finance. Il limitato valore degli interventi richiede particolari attenzioni 
nell’implementazione di una struttura partenariale. L’oggetto “tipico” degli interventi di tale operazioni è costituito da lavori 
di costruzione e/o ristrutturazione e gestione degli impianti, accanto a cui spesso trova spazio l’offerta di servizi correlati alle 
strutture sportive.

Dal punto di vista della Pubblica Amministrazione, se da un lato l’obiettivo perseguito è quello di promuovere interventi di 
recupero, adeguamento ed ampliamento degli impianti, ove non la realizzazione dei medesimi in aree sprovviste, dall’altro 
lato il potenziale di “opera calda” degli impianti permette stime economico-finanziarie  ove non solo il contributo pubblico in 
conto gestione tende ad azzerarsi, ma all’opposto si rivela capace di generare interessanti fonti di autofinanziamento per la 
fornitura di nuovi servizi.

Accanto al potenziale economico-finanziario occorre prestare particolare attenzione al contesto di riferimento e, in particolare, 
al ventaglio di servizi offerti da strutture similari in territori limitrofi.

Il progetto

Date le particolari caratteristiche degli impianti sportivi è necessario, più che in altre tipologie di investimenti, adottare una 
visione di territorio che, da un lato, permette il raggiungimento di masse critiche importanti (presidio del livello finanziario, che 
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permette, tra l’altro di porsi a livello paritario con i soggetti privati), e dall’altro lato permette di porre in essere strutture che si 
pongano in diretta concorrenza con centri similari, con ricadute negative in termini di ritorni economici.

Nonostante i rischi, il potenziale finanziario degli impianti sportivi si configura quale attrattore di iniziative private, come è 
avvenuto nel caso del Comune di Erba, 16mila abitanti in Provincia di Como, che nell’aprile 2012 ha aggiudicato la concessione 
di lavori per l’ampliamento, l’ammodernamento e la gestione del Centro Sportivo del Lambrone. Tale concessione, infatti, si è 
svolta ai sensi dell’art. 153, co. 19 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti) che prevede che gli operatori economici possano 
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici “proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori 
di pubblica utilità […]” con la richiesta che la proposta contenga “un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano 
economico-finanziario e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.”

La proposta, pervenuta nell’ottobre 2011, proviene da un ATI con a capogruppo un’importante ditta di costruzioni del territorio 
comasco. 

Punto qualificante del presente caso è l’analisi dell’offerta e della domanda posto in essere dal proponente privato che vede 
nella successiva gestione dei servizi sportivi il mezzo per ottenere ritorni economici in grado di coprire gli investimenti effet-
tuati per la riqualificazione.

Aspetti metodologici e procedurali

Dal punto di vista dell’offerta, è interessante notare come nei documenti presentati al Comune vengono analizzate nel detta-
glio le realtà sportive presenti nel territorio Erbese da cui emerge, da un lato, l’assenza di centri sportivi polifunzionali e dall’al-
tro la presenza di ben 4 piscine in un raggio di 13 km. 

Ad una attenta analisi dei servizi offerti dalle 4 piscine emerge come le stesse offrano servizi diversi e rivolti ad un’utenza di 
volta in volta differente, si va dalla piscina di Bosisio Parini (LC) che si rivolge principalmente agli studenti diversamente abili 
della vicina scuola “La Nostra Famiglia”, che si finanzia principalmente con donazioni e liberalità, alla piscina di Oggiono (LC) 
maggiormente orientata a una clientela selezionata e che fornisce servizi per il relax e il benessere psicofisico della persona.

Pur nella presenza di un’offerta natatoria importante l’analisi dei servizi degli altri impianti ha permesso di porre in essere una 
proposta di servizio che capace di coprire le aree di domanda inevasa e immagini di attrarre la domanda inespressa, sia di 
servizi natatori che sportivi in generale.

Anche dal punto di vista della domanda, i documenti, presentano un interessante approfondimento che, supportati da analisi 
statistiche e geografiche, pervengono ad una quantificazione del bacino di utenza potenziale da porre a base delle previsioni 
del Piano Economico-Finanziario.

Tali analisi portano a stimare a 130.000 le presenze annue medie del centro sportivo a fronte di una popolazione residente del 
Comune di Erba di circa 17mila unità e del territorio di riferimento di ulteriori 55mila abitanti.

Complessivamente l’impianto sportivo del Lambrone prevede:

- la realizzazione di due campi di calcio a undici con erba sintetica di IV generazione, di cui uno omologato per partite fino 
alla serie D;

- il rifacimento di un campo coperto calcio a cinque; 
- la ristrutturazione di un corpo spogliatoi per migliore utilizzo dei campi di calcio limitrofi e dei praticanti atletica leggera;
- l’edificazione di un complesso sportivo polifunzionale (piscine coperte con almeno una vasca omologata per le gare FIN e 

una vasca didattica, una vasca scoperta per il nuoto, area termale e benessere, e bar/ristoro); 
- la manutenzione ordinaria della pista di atletica leggera;
- la realizzazione di una nuova area Tiro con l’Arco; 
- la realizzazione di un parcheggio e la riqualificazione della strada di accesso agli impianti.

Le risorse e il quadro economico-finanziario

Tutto ciò per un investimento complessivo di 9,4 milioni di Euro sostenuto dal privato principalmente con capitale di debito (al 
netto di un contributo di 1,5 milioni da parte del Comune di Erba) garantito dal diritto di superficie e dagli immobili costruiti.

Al debito senior pari a 7,9 milioni di Euro, è affiancato un prestito ponte di 850mila Euro per garantire la stabilità finanziaria del 
progetto nel corso della costruzione delle opere (24 mesi), al termine della quale si prevede la restituzione del capitale di debito 
in 20 anni secondo un piano di rimborso a rate variabili in ragione di un rapporto tra il flusso di cassa al servizio del debito e la 
rata annuale concordata tra la Società di Progetto con l’istituto finanziatore.

La struttura finanziaria ipotizzata dal proponente nella fase di gestione prevede ricavi derivanti dalle seguenti linee di business: 

- Nuoto libero invernale
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- Nuoto libero estivo
- Corsi di nuoto adulti e bambini
- Corsi di acquafitness
- Corsi per scuole dell’obbligo
- Vendita materiali tecnici ed abbigliamento
- Centro termale e benessere
- Affitto ramo azienda Bar e ristorazione
- Incassi da noleggio campi calcio e calcio e cinque
- Noleggio pista atletica
previsti complessivamente in 1,4 milioni di Euro nel corso del primo anno di attività (il 3° anno dalla concessione) a salire fino 
a 2,6 milioni previsti per il 30esimo anno di attività (ultimo) che permetteranno il rimborso del capitale di debito e la copertura 
delle spese di gestione, prevalentemente espresse da personale e manutenzioni ordinarie, per un totale che varia tra i 700mila 
euro del primo anno di operatività agli 1,8 milioni dell’ultimo anno.

Al termine della concessione gli impianti entreranno, a titolo gratuito, nella disponibilità del Comune di Erba.

Nel complesso il progetto presenta un Valore Attuale Netto di 2,3 milioni di Euro, un utile ante imposte di 9 milioni di Euro e un 
utile netto di 5,4 milioni.

A confermare l’esistenza delle condizioni per l’equilibrio economico-finanziario della realizzazione dell’opera e a garanzia della 
bancabilità del progetto, un tasso interno di rendimento è del 10,3% e un DSCR (che rappresenta il rapporto tra i flussi di cassa 
del progetto nel corso di ciascun anno e il servizio di debito del medesimo anno) mai inferiore a 1,21 (in media 1,53).

CASE HISTORY N. 8: Housing sociale-Comune di Torino
Il contesto di riferimento

L’aggravarsi della crisi economica, che ha comportato una diminuzione del reddito disponibile delle famiglie e un incremento 
del tasso di disoccupazione, e le strette creditizie di questi ultimi anni hanno portato al centro dell’attenzione il tema dell’ac-
cesso alla casa, reso sempre più difficile dal contesto in cui ci troviamo.

A ciò si aggiunga il fatto che la crescente domanda di abitazioni (o di contribuzioni per l’accesso alle medesime) rivolta alle 
Pubbliche Amministrazioni può essere evasa solo in minima parte, stante la scarsità delle risorse finanziarie pubbliche. 

Una via per la soluzione del problema può essere quella dell’applicazione di approcci contrattuali di Partnership Pubblico-
Privata al tema del social housing.

Lo scenario delle politiche finanziarie di housing sociale inizia a configurarsi in Italia con il Piano nazionale di edilizia abitativa 
(cd. Piano Casa 1) introdotto con il D.P.C.M. del 16 luglio 2009, che prevede “la costituzione di un sistema integrato nazionale 
e locale di fondi immobiliari per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale ovvero la promozione 
di strumenti finanziari innovativi, per la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l’incremento 
dell’offerta abitativa in locazione”.

Il progetto

Il Comune di Torino, nell’ambito del Piano Casa, decide di realizzare una residenza temporanea per soggetti socialmente fragili 
riqualificando un immobile destinato a casa albergo per i dipendenti delle Poste e non più utilizzato.

Nonostante il bando sia stato pubblicato nel giugno 2008 occorre precisare come l’evoluzione normativa abbia fornito l’oppor-
tunità della riqualificazione di un immobile, oggetto, sin dal 1998, di un piano di intervento di recupero urbano. 

L’immobile, sito in via Ivrea 24, si trova in un quartiere che conta circa 4.300 abitanti e risulta di proprietà di Poste Italiane che 
nel marzo 1979 ha dato in concessione 99ennale la superficie su cui sorge l’edificio al Comune di Torino con possibilità di rin-
novo entro un anno dalla scadenza (che avverrà nel 2078). 

Oggetto del bando era l’acquisto di un immobile finalizzato alla realizzazione e gestione di una casa albergo residenza sociale, 
secondo criteri di realizzazione coerenti con la logica della sostenibilità ambientale (bioedilizia, risparmio energetico e utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili).

Le risorse e il quadro economico-finanziario

La stima iniziale dell’investimento era di circa 12,5 milioni di Euro, divisi in 6 milioni per l’acquisto dell’immobile, e 6,5 per la 
ristrutturazione e gli arredi.

Aggiudicataria è risultata la società Ivrea 24 Abitare Sostenibile, Abitare Sostenibile, i cui soci sono la Fondazione Sviluppo 
e Crescita CTR e Oltre Venture Capital Sociale, che si è fatta carico del 100% degli oneri di acquisizione e ristrutturazione. La 
successiva gestione è a carico della società Sharing srl (partecipata da Oltre Venture Capital Sociale) che, a fronte di una con-
cessione di 70 anni, si farà carico di tutti i rischi derivanti dalla gestione del centro residenziale.
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L’avvio dei lavori è avvenuto nel 2010 per terminare a fine 2011 con l’inaugurazione dell’Hotel –Residence Sharing che rappre-
senta un modello di social housing a basso impatto ambientale sia con riferimento al risparmio energetico (passando dalla 
precedente classe energetica G all’attuale B) sia con riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili (producendo 
circa il 60% dell’energia che consuma).

La vera sfida che il nuovo servizio si pone è quella di fungere, da un lato, da propulsore di iniziative per la riqualificazione di 
una zona periferica della città aprendo la strada ad altri interventi analoghi, garantendo, dall’altro, la sostenibilità economico-
finanziaria del progetto, i cui costi sono interamente a carico del soggetto privato.

Se, infatti, l’Amministrazione comunale di Torino ottiene come corrispettivo la riqualificazione di un immobile posto in un 
quartiere “a rischio” unitamente alla disponibilità di 23 alloggi (il 12% del totale) a tariffe agevolate (ridotte del 15% rispetto ai 
prezzi previsti) per il ricovero alberghiero di famiglie sfrattate o altri casi di necessità urgente di alloggio temporaneo, il privato 
si trova a gestire per la durata della concessione le 180 unità abitative (circa 480 posti letto) secondo schemi diversi di offerta 
che tengono in considerazione la varietà della domanda abitativa.

Sono infatti disponibili sia pacchetti residenziali che vanno incontro sia alle esigenze di alloggio di medio-lungo periodo (mi-
nimo sei mesi) che presentano tariffe mensili inferiori fino al 10% rispetto ai prezzi di mercato e sia pacchetti che tendono a 
soddisfare le emergenti esigenze di alloggi temporanei per la popolazione in mobilità e per le nuove formazioni familiari ri-
strette o allargate in funzione dei momenti della vita individuale, nei quali, nonostante le tariffe siano “a mercato”, si garantisce 
la possibilità di accesso anche a redditi medio-bassi.

Accanto alle differenti offerte servizi che vanno dal bar ristorante alla lavanderia, da ambulatori a sportelli per l’inserimento 
lavorativo fino a servizi quali car e bike sharing, parcheggio auto e pulizia settimanale dell’unità abitativa, che vengono offerti 
a pagamento.

L’accesso alle tariffe calmierate sarà garantito a soggetti con particolari difficoltà/esigenze tra cui si ricordano: soggetti con 
redditi bassi, genitori separati, portatori di handicap, anziani e studenti.

CASE HISTORY N. 9  Impianti fotovoltaici negli edifici scolastici della Provincia di Roma 

Il presente caso studio si concentra sul progetto promosso dalla Provincia di Roma che prevede l’installazione del fotovoltaico 
nelle coperture degli edifici scolastici di sua competenza e che si avvia al compimento grazie alla collaborazione con la Società 
di Progetto Fotovoltaico Roma Spa. Il bando di gara in project financing prevedeva l’installazione di 301 impianti fotovoltaici 
su altrettanti edifici scolastici ma si basava unicamente su uno studio di fattibilità e, in fase di progettazione definitiva, più di 
1/3 di questi edifici è risultato non idoneo all’intervento. Attualmente sono stati realizzati 129 impianti e 63 sono in corso di 
realizzazione, entrambe le parti coinvolte si stanno muovendo al fine di individuare altri edifici che possano risultare idonei 
all’installazione degli impianti. 

La Provincia di Roma, seguendo il principio secondo il quale lo sviluppo locale deve garantire e perseguire la sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica, si propone di: ricorrere al partenariato pubblico – privato per soddisfare gli interessi collettivi, 
promuovere dinamiche di risparmio energetico e favorire l’azione di tecnologie pulite. La Provincia di Roma intende dotare di 
impianti fotovoltaici gli edifici scolastici di sua competenza. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più organico di rispar-
mio energetico che comprende una serie di iniziative intraprese in adesione ai principi della Comunità Europea per la lotta ai 
cambiamenti climatici. L’iniziativa è stata avviata nel 2009, in seguito ad una sperimentazione già positivamente conclusa su 89 
edifici pubblici di cui 87 erano edifici scolastici. 

