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Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)

Caso Studio 2

Contesto: Area urbana ad alta densità

Problematiche:

● Spazio pubblico e spazi privati soggetti ad allagamento.

● Isola di calore. 

● Assenza di aree verdi e di permeabilità del suolo.

● Alta concentrazione di inquinanti nell’aria e sulle superfici.

● Territorio molto piovoso  
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Strategie/tattiche/azioni:
Le problematiche riscontrate sul territorio sono connesse alla sfrenata urbanizzazione degli ultimi decenni, questa ha portato una qualità minore della vita, 
creando dei disagi che la comunità locale percepisce quotidianamente. Attraverso l’adozione di una serie di strategie NbS o SUDS, si cercherà di risolvere tali 
problematiche. 

I tetti rappresentano una porzione significativa dell'area urbana, soprattutto nel nostro caso specifico di una superficie ad alta densità, la conversione di tali 
superfici in coperture verdi può fornire dei notevoli benefici in termine di isolamento termico e riduzione delle isole di calore. Inoltre, in base alla scelta della 
vegetazione, sarà possibile sfruttare la naturale capacità della vegetazione di filtrare l’aria dall’inquinamento locale. 

Il progetto offre, inoltre, la restituzione di aree verdi pubbliche, ove possibile, in base agli spazi presenti tra gli edifici. Questa azione consentirà alla 
popolazione di riappropriarsi di spazi inutilizzabili all’interno della città e permetterà la risoluzione dell’allagamento degli spazi pubblici. Implementando il 
verde sul suolo locale, attraverso l’impiantamento di un adeguata vegetazione, sarà possibile non solo restituire una permeabilità del suolo ma anche 
aumentare la qualità dell’area urbana. Inoltre, attraverso l’istallazione di una pavimentazione adeguata, più drenante, in determinate zone critiche della città 
sarà possibile restituire una permeabilità del suolo negata dalla smodata bitumazione. Ove non fosse possibile l’utilizzo di un terreno più drenante è previsto 
un sistema di smaltimento e raccolta delle acque reflue, che servirà per l’irrigazione degli spazi verdi comuni, previsto di un apposito sistema di filtraggio da 
possibili agenti inquinanti. Nel margine est della città è presente un’altura priva di vegetazione, questo fa si che le acque che insistono su quella porzione di 
territorio si riversino nella città, per ovviare al problema è prevista la realizzazione di terrazzamenti. Essi, infatti, contribuiranno alla mitigazione climatica sul 
territorio, inoltre, compenseranno alla sottrazione di terreno comportata dalla forte urbanizzazione locale; miglioreranno lo sversamento delle acque reflue 
sulla città e di conseguenza sull’impianto idrico della stessa; contribuiranno al ripristino della biodiversità locale e aiuteranno nella depurazione dell’area. 

Essendo quasi tutti interventi pubblici si richiederà l’intervento attivo da parte della popolazione, per renderli partecipi degli scenari di sviluppo degli 
ambienti circostanti, per accogliere suggerimenti o miglioramenti.

Infine, per un corretto mantenimento a lungo termine degli interventi attuati si darà in gestione privata la manutenzione di quest’ultimi.
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Individuazione NbS/SUDS:

● Tetti giardino
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● Aree verdi con vegetazione  

● Suolo drenante

● Raccolta acque reflue con impianto filtrante
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● Terrazzamenti
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● Concept proposta progettuale
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Valutazione:
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Tsoga Environmental
Center

Architect: Gita Goven & Co.

Il Tsoga Environmental Center è un 
progetto pilota che dovrebbe 
fungere da catalizzatore per futuri 
progetti di costruzione sostenibile 
nella città di Cape Town. Il 
progetto comprende un edificio 
pubblico, che sarà occupato da 
una ONG locale nel sobborgo 
Samora Machel di Cape Town, in 
Sud Africa. L'obiettivo del progetto 
è promuovere mezzi di sussistenza 
sostenibili attraverso la 
progettazione, la costruzione e il 
funzionamento dell'edificio.
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Lo spazio
Lo spazio centrale della galleria a doppio volume 
sarà utilizzato per ospitare mostre di educazione 

ambientale e sensibilizzazione. L’ingresso 
principale dell'edificio si trova adiacente alla 

piazza, conferendo anche all'edificio maggiore 
importanza nella comunità.

