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Sustainable architecture
Green city

Progettare, costruire e vivere i nostri ambienti costruiti con armonia 

con la natura può e deve essere un obiettivo realizzabile.

Affinché l’umanità abbia un futuro dobbiamo imparare a vivere 

nella natura e dobbiamo ridurre, ad un livello equilibrato ed 

accettabile dal sistema naturale, gli sprechi e l’inquinamento delle 

nostre attività.

Nello specifico, l’architettura contemporanea ha sempre più bisogno 

di raffrontarsi con la sostenibilità ambientale con un approccio 

attento che minimizzi gli sprechi e l’inquinamento, sia durante la 

sua vita che durante il suo processo realizzativo.

Progettare la sostenibilità vuol dire confrontarsi con il “sistema 

Terra”, sapersi approcciare ai moti solari, all’orientamento 

astronomico, alle diverse fasce climatiche, nonché alle tradizioni e 

alla storia locale.
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Classe A 15,52 kWh/m2a

Construction innovation



low Kw
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Architettura a Km Zero
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Scuola Media

sustainable architecture

Classe A < 30kWh/m2a

Vertical garden

Roof garden

Solar greenhouse
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Centro benessere

wellness sustainable 
design

natural materials

color emotion

life quality

spazi sostenibili

comfort interno

architettura sensoriale

progettare le percezioni
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Future green city 
 i uali ca ione
 Sviluppo dei vuoti urbani
 iani ca ione dei trasporti pubblici
 Solu ioni tecnologiche innovative
 iani integrati
 iliera corta dell energia
 nnova ione nei processi di costru ione
 ateriali a basso impatto
 Educa ione alla ualit  della vita



Qualità e innovazione
 l rotocollo di yoto e il uarto rapporto del rotocollo 
intergovernativo sui cambiamenti climati  presentato nel maggio 

 individua il settore edili io come il comparto che ha pi  
poten ialit  nel risparmio energetico
er uesto motivo  in futuro non si ragioner  pi  di una politica 

della sostenibilit  basata sul singolo edi cio ma sugli interi uartieri  
intere realt  urbane ripensate secondo i criteri della sostenibilit  
l edi cio  la mobilit  sostenibile  il riutili o dei materiali  le energie 
alternative e la piani ca ione dello sviluppo



Cultura della Sostenibilità
rogettare  costruire e vivere i nostri ambienti costruiti con armonia 

con la natura pu  e deve essere un obiettivo reali abile
nch  l umanit  abbia un futuro dobbiamo imparare a vivere 

nella natura e dobbiamo ridurre  ad un livello e uilibrato ed 
accettabile dal sistema naturale  gli sprechi e l in uinamento delle 
nostre attivit

ello speci co  l architettura contemporanea ha sempre pi  bisogno 
di ra rontarsi con la sostenibilit  ambientale



Architettura sostenibile
eali are un edi cio sostenibile signi ca non soltanto cercare di 

ridurre i consumi che uesto pu  avere  ma soprattutto avere un 
approccio attento che minimi i gli sprechi e l in uinamento  sia 
durante la sua vita che durante il suo processo reali ativo

rogettare la sostenibilit  vuol dire confrontarsi con il sistema 
erra  sapersi approcciare ai moti solari  all orientamento 

astronomico  alle diverse fasce climatiche  nonch  alle tradi ioni e 
alla storia locale
er uanto riguarda la progetta ione innovativa e nali ata alla 

veloci a ione reali ativa attraverso tecnologie che permettono 
costru ioni a secco uindi sen a sprechi d ac ua  e alla riciclabilit  
dei materiali  le esperien e del movimento moderno rimangono le 
pi  a ascinanti  innovative e dense di signi cati



restare particolare atten ione alle condi ioni climatiche in cui si va 
ad operare e saper di conseguen a scegliere i materiali  le tecniche  i 
sistemi impiantistici che comportino il minor fabbisogno energetico 
possibile  n edi cio deve innan itutto avere un fabbisogno 
energetico basso  ottenuto attraverso sistemi di guadagno passivo  
di isolamento  di ricircolo naturale dell aria  scelte corrette di 
materiali  orientamento  ecc  Si potr  cos  ottenere un edi cio con 
basso fabbisogno energetico e da uesto risultato si potr  pensare di 
coprire uesto basso fabbisogno con fonti di energia rinnovabile

 uindi  fondamentale in architettura progettare in modo 
consapevole ed attento e fare scelte giuste e mirate  per poi poter 
integrare in modo pi  corretto le fonti rinnovabili ed i vari sistemi 
impiantistici



