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"L'edilizia e le opere civili costituiscono uno dei settori a
più alto impatto ambientale tra tutte le attività umane. E i
danni all'ambiente non si fermano al solo processo di
costruzione di un edificio, ma si riscontrano in tutto il ciclo
di vita di una opera edile o civile, dalla culla alla tomba".
Così di apriva la rubrica del weekend "Green Building: una
casa più verde" curata da Giulia Capozza. 
Oggi proponiamo un approfondimento su questi temi.
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I Green Building Rating Systems sono
“standard di terze parti, volontari e
orientati al mercato che misurano il livello
di sostenibilità degli edifici mediante la
valutazione multi-criteria. Incoraggiano
l’ado-zione di pratiche sostenibili dal
punto di vista ambientale, sociale ed
economico nella progettazione, costru-
zione e gestione di edifici”. (Antonini,
Marchi & Politi, 2021).

Ogni azione che l’uomo compie ha un
impatto diretto e indiretto sulla propria
vita e su quella del pianeta che lo ospita.
Come si può intuire facilmente, le con-
seguenze indirette sono quelle che più
spesso sfuggono alla nostra attenzione,
per svariati motivi. Ogni azione, dicevamo,
a partire dall’intramontabile esempio della
sigaretta gettata con noncuranza dal fine-
strino che può incendiare un bosco, ma
anche gesti meno dannosi nell’immediato
che però, ripetuti continuamente su larga
scala, possono innescare processi altret-
tanto pericolosi. 
 
Il rinnovabile è davvero green?
Tutte le attività umane - ad eccezione
forse della meditazione e di poche altre -
comportano un consumo di risorse mate-
riali e/o di energia. Energia che immanca-
bilmente, per un verso o per l’altro, pro-
viene anch’essa da processi che hanno
consumato altre risorse. A questo riguar-
do, prima di entrare nel dettaglio, vorrem-
mo proporvi una breve riflessione.
Si parla tanto di energia pulita, green,
sostenibile, rinnovabile. Se paragonato ad
un impianto a carbone, un parco solare è
sicuramente una soluzione meno impat-
tante. Non dobbiamo mai dimenticare,
però, che anche la realizzazione, l’instal-
lazione, la manutenzione e infine la di-
smissione e lo smaltimento dei pannelli
fotovoltaici comportano una certa spesa
in termini di energia e risorse.
Con questo non vogliamo certamente
schierarci contro le rinnovabili ma, come
sempre, mettervi di fronte ad uno sce-
nario di informazioni più completo pos-
sibile.

Il caso specifico dell'edilizia
Abbiamo già dedicato un articolo ai
sistemi di valutazione dell’impatto delle
attività umane sull’ambiente. Si parlava di
impronta ecologica e Carbon Footprint,
ma anche di Earth Overshoot Day: la data
dell’anno (tra luglio e agosto) in cui
arriviamo a consumare tutto ciò che il
pianeta ci metterebbe idealmente a
disposizione per un anno intero. 

l’estrazione delle materie prime: la
sabbia che si usa per fare il cemento
non si alza dal greto del fiume e
raggiunge in autonomia il cementificio;
la lavorazione e la produzione: che si
tratti di un mattone di argilla fatto a
mano o di un blocco il laterizio super
performante, qualcuno dovrà pur farlo.
Non solo chi, ma anche come questo
viene fatto ha un grande impatto;
l’utilizzo e/o la messa in opera: la gru
in cantiere non solleva certo il bancale
di mattoni al terzo piano gratuita-
mente, e la pompa per il calcestruzzo
della betoniera non funziona a molla;
la manutenzione dell’opera finita:
aspetto di cui spesso non si tiene
conto, ma che può arrivare a costare
(non solo economicamente) più della
realizzazione iniziale;
processi di adeguamento o migliora-
mento che possono rendersi neces-
sari: nuove norme da rispettare, o
semplice volontà di avere una casa più
sicura, una struttura migliore…;
lo smantellamento finale e lo smal-
timento (o reimpiego, o riciclo) dei
materiali.

