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SOSTENIBILITÀ

2.600.000 risultati 
in Google
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Our common Future

Rapporto Bruntland, Commission on Environment and Development, 1987

“Lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, 

senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a 

soddisfare i propri”.
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SOSTENIBILITA’

THE TRIPLE BOTTOM LINE

la responsabilità
sociale

PEOPLE
{social equity}

la salvaguardia 
del pianeta

PLANET
{ecologic}

la prosperità economica
PROFIT

{economic}
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GREENWASHING
Greenwashing è un neologismo indicante l'ingiustificata appropriazione di 

virtù ambientaliste da parte di aziende, industrie, entità politiche o 

organizzazioni finalizzata alla creazione di un'immagine positiva di proprie 

attività (o prodotti) o di un'immagine mistificatoria per distogliere l'attenzione 

da proprie responsabilità nei confronti di impatti ambientali negativi.

Il termine è una sincrasi delle parole inglesi green (verde, colore 

dell'ambientalismo) e washing (lavare) e potrebbe essere tradotto con 

«lavare col verde».

La disseminazione di nozioni e informazioni che tendono a confondere 

le performance o i contenuti del prodotto o dell’azienda, per 

rappresentarla in modo più positivo di quando non lo sia in realtà.
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In questo tipo di progettazione i 
diversi professionisti lavorano 
in maniera isolata, per aree 
separate. Le relazioni e 
interazioni e il lavoro di gruppo 
avvengono in occasioni 
straordinarie, se e quando è
strettamente necessario.

PROCESSO DI 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE CONVENZIONALE
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PROCESSO DI  PROGETTAZIONE INTEGRATA 

IPD è l’approccio di progettazione 
che integra le persone, i sistemi, le 
strutture e le pratiche aziendali 
all’interno del processo che sfrutta 
in modo collaborativo il talento e 
l’intuizione di tutti i partecipanti  per 
ottenere un risultato ottimale del 
progetto. Incrementa il valore per il 
proprietario, e aiuta a ridurre gli 
sprechi massimizzando l’efficienza 
attraverso tutte le fasi di 
progettazione e costruzione.
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I COSTI DELLA SOSTENIBILITA’
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IL PROGETTO SOSTENIBILE... IN CHE MODO?

ELEMENTO PASSIVO
caratteristiche bioclimatiche

studio dell’involucro 

ELEMENTO ATTIVO
impiantistica efficiente

ENERGIA attraverso
FONTI RINNOVABILI



1515

Fonte: World Green Building Council

Emissioni di CO2 per Settore
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Edificio a impatto zero

Edificio sostenibile

Edificio passivo

Edificio energeticamente efficiente

Edificio ecocompatibile

Edificio bioclimatico

Edificio ambientalmente efficiente

Edificio ecologico

Edificio a risparmio energetico
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COS’È UN GREEN BUILDING?

Quell’edificio che massimizza la sostenibilità

utilizzando una molteplicità

di parametri misurabili

sito energia acqua materiali comfort interno
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SITO

Photo courtesy of CNT Foto di Francesco Ricchiuto
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ACQUA
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MATERIALI
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ENERGIA
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QUALITA’ INTERNA
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE


