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1 – OBIETTIVO DEL LAVORO 

L’intendimento è quello di accennare ai temi da svilupparsi per giungere ad un progetto che sia di eccellenza nella 

declinazione della sostenibilità in ambito urbanistico-edilizio nel solco delle migliori esperienze italiane ed europee. 

Il tema della sostenibilità, ovvero l’applicazione del paradigma della sostenibilità al conteso urbanistico-edilizio apre un 

riflessione articolata e complessa, che in queste poche righe non può che essere solamente accennato per grandi temi, 

lasciandone all’eventuale sviluppo del lavoro l’approfondimento. 

Pertanto con la presente relazione intendiamo fornire un quadro di riflessione sul paradigma della sostenibilità, sugli 

impatti dell’attività urbanistico-edilizia, sugli strumenti di controllo e verifica dei livelli prestazionali delle azioni necessarie 

al perseguimento della sostenibilità, per sviluppare nelle conclusioni un ipotesi di lavoro da verificarsi nel proseguo del 

lavoro progettuale. 

 

Committente SANTA CROCE S.R.L. 

Indirizzo sede legale Via Cesana e Villa, 45 

20853 BIASSONO MB  

Tipologia opere in progetto Piano di recupero “Cascina Deserta”  

Indirizzo opere in progetto Via Lombardia 

20068 PESCHIERA BORROMEO MI 
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2 – QUADRO NORMATIVO E CONCETTUALE – ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 

 

Sostenibilità 

Lo Sviluppo Sostenibile è un concetto di natura dinamica che integra gli aspetti ambientale, socio-culturale ed 

economico del territorio, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle città in cui viviamo. La precisazione e 

condivisione di una definizione del principio di sostenibilità e sviluppo sostenibile è necessaria per sviluppare un progetto 

coerente. Quale primo stimolo ad una riflessione forniamo alcune delle principali definizioni di Sviluppo 

sostenibile/sostenibilità.  

 

Principali definizioni di sviluppo sostenibile riconosciute a livello internazionale: 

Rapporto Brundtland, World Commission on Environmental and Development, 1987 

“Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza 

compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri” 

Tale definizione contiene tre principi base: 

 il riconoscimento della sostenibilità fisica laddove lo sviluppo umano deve considerare i limiti della natura 

(arrestare il degrado ambientale), 

 il principio di equità intragenerazionale (migliorare la qualità della vita e l’equità tra le attuali generazioni), 

 il principio di equità intergenerazionale (impedire l’impoverimento delle future generazioni). 

 

World Conservation Union, Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, World Wildlife Fund for Nature, 1991 

“Lo sviluppo sostenibile è un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli 

ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende” 

I termini chiave contenuti nella definizione sono: 

 la capacità di carico, ovvero la capacità dei diversi ecosistemi di sostenere l’attività economico-sociale di tutta 

l’umanità, 

 la capacità minima di riproducibilità biologica di un ecosistema (capitale naturale critico), 

 lo spazio ambientale definito come la quantità massima di risorse consumabili senza compromettere un 

ecosistema. 
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International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), 1994 

“Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che offre a ognuno servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti 

i membri di una comunità, senza minacciare l’operatività dei sistemi naturale, edificato, e sociale da cui dipende 

la fornitura di tali servizi”. 

 

La Carta di Aalborg 

Il concetto e i principi della sostenibilità 

Le città riconoscono che il concetto dello sviluppo sostenibile fornisce una guida per commisurare il livello di vita alle 

capacità di carico della natura. Pongono tra i loro obiettivi giustizia sociale, economie sostenibili e sostenibilità 

ambientale. La giustizia sociale dovrà necessariamente fondarsi sulla sostenibilità e l'equità economica, per le quali è 

necessaria la sostenibilità ambientale.  

Sostenibilità a livello ambientale significa conservare il capitale naturale. Ne consegue che il tasso di consumo delle 

risorse materiali rinnovabili, di quelle idriche e di quelle energetiche non deve eccedere il tasso di ricostituzione 

rispettivamente assicurato dai sistemi naturali e che il tasso di consumo delle risorse non rinnovabili non superi il tasso 

di sostituzione delle risorse rinnovabili sostenibili. Sostenibilità dal punto di vista ambientale significa anche che il tasso 

di emissione degli inquinanti non deve superare la capacità dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo di assorbire e 

trasformare tali sostanze.  

Inoltre, la sostenibilità dal punto di vista ambientale implica la conservazione della biodiversità, della salute umana e 

delle qualità dell'atmosfera, dell'acqua e dei suoli a livelli sufficienti a sostenere nel tempo la vita e il benessere degli 

esseri umani nonché degli animali e dei vegetali.  