Il lato nord dell'edificio si affaccia su Oliver 
Tambo Drive in modo che le finestre degli spazi 

di lavoro e degli uffici si affaccino sulla 
strada. L'orientamento dell'edificio a nord e il 

pergolato ombreggiato sul lato nord 
massimizzano un efficiente controllo climatico 

dell'edificio.
Il lato ovest dell'edificio ospita l'accesso di 

servizio al piazzale di trattamento dei rifiuti e il 
deposito automezzi. Il lato sud dell'edificio si 

affaccia su una fila di casette a un piano 
separate solo da un camminamento di 3 m, 

pertanto anche questa parte dell'edificio è stata 
ridotta a un piano per non far passare in 

secondo piano le case esistenti.
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Il team propone una certa specie di alberi di 
eucalipto che possono essere piantati in loco e in 
tutto il quartiere di Samora Machel. Questi alberi 
avranno più funzioni.
Entro cinque anni gli alberi potranno essere tagliati e 
fornire legname per materiali da costruzione per uso 
strutturale (colonne), materiali di copertura (pali, 
arcarecci) e strutture ombreggianti (pergolato, ecc.). 
Mentre crescono, questi alberi forniranno ombra e 
altri servizi ambientali, come la mitigazione dei gas 
serra. Il quartiere di Samora Machel si trova a Cape 
Flats, un'area umida altamente degradata con una 
falda freatica poco profonda che provoca gravi 
inondazioni e continui runoff d'acqua durante la 
stagione piovosa invernale. Gli alberi di eucalipto sono 
rinomati per la loro capacità di assorbire una quantità 
eccessive di acqua dal suolo, mitigando così queste 
condizioni indesiderabili di ristagno d'acqua. Inoltre, 
se tutti gli spazi aperti disponibili di questo quartiere 
dovessero essere piantumati con alberi, si potrebbe 
rendere più verde l'ambiente urbano.
Infine, l'acqua piovana sarà raccolta e immagazzinata 
in serbatoi d'acqua che la renderanno fruibile sia 
come acqua potabile per l’edificio sia come fornitura 
d’acqua per gli orti e altri elementi del giardino.

Qualità Ecologica
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Sezione
1) Prese d’aria per il raffrescamento estivo

2) Aeratore fisso sul tetto

3) Tetto ventilato

4) Soffitti a canne

5) Struttura del tetto

6) Trave di creta di macerie – tutta la struttura da barre di 
armatura riciclate miscelate con la malta. Mattoni rotti graduati 
e puliti; malta da mattoni recuperati

7) Pannelli in legno lamellare

8) Pavimentazione in laterizio di recupero

9)  Metallo decorativo realizzato da artigiani locali, dunque 
legato al programma di creazione di posti di lavoro

10) Pareti/Bacheca

11) Grondaie appositamente realizzate per serbatoi di acque 
piovane

12) Pannelli decorativi in muratura

13) Sedute in legno di eucalipto 

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts
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Beneficio sociale
Ai residenti locali verranno insegnate tecniche di 
costruzione specializzate in modo che possano 
continuare a utilizzare le proprie abilità in altri 
progetti di costruzione.

Saranno utilizzati materiali locali. Verrà utilizzato il 
laterizio dell'area fabbricata nel quartiere. La 
costruzione specializzata sarà esternalizzata alle 
imprese locali. La costruzione della protezione 
antieffrazione per le finestre e le porte dell'edificio 
sarà subappaltata all'officina di riparazione auto 
locale e realizzata con materiali riciclati.

I mattoni e altri materiali da costruzione recuperati 
dall'edificio demolito saranno riciclati e utilizzati per 
la costruzione di questo edificio. L'impalcatura che 
sarà citata in giudizio durante la costruzione 
dell'edificio sarà convertita e riutilizzata come seduta 
o struttura per contenere serbatoi di stoccaggio 
dell'acqua (raccolta dell'acqua piovana per fornire 
acqua all'edificio).
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Un attento studio della
relazione che intercorrono 
tra l’edificio e l’esterno ha 
prodotto un organismo 
edilizio in grado di 
affrontare e sfruttare gli 
agenti climatici esterni. 
Parliamo di un edificio 
passivo in termini 
energetici perché 
attraverso la sua particolare 
configurazione riesce a 
sfruttare il soleggiamento e 
la ventilazione per rendere 
l’ambiente interno sempre 
adeguato alle stagioni.
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Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione, promuovere un’agricoltura sostenibile
Questo progetto si prefissa l’obiettivo di diminuire la povertà nutrizionale locale, ampliando la produzione 
agricola e favorendo lo sviluppo di questo settore. Donando alla popolazione gli strumenti per poter perpetrare 
nel tempo questa attività. La popolazione è fortemente inserita e sensibilizzata ai temi proposti 
dall’architettura.

Target raggiunti:

2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di alimenti su piccola scala, in particolare le 
donne, le popolazioni indigene, le famiglie di agricoltori, pastori e pescatori, anche attraverso l’accesso sicuro e giusto alla
terra, ad altre risorse e stimoli produttivi, alla conoscenza, ai servizi finanziari, ai mercati e alle opportunità che creino 
valore aggiunto e occupazione non agricola

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche agricole resilienti che 
aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di 
adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni meteorologiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri 
disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la qualità del suolo

2.5 Entro il 2020, assicurare la diversità genetica di semi, piante coltivate e animali da allevamento e domestici e le loro 
specie selvatiche affini, anche attraverso banche del seme e delle piante gestite e diversificate a livello nazionale, regionale
e internazionale, e promuovere l'accesso e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse 
genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate, come concordato a livello internazionale
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Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie

Questo progetto si prefissa l’obiettivo di aumentare la qualità e l’uso dell’acqua locale, introducendo una 
vegetazione che aiuti in maniera naturale il runoff della falda freatica e aggiungendo un sistema di riuso 
efficace delle acque, sia per i periodi di siccità, sia per l’uso interno dell’edificio. 