Ora invece cogliamo l’occasione per infi-
larci nel bel mezzo di una rubrica dedicata
all’edilizia sostenibile, curata da Giulia
Capozza, per parlare nello specifico di
come possa essere quantificato l’impatto
ambientale dell’edilizia. Non che Giulia non
lo stia già facendo egregiamente, ma
siamo inciampati in uno spunto di appro-
fondimento e non volevamo lasciarcelo
scappare ;)

Il ciclo di vita come panoramica di
consumi
Così come per il parco solare, o per una
qualsiasi penna biro, anche l’edilizia
realizza prodotti (case, strade, acquedotti,
…) che dalle materie prime vergini al fine
vita comportano consumi per:

Potremmo fare esempi a non finire,
parlare di spese annidate e problemini a
cui nessuno pensa e che, puntualmente,
fanno capolino nella lista delle spese (e
dei consumi, e delle emissioni) durante la
vita utile di un prodotto dell’edilizia, ma
non avrebbe una grande utilità. Passiamo
oltre.

segue...
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Stanza da letto a nord per ricevere
meno insolazione, che scalderebbe le
pareti e quindi l’ambiente interno.
Risaputo: al fresco si dorme meglio.
Anche il bagno può stare bene a nord,
possibilmente non cieco: la ventiaz-
ione meccanica consumerebbe parec-
chio! E genera emissioni…
Soggiorno e cucina disposti a sud.
Luce naturale durante il giorno, cal-
duccio in inverno; in estate si soffrirà
un po’ di più, ma almeno poi si dorme
al fresco.

Consumi ed emissioni come
conseguenze indirette delle scelte
progettuali
Esempio banale senza scendere troppo
nei dettagli. 
Un buon progettista, in base alla località
in cui si realizzerà una casa, può decidere
come disporre le stanze interne, ad
esempio:

Non si tratta solo di una disposizione
generica in base ai punti cardinali. Va
considerata anche l’altezza del sole in
inverno, ad esempio, per evitare di finire
accecati dalla luce che entra dritta dalle
finestre. Si possono predisporre sistemi di
controllo dell’insolazione diretta, che per-
mettano al contempo un’ottima illumina-
zione naturale. L’isolamento termico di
pareti e finestre può inoltre mitigare non
solo la perdita di calore in inverno, ma
anche l’effetto forno in estate nelle stanze
disposte a sud. Insomma, potremmo
andare avanti per sette articoli!

I sistemi Green Building Rating per i
consumi del ciclo di vita
In quella che ormai sta diventando una
giungla di normative frammentate 

BREEAM (UK, 1990)
LEED (USA, 2000)
CASBEE (Giappone, 2001)
Green Star (Australia, 2002)
Living Building Challenge (USA, 2006)
GRIHA (India, 2007)

Proporre valori minimi e massimi per
determinate prestazioni, ad esempio il
potere di trasmettere calore o di
isolare di un materiale impiegato
(senza dire paroloni)
Calcolare direttamente i consumi
dell’edificio in fase progettuale tramite
simulazione con software ad hoc, sulla
base di un determinato insieme di
informazioni note (piuttosto specifi-
che)

sull'edilizia, può essere difficile trovare
uno strumento che consideri l’impatto di
una costruzione nella sua interezza.  Negli
ultimissimi decenni sono nati numerosi
sistemi di valutazione della bioedilizia, in
inglese Green Building Ratings. 
A differenza delle norme, il cui rispetto è
obbligatorio, l’adesione a questi sistemi è
volontaria (nonché sempre migliorativa
rispetto alla sola applicazione delle
norme). Alcuni tra i più conosciuti e
applicati sono:

Tutti questi sistemi propongono un meto-
do per misurare le prestazioni di un
edificio, al fine di quantificare il suo
impatto sull’ambiente. Possono:

Per oggi ci lasciamo qui, ma a breve
avremo modo di riprendere il discorso. 
Ripartiremo dalla definizione di GBRSs per
elencare i principali fattori che insieme
caratterizzano - o pregiudicano - la
sostenibilità di un edificio. 
A presto!
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