L’Amministrazione Provinciale ha dunque deciso di estendere a tutto il patrimonio scolastico di sua competenza la dotazione di 
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impianti fotovoltaici con i seguenti fini: soddisfare il fabbisogno energetico dei predetti edifici scolastici; diminuire le emissioni 
di anidride carbonica mediante l’uso di energie da fonti rinnovabili; coinvolgere capitali privati senza oneri per l’Amministra-
zione. 

Il bando sui tetti fotovoltaici rientra in un Piano molto vasto chiamato “Provincia di Kyoto”, con cui l’Amministrazione Provin-
ciale di Roma si prefigge il raggiungimento degli obiettivi indicati dal pacchetto clima dell’Unione Europea. Il Piano di Azione 
individua sette sfide per lo sviluppo sostenibile del territorio, tra cui lo sviluppo delle energie alternative e l’uso razionale dell’e-
nergia, e ha consentito di elaborare un programma articolato che può mobilitare investimenti per circa 540 milioni di euro. Per 
sostenere questo impegno la Provincia di Roma ha condiviso la strategia dell’Unione Europea 20-20-20 oltre ad aderire al World 
Environment Day istituito dall’Assemblea delle Nazioni Unite. 

Il bando di gara ha inizialmente individuato 301 immobili scolastici in cui installare un impianto fotovoltaico non superiore a 
20 kWp. L’investimento complessivo è di circa 21,6 milioni di euro (IVA esclusa), totalmente a carico del privato, il quale sarà 
remunerato dal Conto Energia durante i 20 anni di durata della concessione. L’intervento consentirebbe di ridurre le emissioni 
di circa 2.700.000kg di CO2 e di 7.500 kg di ossidi d’azoto ogni anno. 

Definizione tecnico funzionale dell’intervento 

I moduli fotovoltaici dovranno: 

•	 essere costruiti mediante assemblaggio di celle fotovoltaiche al silicio ad alta efficienza; 
•	 possedere una efficienza maggiore o uguale a 130 W/m2; 
•	 essere certificati secondo la normativa IEC 61215; 
•	 essere dotati di garanzia di almeno 25 anni per quanto concerne le prestazioni. 

Ogni impianto dovrà consistere in: 

1.	 fornitura e posa in opera di pannelli fotovoltaici del tipo omologato su appositi supporti metallici in acciaio zincato a 
caldo, alluminio o materie plastiche resistenti agli agenti atmosferici che dovranno garantire: l’opportuna inclinazione, il 
non danneggiamento della guaina impermeabile delle terrazze, un’adeguata resistenza alle raffiche di vento e una durata 
di circa 25 – 30 anni; 

2.	 fornitura e posa in opera, in sede opportuna e nel numero adeguato, di inverter per la trasformazione della corrente 
continua in corrente alternata, tali convertitori dovranno essere dotati di almeno 10 anni di garanzia e dovranno avere 
un’efficienza massima maggiore o uguale al 94%; 

3.	 l’impianto elettrico a norma, di collegamento pannello – inverter -nuovo contatore ¬rete; 
4.	 la pratica Acea o Enel per la messa in esercizio dell’impianto; 
5.	 la pratica GSE, per l’ottenimento del Conto Energia. 

Gli impianti fotovoltaici dovranno essere realizzati in modo da massimizzare l’energia producibile, dovranno operare esclusiva-
mente in regime di scambio sul posto e la potenza nominale di ciascuno, sia quelli di nuova realizzazione che quelli realizzati 
incrementando la potenza degli impianti fotovoltaici già esistenti, non dovrà essere superiore a 20 kWp. Prima dell’emissio-
ne del certificato di regolare esecuzione dell’impianto la ditta esecutrice, in presenza di un tecnico abilitato incaricato dalla 
committenza, dovrà eseguire un controllo che riguarderà la realizzazione dell’impianto a perfetta regola d’arte e secondo il 
progetto esecutivo. 

La Provincia di Roma si avvale della procedura di project financing per realizzare e implementare la dotazione di impianti foto-
voltaici negli edifici scolastici di sua competenza mediante il solo impiego di capitali privati. L’Amministrazione mette a disposi-
zione le coperture di 301 edifici scolastici da attrezzare per la captazione di energia solare e in cambio offre come controvalore 
il beneficio economico derivante dal “Conto Energia”, stabilito dal Ministero dell’Ambiente. In data 14 aprile 2010 viene aggiu-
dicata la gara alla costituenda ATI che ha come capogruppo l’impresa Cofely Italia Spa che si impegna ad accorciare i tempi 
dei lavori in modo da poter realizzare gli impianti fotovoltaici entro il 31 dicembre 2010, usufruendo così la tariffa incentivante 
prevista dal 2° Conto Energia. In sede di progettazione definitiva 114 degli impianti previsti risultano non realizzabili a causa 
del mancato benestare della Soprintendenza e della non idoneità delle coperture e, a causa di una serie di problematiche, 
slittano i tempi di esecuzione di altri impianti, vengono però individuati altri 5 edifici da inserire nel contratto. Ad oggi sono in 
funzione 129 impianti fotovoltaici e 63 sono in corso di realizzazione, la Provincia di Roma continua la ricerca di edifici idonei 
all’installazione del fotovoltaico da inserire nell’intervento; è attualmente in corso la revisione del Piano Economico Finanziario. 
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Ricostruzione storico procedurale della vicenda: 

L’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) viene coinvolta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 57 della L. 23 dicembre 2000 n. 
388(legge finanziaria 2001), in fase di affidamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sui 
tetti degli istituti superiori della Provincia di Roma in quanto l’intervento ha un costo superiore a 20 miliardi di lire (10,33 milioni 
di euro) ed è intenzione dell’Amministrazione finanziarlo ricorrendo a capitali privati. La Provincia ottiene il nulla osta dell’UTFP. 
Il 15 luglio 2009 la Giunta Provinciale approva, con delibera 561/27, lo studio di fattibilità per la realizzazione, in project finan-
cing, di impianti fotovoltaici negli edifici scolastici di sua competenza e inserisce l’intervento nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2009¬2011 per l’annualità 2009. In data 27 luglio 2009 il Consiglio Provinciale approva, con delibera n. 36, 
l’inserimento dell’intervento nell’Elenco Annuale 2009 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011. L’intervento 
viene inserito sotto la voce Opere Ambientali, il tempo di esecuzione previsto è di un anno, dal secondo trimestre del 2010 al 
secondo trimestre del 2011, e gli viene attribuito un costo globale di 24,03 milioni di euro.Con la determinazione dirigenziale n. 
8039 del 30 novembre 2009 viene approvato il disciplinare di gara. Il 9 dicembre 2009 lo studio di fattibilità viene implementato 
con le raccomandazioni che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ha emanato con determinazione del 14 gennaio 2009. 
Il 19 dicembre 2009 l’Amministrazione Provinciale pubblica il bando di gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 153 commi 1-14 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., della concessione per la progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici negli edifici 
scolastici di sua competenza, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S245 e in data 30 dicembre 2009 sulla Gazzetta 
Ufficiale Italiana n.153. Gli organismi edilizi presi analiticamente in considerazione sono 301 e, di questi, vengono riportati i dati 
utili e necessari per una conoscenza finalizzata alle operazioni impiantistiche. Il valore dell’intervento è di circa 21,6 milioni di 
euro (IVA esclusa) e sarà totalmente a carico del Concessionario. La durata massima della concessione è di 20 anni e il termine 
massimo per l’ultimazione dei lavori è di 12 mesi a partire dalla data di stipula della convenzione. L’Amministrazione Provin-
ciale, in qualità di “Soggetto responsabile”, mantiene la proprietà degli impianti ma nei 20 anni di durata della concessione 
trasferisce al Concessionario: il controvalore economico corrispondente all’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici 
(kWh) diminuita dalla percentuale offerta in sede di gara dal Concessionario all’Amministrazione Provinciale e moltiplicata per 
il prezzo minimo garantito, fissato annualmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e riconosciuto dal Gestore dei Servizi 
Elettrici (GSE), per il ritiro dell’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino 
a 1 MW e con immissione in rete non superiore a 500.000 kWh; e l’importo delle tariffe incentivanti previste dal DM 19/02/2007 
che il GSE sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Roma, in qualità di “Soggetto responsabile”, diminuito della quota of-
ferta in sede di gara dal Concessionario all’Amministrazione Provinciale per il numero di anni indicati dallo stesso. Il criterio di 
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e gli elementi di valutazione dell’offerta sono: valore 
tecnico ed estetico del progetto preliminare con un massimo di 36 punti, di cui 22 punti per lo studio degli impianti in funzione 
al dimensionamento e all’integrazione architettonica, 8 punti per l’approccio progettuale(posizionamento dell’impianto nel 
rispetto dei vincoli) e 6 punti per la configurazione e le caratteristiche dei componenti; prezzo con un massimo di 30 punti, di 
cui 15 per la percentuale di energia retrocessa alla stazione appaltante e 15 per la migliore combinazione tra il tempo nel quale 
la stazione appaltante inizia a partecipare all’incentivo in Conto Energia e la percentuale dello stesso; qualità dei servizi manu-
tentivi ed eventuali servizi aggiuntivi con un massimo di 16 punti, di cui 12 per la qualità dei servizi aggiuntivi e 4 per il servizio 
di gestione e manutenzione; coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità con un massimo di 14 
punti, di cui 10 per il numero di impianti proposti e 4 per la tempistica di realizzazione di tali impianti; contenuto qualitativo 
della convenzione di concessione con un massimo di 4 punti. 

Alla scadenza del bando di gara, fissata in data 2 marzo 2010, pervengono due proposte: 

1.	 Costituenda ATI formata da: Cofely Italia Spa (capogruppo), Mugnai Spa, Consorzio Nazionale Servizi e C.C.C. Soc. Coop. 

2.	 Costituenda ATI formata da: Enipower (capogruppo). In data 14aprile 2010, con determinazione dirigenziale del Servizio 3 
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del Dip. 4 n. RU 2667,viene approvata l’aggiudicazione definitiva della concessione alla costituenda ATI formata da Cofely 
Italia Spa, Mugnai Spa, Consorzio Nazionale Servizi e C.C.C. Soc. Coop. in seguito all’approvazione dei progetti preliminari, 
validati dal RUP Salvatore Nicoletti il 7 aprile 2010. L’offerta dell’ATI comprende 301 progetti preliminari di impianti foto-
voltaici in altrettante scuole provinciali per un investimento complessivo di circa 19,8 milioni di euro (IVA esclusa);prevede 
la retrocessione del 40% dell’energia prodotta dagli impianti per i 20 anni di durata della concessione e la cessione alla 
Provincia del 60% del Conto Energia ricavato negli ultimi 2 anni della concessione; l’ATI dichiara inoltre di eseguire tutti gli 
impianti in240 giorni dalla stipula del contratto. 

Il 19 maggio 2010 viene stipulato il contratto di concessione e gestione. Il 5 aprile 2011 viene inaugurato l’impianto fotovoltai-
co al Liceo “Stanislao Cannizzaro”. A tale data risultano realizzati 89 impianti fotovoltaici mentre sono stati apposti dei vincoli 
che non consentono l’installazione del fotovoltaico su 107 delle scuole previste nel bando; per questo la Provincia ha deciso 
di indirizzarsi su altri edifici pubblici. Il 15 settembre 2011 viene inaugurato l’impianto fotovoltaico da 7,68 kWp del Liceo “Au-
gusto”. Il 6 ottobre 2011 viene inaugurato l’impianto fotovoltaico da 20 kWp dell’Istituto “Jean Piaget”. Sono 129 gli impianti 
realizzati, di questi 102 risultano allacciati alla rete elettrica e i restanti 27 sono in attesa dell’allaccio da parti di Enel e Acea. Alla 
fine di dicembre 2011 risultano ultimati 129 impianti fotovoltaici e 63 sono in corso di realizzazione. Ai 301 organismi edilizi 
inizialmente individuati in sede di gara se ne sono aggiunti 5per un totale di 306 edifici scolastici superiori su cui realizzare 
altrettanti impianti fotovoltaici; di questi 306 ne sono stati bloccati 114, in parte a causa della Soprintendenza che non ha 
rilasciato il parere favorevole e in parte a causa della copertura degli edifici che è risultata non idonea; sono dunque in corso 
di stralcio dalla convenzione. Sia la Provincia che la Società di Progetto si stanno muovendo al fine di individuare altri possibili 
edifici su cui eseguire gli impianti. A causa dello slittamento dei tempi di messa in funzione degli impianti e del conseguente 
abbattimento delle tariffe incentivanti del Conto Energia è attualmente in corso di definizione e approvazione la variante del 
Piano Economico Finanziario. 

Di seguito si riporta in modo analitico la cronistoria degli impianti fotovoltaici nelle scuole della Provincia:

15/07/2009 Approvazione dello studio di fattibilità che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici scolasti-
ci della Provincia di Roma con la procedura del project financing. 

27/07/ 2009 Approvazione della modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 relativa all’inserimen-
to dell’intervento nell’Elenco Annuale 2009. 

30/11/2009 Approvazione del disciplinare di gara. 

09/12/2009 Implementazione dello studio di fattibilità in osservanza alle raccomandazioni dell’Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici. 

19/12/2009 Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 

30/12/2009 Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. 

02/03/2010 Scadenza del bando di gara e presentazione di 2 proposte da parte delle costituende ATI aventi come capo-
gruppo le imprese Cofely Italia Spa e Enipower. 

14/04/2010 Aggiudicazione della concessione all’ATI formata da Cofely Italia Spa, Mugnai Spa, Consorzio Nazionale Servizi 
e C.C.C. Soc. Coop. 

19/05/2010 Stipula del contratto di convenzione e gestione 

05/04/2011 Inaugurazione dell’impianto fotovoltaico del Liceo “Stanislao Cannizzaro”. 89 impianti realizzati e 107 impianti 
bloccati. 

15/09/2011 Inaugurazione dell’impianto fotovoltaico del Liceo “Augusto”. 

06/10/2011 Inaugurazione dell’impianto fotovoltaico dell’Istituto “Jean Piaget”. 129 impianti realizzati. 

Oggi 
129 impianti realizzati sui 301 previsti inizialmente; 63 in corso di realizzazione oltre ai 5 aggiunti. 114 impianti 
bloccati e non realizzabili a causa della mancata autorizzazione della Sopraintendenza e delle coperture non 
idonee. In corso di revisione il Piano Economico Finanziario. 

Caratteristiche dell’opera pubblica 

Oggetto della Concessione: affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione, gestione e manutenzione 
degli impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici della Provincia di Roma. 

Corrispettivo per il Concessionario: gestione funzionale e sfruttamento economico degli impianti fotovoltaici per la durata 
della concessione. In particolare il Concessionario avrà diritto, per gli impianti installati entro il 1 gennaio 2011: 

1. al controvalore economico corrispondente all’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (kWh) diminuita del 40% 
offerto in sede di gara dal Concessionario all’Amministrazione Provinciale, moltiplicata per il prezzo minimo garantito (fissato 
annualmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e riconosciuto dal GSE) per il ritiro dell’energia elettrica prodotta dagli 
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impianti; 

2. all’importo delle tariffe incentivanti o “Conto Energia” previste dal D.M. 19/02/2007 che il GSE sarà tenuto a corrispondere alla 
Provincia di Roma in qualità di “Soggetto responsabile” e che quest’ultima trasferirà interamente al Concessionario per i primi 
18  anni di durata della concessione e diminuito del 60% negli ultimi 2 anni di durata della concessione. 

Corrispettivo per la Provincia: entrata in possesso ed in proprietà a titolo gratuito, al termine della concessione, degli impianti 
fotovoltaici installati. Durante il periodo della concessione l’Amministrazione provinciale in qualità di “Soggetto Responsabile” 
manterrà la proprietà degli impianti fotovoltaici e per gli impianti installati entro il 1 gennaio 2011, riceverà dal Concessionario: 
il 40% del controvalore economico dell’energia elettrica prodotta e il 60% delle tariffe incentivanti ricavate negli ultimi 2 anni 
della concessione. Per gli impianti installati successivamente al 1 gennaio 2011 è in corso di definizione e approvazione la 
variante del PEF. 

Durata della concessione: 20 anni decorrenti dall’attivazione degli impianti 

Consegna dei lavori: entro il 1 gennaio 2011, il termine per la consegna dei lavori inizialmente fissato era di 240 giorni dalla 
stipula del contratto. 

Importo dei lavori:

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
(dallo studio di fattibilità) di cui: 270.000,00 

Imprevisti 50.000,00 

Commissione Giudicatrice 10.000,00 

Pubblicazione Bando (2 Gazzette + 4 Quotidiani) 60.000,00 

Incentivo 0,5 108.000,00 

Contributo Autorità’ LL.PP. 500,00 

Spese Pubblicazioni Divulgative nelle Scuole 41.500,00 

TOTALE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
(dal PEF allegato all’offerta) di cui: 21.786.994,00 

EPC (Engineering, Procurement and Construction) Contract 16.858.631,00 

Oneri per la Sicurezza 575.706,00 

Spese Tecniche 1.040.400,00 

Costi Implementazione Project Financing 222.000,00 

Costruzione DSRA (Debt Service Reserve Account) 790.000,00 

IDC 232.522,00 

Comitment Fees 17.720,00 

Imposta Sostitutiva 45.717,00 

Agency Fee Capitalizzata 8.384,00 

Totale IVA 1.995.914,00 

Tariffe: per gli impianti installati sulle coperture degli edifici da un Ente Pubblico la tariffa incentivante del 2° Conto Energia, 
sulla base della quale è stato fatto il bando di gara, era di 430€/MWh; poi è stata gradualmente ridotta fino ad arrivare a 247 €/
MWh per gli impianti attivati entro il 1° semestre 2012. Alla tariffa incentivante va sommato il ricavo dalla vendita dell’energia 
prodotta che, dalla messa in funzione dei primi impianti ad oggi è variata dai 70,67 €/MWh stabiliti per il mese di gennaio agli 
88,71 €/MWh stabiliti per il mese di novembre. 

Elementi di sintesi e criticità

L’operazione intrapresa dalla Provincia di Roma, che persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è 
molto ambiziosa in quanto prevede una serie di interventi in siti differenti e per questo richiede una grande capacità di coor-
dinamento e di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. Dal punto di vista ambientale gli impianti che si andranno effetti-
vamente a realizzare produrranno circa 3,7 MWh l’anno e, calcolando una durata di 30 anni circa, permetteranno una riduzione 
approssimativa di 55.000 tonnellate di CO2; l’impatto ambientale dell’intervento è praticamente nullo in quanto non incide nel 
territorio ma su superfici già antropizzate. Dal punto di vista economico l’operazione consente l’arricchimento impiantistico 
degli edifici scolastici e il risparmio sui costi dell’energia consumata al loro interno che saranno ulteriormente ridotti quando la 
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Provincia entrerà in possesso degli impianti al termine della concessione. Dal punto di vista sociale quest’intervento ha contri-
buito alla sensibilizzazione dei giovani sulla questione del risparmio energetico. 

Il macro intervento che sarebbe dovuto concludersi, forse un po’ troppo ottimisticamente, entro il 1 gennaio 2011 è ancora in 
corso. Questo ritardo, dovuto ad una serie di problematiche e unito all’impossibilità di realizzare 114 degli impianti inizialmente 
previsti a causa dell’inadeguatezza delle coperture e della mancata autorizzazione della Soprintendenza, ha comportato la 
revisione del PEF. 

Gli impianti fotovoltaici realizzati nelle coperture delle scuole

    

Fonte: PPPGasRomaCapitale.PDF

CASE HISTORY N. 10 - Distribuzione gas nel territorio della capitale 

Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, il 10 settembre 2012, un anno dopo la pubbli-
cazione del bando di gara, ha assegnato il contratto di concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel 
territorio di Roma Capitale alla Società Italiana per il Gas (Italgas), il Gestore uscente. Italgas infatti è già stata la concessionaria 
del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Roma, in forza del contratto rep. n. 1353 del 
22 maggio 1991, di durata trentennale. 
Tale contratto concessorio è scaduto il 31 dicembre 2009 e in data 26 settembre 2011 si è dato avvio, con la pubblicazione del 
bando di gara, al nuovo affidamento che, per la prima volta, viene fatto attraverso una gara ad evidenza pubblica e non me-
diante affidamento diretto come in passato. 
In base a quanto riportato nel capitolato d’oneri, nella versione con modifiche e integrazioni approvate con delibera della Giun-
ta Capitolina n. 366 del 9 novembre 2011, le prestazioni oggetto dell’affidamento del servizio, in via indicativa e non esaustiva, 
consistono: 
•	 nell’esecuzione degli interventi che il Gestore riterrà di proporre nel proprio piano Industriale in sede di gara, nonché ogni 

altra opera di ammodernamento, ristrutturazione, potenziamento e sviluppo della rete e degli impianti, che si renderà 
necessaria nel periodo di affidamento; 

•	 nella gestione funzionale del servizio pubblico di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel territorio di 
Roma Capitale comprendente, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento tecnico e la vigilanza tecnica 
degli impianti e della rete di trasporto e di distribuzione; nell’allacciamento degli utenti/clienti finali e attività connesse 
(attivazione e disattivazione della fornitura, spostamento dei contatori ecc.), nei limiti e alle condizioni di cui alla disciplina 
in materia emanata e/o da emanare dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) e alle condizioni tutte riportate sul 
Contratto di Servizio e sul Disciplinare del Servizio di Distribuzione; 

•	 in tutte le attività attinenti il servizio di distribuzione gas, ivi compresa la reperibilità e pronto intervento, incluso quanto 
previsto al riguardo dalla delibera AEEG n. 159/08 e ss.mm.ii. relativamente alla lettura dei misuratori presso gli utenti e al 
servizio di commercializzazione; 

•	 nell’adempimento di tutti gli obblighi e prestazioni accessorie prescritte per il soggetto titolare dell’attività di distribu-
zione dalla normativa in materia, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii. ed alle 
Direttive in materia emanate e da emanare dall’AEEG e/o da altri Enti preposti al riguardo.

Nello stesso documento si riporta che alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le infrastrutture di rete, gli impianti 
e ogni dotazione dichiarata reversibile, facenti parte dell’affidamento, rientreranno nella disponibilità di Roma Capitale, alle 
seguenti condizioni: 
•	 le opere che l’Offerente riterrà di proporre nel “Piano Industriale” saranno per il 100% a carico dello stesso e, alla scadenza 

del periodo di affidamento, il 50% di dette opere saranno devolute gratuitamente a favore di Roma Capitale. Il restante 
50% sarà riscattato secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii., al netto di eventuali 
contributi pubblici e/o privati comunque percepiti dal gestore del servizio. Gli interventi dovranno comunque essere 
ultimati nel termine massimo di anni tre dalla consegna del servizio, e secondo il programma proposto in sede di gara; 
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•	 le ulteriori opere realizzate dal Gestore nel periodo d’affidamento, previe intese fra le parti, rientreranno nella disponibi-
lità di Roma Capitale secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii., al netto di eventuali 
contributi pubblici e/o privati comunque percepiti dal gestore del servizio.

Importante segnalare come, l’Ente Affidante, si riserva la facoltà di rimborsare direttamente eventuali somme residue, per 
opere concordate e realizzate con fondi propri da parte del Gestore che non risultino interamente ammortizzate. Sono invece 
a cura e a carico del Gestore, ai fini della realizzazione di qualsiasi opera nel periodo di affidamento, ogni richiesta ed ogni 
incombenza per il rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni, atti di assenso e/o titoli abilitativi comunque 
denominati, nei confronti di qualunque soggetto pubblico o privato competente, nonché il sostenimento dei correlati oneri e 
costi richiesti da tali soggetti. Resta a carico di Roma Capitale il pagamento dei canoni annui dovuti a permessi, autorizzazioni, 
nulla-osta, concessioni, atti abilitativi, già richiesti e ottenuti da Enti sovra comunali, amministrazioni pubbliche o privati, in 
relazione alle dotazioni impiantistiche già di sua proprietà. 
Per quanto riguarda gli investimenti previsti dalla concessione, il Gestore dovrà effettuarli tutti, nell’arco della durata del con-
tratto, con propri mezzi finanziari, ovvero anche attraverso il ricorso a finanziamenti nei modi consentiti dalla legge. Sono a suo 
carico tutti gli oneri per la realizzazione delle opere e quelli per la gestione e manutenzione dell’impianto nel suo complesso. 
Per quanto riguarda i corrispettivi, quello riconosciuto al Gestore per tutte le sue prestazioni ed investimenti, nel rispetto di 
quanto fissato dal D.Lgs. 164/00 e ss.mm.ii., e dai provvedimenti emanati al riguardo dall’AEEG, ê rappresentato dai proventi 
derivanti dalla gestione del servizio, attraverso il “Vincolo dei Ricavi” (VRTt,c) di cui all’art. 26 dell’allegato A alla delibera 159/08 
dell’AEEG e di cui vengono riportati i dettagli nella documentazione di gara. 
Il corrispettivo dovuto all’Ente Affidante, per la concessione del diritto di gestire in esclusiva e sfruttare economicamente il ser-
vizio pubblico di distribuzione del gas, nonché per l’acquisizione della disponibilità e del diritto all’uso delle reti e degli impianti 
di proprietà di Roma Capitale, consiste in: 
•	 un corrispettivo Una Tantum di 850.000.000,00 euro, oltre IVA, che potrà anche essere maggiore nel rispetto della legge 

vigente e dei valori oggi indicati e comunque fino a un valore di 875.000.000,00 euro comprendente la copertura dell’o-
nere per il rimborso al Gestore uscente e gli oneri di procedura, da versare a Roma Capitale in unica soluzione prima della 
sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell’eventuale consegna anticipata del servizio; 

•	 un corrispettivo periodico annuale, importo da corrispondere a Roma Capitale moltiplicando il valore percentuale offerto 
in sede di gara ed invariabile per tutto il periodo di affidamento, per il valore LOC capex annuale (variabile) della somma 
dei vincoli VRDe VRM, oltre IVA, così come oggi definiti dall’AEEG con delibera n. 115/2010. 

•	 un importo pari all’1% della remunerazione tariffaria del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e 
della relativa quota di ammortamento come rimborso forfettario degli oneri a carico dell’Ente affidante per lo svolgimen-
to delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio. 

Spettano inoltre al Gestore: le spese contrattuali, ivi compresi i costi di copia della documentazione necessaria ed ogni onere 
di stipula nessuno escluso, ed in primis gli oneri di carattere fiscale inerenti il contratto stesso; l’assunzione del personale (848 
dipendenti, tra dirigenti, quadri, impiegati e operai) alle dipendenze del Gestore uscente. 

L’importo complessivo stimato del contratto ammonta a 1.245.400.000 euro oltre IVA. La scadenza per la presentazione delle 
offerte, inizialmente fissata al 7 dicembre 2011, a seguito di controversie e ricorsi, viene prorogata al 23 marzo 2012. Entro tale 
data viene presentata una sola offerta e il 10 settembre 2012 la concessione viene aggiudicata a Società Italiana per il Gas Spa. 
La società del Gruppo Snam si è rivelata l’unica ad avere il know-how e le dimensioni industriali per gestire la rete del Gas della 
capitale di cui si riporta di seguito una scheda riepilogativa predisposta dall’Ufficio Stampa del Campidoglio. 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DATI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE 

La rete di trasporto e distribuzione si estende per 4.916.546 metri (Fonte: Consistenza al 30/06/2012) di cui: condotte in acciaio m 3.238.223 
condotte in polietilene m 1.407.369 condotte in ghisa m 270.954 Punti di riconsegna gas 1.417.676 (Fonte: Consistenza al 30/06/2012); 
Clienti finali serviti 1.273.946 (Fonte: Questionario Tariffario 2013 AEEG riferito a dati 2011); Volume gas metano distribuito 1.291.773.317 
metri cubi (Fonte: Questionario Tariffario 2013 AEEG riferito a dati 2011).