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non 
controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque 
reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale

6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e assicurare prelievi e fornitura 
di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di 
scarsità d'acqua

6.6 Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde
acquifere e laghi

Target raggiunti:
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Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva, un lavoro dignitoso per tutti
Questo progetto si prefissa l’obiettivo di aumentare la disponibilità lavorativa. Attraverso l’inclusione della 
popolazione come classe operaia non solo crea dei posti di lavoro ma dona la consegna di strumenti che la 
popolazione potrà successivamente impiegare anche in altri progetti. La proposta stessa creerà un centro in cui 
la popolazione verrà chiamata a lavorare

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di lavoro dignitoso, 
l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie 
imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari

8.4 Migliorare progressivamente, fino al 2030, l'efficienza delle risorse globali nel consumo e nella produzione nel tentativo 
di scindere la crescita economica dal degrado ambientale, in conformità con il quadro decennale di programmi sul 
consumo e la produzione sostenibili, con i paesi sviluppati che prendono l'iniziativa

8.6 Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati che non seguano un corso di studi o che 
non seguano corsi di formazione

Target raggiunti:
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Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili
Questo progetto si prefissa l’obiettivo non solo di modernizzare un quartiere povero, ma anche di aumentare 
l’urbanizzazione inclusiva, rendendo partecipe la popolazione locale sin dalle prime fasi di progettazione e 
costruzione. Inoltre, introducendo una progettazione controllata del verde, cerca di risolvere le problematiche 
legate alle calamità naturali.

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso ad un alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri e convenienti e 
l’ammodernamento dei quartieri poveri

11.3 Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e 
integrata dell’insediamento umano in tutti i paesi

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità, compresi i 
disastri provocati dall’acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo 
globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità

Target raggiunti:
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Target raggiunti:

Adottare misure urgenti per combattere il
cambiamento climatico e le sue conseguenze

Questo progetto si prefissa l’obiettivo di aumentare la resilienza di un terreno sfruttato e devastato dall’uomo. 
Introducendo una vegetazione che aiuti in maniera naturale il runoff della falda freatica. Attraverso l’impiego 
di alberi di eucalipto che sono in grado di assorbire un’importante mole di acqua.

13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi



15.2 Entro il 2020, promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, fermare la deforestazione, 
promuovere il ripristino delle foreste degradate e aumentare notevolmente l’afforestazione e riforestazione a livello globale

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da 
desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno

15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità 
e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate

Arch. RTdA G. Mangano [Alessia Francesca Randisi]

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

Target raggiunti:

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre,
contrastare la desertificazione, arrestare il degrado del terreno, fermare la
perdita della diversità biologica
Questo progetto si prefissa l’obiettivo di gestire in maniera sostenibile la vegetazione reintrodotta 
nell’ambiente. Avendo cura anche di ripristinare, ove possibile, una biodiversità ma soprattutto di ridurre il 
degrado dell’habitat ambientale circostante.
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Tsoga Environmental Center
Architect: Gita Goven & Co.
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Case study: 
Olympic House

Location: Losanna, Svizzera
Committente: IOC (Internationale Olympic      
b Commitee)
Realizzato: Studio danese 3XN

Sede del comitato Olimpico 
Internazionale: Rappresentare i valori 
aziendali attraverso l’architettura
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Un nuovo progetto per 
nuovi stimoli

Prima della realizzazione di questo 
progetto i dipendenti del Centro 
Internazionale Olimpico erano 
dislocati in quattro edifici differenti, 
distribuiti nel territorio della città.    
Il cuore del progetto era quello di 
riunire tutti e 500 i  dipendenti del 
COI in un’unica sede, per stimolare al 
lavoro di cooperazione e unificare gli 
spazi. 

Caratteristiche:
• 25.000 mq
• Seminterrato + Piano Terra + 
b 3 Piani Uffici+ Tetto Terrazza
• 500 occupanti + 1.500 visitatori 
b medi l’anno
• Inaugurato: 23 Giugno 2019
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Integrative design 
L’obiettivo primario era quello di realizzare uno spazio che sapesse 
tradurre in termini architettonici quelli che sono i valori fondatori 
del Comitato Olimpico Internazionale.

La scala centrale formata da 5 anelli collega i vari piani e le aree di 
lavoro trasparenti. Tutti elementi che riflettono il cambiamento di 
mentalità degli amministratori del Movimento Olimpico.