Filosofia del Progetto



Approccio LEED
LEED Leadership in Energy and Enviromental Design  oltre ad 
essere lo standard de facto usato da imprese private e amministra ioni 
pubbliche negli Stati niti  sta diventando il riferimento riconosciuto 
a livello interna ionale per la progetta ione  costru ione e gestione 
di edi ci sostenibili ad elevate presta ioni
l sistema si basa sull attribu ione di crediti articolati in  categorie  

sostenibilit  del sito  gestione delle ac ue  energia ed atmosfera  
materiali e risorse  ualit  ambientale interna  innova ione nella 
progetta ione  priorit  regionale



1. Sostenibilità del sito

uesta se ione a ronta gli aspetti ambientali legati al sito entro il 
uale verr  costruito l edi cio e al rapporto di uesto con l intorno  

Gli obiettivi sono limitare l impatto generato dalle attivit  di 
costru ione  controllare il de usso delle ac ue meteoriche  
stimolare modalit  e tecniche costruttive rispettose degli e uilibri 
dell ecosistema



2. Gestione delle Acque

uesta se ione approccia le tematiche ambientali legate all uso  alla 
gestione e allo smaltimento delle ac ue negli edi ci monitorando 
l e cien a dei ussi d ac ua e promuovendo la ridu ione dei 
consumi idrici e il riutili o delle ac ue meteoriche



3. Energia ed Atmosfera

n uesta se ione viene promosso il miglioramento delle presta ioni 
energetiche degli edi ci  l impiego di energia proveniente da fonti 
rinnovabili o alternative e il controllo delle presta ioni energetiche 
dell edi cio



4. Materiali e Risorse

n uest area vengono prese in considera ione le tematiche 
ambientali correlate alla sele ione dei materiali  alla ridu ione 
dell utili o di materiali vergini  allo smaltimento dei ri uti e alla 
ridu ione dell impatto ambientale dovuto ai trasporti



5. Qualità ambientale interna

uesta se ione a ronta le preoccupa ioni ambientali rela ionate 
alla ualit  dell ambiente interno  che riguardano la salubrit  la 
sicure a e il comfort  il consumo di energia  l e cacia del cambio 
d aria e il controllo della contamina ione dell aria



6 Innovazione nella Progettazione

uesta se ione ha come obiettivo l identi ca ione degli aspetti 
progettuali che si distinguono per le caratteristiche di innova ione 
e di applica ione delle pratiche di sostenibilit  nella reali a ione 
di edi ci



7 Priorità Regionale

ale area ha come obiettivo uello di incentivare i gruppi di 
progetta ione a focali are l atten ione su caratteristiche ambientali 
del tutto uniche e peculiari della localit  in cui  situato il 
progetto



Skin & ....
Best Practices



Skin & Educational

PIETRA Scuola edia



Scuola edia

Classe A
 w

sustainable
architecture



Campus scolastico

natural materials



Scuola materna

spazi a misura di 
bambino



Skin & Social

METALLO lbergo Le ruciate



Social housing

Selezionato 
concorso

Housing Contest



Eco uartiere

mia casa mia vida



Skin & HB

LEGNO esiden a sanitaria assisten iale



ecupero e 
ri uali ca ione

Cementi cio
talcementi

valorizzazione 
del patrimonio 
architettonico



estauro facciata 
ala o storico

valorizzazione del 
patrimonio



Skin & Color

METALLO mpianto risalita parcheggio interscambio auto tram



ua tower
Chicago

architettura e 
movimento



rc in Ciel
ordeau

color perception



ase operativa Luna ossa
alencia

transfert 
tecnologico



iblioteca
Spagna

tradizione ed 
evocazione



Cai a forum
adrid

green architecture



Selfridges
rimingham

animal
architecture



uc sac  house
nghilterra

modular
enhancement



Edi cio commerciale
ossano

Ready made



Edi cio polifun ionale
aderno

color inspiration



La defense
lmere

Design innovation
Fotocromatismo



Skin & Wellness

CEMENTO Centro di iabilita ione e casa riposo



Centro benessere rosea
rentino

life quality



iosauna

emotional spaces



Sauna nlandese 
tradi ionale

sensitive space



Spa io rela

wellness 
perception



Sauna nlandese

traditional
materiale
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