 

Effetti ambientali del settore edilizio 

La consapevolezza degli effetti del settore edilizio contribuiscono alla definizione del principio di sostenibilità 

ed all’individuazione delle azioni e delle buone pratiche progettuali necessarie alla qualificazione del processo 

urbanistico-edilizio. 

Molto spesso si ignora il problema, ma l’attività edilizia ha molteplici effetti ambientali che non sono semplicemente 

riducibili ai consumi energetici per la climatizzazione degli edifici. Dalla valutazione complessiva degli effetti ambientali, 

come il consumo di materie, piuttosto che di territorio o la produzione di rifiuti, scopriamo che l’edilizia ha delle 

conseguenze più ampie sull’ambiente, che viste sul lungo periodo sono altrettanto importanti dei consumi energetici per 

la gestione e l’uso degli edifici. 
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Il consumo di territorio può essere inteso non solamente come terreno occupato da nuovi edifici e dall’urbanizzazione 

conseguente, ma anche come territorio: suolo utilizzato per la produzione dei materiali edili. Basta pensare all’attività di 

escavazione per la produzione di ghiaie, sabbia, materiale lapideo, eccetera. Circa il 50% di tutti i materiali estratti dalla 

crosta terrestre sono trasformati in materiali e prodotti da costruzione. Includendo l’energia utilizzata nel processo di 

costruzione si giunge a circa il 40% di tutta l’energia necessaria. Inoltre, questi stessi materiali quando entrano nel ciclo 

dei rifiuti, ammontano al 50% di tutti i rifiuti generati prima del riciclo, recupero o eliminazione finale.  

“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. La 

comunicazione intermedia “Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti” segnala l’aumento dei volumi 

dei rifiuti da costruzione e demolizione e la loro sempre maggiore complessità, dovuta alla crescente varietà dei materiali 

utilizzati negli edifici. Ciò limita le possibilità di riutilizzo e di riciclo (il cui tasso è attualmente pari appena al 28% circa) e 

rende necessaria la costruzione di discariche e l’ulteriore estrazione di minerali.”  

(Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 

Comitato delle Regioni – Verso una Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano. Bruxelles, 11.02.2004.) 

I rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione di strutture edilizie costituiscono, in peso, la più ampia quota di rifiuti in 

Europa. Lo smaltimento di questi rifiuti presenta difficoltà sempre maggiori e, conseguentemente, l’attenzione dovrebbe 

essere spostata sulla riduzione, il riuso e il riciclaggio. Considerando che attualmente il problema è costituito dal parco 

edilizio esistente, rispetto all’aumento delle prestazioni energetiche degli edifici, è facile immaginare che se non poniamo 

la dovuta attenzione, pur all’interno di alcune priorità, alla complessità degli effetti ambientali dell’attività edilizia, 

rischiamo di trovarci domani a dover investire molte più risorse per rimediare ai problemi che possono essere già previsti 

oggi.  

Gli effetti della produzione, della lavorazione e installazione, dello smaltimento dei materiali dell’edilizia si possono 

dividere tra quelli rivolti specificatamente all’ambiente, cioè l’ecosistema naturale ed antropico, e quelli specificatamente 

rivolti alla salute dell’uomo. Gli effetti dipendono dalla natura dei materiali, ma anche dall’adeguatezza e dalla 

correttezza con la quale vengono impiegati. 

Sinteticamente gli effetti ambientali si possono riassumere nella seguente tabella: 

EFFETTI SULL’AMBIENTE, COMPOSTO DA 
ECOSISTEMA NATURALE E ANTROPICO 

EFFETTI SULL’UOMO 

• consumo di materie prime • tossicità 
• modificazione del territorio • allergie 
• consumo di risorse energetiche  
• emissioni nell’ambiente  
• produzione di rifiuti  
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Consumo di materie prime. 

Sappiamo che circa il 50% di tutti i materiali estratti dalla crosta terrestre sono trasformati in materiali e prodotti da 

costruzione, tale consumo deve considerare sia le materie prime rinnovabili che quelle non rinnovabili. Delle prime andrà 

considerato il tasso di riproduzione, come per esempio nel caso del sughero, materiale vegetale e rinnovabile, che però 

ha precisi limiti di estensione forestale, ma soprattutto limiti temporali del ciclo di rigenerazione che non ne permette 

l’utilizzo oltre il suo limite di riproduzione. Delle seconde andrà invece considerato il tasso di esaurimento, e l’esempio 

più semplice ma anche molto efficace riguarda le ghiaie o i materiali lapidei. 

 

Modificazione del territorio.Altro effetto, che va annoverato nella categoria degli insostenibili, è il consumo del 

territorio. Pensiamo per esempio, alle trasformazioni del territorio determinate dai processi di escavazione dei materiali 

lapidei, degl’inerti o delle argille. Processi che determinano anche alti costi di ripristino ambientale che non vengono 

quasi mai conteggiati nel calcolo dei costi della produzione dei materiali. “L’attività mineraria implica lo spostamento di 

enormi quantità di suolo e roccia; secondo il geologo John Wolfe, i materiali e l’energia impiegati nella costruzione di un 

edificio richiedono lo scavo di un buco aventi le dimensioni dell’edificio. Dal momento che, in media, circa la metà di 

quello che si estrae non è materiale utile, l’estrazione e la lavorazione dei minerali producono enormi quantità di rifiuti”. 

J. E. Young, Ridurre lo spreco, salvare i materiali, in Lester Brown e altri, State of the world 1991, Isedi Petrini editore, 

Torino, 1994, pag. 67. 

Ma anche la qualità ambientale delle aree urbane deve essere considerata come elemento di valutazione della 

sostenibilità del ciclo edilizio, considerando le enormi conseguenze per esempio di un’espansione caotica ed illimitata 

delle città. 

“Circa l’80% dei cittadini europei vive nelle aree urbane, ossia proprio nelle zone in cui gli effetti dei vari problemi 

ambientali sono avvertiti con maggiore intensità. Il rumore, la cattiva qualità dell’aria, il traffico intenso, la scarsa 

manutenzione dell’ambiente costruito, la cattiva gestione ambientale e la mancanza di pianificazione strategica 

favoriscono l’insorgere di problemi di salute e peggiorano la qualità della vita. Per trovare una soluzione ai principali 

problemi sanitari connessi alla situazione ambientale in Europa, occorre migliorare radicalmente l’ambiente urbano e la 

qualità della vita nelle città. In molte zone gli abitanti si allontanano dai centri urbani e preferiscono vivere in periferia, in 

quanto si rendono giustamente conto che l’inquinamento urbano incide sul loro benessere. L’espansione delle città 

genera livelli ancora più elevati di traffico e problemi che si alimentano a catena: il centro delle attività si sposta infatti 

verso la periferia, allontanandosi dal cuore della città, che man mano perde vitalità. Un numero sempre maggiore di aree 

urbane presenta questi sintomi di eccessiva tensione. Non sorprende quindi che l’inquinamento urbano sia l’immagine 

che gli europei più frequentemente associano all’ambiente. 
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L’insufficiente attenzione per le conseguenze ambientali delle decisioni adottate e l’assenza di una pianificazione 

sistematica che assicuri una buona qualità dell’ambiente urbano sono fra le cause principali dell’attuale situazione, con 

forti conseguenze sia per l’ambiente che per l’economia delle città e per i loro abitanti. La pianificazione di un elevato 

livello di tutela ambientale è uno dei presupposti fondamentali per assicurare uno sviluppo urbano sostenibile e per 

garantire una buona qualità di vita agli abitanti delle città europee.” 

(Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 

Comitato delle Regioni – Verso una Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano. Bruxelles, 11.02.2004). 

Consumo di risorse energetiche.I consumi energetici del ciclo edilizio non si limitano a quelli relativi alla fase di 

esercizio dell’edificio, sebbene attualmente prioritari questi consumi devono essere considerati all’interno del quadro più 

complessivo dei consumi energetici legati al ciclo edilizio, che riguardano: 

 la produzione delle materie prime; 

 la produzione dei materiali e degli elementi edilizi; 

 la loro installazione, cioè la costruzione dell’edificio; 

 la climatizzazione e la gestione dell’edificio; 

 la dismissione e smaltimento dell’edificio, di sue componenti e materiali. 

Sebbene nell’attuale condizione italiana, dove gli edifici hanno livelli di consumo nella fase di gestione elevatissimi, le 

incidenze dei consumi energetici nella fase di produzione, assemblaggio e dismissione sembrano trascurabili, non lo 

saranno sicuramente nel prossimo futuro, quando i livelli dovranno obbligatoriamente diminuire anche in ottemperanza 

alla nuova normativa in fase di definizione oppure in relazione ad edifici ad elevate prestazioni. 

Dal Libro Bianco dell’Enea sappiamo che il “totale della gestione del civile in termini primari ha superato, nel 2000, i 70 

mtep. A fronte di questa cifra, gli 11 mtep in termini primari del sistema di produzione degli edifici sono piccola cosa, e 

per di più quasi stazionaria nel tempo. Un dato basta a comprenderlo: la costruzione di una abitazione costa 5 mtep di 

energia; la stessa energia viene consumata mediamente in 5 anni per il solo riscaldamento, ed in 3 considerando tutti i 

consumi della gestione.” Basta ipotizzare una riduzione del 50% dei consumi in fase di gestione per far pesare molto di 

più i consumi per la produzione degli edifici.  

L’azione verso la sostenibilità dovrebbe avere la consapevolezza della complessità del problema evitando 

semplificazioni.  

Emissioni nell’ambiente. 

Altro ambito complesso e di difficile gestione è quello delle emissioni di inquinanti nelle diverse fasi del ciclo edilizio: 

 rumore, polvere, vibrazioni nella fase di escavazione. 
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 idrocarburi nella fase di trasporto. 

 inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo nella fase di produzione. 

 rilascio di fibre e polveri, emissioni tossiche nella fase d’installazione. 

 rilascio di sostanze potenzialmente tossiche nella fase d’uso. 

 rilascio d’inquinanti nell’aria, acque e suolo nelle fasi di smaltimento in discarica o inceneritore. 

Produzione e gestione dei rifiuti.I materiali edilizi quando entrano nel ciclo dei rifiuti, ammontano al 50% di tutti i rifiuti 

generati prima del riciclo, recupero o eliminazione finale. I rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione di strutture 

edilizie costituiscono, in peso, la più ampia quota di rifiuti in Europa.  

Lo smaltimento di questi rifiuti presenta difficoltà sempre maggiori e, conseguentemente, l’attenzione dovrebbe essere 

spostata sulla  minimizzazione dei rifiuti, sul riuso e riciclaggio.  

 

 

Effetti sull’uomo.  

Gli effetti dei materiali e dei componenti tecnici edilizi sull’uomo riguardano sostanzialmente la loro tossicità, cioè la loro 

biocompatibilità con l’uomo. 

La complessità che emerge da questa sintetica rassegna degli effetti ambientali del ciclo edilizio ci permette di 

comprendere meglio perché è necessario orientare verso principi e processi sostenibili l’attività edilizia, riducendo i 

pesanti effetti ambientali. 

Inoltre dobbiamo anche considerare l’interconnessione tra gli effetti e le azioni di miglioramento, perché alcune azioni 

migliorative per un effetto possono peggiorarne un altro.  

A conferma di questa prospettiva le Istituzioni Europee ritengono che la “costruzione sostenibile dei nuovi edifici e delle 

nuove infrastrutture e la ristrutturazione sostenibile degli edifici esistenti possono portare, entro la metà di questo secolo, 

ad un sensibile miglioramento delle prestazioni ambientali delle città europee e della qualità della vita dei loro abitanti.” 

(Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 

Comitato delle Regioni – Verso una Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano. Bruxelles, 11.02.2004.) 

 

Norme e regolamenti 

Per le attività produttive, esistono dei regolamenti e delle norme che tendono a responsabilizzare le imprese nei riguardi 

del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali: 
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ISO 14001  La norma internazionale ISO 14001 porta ad un’attestazione di conformità del sistema di gestione 

ambientale (SGA) dell’organizzazione ai requisiti della norma; la conformità è attestata da un 

terzo indipendente (organismo di certificazione) accreditato secondo i requisiti dell’European 

Accreditation (EA).  

La norma richiede che l'azienda definisca i propri obiettivi e target ambientali e implementi un 

sistema di gestione ambientale (SGA) che permetta di raggiungerli. 

La logica volontaristica della ISO 14001 lascia la libertà all'azienda di scegliere quali e quanti 

obiettivi di miglioramento perseguire, anche in funzione delle possibilità economiche e del livello 

tecnologico già esistente in azienda. 

EMAS   Il Regolamento europeo EMAS si propone l'obiettivo di favorire, su base volontaria, una 

razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle organizzazioni 

(intese come società, aziende, imprese, autorità o istituzioni, o parte o combinazione di essi, con 

o senza personalità giuridica pubblica o privata, aventi amministrazione o funzioni proprie), 

basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, 

ma sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto 

nuovo e di fiducia con le istituzioni e con il pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti. 

Porta ad una dichiarazione ambientale destinata alla comunicazione con il pubblico il cui 

contenuto informativo è convalidato, per gli aspetti di attendibilità, da un terzo indipendente 

(verificatore ambientale) accreditato secondo i requisiti dell’Eco Management and Audit Scheme 

(EMAS). 

 

La Normativa sull’Efficienza Energetica 

la Comunità Europea, In materia di efficienza energetica, ha emanato la direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico 
nell’edilizia” detta anche EPBD, ovvero Energy Performance Buildings Directive, definendo ai Paesi membri la strada da 
percorrere negli anni successivi.  