Riportando il logo dell’associazione in elementi architettonici sono 
riusciti a creare un’ambiente all’avanguardia.

Attraverso l’innovativo processo di Integrative design sono stati 
resi partecipi sia gli amministratori dell’edificio che vari esperti del 
settore edile, nonché partner commerciali come Panasonic, 
Toyota. L’integrazione di attori di diversi settori ha reso possibile la 
realizzazione di un edificio che oltre a presentare qualità a 
sostegno dell’ambiente, ha saputo coniugare tutti gli elementi per 
aumentare anche il comfort degli spazi interni, aumentando la 
qualità dell’immobile.

Questo approccio integrativo ha contribuito alla realizzazione del 
manufatto architettonico che ha saputo sintetizzare, anche 
attraverso le forme, quello che è lo spirito del COI: collaborazione, 
eccellenza e sostenibilità.
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Trasparenza Sostenibilità

Collaborazione

L’edificio è stato ideato sulla base dei 5 concetti che traducono i principi del Movimento Olimpico:
Principi fondamentali del progetto
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Triple Bottom Line
I 5 obiettivi del COI si intrecciano perfettamente con 
i 3 obiettivi del Triple Bottom Line: Economia, 
Ambiente e Società.
Tenendo sempre ben a mente questi tre obiettivi i 
professionisti sono riusciti a donare un’alta qualità 
degli ambienti interni creando un’efficiente dialogo 
con l’esterno.
Gli spazi interni sono strutturati in modo tale da 
mantenere costantemente una vista con l’esterno 
sfruttando in pieno la luce naturale.
Gli spazi verdi che abbracciano l’edificio offrono la 
possibilità di vivere il verde anche senza 
abbandonare l’ufficio. Questo per creare un 
ambiente lavorativo più sano e stimolante per gli 
impiegati, aumentando sensibilmente la qualità 
della vita.
Stretta attenzione anche per gli arredi interni e i 
materiali utilizzati, livelli bassi di Composti Organici 
Volatili.
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Nel sito esisteva già una struttura che ospitava gli uffici del COI, 
inizialmente si è perseguita la strada dell’integrazione, ovvero 
realizzare un progetto che inglobasse quello pre-esistente. 
Qualunque proposta non rispettava tutti i goals prestabiliti, di 
conseguenza si decise di intraprendere la strada del riciclo. I 
materiali del vecchio edificio, sapientemente smantellato, sono 
stati reimpiegati nella costruzione di quello nuovo. Il 97% dei 
materiali del vecchio edificio sono stati utilizzati nella 
realizzazione di quello nuovo.

Inoltre, il 95% dei rifiuti realizzati è stato riciclato, di conseguenza 
possiamo affermare che già dalla progettazione in cantiere il 
sistema è chiuso.

Circular Economy
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Efficienza delle risorse
Il team di progetto aveva una visione duratura nel 
tempo dell’edificio, di conseguenza uno dei goal 
principali era proprio quello di ridurre i consumi 
dell’edificio a lungo termine

Sono stati installati rubinetti e servizi igienici a basso 
flusso per ridurre i consumi

Sotto l’edificio è presente un raccoglitore d’acqua 
piovana di 300 𝑚𝑚3, l’acqua qui raccolta servirà per  
servizi igienici e l’irrigazione delle piante. Con questa 
operazione è stimato che l’edificio avrà bisogno del 
60%  in meno di acqua comunale rispetto a qualunque 
edificio adibito ad uffici standard

L’involucro dell’edificio presenta degli isolanti che gli 
consentono di mantenere una temperatura interna 
differente dall’esterno, Inoltre, è stato dotato di 
pannelli fotovoltaici che contribuiscono al fabbisogno 
energetico, diminuendo sensibilmente la domanda di 
energia proveniente dall’esterno

L’edificio, attraverso delle pompe, riesce a sfruttare la 
temperatura del lago di Ginevra per riscaldare 
l’edificio. La presenza di pannelli solari , garantisce un 
riscaldamento dell’acqua naturale e sostenibile. Un’aria 
o un’acqua pre-riscaldata richiederà meno energia per 
essere portata alla temperatura ottimale, di 
conseguenza i due sistemi lavorano sinergicamente.
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Una sede prestigiosa come quella da poco 
realizzata non poteva lasciare nulla al caso, 
tanto che una volta terminati i lavori sono 
arrivate non una, ma ben tre delle più 
rigorose certificazioni ambientali: la Leed
Platinum, rilasciata dal Green Building 
Council, la Swiss Sustainable Construction 
Standard (Snbs) Platinum, lo standard 
svizzero che misura la sostenibilità delle 
costruzioni, e la Minergie P, il sistema di 
certificazione svizzero per gli edifici a 
basso consumo energetico.