Fonte: ufficio stampa Roma Capitale

In base a quanto riportato nel comunicato diffuso da Roma Capitale in occasione della firma del contratto, avvenuta il 25 
novembre 2012, la durata della concessione è stabilita in 12 anni dalla data di affidamento del servizio e il totale degli oneri 
riconosciuti a Roma Capitale da parte di Italgas nel periodo di affidamento è di circa 455 milioni di euro (21 milioni per vigilanza 
e controllo più 434 milioni per i canoni complessivi nell’arco dei 12 anni). Inoltre, per quanto riguarda lo sconto sul prezzario 
del contributo di allacciamento agli utenti, Italgas ha offerto il massimo previsto dal bando proponendo uno sconto del 50% 
rispetto al prezzario posto a base di gara,  mentre per quanto riguarda gli elementi “qualificanti” del piano industriale il docu-
mento evidenzia: estensioni di rete (circa 330 km di cui 60 nei primi tre anni), potenziamento rete (oltre 40 km di cui 34 nei 
primi tre anni), sostituzione di rete (oltre 700 km di cui oltre 320 nei primi tre anni). Gli interventi previsti da Italgas nell’arco di 
durata della concessione sono stimabili in oltre 1 miliardo di euro, di cui circa 380 milioni nei primi tre anni di piano industriale. 

Le modalità

•	 Concessione di servizi
•	 Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
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•	 Offerta tecnica: max 50 punti 
•	 Completezza del progetto presentato, con riferimento alla validità, attendibilità ed adeguatezza delle soluzioni pro-

poste, alla dettagliata descrizione, individuazione e chiarezza di ogni singolo intervento: max 35 punti 
•	 Punteggio assegnato dalla comparazione degli elementi di cui allo “All. G) Scheda riassuntiva interventi del progetto 

industriaIe”: max 15 punti 
•	 Offerta economica: max 40 punti 

•	 Canone annuale da riconoscere all’Affidante: max 30 punti
•	 Sconto percentuale unico sul prezziario posto a base di gara: max 5 punti 
•	 Valore patrimoniale residuo richiesto, a conclusione dell’affidamento: max 5 punti 

•	 Modalità di gestione: max 10 punti 
•	 Entità degli scostamenti migliorativi proposti rispetto agli indicatori di qualità commerciale per clienti finali con grup-

po di misura fino alla classe G 25, elencati nella delibera AEEG n. 120/2008 e ss.mm.ii., art. 47, tab. H: max 6 punti 
•	 Entità degli scostamenti migliorativi proposti rispetto ai valori base dei seguenti indicatori di sicurezza elencati nella 

delibera AEEG n. 120/2008, art. 12, tab. C: max 4 punti 
I tempi 

•	 31 dicembre 2009: scadenza precedente contratto 

•	 26/27 settembre 2011: pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.113 e sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea n. S185 

•	 7 dicembre 2011: primo termine per la presentazione delle offerte, prorogato al 23 marzo 2012 

•	 23 marzo 2012: termine ultimo per la presentazione delle offerte 

•	 10 settembre 2012: aggiudicazione contratto di concessione 

•	 25 novembre 2012: firma del contratto di concessione 

•	 12 anni: durata della concessione 

I numeri 

•	 CIG 3494452104 · 1.245.400.000,00 euro: Importo complessivo presunto della concessione come desumibile dalla somma 
delle componenti di località del ricavo tariffario annuale spettante al gestore (2010) 

•	 850.000.000,00 euro fino ad un massimo di 875.000.000,00 euro: corrispettivo Una Tantum comprendente la copertura 
dell’onere per il rimborso al Gestore uscente e gli oneri di procedura, da versare a Roma Capitale in unica soluzione prima 
della sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell’eventuale consegna anticipata del servizio; 

•	 4.916.546 metri: consistenza al 30/06/2012 della rete di trasporto e distribuzione

•	 1.273.946: clienti finali serviti nel 2011 (Questionario Tariffario 2013 AEEG) 

•	 1.291.773.317 metri cubi: volume gas metano distribuito nel 2011 (Questionario Tariffario 2013 AEEG) 

CASE HISTORY N. 11 - Il mercato trionfale di via Andrea Doria

Il mercato Trionfale di Via Andrea Doria è finalmente realtà: l’11 marzo 2009 è avvenuta l’inaugurazione dell’opera. Già un 
mese prima almeno un centinaio dei 273 commercianti interessati avevano potuto usufruire del proprio banco all’interno del 
mercato. 

Il nuovo mercato Trionfale ha suscitato diverse polemiche sia tra i residenti del quartiere che tra i commercianti di via Andrea 
Doria, i quali lamentavano la presenza ingombrante dei banchi del mercato collocati “provvisoriamente” (per quattro anni) sul 
marciapiede. Oltre a portare disagi al traffico del quartiere, i lavori sembra che abbiano causato seri danni ai palazzi circostanti, 
gli abitanti dei condomini costruiti lungo queste arterie, dall’inizio dei lavori hanno visto comparire delle crepe nelle mura delle 
loro abitazioni. Ma dal Municipio fanno sapere che la correlazione fra la costruzione del mercato e le lesioni nelle palazzine non 
è stata accertata. 

L’intervento ha previsto la demolizione e/o ristrutturazione delle opere esistenti; la realizzazione di parcheggi pubblici a rota-
zione e di 431 box auto cedibili a terzi; la realizzazione di due plateatici attrezzati (definitivo e temporaneo) per la vendita; la 
realizzazione di un complesso immobiliare rustico da destinare a servizi e ad attività direzionali; la realizzazione e/o il ripristino 
degli spazi comuni, degli impianti e dei servizi. 
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Fonte: www.mercatotrionfale.it 

Nello specifico il mercato è costituito da un plateatico, posto ad una quota di ml. -1 rispetto alla via Andrea Doria, della super-
ficie pari a 8.882,80 mq e comprende 265 stands; i parcheggi sono distribuiti su tre piani entro terra e comprendono 391 posti 
auto; la piazza si sviluppa al livello posto a quota 4,5 ml raggiungibile attraverso scale o ascensori; infine l’edificio, composto da 
6 piani per una superficie complessiva di mq. 5.715 , sarà destinato prevalentemente ad uffici amministrativi.

Ricostruzione storico procedurale: 

Il progetto è stato inserito, ai sensi dell’art. 37 bis della Legge 109/94 e sue modifiche ed integrazioni, dal Comune di Roma 
nel piano triennale delle OO.PP. 2000-2003, per l’annualità 2000 tra le opere di interesse pubblico da realizzarsi con il concorso 
finanziario, parziale o totale, di operatori privati. 

Alla data del 30 giugno 2000, il Dipartimento XII, VII U.O., dopo aver pubblicato in data 21 e 26 aprile l’avviso di selezione di 
proposte, ha ricevuto tre proposte. 

A maggio 2002 la Giunta Comunale, con delibera n. 266, dichiara la proposta dell’A.T.I. composta dalla C.M.B. S.r.l., in qualità 
di capogruppo, con DI.COS S.p.A., a IMPROGEST S.r.l. e Cooperativa Operatori Mercato Trionfale S.c.a.r.l. di pubblico interesse. 

Nel mese di Settembre 2002 è stata indetta la gara a licitazione privata che prevede la Progettazione definitiva ed esecutiva, 
costruzione e gestione del nuovo mercato comunale “Trionfale” di Via Andrea Doria in Roma, dei relativi parcheggi e spazi im-
mobiliari. In particolare il progetto prevede la realizzazione di un mercato, un sistema di parcheggi a servizio del mercato e del 
sistema direzionale commerciale e una piazza. 

Il bando di gara indica un prezzo massimo pari a € 3.682.018,95 IVA esclusa, ai sensi del dell’art. 19, comma 2 della legge 
n.109/94 s.m.i., al fine di assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario, ma considerato 
l’investimento finale (comprensivo di IVA e altri oneri), come indicato nel PEF allegato all’atto aggiuntivo alla convenzione, pari 
a € 49.173.000 il beneficio derivante dal contributo pubblico sarà in misura di € 6.340.000. Il corrispettivo per il Comune sarà di 
beneficiare del capitale privato in misura di € 42.829.000 IVA inclusa. 

In data 23 Maggio 2003 la concessione, a seguito di gara dichiarata deserta, è stata aggiudicata al promotore, integrato dal 
Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.). Nello stesso mese si sono tenute le Conferenze di Servizi sulla base del progetto 
preliminare presentato dal promotore sia con i diversi Uffici del Comune, che con gli Enti esterni all’Amministrazione Comu-
nale. Successivamente l’aggiudicatario ha provveduto alla costituzione della società di progetto denominata “Nuovo mercato 
Andrea Doria S.r.l.” avente un capitale sociale di 3.410.000,00 euro. 

La convenzione, atto che regola integralmente i rapporti tra il Comune di Roma (concedente) e la predetta società (concessio-
nario) viene stipulata nel dicembre 2003 e poi, su richiesta del concedente, integrata definitivamente nel luglio 2005. 

Le attività incluse nella convenzione di luglio 2005 sono: la progettazione definitiva ed esecutiva; la demolizione e/o ristruttu-
razione delle opere esistenti; la realizzazione di parcheggi pubblici a rotazione (362 posti auto) e di 431 box auto cedibili a terzi; 
la realizzazione di due plateatici attrezzati (definitivo e temporaneo) per la vendita; la realizzazione di un complesso immobilia-
re rustico da destinare a servizi e ad attività direzionali; la realizzazione e/o il ripristino degli spazi comuni, degli impianti e dei 
servizi; la manutenzione di tutte le opere realizzate; la gestione dei parcheggi di uso pubblico, dei box auto, del mercato e del 
complesso immobiliare. Le opere oggetto della convenzione vengono suddivise in opere principali e opere accessorie. Fanno 
parte delle opere principali i posti auto a rotazione, il mercato, gli spazi comuni destinati ad uso pubblico e un’area riservata a 
servizi AMA per le quali si stabilisce una durata della concessione di 32 anni di cui 4 per la realizzazione e 28 di gestione. Sono 
incluse invece tra le opere accessorie i 431 box auto e gli uffici direzionali e commerciali per i quali viene stabilita una durata di 
92 anni di cui 4 anni per l’esecuzione delle opere e di 88 per la gestione. 
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Le integrazioni rispetto alla convenzione di dicembre 2003 hanno comportato l’aggiornamento del Piano Economico Finanzia-
rio che in origine prevedeva investimenti per un valore di 22,75 milioni di euro. Il Nuovo Piano Economico Finanziario, prevede 
il raddoppio degli investimenti (41 milioni di euro) e poiché le opere principali dovranno essere gestite applicando tariffe 
amministrate, il Comune di Roma, al fine di assicurare alla società di progetto il perseguimento dell’equilibrio economico e 
finanziario, contribuirà con 6,3 milioni di euro oltre IVA, valore quest’ultimo corrispondente al valore del diritto di superficie. 

L’11 marzo 2009 è avvenuta l’inaugurazione ufficiale della struttura. 

L’investimento complessivo IVA esclusa previsto nel bando di gara è di € 22.725.000 (di cui € 15.801.000,00 per i lavori). L’in-
vestimento finale comprensivo di IVA e altri oneri, come indicato nel PEF allegato all’atto aggiuntivo alla convenzione, è di € 
49.173.000. 

Di seguito si presentano i principali parametri economico-finanziari inclusi nel nuovo PEF allegato all’atto aggiuntivo alla con-
venzione.

      

I tempi 
•	 2000 - Inserimento del progetto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2000-2003 
•	 Giugno 2000 - Presentazione della proposta 
•	 Maggio 2002 - Dichiarata di pubblico interesse la proposta dell’A.T.I. composta dalla C.M.B. S.r.l., in qualità di capogruppo, 

con DI.COS S.p.A., a IMPROGEST S.r.l. e Cooperativa Operatori Mercato Trionfale S.c.a.r.l. 
•	 Settembre 2002 - Pubblicato il bando di gara a licitazione privata per l’affidamento della concessione 
•	 Maggio 2003 - Aggiudicazione della concessione al promotore 
•	 Dicembre 2003 - Stipula della Convenzione 
•	 Luglio 2005 - Stipula atto aggiuntivo di convenzione 
•	 2006 - Inizio dei lavori 
•	 2008 - Termine ultimazione lavori previsto 
•	 11 marzo 2009 – inaugurazione ufficiale del Mercato trionfale 

I numeri 
•	 22.725.000,00 euro – investimento complessivo esclusa IVA 
•	 49.173.000,00 euro – investimento finale comprensivo di IVA e altri oneri 
•	 6.340.000,00 euro – importo contributo pubblico 
•	 30 anni – durata della concessione 
•	 99 anni –  concessione accessoria per il diritto di superfice dei box 
•	 8.882,80 mq – superfice del Mercato 
•	 265 stands – numero dei banchi per gli operatori commerciali 
•	 431 – box auto cedibili 
•	 362 – parcheggi pubblici a rotazione 



207

Green Public Procurement (GPP)

e Pre-Commercial Procurement (PCP)
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Green Public Procurement
Introduzione

Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione europea come “[...] l’approccio in base al quale 
le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione 
di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e 
delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi 
a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di 
GPP si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed 
affidamenti (cfr. il manuale Buying Green! predisposto per conto della Commissione Europea).

Obiettivi del GPP

• Riduzione degli impatti ambientali
• Tutela della competitività
• Stimolo all’innovazione
• Razionalizzazione della spesa pubblica
• Integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell’ente
• Miglioramento dell’immagine della pubblica amministrazione
• Diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili
• Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici
• Miglioramento della competitività delle imprese

Il Piano d’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi

Nell’ambito della politica Integrata di Prodotto IPP, la Commissione europea nel 2003 invitava gli Stati Membri ad adottare dei 
Piani d’azione nazionale (COM(2003) 302). L’Italia ha accolto quest’indicazione con la Legge n. 296/2006 art. 1 comma 1126 e il 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008), di con-
certo con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha adottato il “Piano d’Azione per la sostenibilità 
dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)”. Il Piano d’azione è stato aggiornato con D.M. 10 aprile 2013 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013.

Il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione è lo strumento attraverso il quale è 
possibile massimizzare la diffusione del GPP. Il PAN GPP prevede che il Ministero dell’Ambiente definisca i “Criteri Ambientali Mi-
nimi” (CAM), i quali rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che potranno 
essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d’azione sul Green Public Procurement di massimizzare i bene-
fici ambientali ed economici. Il GPP si qualifica come il principale strumento della strategia europea su “Consumo e Produzione 
Sostenibile” (COM 2008/397 “Piano d’azione per il Consumo la Produzione Sostenibili e la Politica Industriale Sostenibile”).

Per questo motivo il Ministero dell’Ambiente sta affrontando la tematica del GPP unitamente a quella SCP attraverso un appo-
sito gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro dell’Ambiente.

Il Piano d’azione nazionale per il GPP (PAN GPP) 

Accogliendo l’indicazione contenuta nella Comunicazione della Commissione europea “Politica integrata dei prodotti, svi-
luppare il concetto di ciclo di vita ambientale” (COM(2003) 302), e in ottemperanza del comma 1126, articolo 1, della legge 
296/2006 (legge finanziaria 2007), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato, attraverso 
un ampio processo di consultazione con enti locali e parti interessate e con la collaborazione degli altri Ministeri Competenti 
(Economia e Finanze e Sviluppo Economico) e degli enti e strutture tecniche di supporto (CONSIP, ENEA, ISPRA, ARPA), il “Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (di seguito PAN GPP).

Il Piano, adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008), ha l’obiettivo di massimiz-
zare la diffusione del GPP presso gli enti pubblici in modo da farne dispiegare in pieno le sue potenzialità in termini di miglio-
ramento ambientale, economico ed industriale.

Tale Piano, come previsto dallo stesso, è stato aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie 
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di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i ‘Criteri Ambientali 
Minimi’ (CAM).

Detta inoltre delle specifiche prescrizioni per gli enti pubblici, che sono chiamati a:

•	 effettuare un’analisi dei propri fabbisogni con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il decoupling (la dissociazio-
ne tra sviluppo economico e degrado ambientale)

•	 identificare le funzioni competenti per l’attuazione del GPP coinvolte nel processo d’acquisto
•	 redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP

In particolare invita Province e Comuni a promuovere interventi di efficienza energetica presso gli edifici scolastici di compe-
tenza. 

Per la definizione dei criteri ambientali minimi stabilisce una procedura ed istituisce due organismi ad hoc, che assumono an-
che ulteriori compiti (vedi sezione la gestione del PAN), ciò affinchè possano rispondere alle peculiarità del sistema produttivo 
nazionale, pur tenendo conto delle indicazioni della Commissione Europea (i criteri ambientali minimi integreranno i criteri di 
base del toolkit europeo).

Il piano prevede infine un monitoraggio annuale per verificarne l’applicazione, con relativa analisi dei benefici ambientali otte-
nuti e delle azioni di formazione e divulgazione da svolgere sul territorio nazionale.

Preliminare al Piano d’azione, un rapporto di studio elaborato per conto del Ministero.

Criteri Ambientali Minimi 

Il Piano d’Azione Nazionale rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, 
l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” per gli acquisti relativi a ciascuna delle seguenti “categorie merceologi-
che”: 

•	 arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
•	 edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manu-

tenzione delle strade)
•	 gestione dei rifiuti
•	 servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
•	 servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica lumi-

nosa)
•	 elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
•	 prodotti tessili e calzature
•	 cancelleria (carta e materiali di consumo)
•	 ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
•	 servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)
•	 trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile)

I documenti “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM”, adottati con Decreto Ministeriale, riportano delle indicazioni generali volte 
ad indirizzare l’ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali” 
propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristi-
che tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di 
esecuzione dell’appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita del 
servizio/prodotto.

I “Criteri Ambientali Minimi” sono individuati fra i criteri ambientali in vigore relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali 
già presenti sul mercato o fra altre fonti informative esistenti (per esempio le normative che impongono determinati standard 
ambientali quali le misure adottate nell’ambito della Direttiva ERP Energy Related Products relativa all’istituzione di un quadro 
per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia) e attraverso le indicazio-
ni che provengono dalle parti interessate dell’industria come le associazioni di categoria.

Per la elaborazione dei CAM sono stati istituiti dei gruppi di lavoro composti da esperti e da referenti delle associazioni di ca-
tegoria dei produttori.

L’insieme dei criteri ambientali che vengono individuati, danno un quadro di riferimento utile alle stazioni appaltanti che, 
nel definire le specifiche tecniche di un capitolato d’oneri, così come recita la relativa disposizione normativa del codice dei 
contratti pubblici, sono obbligate “Ogniqualvolta sia possibile, a definirle in modo da tenere conto criteri di accessibilità per i 
soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale”. Inoltre fornisce indicazioni utili al 
mercato, che verrà gradualmente portato ad innalzare il livello della qualità ambientale dei prodotti e dei processi in linea con 
i trend normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità ambientale.
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Si sottolinea inoltre che i criteri individuati dal Piano d’Azione Italiano sono redatti partendo dallo schema di criteri proposti 
dalla Commissione europea nel toolkit europeo. Attraverso il lavoro svolto i criteri proposti da livello europeo vengono adattati 
ed integrati per renderli più facilmente applicabili al contesto nazionale.

L’integrazione degli aspetti sociali nelle gare d’appalto
La necessità di passare dal concetto di “acquisti verdi” a quello di “acquisti sostenibili” è in linea con il concetto generale di “so-
stenibilità” che deve essere inteso nei suoi tre aspetti costituenti: ambientale, sociale ed economico.

Perciò, è in via di progressivo rafforzamento nelle esperienze internazionali e comunitarie l’introduzione di determinati criteri 
sociali negli appalti pubblici. È prevedibile che questa tendenza si rafforzi nel prossimo futuro per la crescente sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e delle Pubbliche Amministrazioni sugli effetti perversi che il mancato rispetto di regole e controlli sulle 
condizioni sociali, con cui si svolgono le attività produttive, provoca sia sulla qualità della vita e sia sulla dignità delle persone 
nonché sul mercato.

A livello nazionale, il Piano d’Azione sul GPP, coerentemente con gli indirizzi europei, richiama i tre aspetti della sostenibilità, 
accogliendo l’obiettivo di tutela sociale.

In tale prospettiva il Ministero dell’Ambiente, riprendendo alcune esperienze internazionali e comunitarie (Svezia, Olanda, 
Francia, Norvegia, USA), sta sviluppando un approccio basato su un “dialogo strutturato” fra amministrazioni aggiudicatrici e 
fornitori aggiudicatari, con l’obiettivo di costruire un sistema conoscitivo trasparente dell’intera catena di fornitura, permetten-
do così di verificare che siano effettivamente rispettati i diritti umani fondamentali e gli standard minimi relativi alle condizioni 
di lavoro, riconosciuti a livello internazionale (le otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
- ILO, la dichiarazione dei diritti umani, ecc.).

A conclusione di questo lavoro sono state elaborate le “Linee guida per l’inserimento di criteri sociali nei bandi di gara della 
Pubblica Amministrazione”.

La strategia europea Consumo e Produzione Sostenibili 

Il GPP è uno degli strumenti operativi più importanti nell’ambito delle politiche ambientali “di seconda generazione”, che han-
no superato l’impostazione prevalentemente settoriale e normativa delle precedenti strategie, abbracciando un approccio più 
ampio, trasversale e volto a coinvolgere tutti i soggetti operanti all’interno del sistema di produzione e consumo. L’IPP è una 
tappa fondamentale di quest’evoluzione; è stata lanciata dalla Commissione Europea con il Libro Verde sulla IPP del 2001, con 
lo scopo di rafforzare e orientare le politiche riguardanti i prodotti e i servizi per promuovere lo sviluppo di un mercato più 
“ecologico”, con un approccio basato sull’analisi del ciclo di vita.

La successiva Comunicazione della Commissione Europea sull’IPP ”Politica integrata dei prodotti” , ha definito le linee operative 
di un tale approccio, prevedendo, tra l’altro, la necessità per gli Stati membri di dotarsi di Piani d’Azione Nazionale per il GPP. 
Nel 2002 a livello internazionale, il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg ha sottolineato come il cam-
biamento dei modelli di produzione e consumo sia una delle principali precondizioni per conseguire lo sviluppo sostenibile a 
livello globale. Per tale motivo, nel luglio 2008, la Commissione ha presentato il “Piano d’Azione per il Consumo la Produzione 
Sostenibili e la Politica Industriale Sostenibile”, COM 2008/397, sotto forma di pacchetto integrato contenente anche:

•	 la comunicazione sul GPP, COM 2008/400, dal titolo “Acquisti pubblici per un ambiente migliore”
•	 la revisione dei regolamenti Emas ed Ecolabel
•	 la proposta di estensione della direttiva sulla progettazione ecologica dei prodotti

La strategia e le tappe della UE per l’uso efficiente delle risorse

Facendo seguito a precedenti iniziative la Commissione europea ha delineato la strategia europea “Europa 2020” per una “cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2010) 2020), in cui sono individuate sette “iniziative faro” per catalizzare i pro-
gressi necessari:

•	 “L’Unione dell’innovazione” per migliorare le condizioni generali e l’accesso ai finanziamenti per la ricerca e l’innovazione, 
facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l’occupazione 

•	 “Youth on the move” per migliorare l’efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato 
del lavoro.

•	 “Un’agenda europea del digitale” per accelerare la diffusione di internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un merca-
to unico del digitale per famiglie e imprese.

•	 “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” per contribuire a scindere la crescita economica dall’uso delle risorse, 
favorire il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l’uso delle fonti di energia rinnovabile, 
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modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l’efficienza energetica.

•	 “Una politica industriale per l’era della globalizzazione” onde migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, 
e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale.

•	 “Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro” onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle 
persone di migliorare le proprie competenze in tutto l’arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del 
lavoro e di conciliare meglio l’offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.

•	 La “Piattaforma europea contro la povertà” per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della 
crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano 
vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

Tra queste sette iniziative appare centrale dal punto di vista della sostenibilità ambientale quella riguardante l’uso efficiente 
delle risorse. In proposito va segnalata la Comunicazione della Commissione riguardante la “Tabella di marcia verso l’Europa 
efficiente nell’impiego delle risorse” (COM(2011) 571 def ), in cui vengono delineati ambiziosi obiettivi da raggiungere in tempi 
medi (2020) e lunghi (2050) (ad esempio: moltiplicare l’efficienza nell’uso delle risorse sino a 10 volte). In tale comunicazione il 
primo capitolo riguarda proprio la strategia “Consumo e Produzione Sostenibili”.

Proposte per un piano d’azione nazionale su SCP

Il Ministero dell’Ambiente ha avviato nel corso del 2008 la definizione di una Strategia Nazionale per il Consumo e Produzione 
Sostenibile che dovrebbe svilupparsi su alcuni macro ambiti di azione tra loro connessi: 

•	 L’individuazione di settori prioritari di intervento individuati in relazione alla rilevanza degli impatti ambientali e alle po-
tenzialità di miglioramento (cfr. rapporti europei EIPRO ed IMPRO e sulle risorse (umane e finanziarie disponibili). In pro-
posito si ricorda che le priorità d’azione segnalate a livello europeo, riguardano tre settori che da soli rappresentano circa 
il 75% di tutti gli impatti causati dai consumi: il settore “alimentazione”, il settore “edifici” e quello “trasporti”, che sono 
responsabili rispettivamente del 31%, 23,6% e il 18,5% degli impatti ambientali complessivi, mentre i rimanenti settori 
(abbigliamento, cultura, salute, arredi, ecc) sommati insieme sono responsabili di circa il 26% di tali impatti.

•	 L’attenzione alle caratteristiche del tessuto produttivo nazionale costituito in larga parte da piccole e medie imprese e sul-
la rilevanza del settore turistico per l’economia nazionale ed alcuni settori chiave come quello della grande distribuzione 
organizzata.

Le azioni relative a questi ambiti si sviluppano sulla basi di progetti già in corso e strumenti di intervento già esistenti o da 
sviluppare.

Nel gennaio 2013 una nuova proposta di Piano è stata portata all’attenzione del Ministro. Tale documento ha ripreso i conte-
nuti già indicati nel documento del settembre 2008.

Gli Acquisti Pubblici Verdi

Acquistare verde significa scegliere un determinato prodotto o servizio anche sulla base degli impatti ambientali che questo 
può avere nel corso del suo ciclo di vita, ovvero durante tutte le fasi del processo produttivo, dall’estrazione delle materie prime 
allo smaltimento dei rifiuti.

Col termine Acquisti Pubblici Verdi (Green Public Procurement, GPP) si identifica “l’orientamento del settore pubblico verso 
l’acquisto di servizi e prodotti caratterizzati da una minore pericolosità per la salute umana e l’ambiente rispetto a prodotti o 
servizi concorrenti che adempiono ai medesimi usi”.

Il GPP è uno strumento che, attraverso l’adozione di criteri ecologici nelle forniture pubbliche, orienta il mercato dei beni e dei 
servizi acquistati dalla pubblica amministrazione nella direzione del basso impatto ambientale e della sostenibilità.

I criteri ambientali servono quindi a privilegiare beni e servizi che:

• ottimizzano il servizio offerto dal prodotto;
• riducono l’uso delle risorse naturali;
• riducono la produzione di rifiuti;
• riducono le emissioni inquinanti;
• riducono i pericoli e i rischi.

L’impiego di prodotti ambientalmente preferibili nel settore pubblico è importante sia per le stesse dimensioni del settore (un 
miglioramento della qualità ambientale della pubblica amministrazione e dei suoi servizi si traduce immediatamente in un 
miglioramento avvertibile della qualità ambientale generale), sia per ragioni di coerenza e credibilità del sistema pubblico nei 
confronti dei privati.

L’importanza del GPP deriva però soprattutto dagli effetti che può indurre sul mercato. Essendo tra i più grandi acquirenti in 
molti segmenti di mercato, attraverso una coordinata politica di acquisto le istituzioni pubbliche mandano segnali importanti 
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al mercato. Su questo tema la pubblica amministrazione può svolgere, infatti, il duplice ruolo di cliente e di consumatore, e in 
quanto tale può avere una forte capacità di orientamento del mercato.

Nell’ambito dei sistemi GPP, inoltre, si inseriscono e si integrano a pieno titolo, al fine di valorizzarne gli obiettivi, altri strumenti 
di policy del set IPP: L’Analisi del Ciclo di Vita (LCA), i marchi ecologici, la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP), l’EMAS, 
l’ISO 14001, la Contabilità Ambientale, L’Agenda 21 Locale. L’LCA quale strumento di quantificazione e valutazione degli im-
patti ambientali connessi a tutte le fasi del ciclo di vita del bene/servizio e, quindi, quale base conoscitiva. I marchi ecologici, 
le certificazioni ambientali EMAS/ISO 14001 e le DAP quali strumenti informativi sulle caratteristiche ambientali dei prodotti/
servizi. La Contabilità Ambientale quale strumento di monitoraggio e valutazione del processo di GPP. Il tutto si inserisce nel 
contesto del processo di realizzazione degli obiettivi di miglioramento ambientale definiti nell’ambito dell’Agenda 21 Locale o 
della politica ambientale volta alla certificazione EMAS.