I paesi europei hanno provveduto con tempi diversi all’adeguamento della propria normativa. L’Italia ha aggiornato la 
propria normativa pubblicando diversi decreti legislativi nel corso degli ultimi anni. 

 A livello nazionale viene emanato il DLgs 192/2005 che recepisce la Direttiva ed entrando in vigore l’8 ottobre 2005. 
Successivamente il suo contenuto viene modificato e integrato dal DLgs 311/06 che entra in vigore il 2 Febbraio 2007. A 
seguire vengono pubblicati i decreti attuativi di riferimento ossia il DPR 59/09 sui requisiti minimi da rispettare e le Linee 
Guida Nazionali uscite con il DM 26/06/2009 sul tema della certificazione energetica.  

Ma a luglio 2010 entra in vigore la nuova Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico nell’edilizia che ha mandato in 
pensione la Direttiva 2002/91/CE, determinando un cambiamento del quadro di riferimento. 
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Purtroppo l’adeguamento nazionale a tale Direttiva tarda ad arrivare e dobbiamo attendere il giugno 2013, per vedre la 

pubblicazione del DL 63/13 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione 

avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” che entra in vigore il 6 

giugno 2013. Tale documento viene convertito in Legge ad agosto con la Legge 90/13.  

Ma solo al15 luglio 2015 vengono pubblicati i decreti attuativi della legge 90/13, che introducono novità sostanziali dal 

punto di vista dei limiti, dei metodi di verifica, della classificazione e dei modelli di relazione. I decreti entreranno in vigore 

il 1 ottobre 2015. 

Il primo Decreto introduce le prescrizioni minime,  le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione ed esistenti in 

funzione dell’ambito di intervento e i requisiti dell’edificio ad energia quasi zero e sostituisce il DPR59/09. 

Il secondo Decreto integra e modifica le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica proponendo un nuovo 

indicatore per la classificazione e un nuovo modello di attestato. 

Il terzo Decreto definisce i nuovi modelli per la relazione tecnica in funzione della tipologia di intervento. 
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Edificio di Riferimento 

Uno dei cambiamenti fondamentali nella verifica delle prestazioni energetiche è l’adozione del principio dell’edificio di 

riferimento. 

Il calcolo dei fabbisogni energetici limite dovrà essere eseguito partendo da un edificio di riferimento e la verifica non 

sarà più un confronto con valori tabellati. Con edificio di riferimento viene definito un edificio identico in termini di 

geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno dell’edificio reale, ma al 

quale dovranno essere applicate caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati che determineranno uno 

specifico fabbisogno energetico che sarà identificato quale valore limite da non oltrepassare. 

il decreto attuativo presenta una tabella in cui sono riportati i valori di trasmittanza di riferimento per i componenti opachi 

e trasparenti da usare nel calcolo dei limiti. Tali trasmittanze sono comprensive di ponti termici che, a questo punto non 

vengono in altro modo considerati nel calcolo. Vengono dati due gruppi di valori, i primi da considerare dal 1 ottobre 

2015 al 31 dicembre 2018 (per gli edifici pubblici) e al 31 dicembre 2020 (per gli altri edifici), i secondi dal 2019 /2021. 

Per gli impianti vengono forniti i valori di efficienza di riferimento da usare nel calcolo dei limiti. Tali valori vengono riferiti 

alla reale situazione impiantistica. 

 

 

L’edificio a Energia Quasi Zero  

Altro elemento di forte innovazione è l’articolo 4-bis introdotto nel DLgs 192/05 dalla Legge 90/13 indica che a partire dal 

31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, 

ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere progettati e realizzati quali edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio 

2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.  
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Entro il 30 giugno 2014 è definito il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.  

In base alla definizione del DL 63/13 ripresa dalla Direttiva Europea, l’edificio ad energia quasi zero è un “edificio ad 

altissima prestazione energetica, (…) Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa 

da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ).” 

Riportiamo dagli autori del volume "LombardiA+. L’edilizia a consumo quasi zero in Lombardia" una più articolata 

definizione di edificio ad energia quasi zero: 

"Quella dell’edificio a energia quasi zero e ̀ una nuova frontiera, un obiettivo sicuramente ambizioso che pone 

qualche elemento a cui prestare attenzione. 

Le scelte progettuali che riguardano questi edifici con prestazioni che arrivano al limite dell’autosufficienza 

energetica si inseriscono tuttavia in un percorso che di fatto si e ̀ già̀ avviato da tempo e che ha definito un 

approccio completamente nuovo. Questi nuovi paradigmi possono essere cosi ̀ sintetizzati: 

• le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, grazie all’uso più ̀ diffuso dei materiali isolanti, di sistemi 

vegetali ombreggianti e all’installazione di dispositivi schermanti, sono notevolmente migliorate e si riducono 

quindi i carichi termici invernali ed estivi; 

• i principi dell’architettura bioclimatica diventano principi costruttivi e si diffondono nell’architettura corrente 

(sfruttamento del comportamento passivo dell’edificio, guadagni diretti, serre solari ecc.); 

• le fonti energetiche rinnovabili rappresentano la fonte energetica primaria da utilizzare al massimo della sua 

potenzialità̀;  

• nel bilancio energetico le fonti energetiche convenzionali dell’edificio hanno una funzione integrativa e/o di 

backup;  

• si passa da un unico sistema di generazione del calore a piu ̀ sistemi di generazione utilizzati in funzione della 

convenienza economica; 

• lo sfruttamento dell’inerzia termica dell’edificio consente di ridurre le potenze degli impianti; all’inerzia termica 

dell’edificio si affianca l’inerzia termica dei sistemi impiantistici ottenuta, per esempio, attraverso accumuli 

inerziali; 

• dal punto di vista impiantistico gli edifici non sono più ̀ isolati ma diventano elementi di un sistema energetico 

diffuso a scala territoriale; questo approccio consente di utilizzare tecnologie che cedono l’energia in eccesso 

alla rete (per esempio impianti solari fotovoltaici o sistemi di cogenerazione): dalla generazione centralizzata si 

passa quindi alla generazione distribuita, il che implica la disponibilità ̀ di infrastrutture energetiche intelligenti 

(smart grid); 
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• la domotica diventa lo strumento fondamentale per gestire in modo ottimale i servizi energetici.” 

 

Attestato di Prestazione Energetica 

Il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica sarà valido su tutto il territorio nazionale e sarà aggiornato per 

fornire maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, permettendo un più facile confronto della 

qualità energetica di unità immobiliari differenti. Sono inoltre previsti nuovi standard minimi di prestazione energetica che 

gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli 

edifici a energia quasi zero. 

 

Regione Lombardia 

La Regione Lombardia sta predisponendo l’aggiornamento della propria normativa e le procedure per adeguarsi ai 

Decreti Nazionali.  

Ma con la LEGGE REGIONALE 18 aprile 2012, n. 7 – Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione all’art. 26, ha 

aggiornato l’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle 

emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è aggiunto il seguente:  

Art. 9 - bis. (Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia.) 

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo 

energetico degli edifici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per anticipare al 31 dicembre 2015 

l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 

2010/31/UE. 

2. La Regione si attiva attraverso propri atti emanati dalla Giunta regionale affinché vengano agevolate 

le attività delle Energy Service Companies o Società di Servizio Energia (ESCO).'. 

Quindi in Regione Lombardia a partire dal 1 gennaio 2016: 

a) tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; 

b) gli edifici di nuova costruzione occupati da Enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia 

quasi zero. 

Conseguentemente le procedure e le tecniche progettuali, esecutive e di controllo dovranno uniformarsi a tale obiettivo, 

con l’adozione di nuovi paradigmi. 
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3 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il lotto oggetto del presente studio, è situato a Nord del centro abitato del Comune di Peschiera Borromeo in provincia di 

Milano. 

Nello specifico il terreno d’interesse, occupato un tempo dalla “Cascina Deserta”, si inserisce nell’ambito di Piano di 

Recupero situato lungo Via Lombardia.  

L’appezzamento è localizzato in una zona campestre, con campi destinati alla coltivazione che circondano tutta l’area, 

attualmente caratterizzata dalla presenza di ruderi.  

Il lato orientale dell’area è delimitato dal fontanile Gambarone oltre il quale è presente Via Lombardia. A circa 200 metri 

in direzione ovest dall’area in esame si individua un piccolo centro abitato. Come precedentemente specificato, l’area è 

delimitata sugli altri lati da campi coltivati. A circa 2,3 km in direzione Ovest si trova l’Aeroporto di Linate che rappresenta 

una delle fonti di rumore principali dell’area. Sempre in direzione Ovest si segnala la presenza dell’Idroscalo di Milano a 

circa 1,5 km e a circa 4 km la Tangenziale Est di Milano; a Nord oltre la Strada Provinciale Rivoltana, ad una distanza di 

circa 2,6 km dall’area in esame scorrono invece la linea ferroviaria di Trenord: Milano-Brescia. 

Dal punto di vista viabilistico, l’area è delimitata a Est da Via Lombardia, una strada extraurbana a doppia corsia, che si 

stacca dalla Strada Provinciale Mirazzano-Vimodrone a Nord e di collega al centro cittadino di Peschiera Borromeo. 