Certificazioni
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CONTESTO
-Residenza universitaria-Fiumara annunziata
Percorsi, terrazzamenti, parcheggi, rampe, aiuole e altri spazi 
sottosviluppati compongono l'area di progetto, situata lungo l’alveo della 
fiumara Annunziata. 
Causa fenomeno delle flash floods il sistema fognario non è in grado di 
ricevere tutta quest’acqua causando quindi pericolosissime alluvioni 
improvvise, inoltre gli inerti e la vegetazione all’interno dell’alveo non 
consentono il normale defluire del acqua e aumentano i livelli di CO2 . 

Caso studio 2

Il criterio "Inclusive governance" ha ottenuto una percentuale migliore, seguito da 
una buona percentuale dai criteri "balance trade off" e "societal challenges ".
La percentuale minore è riguardante il criterio "Sustainability and mainstreaiming"

Area urbana. Spazio pubblico e spazi privati soggetti ad allagamento. Alta
concentrazione di inquinanti nell’aria e sulle superfici. Poiché si tratta di un 
territorio molto piovoso, serve separare e filtrare le acque grigie (derivanti
dalle superfici più sporche come strade e fiumare) prima che queste 
possano raggiungere il suolo e la costa. La comunità sarebbe interessata a
riciclare l’acqua inquinata, filtrandola e riutilizzandola per usi di irrigazione.

APPROCCIO SUDS
• Drenaggio sostenibile
• Mitigazione del calore urbano
• Terrazzamento
OBIETTIVI NbS
• Luoghi di interazione collettiva
• Sostenere la biodiversità

UTILIZZARE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE 
SUPERFICIALI COME RISORSA TRAMITE 

TERRAZZAMENTI
• Creazione di argini per proteggere i regimi 

di flusso nei torrenti tramite bonifica e 
trattamento del deflusso per ridurre il 
rischio di erosione, che aumenta i carichi di 
sedimenti e può degradare la salute 
ecologica del corso d'acqua;

• Consentire all'acqua piovana di penetrare 
nelle infiltrazioni del terreno tramite 
Sistemi di raccolta e aree erbose per 
l’irrigazione e uso domestico;

• Favorire l'evapotraspirazione e migliorare 
l'umidità del suolo ricostituendo i livelli 
delle acque sotterranee tramite gli alberi e 
canali vegetati.

SOSTENERE LA BIODIVERSITÀ
• sostenere gli habitat naturali locali e gli 

ecosistemi associati incoraggiandone la 
maggiore biodiversità e habitat di 
collegamento

• Promuovere lo sviluppo di aree per i 
giochi d'acqua e l'orticoltura urbana, 
fornendo benefici ricreativi, educativi e 
sanitari e di benessere oltre a impattare 
in modo positivo sull’economia locale.

LUOGHI DI INTERAZIONE COLLETTIVA
• E’ favorita l’interazione tra le persone e il 

senso di comunità e far crescere la 
consapevolezza sull’importanza 
dell’acqua  grazie a specchi d’acqua e  
zone verdi che vengono utilizzate per lo 
svago contribuendo a migliorare la 
qualità della vita.

MITIGAZIONE DEL CALORE 
URBANO 
• Creazione di un corridoio vegetale 

che aiuta ad abbassare lo stress 
termico del luogo.

• Creazione di superfici permeabili 
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dell'emergenza  educativa 
MATERIALE Carta/cartone 
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ANNO 2008
Architetto Shigeru Ban

CONTESTO
La scuola elementare temporanea Hualin nella città cinese di Chengdu sostituisce il vecchio edificio
demolito dal terremoto del Sichuan del maggio 2008. La struttura, realizzata in tubi di carta, è stata
assemblata da trenta studenti di architettura della Keio University in Giappone e cinquanta studenti
di Southwest Jiaotong University in Cina. Oltre al ricollocamento di 800 studenti che erano stati
trasferiti in altre scuole, il progetto è stata un'esperienza formativa per studenti universitari di
entrambi i paesi.

Partecipazione/ Integrazione /Adattamento al clima

PIANIFICAZIONE
Gli edifici delle aule temporanee sono stati
progettati e costruiti utilizzando tubi di carta,
economici, riciclabili, riutilizzabili e prontamente
in loco.

4.5
Entro il 2030, eliminare le disparità di
genere nell'istruzione e garantire
parità di accesso a tutti i livelli di
istruzione e formazione professionale
per le persone vulnerabili, comprese le
persone con disabilità.

4.6
Entro il 2030, garantire che tutti i giovani
raggiungano l'alfabetizzazione e la
Matematica

4.7
Entro il 2030, garantire che tutti i
discenti acquisiscano le conoscenze e
l'educazione allo sviluppo sostenibile e
stili di vita sostenibili, diritti umani,
promozione di una cultura di pace e non
violenza,
cittadinanza e valorizzazione della
diversità culturale e del contributo della
cultura allo sviluppo sostenibile

10.1
Entro il 2030, raggiungere e

sostenere progressivamente la
crescita del reddito del 40 per
cento più povero della popolazione
a un tasso superiore alla media
nazionale

10.2
Entro il 2030, autorizzare e
promuovere l'inclusione sociale,
economica e politica di tutti,
indipendentemente da età, sesso,
disabilità, razza, etnia.