Le esperienze nel campo del Green Public Procurement

Le esperienze nazionali e locali in ambito europeo
In questo paragrafo si elencano molto sinteticamente alcune esperienze attivate in tema di GPP in alcuni Paesi e realtà locali 
europee. 

È opportuno ricordare, innanzitutto, il manuale che la Commissione Europea ha pubblicato, nell’agosto del 2004, per guidare 
le amministrazioni pubbliche nella realizzazione di strategie di GPP, dal titolo “Buying Green! A handbook on environmental 
public procurement”. Tale manuale segue l’impostazione della Comunicazione COM (2001) 274, fornendo ulteriori esempi e in-
dicazioni utili per l’attuazione del GPP. Tra le realtà nazionali che in ambito europeo si sono attivate sul GPP troviamo la Germa-
nia, la Norvegia, l’Olanda, la Svezia, la Gran Bretagna, la Svizzera e l’Islanda. In Germania, l’Associazione Federale per l’Ambiente 
(BFUB), con il supporto del   Ministero dell’Ambiente e dell’Agenzia per l’Ambiente, ha istituito un sito internet rivolto   agli 
addetti agli acquisti sia pubblici che privati. Il sito contiene un calendario degli eventi, gli aggiornamenti in materia, i consigli 
da seguire per passare all’acquisto di prodotti ecologici ed informazioni riguardanti prodotti, servizi e fornitori. Inoltre, la legge 
federale sui rifiuti richiede esplicitamente che la pubblica amministrazione acquisti prodotti ecosostenibili piuttosto che altri. 

In Norvegia, Il Ministero dell’Ambiente, in un proprio rapporto di qualche anno fa, orientava gli sforzi del settore pubblico 
verso una società ecologicamente sostenibile, cominciando dalle attività del settore stesso. A riguardo, Il Governo Norvegese 
ha intrapreso il progetto pilota Grønn Stat (Greening of Government) che dovrebbe portare alla creazione di metodi ed accor-
gimenti per ridurre, per quanto possibile, i consumi di risorse e gli impatti ambientali associati con le operazioni degli uffici 
pubblici. Il progetto valuterà gli effetti ambientali ed implementerà provvedimenti adeguati in settori quali   l’energia, i rifiuti, 
gli approvvigionamenti, le costruzioni e i trasporti. In Olanda, dal 1990 il Governo Centrale ha pubblicato tre Piani di Politica 
Ambientale Nazionale nei quali inserisce gli acquisti pubblici come strumento di politica ambientale. Nel primo Piano è stato 
chiesto alle amministrazioni pubbliche di attuare un comportamento ambientalmente compatibile utilizzando i Sistemi di 
Gestione Ambientale come strumenti per l’implementazione di pratiche d’acquisto verde.

A livello legislativo non si è proceduto per implementare questa politica ma sono stati offerti incentivi finanziari. Il secondo Pia-
no, per gli acquisti pubblici, raccomandava di integrare clausole ambientali nei bandi e nelle modalità di esecuzione e di obbli-
gare i fornitori a presentare documentazioni sulle prestazioni ambientali dei propri prodotti. Il terzo Piano, è incentrato sull’in-
tegrazione degli obiettivi ambientali ed economici e riconosce gli acquisti pubblici come un mezzo importante per realizzare la 
politica ambientale. A seguito di questa pubblicazione il Governo ha predisposto forti incentivi; in particolare è stato finanziato 
il Sustainable Procurement Programme per l’introduzione di pratiche d’acquisto verde nella Pubblica Amministrazione.

In Svezia, il codice ambientale svedese autorizza le autorità a richiedere ai fornitori e ai produttori informazioni sulle prestazioni 
ambientali di beni e servizi: sfruttando anche questo principio gli approvvigionamenti pubblici dovrebbero focalizzarsi mag-
giormente sugli impatti ambientali. Inoltre, il Governo Svedese ha incaricato il Comitato per gli Acquisti Sostenibili, composto 
da rappresentanti del Governo Centrale, degli enti locali e delle industrie private, della promozione attiva del GPP per il perio-
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do 1998-2001. Il lavoro del Comitato ha prodotto delle linee guida rivolte alle pubbliche amministrazioni per l’introduzione 
del GPP, ed altro materiale informativo. In Gran Bretagna, le iniziative riguardanti l’introduzione di considerazioni ambientali 
negli approvvigionamenti vengono intraprese dal Ministero dell’Ambiente ed in particolare nella divisione per lo Sviluppo 
Sostenibile. Al fine di favorire il progresso è stato creato un comitato interministeriale, Ministerial Sub-committee of Green 
Ministers - ENV(G), presieduto dal Ministro dell’Ambiente e composto da 20 Ministri rappresentanti tutti i Dipartimenti Gover-
nativi. È in corso di svolgimento uno studio sulle potenzialità degli approvvigionamenti pubblici nel contribuire a raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, i diversi dipartimenti sono impegnati su diversi fronti: mantenimento degli impegni 
per il miglioramento delle prestazioni ambientali degli edifici governativi, utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, 
miglioramento della raccolta di dati e del monitoraggio e pubblicazioni di linee guida agli acquisti verdi, introduzione di criteri 
ambientali nei bandi per valutare la provenienza dei tronchi ed i processi produttivi della carta. L’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente per dare supporto ed impeto all’approccio degli acquisti ecologici nel Rapporto Ambientale Annuale ha fissato 
alcuni obiettivi per il settore degli acquisti e ha sviluppato una strategia ambientale degli approvvigionamenti con strumenti e 
tecniche utilizzati per tutti i contratti (beni, servizi, utenze) superiori a 10.000 sterline.

In Svizzera, dal 1966 all’interno della Divisione Prodotti del Ministero dell’Ambiente è stato istituito il Servizio per gli acquisti 
ecologici. Il servizio opera a livello nazionale ed internazionale e lavora per sviluppare le condizioni (leggi, sovvenzioni, aiuti) 
per favorire gli acquisti pubblici verdi (Strategia del Consiglio Federale Sviluppo sostenibile in Svizzera, 1997).

In Islanda, in un atto legislativo sugli acquisti pubblici è stato previsto che tra i criteri di aggiudicazione dei contratti, mediante 
la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere considerati anche fattori ambientali.

Invece, tra le realtà locali che in ambito europeo hanno intrapreso esperienze sul GPP quelle da evidenziare riguardano il Co-
mune di Kolding (Danimarca), il Comune di Malmo (Svezia), il Comune di Helsinki (Finlandia) e il Comune di Vienna (Austria).

Il Comune di Kolding ha adottato un Piano Comunale (1998-2009) che contiene l’obbligo di inserire considerazioni ambientali 
in tutte le attività del comune, compresi gli acquisti. Il quadro per gli acquisti verdi è stato introdotto ed integrato nelle politi-
che del comune nel giro di 3 anni. Già nel 1998 i criteri ecologici erano stati inseriti nel 70% dei contratti quadro per le forniture 
di prodotti. Ad oggi è stata raggiunta una quota pari al 100% e si sono cominciati ad introdurre criteri ecologici anche nell’ac-
quisizione di servizi a partire dalla progettazione di opere pubbliche.

Il Comune di Malmo fa parte dell’Associazione delle Autorità Locali di Scania. Tale Associazione nel 1995 ha decretato che tutti 
gli acquisti pubblici dovevano essere adattati dal punto di vista ambientale e il comune di Malmo ha aderito a tale politica: la 
politica ambientale adottata dalla città di Malmo nel 1997 prevede l’utilizzo di linee guida per gli acquisti verdi. Le linee guida 
per gli acquisti verdi sono descritte in un apposito manuale prodotto dall’Associazione delle Autorità Locali della Regione di 
Vasternorrland e riadattato da quella di Scania.

L’esperienza del Comune di Helsinki nel campo degli acquisti verdi è di particolare importanza perché ha creato un precedente 
favorevole dal punto di vista legislativo nell’ambito di applicazione del GPP. Nel mese di settembre del 1997 il Servizio Trasporti 
del Comune di Helsinki ha pubblicato un bando di gara per l’assegnazione della copertura di una linea di autobus. Secondo il 
bando, la gara sarebbe stata aggiudicata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare secondo tre catego-
rie di criteri che comprendevano anche la qualità e il programma ambientale dell’operatore. In particolare, la gara prevedeva 
l’assegnazione di punti extra per l’utilizzo di mezzi che producessero emissioni di rumore esterno ed emissioni di ossidi di azoto 
al di sotto di predeterminate soglie. Nel 1998, la compagnia arrivata seconda nella gara ha fatto ricorso all’autorità nazionale 
competente ritenendo che i criteri di aggiudicazione utilizzati dal Comune di Helsinki, in particolare l’assegnazione di punti 
per le emissioni ridotte di rumore e di ossidi di azoto avevano reso il processo di valutazione discriminatorio. Il caso è alla fine 
passato alla Corte di Giustizia Europea che si è definitivamente pronunciata in favore del Comune di Helsinki, sentenziando che 
l’autorità contraente può tenere conto di criteri ecologici nell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
seppure rispettando determinati vincoli.

Infine, il Comune di Vienna ha adottato nel 1999 un programma di Eco- Procurement come parte del programma per la Pro-
tezione del Clima. L’introduzione del GPP nelle politiche d’acquisto dell’amministrazione viene svolta in maniera sistematica 
grazie ad un’organizzazione interna che prevede una Cabina di Regia Centrale, assistita da due Commissioni. Alla Cabina di 
Regia fanno capo 18 gruppi di lavoro, di cui fanno parte complessivamente più di 200 soggetti, tra esperti dei vari dipartimenti 
dell’amministrazione ed esperti ambientali esterni (per lo più provenienti da università o istituti di ricerca). Ciascun gruppo di 
lavoro si occupa dello sviluppo di criteri ecologici da inserire nei bandi di gara per determinati prodotti o gruppi di prodotti. 
Questa strategia ha portato risultati positivi anche dal punto di vista economico36.

Le esperienze italiane
In Italia, gli enti pionieri in tema di GPP sono stati l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA), che nel 1999 ha 
approcciato per la prima volta in modo strutturato il tema in questione, e il Comune di Ferrara, che a partire dal 1994 ha intra-
preso diverse iniziative in tema di acquisti verdi.

Qui di seguito sono riportate alcune esperienze intraprese da enti pubblici italiani in tema di GPP. Il quadro non vuole e non 
può essere esaustivo dato il susseguirsi continuo di nuove esperienze.

L’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA)
L’ANPA (oggi APAT, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi Tecnici) nel 1999 ha messo a punto il progetto “Prepara-
zione e applicazione sperimentale di strumenti per la diffusione di politiche di acquisto corrette ed ambientalmente sostenibili 
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da parte degli enti pubblici (Green Public Procurement)”. Il progetto, che prevedeva inizialmente la realizzazione di alcune 
esperienze pilota con il coinvolgimento di altri enti pubblici (Provincia di Torino, Comune di Ferrara, Comune di Firenze, AGAC-
Azienda municipalizzata di Reggio Emilia), non è mai giunto alla fase di implementazione del GPP ma ha dato comunque un 
impulso significativo alla diffusione di questo strumento in Italia. In particolare, prodotto dell’iniziativa ANPA è stato, seppure in 
versione preliminare, il Manuale delle Caratteristiche dei Prodotti Ambientalmente Preferibili che contiene la descrizione delle 
problematiche ambientali relative a 14 prodotti e i relativi suggerimenti per l’acquisto di prodotti con la stessa funzione ma ad 
impatto ambientale ridotto37.  

Il Comune di Ferrara
Nel 1994 il Comune di Ferrara ha compiuto il primo passo verso quella che è poi diventata, nell’ambito del processo di Agenda 
21 Locale, una vera e propria strategia di GPP con l’implementazione di un progetto pilota sperimentale per l’acquisto di ali-
menti biologici per le mense scolastiche di due scuole d’infanzia. L’appalto ecologico è stato in seguito esteso a tutte le mense 
scolastiche delle scuole d’infanzia. Gli appalti a seguire hanno riguardato tutte le scuole ed una gamma crescente di prodotti. 
Alla fine del 2003, i cibi biologici nelle mense di asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo di Ferrara, sono arrivati a coprire 
la fornitura di alimenti per una quota pari all’80% del totale. Nel 1999 il Comune ha imposto prima l’uso della carta fronte-retro 
e poi quello di carta ecologica, proveniente in parte da boschi certificati in parte da riciclo. A seguire, sono state identificate le 
caratteristiche ecologiche delle 100 fotocopiatrici a noleggio: capacità di stampa di qualità su entrambi i lati di carta riciclata al 
100%; funzione di economizzatore; possesso di un marchio di certificazione riconosciuto in ambito UE; conformità alle norme 
relative alla compatibilità elettromagnetica; ogni apparecchiatura deve essere accompagnata da una scheda tecnica di sicu-
rezza relativa alle emissioni di ozono, di polveri, di calore e il livello di rumore. Invece, per quanto riguarda l’arredamento, viene 
data preferenza a mobili usati.

In un bando di gara sul trasporto scolastico si è attribuito particolare rilievo in termini di punteggio all’età del parco automezzi, 
tenendo in considerazione l’evoluzione della normativa segnalata dalla Motorizzazione Civile. Questo ha portato all’utilizzo di 
un moltiplicatore: si è data così la possibilità alla ditta offerente di proporre solo automezzi immatricolati in data successiva 
all’1.10.96 e di acquistare detti mezzi entro 5 mesi dall’aggiudicazione. Infine, nei bandi di gara per i prodotti di igiene e pulizia 
si richiede che i prodotti in carta (carta igienica, salviette di carta, asciugamani) siano realizzati con carta da recupero. Per i pro-
dotti chimici si richiedono il confezionamento in recipienti di materiale completamente riciclabile e gli imballaggi di materiale 
riciclato. Viene inoltre assegnato un punteggio superiore alle aziende che adottano un Sistema di Gestione Ambientale.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT)
Dal gennaio 2003 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, nello specifico la Direzione Generale Salvaguardia 
Ambientale, Sezione Certificazione Ambientale, è impegnato nella realizzazione di un programma per la promozione del GPP 
a livello nazionale. In particolare, tra le attività svolte sinora si segnalano: il monitoraggio delle esperienze italiane, europee 
ed internazionali in materia di GPP; la realizzazione del CD-Rom sul GPP “Gli Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione-
Percorso Guidato” destinato agli enti locali italiani; il Protocollo di Intesa con il CONSIP volto ad assistere l’Ente nell’inserimento 
di requisiti ambientali nei bandi di gara. Il Ministero ha sottolineato l’importanza del GPP sia in occasione del tredicesimo in-
contro dell’Informal European IPP Network che nelle conclusioni in materia IPP del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio 
Europeo39. Inoltre, in occasione dell’ultimo Forum sulla Pubblica Amministrazione, i rappresentanti del Ministero e dell’APAT 
hanno annunciato l’imminente uscita di un Manuale sul GPP.