Gran parte dell’appezzamento in esame, compresa le ampie aree poste a Nord, Est, Sud e Ovest, sono classificate dal 

PRG vigente come zona E1 (produttiva agricola); a Est sono inoltre presenti zone AP (standards), B2 (residenziale 

satura) e C (di sviluppo residenziale). 

La zona climatica in cui si ricade è la “zona E”, pertanto il periodo di riscaldamento previsto per legge è di giorni 183 (dal 

15/10 al 15/4).  

Il numero di Gradi Giorno (GG) del comune di Peschiera è pari a 2.404 Kd/y. 
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4 – GLI OBIETTIVI 

In relazione a quanto più sopra esposto l’obiettivo principale è l’adozione dei nuovi paradigmi degli edifici ad energia 

quasi zero, che saranno alla base del progetto esecutivo: 

• adozione di specifici materiali isolanti altamente prestazionali, di sistemi ombreggianti e dispositivi schermanti 

per ridurre i carichi termici invernali ed estivi; 

• adozione dei principi dell’architettura bioclimatica, ovvero sfruttamento del comportamento passivo 

dell’edificio, guadagni diretti, serre solari ecc.; 

• adozione delle fonti energetiche rinnovabili, quale fonte energetica primaria da utilizzare al massimo della sua 

potenzialità̀ attraverso i diversi sistemi tecnologici (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico, ecc.);  

• riduzione dell’utilizzo delle fonti energetiche convenzionali dell’edificio con una funzione integrativa e/o di 

backup;  

• adozione di diversi sistemi di generazione del calore utilizzati in funzione della convenienza economica; 

• sfruttamento dell’inerzia termica dell’edificio che consente di ridurre le potenze degli impianti; dall’inerzia 

termica dell’edificio all’inerzia termica dei sistemi impiantistici ottenuta, per esempio, attraverso accumuli 

inerziali; 

• l’insediamento potrebbe diventare dal punto di vista impiantistico un sistema energetico diffuso dove gli edifici 

non sono più̀ isolati ma diventano elementi di una rete energetica;  

• valutazione e verifica dell’utilizzo della domotica quale strumento fondamentale per gestire in modo ottimale i 

servizi energetici.” 
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5 – METODI   

Valutazione delle prestazioni ambientali 

Se in relazione agl’ambiti tematici sopra proposti diventa utile la definizione ed individuazioni di buone pratiche 

e azioni per il conseguimento della sostenibilità del ciclo urbanistico-edilizio, diventa oltremodo, necessario 

predisporre adeguati strumenti di valutazione prestazionale delle buone pratiche/azioni realizzate, sia a livello 

progettuale che esecutivo. 

Apparentemente l’idea di spostare l’asse degli interventi edilizi da quello della quantità a quello della qualità è stata 

finalmente recepita dal sistema delle costruzioni e, a fronte di una ricerca generalizzata di maggior qualità del costruito, 

viene ora ricercata ed auspicata una maggiore qualità ecologica degli interventi edili. 

La valutazione delle prestazioni ambientali non si pone in antitesi con la valutazione delle prestazioni 

energetiche, ma tende a verificare tutto il processo edilizio, a partire dalla progettazione fino alla sua naturale 

conclusione comprendendo anche i risultati in fase d’uso, fornendo un chiara qualificazione dell’intero 

processo edilizio. 

Da ciò appare evidente che la struttura di valutazione-certificazione deve necessariamente seguire  una procedura che 

si basi sulle seguenti considerazioni :  

 un intervento di edilizia sostenibile deve necessariamente assicurare l’ottenimento e la quantificazione analitica di 

standards prestazionali predefiniti; 

 a base di un qualsivoglia progetto di edilizia sostenibile è fondamentale una accurata analisi del sito; 

 la corretta progettazione dell’intervento è a base di interventi qualificati e quindi preliminarmente a qualsiasi altra 

indicazione prestazionale deve essere individuato e selezionato uno staff di tecnici capaci di condurre in modo 

concreto l’intervento; 

 devono essere definiti gli obiettivi prestazionali “energetico ambientali” che l’intervento si prefigge; 

 la coerenza della progettazione, relativamente al conseguimento degli obiettivi prestazionali posti, deve essere 

evidenziata e documentata in tutte le fasi della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva); 

 la documentazione del conseguimento prestazionale deve essere effettuata attraverso la predisposizione di 

opportune schede di analisi e di controllo; 

 occorre prevedere un monitoraggio in corso d’opera (in fase di realizzazione) dell’intervento; 

 a termine dell’intervento stesso una serie di possibili verifiche strumentali garantiranno l’ottenimento delle 

performance energetico-ambientali ricercate. 
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La sostenibilità dell’edilizia (qualità ambientale ed energetica) deve essere chiaramente valutata e certificata, con sistemi 

certi e riconosciuti, in grado di rendere “obbiettiva” la qualificazione degli interventi edilizi. 