10.3
Garantire pari opportunità e
ridurre le disuguaglianze di
risultato, anche eliminando leggi,
politiche e pratiche discriminatorie
e promuovendo legislazioni,
politiche e azioni appropriate a tale
riguardo

INCLUSIVITA’
OBBIETTIVI E TARGET

8.5
Entro il 2030, raggiungere
un'occupazione piena e produttiva e un
lavoro dignitoso per tutte le donne e gli
uomini, compresi i giovani e le persone
con disabilità, e la parità di retribuzione
per un lavoro di pari valore

8.6
Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la
percentuale di giovani che non lavorano,
non frequentano corsi di istruzione o
formazione

11.5
Entro il 2030, ridurre
significativamente il numero di
decessi e il numero di persone
colpite e diminuire
sostanzialmente le perdite
economiche dirette relative al
prodotto interno lordo globale
causate da disastri

11.c 
Sostenere i paesi meno sviluppati,
anche attraverso l'assistenza
finanziaria e tecnica, nella
costruzione di edifici sostenibili e
resilienti utilizzando materiali locali

INTEGRAZIONE
OBBIETTIVI E TARGET

13.1
Rafforzare la resilienza e la
capacità di adattamento ai
rischi legati al clima e ai
disastri naturali in tutti i paesi

13.3
Migliorare l'istruzione, la 
sensibilizzazione
e la capacità umana e 
istituzionale
in materia di mitigazione 
dei cambiamenti climatici, 
adattamento,
riduzione dell'impatto e 
allerta precoce

ADATTAMENTO 
AL CLIMA

OBBIETTIVI E TARGET

SCUOLA ELEMENTARE TEMPORANEA DI HUALIN



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Alessia Minniti

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

La tecnologia dei refrigeratori a cuscinetti 
magnetici diventa una mostra operativa di 
innovazione e risparmio energetico presso 

l'Orlando Science Center

I visitatori del Science Center possono
vedere i refrigeratori in funzione e uno
spaccato del compressore a cuscinetti
magnetici nell'area espositiva. Segnaletica
e monitor spiegano la tecnologia di
risparmio energetico dei refrigeratori.

• Lanciata nel 2007, l'iniziativa Green Works
Orlando (2007) è l 'impegno della città di
Orlando a trasformarsi in uno dei più ecologici,
socialmente comunità eque ed economicamente
vivaci nella nazione.

• Dal 2010 ogni nuova struttura cittadina deve
ottenere la certificazione LEED. Attualmente,
LEED Silver è il modello base per tutti i nuovi
edifici comunali.

People, Planet, Profit

Il piano di sviluppo di Dockside Green
sottolinea la creazione di una strategia
green economy include posti di lavoro
come progettazione e costruzione di
bioedilizia, tecnologia pulita, produzione
alimentare locale, riciclaggio e
compostaggio e consulenza ed educazione
alla sostenibilità. Attualmente ci sono più
di 11.000 posti di lavoro ecologici
nell'Orlando regione, comprese le aziende
focalizzate sulla produzione di energia
solare, riciclaggio, bioenergia, turbine
eoliche, accumulo avanzato di energia e
progettazione di bioedilizia. Formare gli
studenti ai lavori del futuro, più di 150 corsi
di sostenibilità e tecnologia pulita i campi
correlati vengono insegnati nei college e
nelle università locali.

Gli sforzi dell'organizzazione per la
sostenibilità hanno incluso un sistema
HVAC ad alta efficienza energetica,
aggiornamenti dell'illuminazione a LED,
una sostituzione completa del tetto,
l'installazione di un sistema di energia
solare da 45 Kw, un programma di
riciclaggio dell'intero edificio e un
programma di compostaggio per
eliminare gli sprechi alimentari.

Stakeholder Meetings

Parte del processo integrativo consiste nel
prendere in considerazione coloro che
utilizzeranno il progetto. In primis il sindaco
Dyer che ha riunito il primo Office of
Sustainability & Resilience della città per
attuare l'iniziativa Green Works Orlando
coordinandosi con i dipartimenti della città
I potenziali partner includono il maestro
dell'urban pianificazione di corsi di laurea
presso l'Università della Florida centrale e
Rollins College e la pianificazione della
comunità esistente e organizzazioni di
sviluppo compreso il capitolo di Orlando di il
Florida Chapter del Congress for New
Urbanism (CNU), Sezione metropolitana di
Orlando dell'American Planning Association
Florida Chapter (APA-FL) e Urban Land
Institute (ULI) promuovere i principi di
vivibilità a tutti i membri di la comunità.