La collaborazione CONSIP S.p.A. - MATT

La CONSIP è una Società per Azioni, partecipata interamente dal Ministero delle Finanze, che ha la funzione di razionalizzare gli 
acquisti della pubblica amministrazione. In particolare, la CONSIP ha il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per 
la fornitura di beni e servizi per conto delle amministrazioni pubbliche sia centrali che periferiche.

La collaborazione CONSIP-MATT sul tema GPP sviluppatasi nel corso del 2004 ha riguardato i seguenti settori di attività:
1. la proposta di informazioni ambientali da inserire nel Mercato Elettronico della CONSIP;
2. la proposta di criteri ecologici da integrare in alcuni capitolati di gara in corso di preparazione per il 2005;
3. l’avvio di un’attività di comunicazione e divulgazione da realizzarsi attraverso il sito internet di CONSIP e nell’ambito di inizia-
tive e seminari pubblici rivolti alle pubbliche amministrazioni.
È evidente la potenzialità che offre la CONSIP, in particolar modo il mercato elettronico, per promuovere e realizzare approvvi-
gionamenti verdi, se esiste una sensibilità ambientale in capo ai responsabili degli acquisti.

La Provincia di Cremona
A partire dal 1998 sono state diverse le iniziative della Provincia di Cremona a favore di una gestione ambientalmente sosteni-
bile delle proprie attività. L’esperienza di maggior rilievo sul GPP è però quella intrapresa con il progetto LIFE Ambiente GPPnet, 
che ha coinvolto, oltre alla stessa amministrazione provinciale, 13 comuni e ha portato alla predisposizione di un Manuale 
contenente criteri ambientali per una moltitudine di beni, servizi e lavori e di 14 bandi verdi. Il GPPnet si presenta sotto forma di 
un percorso volto a creare le condizioni necessarie e durature per l’introduzione sistematica del GPP nelle procedure d’acquisto 
delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel progetto. Scopo ultimo del progetto è infatti quello di arrivare a costituire un 
distretto locale di eco-procurement, nell’ambito del quale gli enti locali (ovvero la Provincia di Cremona e i 13 comuni coinvolti 
nel progetto) sostituiscano i beni e i servizi che utilizzano con beni e servizi a minor impatto ambientale, acquistati da fornitori 
che hanno operato una riconversione ecologica per soddisfare la domanda pubblica. La strategia elaborata nell’ambito del 
progetto GPPnet per l’introduzione e la diffusione del GPP si è articolata attraverso i seguenti punti chiave:

1. la creazione di una rete di enti sperimentatori del GPP e destinatari delle attività di formazione e informazione; 
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2. l’analisi delle attività degli enti locali e degli impatti ambientali di tali attività; 
3. la comunicazione e l’informazione rivolte ai fornitori; 
4. la creazione di un network per lo scambio di buone pratiche con altri enti locali italiani.

Il progetto ha un comitato di diffusione, il GPPinfoNET, che conta oggi circa 30 membri tra amministrazioni regionali, provinciali 
e comunali, sparse sul territorio nazionale, enti parco, Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, il Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio, l’ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives).

La Provincia di Torino
Il Comune e la Provincia di Torino, insieme ad altri enti locali e al TOROC (Comitato Organizzativo di Torino per i XX Giochi 
Olimpici Invernali) e con il supporto dell’ARPA Piemonte hanno realizzato un progetto GPP che ha visto la selezione di alcuni 
prodotti per i quali sono stati redatti dei criteri ambientali da formalizzare successivamente in atto politico. Attualmente viene 
acquistata un’elevata percentuale di carta riciclata e sono state svolte delle gare per l’acquisto di vernici a base d’acqua. È stato 
inoltre realizzato un sito dedicato al GPP con lo scopo di diffondere le informazioni ed agevolare i comuni più piccoli nell’intro-
duzione di criteri ambientali nelle procedure d’acquisto.

Acquisti Pubblici Ecologici
Il progetto APE ‐ Acquisti Pubblici Ecologici, avviato nel 2003 dalla Provincia di Torino con il supporto tecnico di ARPA Piemonte, 
ha l’obiettivo di sensibilizzare gli Enti del territorio e di supportarli nella definizione e integrazione di criteri ambientali nelle 
procedure di acquisto di alcune tipologie di prodotti e servizi e di linee guida per l’organizzazione di eventi a basso impatto 
ambientale.

I partner di progetto (a oggi circa 40) hanno definito in modo concertato una politica di acquisti sostenibili, contenuta in uno 
specifico Protocollo di Intesa, sottoscritto dal Comune di Torino nel 2004, che impegna all’introduzione di criteri ambientali nei 
propri acquisti di beni e servizi.

Tali criteri, individuati attraverso un processo partecipato tra gli enti firmatari, tengono conto delle analisi di mercato, di studi e 
ricerche, delle eventuali indicazioni dell’UE, di marchi ecologici europei e della situazione locale.

Elemento distintivo del progetto APE è il monitoraggio sull’attuazione degli impegni presi. In questo modo l’attività è resa 
trasparente e verificabile, ponendo le basi per analisi più specifiche sugli effetti ecologici ed economici che ne derivano.

Rappresentano importanti strumenti di supporto alle Pubbliche Amministrazioni le linee guida tecniche che vengono svilup-
pate per ogni prodotto e servizio e i seminari formativi organizzati con cadenza annuale dalla Provincia di Torino.

Il Protocollo, promosso dalla Provincia di Torino, prevede una serie di obiettivi di carattere ambientale e impegni cui si obbli-
gano gli Enti sottoscrittori, primo dei quali utilizzare i criteri ecologici, formalizzati dal Protocollo stesso, nelle procedure di 
acquisto di beni e servizi.

Nello specifico:
A – CARTA (utilizzare per la carta da copie il 75% di carta riciclata)
B – MOBILI (costruiti in modo tale da poter permettere la sostituzione di ogni singolo pezzo)
C – ATTREZZATURE INFORMATICHE (devono rispettare le versioni più aggiornate dei criteri stabiliti dal programma europeo 
Energy Star)
D – AUTOVEICOLI (a basse emissioni di CO2 e ibridi)
E – GREEN MEETING (l’organizzazione di eventi e seminari deve rispettare linee guida che prevedono un basso impatto am-
bientale)
F – SERVIZI DI PULIZIA (i prodotti devono essere biodegradabili e non tossici)
G – EDIFICI (scelta di materiali e di soluzioni architettoniche e impiantistiche che consentano il contenimento dei consumi di 
energia termica)
H – ALIMENTI E SERVIZI DI RISTORAZIONE (devono essere conformi al regolamento CE 834/2007)
I – ENERGIA ELETTRICA (il 50% dell’energia elettrica deve provenire da fonti rinnovabili)
L – AMMENDANTI DEL SUOLO (privilegiare prodotti con etichetta ecologica dell’Ecolabel europeo)
M – CARTA STAMPATA (deve essere riciclata).

Tempi e Costi

Referente Provincia di Torino Comune di Torino ‐ Settore Tutela Ambiente
Inizio e Fine 2005‐2020
Costi stimati (euro): n.d.
Investimenti deliberati (euro) n.d.
Risparmio energetico previsto (MWh/anno) n.d.
Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili (MWh/anno) n.d.
Riduzione delle emissioni di CO2 prevista (ton/anno) n.d.
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Pre-Commercial Procurement
Nel marzo 2000, al Consiglio Europeo di Lisbona, i capi di Stato e di governo hanno fissato per l’Unione l’ambizioso obiettivo 
di diventare “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita 
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”.

La creazione di uno Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione nell’ambito dello Spazio europeo della conoscenza è uno 
dei passi principali per conseguire tale obiettivo. L’evoluzione scientifica e tecnologica è infatti determinante per garantire una 
crescita sostenibile e un’occupazione di qualità nell’odierna economica basata sulla conoscenza.

Negli ultimi anni si è fatto molto per creare una base politica per garantire maggiore efficacia ed integrazione dei sistemi eu-
ropei nel campo della ricerca e dell’innovazione. Tale impegno deve prestare attenzione alla scarsità di investimenti in R&S in 
Europa, ed in particolare al consistente e sempre maggiore divario tra l’UE e i suoi principali concorrenti riguardo agli investi-
menti in R&S, ed in particolare tra UE e Stati Uniti.

Il 3 marzo 2010 la Commissione europea ha presentato la “Strategia Europa 2020” per uscire dalla crisi e preparare l’economia 
dell’UE ad affrontare le sfide del prossimo decennio. La Commissione individua tre motori di crescita, da mettere in atto me-
diante azioni concrete a livello europeo e nazionale: crescita intelligente (promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzio-
ne e la società digitale), crescita sostenibile (rendendo la nostra produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse, 
rilanciando nel contempo la nostra competitività) e crescita inclusiva (incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, 
l’acquisizione di competenze e la lotta alla povertà). Tra I 5 obiettivi che l’UE è chiamata a raggiungere entro il 2020, il secondo 
è destinato alla Ricerca e Sviluppo ed innovazione, in particolare è previsto un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo 
ed innovazione pari al 3% del PIL dell’UE (pubblico e privato insieme).

Da tali analisi risulta essenziale che accanto agli strumenti di sostegno all’innovazione dal lato dell’offerta (volti a stimolare la 
R&S), occorra operare sul versante della domanda pubblica (Public Procurement of Innovation).

Vi sono due tendenze in atto che portano sempre più a qualificare la P.A. come importante driver di innovazione:
•	 la Pubblica Amministrazione esprime attraverso gli appalti pubblici un’importante domanda di acquisito di beni e servizi 

corrispondente a circa il. il 19% del PIL europeo;
•	 la Pubblica Amministrazione  si trova a dover erogare servizi sostenibili e di elevata qualità, che spesso richiedono solu-

zioni innovative.

A fronte di queste considerazioni, la strategia Europa 2020 sottolinea il ruolo chiave che può avere la Pubblica Amministrazione 
come driver di innovazione e sollecita gli Stati Membri a destinare parte del proprio budget ad acquisti innovativi, al fine di 
diventare motore dell’innovazione in Europa.

In particolare ciò si traduce in una nuova generazione di strumenti pubblici a sostegno dell’innovazione, volti ad accompagna-
re l’investimento in ricerca (politiche a sostegno dell’offerta) e che non richiedano risorse finanziarie aggiuntive, ma che faccia-
no invece leva su una riqualificazione della spesa pubblica per rendere l’azione della Pubblica Amministrazione più efficace dal 
punto di vista dell’impatto che essa può avere sulla competitività del sistema. 

In particolare le direttrici dell’azione sono le seguenti:
•	 qualificare maggiormente gli acquisti della Pubblica Amministrazione e quindi anche la P.A. stessa, migliorando i servizi 

offerti; 
•	 utilizzare gli acquisiti pubblici come politica di innovazione; 
•	 favorire un maggiore confronto e dialogo tra la Pubblica Amministrazione e gli attori del processo di innovazione, in par-

ticolare le PMI. Ciò ha un duplice vantaggio: da una parte porta la Pubblica Amministrazione a conoscere maggiormente 
l’offerta e dall’altra di consentire alle imprese di meglio qualificare e finalizzare le proprie competenze e partnership stra-
tegiche per rispondere alla domanda di servizi pubblici di elevata qualità.

Tali obiettivi richiedono anzitutto una strategia concertata volta a combinare in una visione integrata interventi dal lato dell’of-
ferta e interventi regolatori e di incentivo dal lato della domanda.

Per quanto riguarda invece gli strumenti a sostegno della domanda di innovazione di nuova concezione, l’attenzione si foca-
lizza sulla strategia degli appalti pre-commerciali, in quanto si ritiene sia un approccio importante per accrescere la capacità di 
innovazione dell’Unione Europea, migliorando allo stesso tempo la qualità ed efficienza dei servizi pubblici. A tal proposito la 
C.E. sta supportando l’adozione della strategia degli appalti pre-commerciali da parte degli Stati Membri, anche attraverso call 
dedicate nei vari programmi di finanziamento, quali 7° Programma Quadro della Ricerca e Sviluppo, il Programma Quadro per 
l’Innovazione e la Competitività e l’ 8° Programma Quadro della Ricerca e Sviluppo, prossimo alla pubblicazione.

Gli appalti pre-commerciali possono essere utilizzati nell’ambito dell’attuale quadro giuridico delle direttive 2004/18/CE, che 
disciplinano a livello europeo gli appalti pubblici e introducono nuovi meccanismi per l’innovation procurement.

Nella Comunicazione del 14 dicembre 2007 (COM/2007/799) la Commissione illustra le principali caratteristiche dell’istituto e 
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apre un dibattito sui settori (quali l’efficienza energetica, la tutela dell’ambiente, i servizi sanitari, la sicurezza) nei quali potran-
no essere utilizzati con maggior successo. La portata innovativa della procedura risiede nel fatto che nel processo la Pubblica 
Amministrazione esprime requisiti di innovazione sfidanti (esplicitati come requisiti prestazionali), non soddisfatti dalla tecno-
logia esistente, senza suggerire la soluzione o strada tecnologica da seguire. Poiché il processo sottende un alto rischio di R&S 
esso è fondato sulla condivisione di rischi e benefici tra Pubblica Amministrazione acquirente e imprese, al fine di incentivare 
entrambi a perseguire l’adozione delle nuove soluzioni ed una successiva commercializzazione delle stesse.