I sistemi di valutazione hanno affrontato in alcuni casi la sola componente energetica dell’edificio, in altri casi hanno 

affrontato in modo più o meno integrato la qualità ambientale e nei casi più interessanti la sostenibilità.  

In relazione allo specifico caso in oggetto si propone l’adozione di uno dei seguenti sistemi di valutazione energetico-

ambientali: 

GBC  Il Green Building Challenge (GBC) è un network composto da Istituti ed Enti pubblici e privati 

appartenenti a più di 20 nazioni il cui obiettivo è sviluppare e sperimentare un nuovo metodo per 

la valutazione della performance ambientale degli edifici. Lo schema di analisi elaborato dal GBC 

è uno strumento operativo che consente di effettuare la valutazione dell'impatto ambientale di 

una costruzione durante tutto il ciclo di vita attraverso l'attribuzione di un punteggio di 

performance all'edificio che ne permette la classificazione in una scala di qualità. 

ITACA  E’ la traduzione italiana del sistema internazionale GBC elaborata da un tavolo di lavoro 

promosso da alcune regioni italiane. Attualmente è adottato ed utilizzato in diverse Regioni per la 

verifica di importanti interventi pubblici e/o privati, soprattutto in relazione alla sua ampia 

articolazione per obiettivi e livelli prestazionali ed alla possibilità di tararlo su specific contesti e 

realtà, sia funzionali sia territoriali. 

LEED  Il Leadership in Energy and Environmental Design è un schema di valutazione della qualità 

energetico ambientale delle costruzioni, promulgato negli Stati Uniti nel marzo del 2000, di 

applicazione volontaria, orientato al mercato e formato su una base di consenso. Il sistema è 

stato infatti promosso dall'US Green Council Membership che rappresenta tutti gli attori del 

settore delle costruzioni e in ogni fase di elaborazione è stato offerto a un esame pubblico. 

Il LEED è destinato ai progettisti e ai gestori dei processi di costruzione di edifici commerciali, 

come guida per un design eco-compatibile dato che è strutturato come una check-list ed 

organizzato in base a problematiche ecologiche familiari agli architetti.  

 

Mentre saranno utilizzati dei software di simulazione in regime dinamico delle prestazioni energetiche degli edifici. Per 

esempio l’Energyplus creato ed aggiornato continuamente dal Dipartimento Energetico degli Stati Uniti (US Department 

of Energy – DOE), che attualmente è arrivato alla versione 7.0. 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ 
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6 – CONCLUSIONI 

In relazione a quanto sopra dal punto di vista programmatico, si evidenziano i seguenti punti sequenziali: 

 definizione degli obiettivi prestazionali “energetico ambientali” che l’intervento si prefigge; 

 la coerenza della progettazione, relativamente al conseguimento degli obiettivi prestazionali posti, deve essere 

evidenziata e documentata in tutte le fasi della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva); 

 progettazione, attraverso strumenti software, in grado di tener conto e di sfruttare le possibilità avanzate che il 

mercato già propone (finestre a tenuta all’aria, vetri basso emissivi o selettivi, finestre con vetri doppi o tripli a 

intercapedine spinta in argon, materiali coibenti ad elevatissimo valore di resistenza termica, ecc.); 

 formazione agli operatori di cantiere (in particolar modo direttore lavori e capocantiere delle imprese principali); 

 monitoraggio e verifiche in corso d’opera durante la cantierizzazione, soprattutto durante specifiche fasi in 

relazione alle soluzioni costruttive e tecniche adottate; 

 al termine dell’intervento stesso una serie di possibili verifiche e collaudi strumentali a garanzia 

dell’ottenimento delle performance energetico-ambientali ricercate (tenuta all’aria attraverso Blower Door Test 

UNI EN 13829, verifica ponti termici tramite termografia e termoflussimetria, ecc.); 

 Attestato Certificazione Energetica ed Ambientale. Atto finale di certificazione dei risultati ottenuti e degli 

obiettivi raggiunti 

Conseguentemente all’adozione dei paradigmi degli Edifici ad energia quasi zero, agli strumenti di valutazione e di 

progettazione energetico-ambientali, delle procedure qui sopra richiamate il progetto specifico rientrerà sicuramente in 

una classe di eccellenza del costruire contemporaneo, rispondendo quindi non solamente alla normativa, ma 

sperimentando il raggiungimento di obiettivi prestazionali di eccellenza anche nel rapporto costi-benefici. 
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