Livello di certificazione: Gold (2019)

Orlando Science Center

LEED GOLD :per operazioni di ristrutturazione e 
manutenzione di edifici esistenti
TIPOLOGIA: Museo (1997)
DIMENSIONE :207.000 piedi 2

Dal 2010, il Science Center è stato certificato con lo
status di Gold LEED dal Green Building Council degli
Stati Uniti. e il primo edificio ristrutturato nell'area
a ottenere la certificazione Gold LEED.
Lo status d'oro del Science Center si basava
sull’innovazione continua in materia di
conservazione dell'acqua, efficienza energetica e
sostenibilità generale.

Waste Is Food

È un sistema a circuito chiuso e fa parte
dell'economia sempre più circolare di
Orlando infatti la città sta lavorando
per un sistema alimentare locale che
comprenda l'intero ciclo di produzione
e consumo di cibo, compresa la
coltivazione, il trasporto e l'uso dello
smaltimento.
La città ha anche un programma per il
riciclaggio del grasso da cucina, che è
un inquinante per le acque piovane e di
scarico. Orlando fornisce container
gratuiti ai residenti; Solo l'anno scorso
sono stati raccolti 3.000 galloni di
grasso. Tutto viene trasformato in
biodiesel, che la città riacquista e
utilizza nella sua flotta di mezzi di
trasporto pubblico.

Energia pulita e bioedilizia

Orlando è leader nazionale nell'efficienza
energetica per edifici commerciali nuovi ed
esistenti che riducono gli sprechi e
l'inquinamento, facendo risparmiare alle
imprese e ai residenti notevoli quantità di
denaro

Impatto ambientale 

Attualmente, viene generata la
maggior parte dell'energia
consumata a Orlando attraverso
la combustione di combustibili
fossili. Ciò si traduce in impatti
diretti sulla qualità dell'aria e le
emissioni di gas serra (GHG).Gli
edifici sono responsabili del 76%
delle emissioni di gas serra in
Orlando. Consumi energetici
puliti, efficienti e bioedilizia il
design è fondamentale per
Orlando per ridurre al minimo
l'ambiente impatti e contributi al
cambiamento climatico globale.

Con l'efficienza operativa raggiunta con il
BAS, si stima che i Chiller Daikin riducano la
bolletta elettrica del centro del 50%
rispetto al vecchio sistema.
Anche i costi delle utenze idriche sono stati
notevolmente ridotti catturando l'acqua di
condensazione dai ventilconvettori del
sistema che vengono pompati in due nuove
torri di raffreddamento a spurgo zero.
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Case Study 1  

Context: Coastal area 

Problems:  

 Flood risk  

 community to be informed 

 Built up coastline (few dwellings - private areas - plus public space) 

 Runoff management needs  

 

 

 

Strategies:  

There are 4 proposed strategies to control on-site flood risk arising from the surface water 

management system: 

 Submerged near-shore breakwaters 

 Onshore Wave Breakers 

 Vegetation 

 Vegetated Filter Strip 

  

  

      



 

 

 

   

Submerged near-shore breakwaters 

Breakwaters can receive the water movement, 

due to increase in level, from the offshore side, 

and not transmit it to nearshore side. This way, 

sudden flood risks are prevented. 

Onshore Wave Breakers 

onshore wave breakers could be installed in 

more danger areas.  

Vegetation 

 Trees or hedges could be used along the hill to 

slow down the flow, catch and filter the water, 

reducing the risk and contributing to better air 

quality for the residents 

Vegetated Filter Strip 

 A vegetative filter strip is a defined area of 

vegetation next to a waterway designed to 

remove pollutants and sediment from runoff 

water via particle settling, water infiltration, and 

nutrient uptake. A filter strip’s purpose is to 

filter and capture nutrients, sediment and 

pathogens in surface runoff coming from grazing 

areas (manure, cropland, etc.) before the 



Submerged near-shore breakwaters 

Onshore Wave Breakers 

 
Vegetated Filter Strip 

 

Vegetation 

 

Possible Solutions For The Case Study  

Evaluation 

 



 

Student: Esraa Farrag 
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Nel caso studio proposto, ci troviamo di fronte ad un’ area urbana ad alta densità di costruzione, soggetta ad allagamento,
isole di calore e caduta delle acque piovane a valle;
L'assenza di aree verdi e quindi la scarsa permeabilità del suolo assieme alla scarsa rete di smaltimento delle acque, l’errata
locazione di edifici alti all’interno della città e la presenza di un dislivello montuoso nelle vicinanze della zona costruita a
valle, sono i problemi a cui dovremmo porre soluzione.
Le strategie che si intendono perseguire sono:

• drenaggio urbano sostenibile
• mitigazione del calore urbano
• terrazzamento

CASO STUDIO
Descrizione della situazione attuale e strategie d’intervento
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CASO STUDIO
Nature based Solutions

1

2 3 LEGENDA : PROBLEMATICHE INDIVIDUATE
1. SCARSA PERMEABILITA’ DEL SUOLO - ALLAGAMENTO
2. FORMAZIONE ISOLE DI CALORE - RISCALDAMENTO
3. PRESENZA DI UN PENDIO – DILAVAMENTO D’ ACQUA