La normativa europea
L’evoluzione della normativa europea sugli appalti pubblici si è concentrata soprattutto su due fondamentali profili:
–  la trasparenza, ricorso preferenziale a procedure aperte o ristrette e criteri di selezione delle offerte;

–  l’obbligo di pubblicità, in particolare a livello europeo, tramite pubblicazione dei bandi di gara il cui valore supera soglie 
prestabilite.

Proprio il secondo profilo indicato è quello che notoriamente viene utilizzato come indice del grado di apertura potenziale dei 
mercati nazionali del public procurement, cioè la pubblicità delle gare tramite la Gazzetta ufficiale della Comunità Europea.

Il confronto a livello europeo
In effetti, la dimensione del public procurement nelle economie nazionali ed europea risulta particolarmente cospicua. Negli 
ultimi anni (1995-2003), il loro valore in rapporto al PIL è stato mediamente di poco superiore al 16% nell’UE.

Anche se sensibilmente inferiore a quella media europea, la dimensione economica del public procurement nel nostro Paese è 
comunque rilevante, sia in rapporto al PIL (in media il 12,3%), sia in valore assoluto (nel 2010 è stimabile in 159 miliardi di euro, 
pari al 12,2% del PIL).

In alcuni importanti Paesi europei la dimensione economica del public procurement risulta ben più significativa rispetto all’I-
talia ed all’UE nel suo complesso.

Come primi acquirenti, estremamente esigenti sul piano tecnologico, i committenti pubblici possono produrre un forte stimo-
lo all’innovazione.

Elaborando strategie lungimiranti in materia di appalti, che includano appalti di R&S per sviluppare nuove soluzioni ai predetti 
problemi, il settore pubblico può avere un impatto significativo a medio e lungo termine sull’efficienza dei servizi pubblici e 
sulla capacità di innovazione e sulla competitività delle imprese europee.

Ciò rappresenta un’eccezione alla regola secondo la quale gli appalti pubblici, dato l’utilizzo dei soldi dei contribuenti, non 
comportano investimenti a rischio. Per questo gli appalti pubblici non sono in genere portati a stimolare l’innovazione secondo 
quello che sarebbe il loro potenziale.

Come realizzare la quadratura del cerchio? L’appalto precommerciale – o pre-commercial procurement (PCP) - è un approccio 
che consente ai committenti pubblici di collaborare:
•	 condividendo con i fornitori i rischi e i vantaggi di progettazione, prototipizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti e 

servizi, senza comportare aiuti di Stato;

•	 creando le condizioni ottimali per un’ampia commercializzazione e diffusione dei risultati delle attività di R&S mediante 
normalizzazione e/o pubblicazione.

•	 mettendo in comune le risorse di più committenti;

Come primi acquirenti di ricerca e sviluppo (R&S), estremamente esigenti sul piano tecnologico, i committenti pubblici posso-
no produrre un forte stimolo all’innovazione. Le autorità pubbliche dell’EU possono così erogare servizi pubblici in modo più 
rapido ed innovativo, nonché offrire alle imprese in Europa molteplici opportunità di conquistare un ruolo di leader sui nuovi 
mercati di tutto il mondo. Ridurre i tempi di conquista dei mercati sviluppando un forte mercato interno europeo per prodotti 
e servizi innovativi è essenziale all’Europa per riuscire a creare crescita ed occupazione in un mercato in così rapida evoluzione 
come quello delle TIC.

Fasi generali  di esecuzione del pre-commercial procurement
La Commissione Europea con una comunicazione al Parlamento Europeo ha stimolato i governi nazionali a dotarsi di procedu-
re di PCP e ha delineato uno schema generale del finanziamento (v. grafico)
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Documenti Commissione
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pullici sostenibili e di elevata qualità in Europa

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONI EUROPEE COMPETITIVE GRAZIE ALLA RICERCA E ALL’INNOVAZIONE

Un contributo al rafforzamento della crescita e al miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione 

Innovazione del mercato
AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in conformità con quanto previsto nel programma europeo Horizon2020 (link is external) e 
dalle politiche europee di innovation procurement (link is external), promuove la definizione e lo sviluppo di grandi progetti 
strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana. 

Mediante l’appalto pre-commerciale (Pre-Commercial Procurement - PCP) e l’appalto pubblico per soluzioni innovative (Public 
Procurement of Innovative Solutions - PPI) l’Agenzia ripone grande attenzione alla ricerca di tipo demand driven, facendone un 
cardine dei propri obiettivi di innovazione.

L’appalto pre-commerciale
L’appalto pre-commerciale (PCP) è una particolare formula di acquisto di Ricerca e Sviluppo (R&S) finalizzata alla creazione di 
soluzioni innovative – prodotti, servizi o processi non ancora presenti sul mercato – capaci di soddisfare le concrete esigenze 
di performance e funzionalità del settore pubblico.

Caratterizzato dal fondamentale obiettivo di promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata 
qualità, il PCP si definisce sinteticamente come un strumento di:

•	 acquisizione di servizi di R&S mediante procedura di pubblica evidenza, precedente alla fase di commercializzazione, 
finalizzata alla produzione o al sostanziale miglioramento di beni e servizi innovativi;

•	 cofinanziamento alla ricerca industriale per la realizzazione di servizi e prodotti innovativi non ancora presenti sul mercato;
•	 condivisione di rischi e opportunità fra soggetto appaltante e fornitore;
•	 suddivisione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell’appalto, con il vincolo che essi non appartengano esclusi-

vamente alla stazione appaltante.

Il PCP si propone come una potenziale fonte di risparmio e di introito per il settore pubblico poiché, nel caso di commercializ-
zazione dei risultati dell’appalto, permette di partecipare ai benefici derivanti dall’attività di R&S.

L’appalto pre-commerciale si presenta come una leva di ammodernamento della Pubblica Amministrazione e di stimolo per le 
capacità d’innovazione del mercato.

Il ruolo dell’Agenzia
L’Agenzia per l’Italia Digitale costituisce la centrale nazionale di committenza degli appalti pre-commerciali, anche per conto 
delle Regioni e delle altre amministrazioni competenti.

In materia di promozione e gestione di appalti pubblici innovativi, l’Agenzia:

•	 partecipa al progetto comunitario Cloud for Europe, come stazione appaltante e centrale di committenza anche per conto 
di amministrazioni di altri Paesi europei
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•	 è il partner istituzionale esclusivo del MIUR nella gestione di un programma di appalti pre-commerciali (link is external) 
finalizzati alla soddisfazione dei fabbisogni di innovazione all’interno del settore pubblico nelle Regioni Convergenza (De-
creto Direttoriale Interministeriale MIUR-MISE 437 del 13 marzo 2013).

Cos’è Cloud for Europe
Cloud for Europe è l’iniziativa di punta della Commissione Europea in tema di sviluppo del mercato unico del digitale nel set-
tore cloud.

Essa è diretta espressione della strategia Europea riguardante il cloud computing: “Unleashing the potential of Cloud Compu-
ting in Europe (link is external)” 

La Commissione Europea ha affidato la realizzazione di Cloud for Europe (link is external) ad un consorzio di 24 soggetti pub-
blici (amministrazioni, centri di ricerca, università) provenienti da 12 Paesi, di cui l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è parte.

L’obiettivo del progetto è appaltare servizi di ricerca e sviluppo per pervenire a soluzioni innovative che favoriscano l’apertura 
di un mercato unico del Cloud Computing per le pubbliche amministrazioni europee.

I partner del consorzio Cloud for Europe hanno individuato in AgID la centrale di committenza unica per conto di Italia, Olanda, 
Romania, Slovacchia e Portogallo.

La gara pre-commerciale Cloud for Europe 
La gara pre-commerciale Cloud for Europe ha l’obiettivo di individuare nuove soluzioni per la gestione di servizi cloud a livello 
europeo: è realizzata con procedura “joint Pre-commercial procurement” (appalto pre-commerciale realizzato più stazioni ap-
paltanti, che condividono l’obiettivo e mettono in comune le risorse).

La gara ha l’obiettivo di individuare nuove soluzioni per la “gestione di servizi cloud in contesti normativi eterogenei e dinami-
ci”. E’ stata pubblicata su Gazzetta Ufficiale Europea il 13/12/2014 ed è suddivisa in tre lotti:

1. Lotto 1: ”Federated Certified Service Brokerage”
2. Lotto 2: ”Secure, Legislation – Aware Storage”
3. Lotto 3: ”Legislation Execution”

La prima fase della gara, alla quale hanno partecipato 30 operatori economici provenienti da 11 Paesi (Italia, Austria, Estonia, 
Francia, Germania, Olanda, Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera e Regno Unito), è stata aggiudicata ad agosto 2015. L’evento 
di annuncio (link is external) dei risultati si è svolto a Roma il 10-11 settembre 2015.

I risultati della gara saranno utilizzabili da AgID e dagli altri committenti per i fini istituzionali (sviluppo dei sistemi informativi 
pubblici, sviluppo del mercato interno, promozione di servizi innovativi e stimolo alla internazionalizzazione delle aziende IT 
nazionali). 

Agli aggiudicatari dell’appalto rimarranno i diritti di proprietà intellettuale maturati durante l’esecuzione del progetto e la 
libertà imprenditoriale nello sfruttamento dei risultati.

Il Decreto Interministeriale 13 marzo 2013 n. 437 recante l’Avviso Pubblico: Public Procurement – per la rilevazione 
di fabbisogni di innovazione all’interno del settore pubblico nelle regioni convergenza, ha rappresentato uno dei primi 
esempi nel nostro Paese di iniziative pubbliche per l’attivazione di procedure di PCP.

L’avviso, nel quadro dell’azione di sostegno all’innovazione attraverso la domanda pubblica prevista dal Piano di Azione Coe-
sione, ha avviato per conto dei Ministeri interessati, una rilevazione dei Fabbisogni di innovazione nei Servizi di interesse ge-
nerale attualmente non soddisfatti, anche parzialmente, da soluzioni tecnologiche e/o organizzative già presenti sul mercato, 
al fine di adottare successivamente azioni mirate di promozione e valorizzazione della R&S, attraverso il meccanismo della 
domanda pubblica pre-commerciale, anche coinvolgendo come soggetti “pilota” le amministrazioni pubbliche che hanno ma-
nifestato i fabbisogni stessi.

Potevano presentare proposte le Pubbliche amministrazioni impegnate a: 
a) organizzare e gestire il Contesto operativo pilota per la sperimentazione dei risultati prototipali, anche sotto forma di prime 
serie sperimentali, risultanti dai Servizi di R&S da commissionare successivamente da parte dei Ministeri;
b) effettuare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti alla procedura pre-commerciale, sulla base 
degli effettivi fabbisogni di approvvigionamento rilevati al termine di essa.
Ogni Manifestazione di interesse poteva essere presentata da un numero illimitato di proponenti ed ogni proponente poteva 
altresì presentare validamente più di una Manifestazione di interesse, sia singolarmente che in forma associata.
Alle Manifestazioni di interesse potevano associarsi altre amministrazioni pubbliche non aventi sede legale od operativa nei 
territori delle Regioni Convergenza.

Le proposte ammissibili sono state sottoposte a una valutazione comparativa, affidata a una Commissione nominata dai Mini-
steri, composta da membri interni ai Ministeri stessi e da un panel di esperti indipendenti, secondo i seguenti criteri:
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Tabella di valutazione

Rilevanza socio-economica dei fabbisogni Max 30 punti

a) Aderenza e grado di coerenza dei fabbisogni di innovazione 
alle priorità tematiche di Horizon 2020.

Max 10 punti, aumentabili di ulteriori 5 in presenza di fabbisogni 
rilevanti per più di una priorità tematica e/o per più di una Regio-
ne Convergenza.

b) Collegamento dei fabbisogni a prioritarie e urgenti sfide so-
ciali e/o ambientali emergenti in ambito urbano, metropolitano 
e territoriale.

Max 10 punti, aumentabili di ulteriori 5 in caso di dimostrata 
capacità di miglioramento della qualità di vita nelle collettività 
locali e/o di riduzione intelligente della spesa pubblica.

Rilevanza tecnica della soluzione proposta Max 35 punti

a) Novità e originalità delle conoscenze e delle soluzioni desi-
derate, con riferimento allo stato dell’arte internazionale e nel 
settore di applicazione (eventualmente documentabile con ri-
ferimento ad una procedura di dialogo tecnico con il mercato, o 
altra equivalente, svoltasi anteriormente alla presentazione della 
Manifestazione di Interesse).

Max 10 punti, aumentabili di ulteriori 5 in presenza di un dialogo 
tecnico con il mercato o procedura analoga effettuata in data 
certa, anteriore a quella di presentazione della Manifestazione di 
Interesse.

b) Qualità e livello di specificazione dei requisiti funzionali e pre-
stazionali della/e soluzione/i desiderata/e.

Max 5 punti, aumentabili di ulteriori 5 qualora più soluzioni alter-
native siano concettualmente ammissibili, purché adeguatamen-
te descritte all’interno della Manifestazione di Interesse. 

c) Adeguatezza del contesto operativo individuato per la speri-
mentazione “pilota”.

Max 5 punti, aumentabili di ulteriori 5 in relazione alla trasferi-
bilità o estendibilità dell’ambiente di sperimentazione proposto 
ad un più vasto ambito di pubblica amministrazione regionale e 
nazionale.

Rilevanza industriale della soluzione e del potenziale mercato di 
sbocco Max 35 punti

a) Rilevanza e coerenza del fabbisogno di innovazione rispetto 
al tessuto produttivo locale e agli obiettivi di politica industriale 
territoriale

Max 10 punti, aumentabili di ulteriori 5 in relazione alla localizza-
zione e qualità del sistema industriale dei territori potenzialmen-
te interessati.

b) Livello di aggregazione della domanda di innovazione, do-
cumentabile con riferimento al numero dei soggetti pubblici 
coinvolti nel partenariato, ovvero esterni ad esso ma suscettibili 
di beneficiare dei risultati della ricerca.

Max 5 punti, aumentabili di ulteriori 5 in relazione alla documen-
tazione di effettive esigenze condivise (spesa storica in soluzioni 
simili, allocazioni di bilancio…) da parte di più amministrazioni 
proponenti o aggregate alla Manifestazione di Interesse, in quan-
to non appartenenti alle Regioni Convergenza.

c) Esistenza documentata di potenziali mercati di sbocco e/o 
applicazioni in settori diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto 
della Manifestazione di Interesse.

Max 5 punti, aumentabili di ulteriori 5 qualora la risposta al fabbi-
sogno intercetti anche una potenziale domanda privata
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