Le Nature-based Solutions (NbS) hanno lo scopo primario di salvaguardia della società, ovvero sono azioni atte a proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare 
la natura e gli ecosistemi modificati, in modo da affrontare le sfide sociali in modo efficace e adattivo, per fornire benefici sia per il benessere umano che per la 
biodiversità" (IUCN, 2016). – Fonte : Sustainable Urban Drainage Systems- Arch. PhD candidate A. Leuzzo

Le Nature based Solutions sono una serie di azioni ispirate, supportate o letteralmente copiate
dalla natura. Si tratta di un concetto relativamente recente utilizzato dalla Commissione Europea
per identificare strategie, azioni, interventi, basati sulla natura che forniscono servizi ambientali
e vantaggi socio-economici capaci, qualora svolti in contesto urbano, di aumentare la resilienza
delle città. Sono quindi soluzioni che comportano molteplici vantaggi per la salute, l'economia, la
società e l'ambiente, e quindi possono rappresentare soluzioni più efficienti ed economiche
rispetto ad approcci tradizionali.

https://www.reteclima.it/pagamento-dei-servizi-ecosistemici-ed-ambientali-psea-degli-ecosistemi-italiani-una-proposta-di-csr-per-le-aziende/
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CASO STUDIO
Nature based Solutions

La stessa Commissione Europea in uno studio del 2015 per la prima volta definisce le Nature based Solutions come:
"strumento utile a perseguire obiettivi quali l’incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, il recupero degli ecosistemi
degradati, l’attuazione di interventi adattivi e di mitigazione rispetto ai cambiamenti climaticie il miglioramento della gestione
del rischio e l'implementazione della resilienza. Per l’Iucn (Unione Europea per la Conservazione della Natura) le Nature based
Solutions sono anche azioni per proteggere, gestire o ristrutturare gli ecosistemi in un modo sostenibile, che forniscono vantaggi
per il benessere umano e per la biodiversità".
Le Nbs, quindi, sono azioni basate su strategie naturali capaci di fornire servizi alla biodiversità ed al benessere umano, rivolte a 
rispondere in maniera efficace alle sfide attuali quali, per esempio, il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, o i rischi 
naturali.
Le Nature based Solutions consistono sostanzialmente nell'aumento, miglioramento e valorizzazione di aree verdi, al fine di 
generare una serie di benefici e servizi ecosistemici quali, per esempio, miglioramento della qualità dell'aria (intercettando 
polveri ed altri inquinanti atmosferici), regolazione del microclima urbano, contenimento dell'isola di calore in città, regolazione
dei flussi idrici meteorici, fornitura di opportunità di svago/ricreazione, miglioramento della qualità della vita, conservazione 
della biodiversità, assorbimento di gas clima alteranti e molto altro ancora.
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CASO STUDIO
Nature based Solutions

La Commissione europea ha identificato quattro obiettivi principali che possono essere affrontati con "soluzioni basate sulla 
natura" (NbS):

• stimolare l'urbanizzazione sostenibile attraverso soluzioni basate sulla natura (NbS) per stimolare crescita economica e 
miglioramento dell'ambiente, rendendo le città più attraenti e migliorando il benessere umano;

• il ripristino di ecosistemi degradati mediante soluzioni basate sulla natura può migliorare la resilienza degli ecosistemi,
consentendo loro di fornire servizi ecosistemici vitali e anche ad affrontare altre sfide sociali;

• sviluppare adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici utilizzando le NbS può fornire risposte più resilienti e 
migliorare lo stoccaggio biologico di carbonio;

• il miglioramento della gestione dei rischi e della resilienza mediante Nature based Solutions può portare a maggiori vantaggi 
rispetto ai metodi convenzionali e offrire sinergie nella riduzione dei rischi multipli.
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CASO STUDIO
Sustainable Urban Drainage Systems

Il Drenaggio urbano sostenibile (SuDS - Sustainable Drainage Systems) si pone l'obiettivo di gestire le acque di pioggia ricadenti 
in aree urbane in modo da:

• riequilibrare il bilancio idrologico e ridurre il carico inquinante dei corpi idrici, passando da uno stadio dopo l'urbanizzazione
ad uno stadio prima dell’ urbanizzazione;

• permettere alle città di comportarsi come le così dette città spugna (sponge cities);
• costruire infrastrutture verdi in grado di sfruttare tutti i benefici forniti dai servizi ecosistemici delle soluzioni naturali (Nature 

based Solutions).

Un approccio SuDS si basa quindi sulla realizzazione di una rete di infrastrutture verdi (e blu) in grado di gestire in modo 
sostenibile le acque di pioggia sfruttando i servizi ecosistemici.
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CASO STUDIO
Sustainable Urban Drainage Systems

Il drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento troppo stesso è
stato sottovaluto o affrontato senza la necessaria pianificazione,
con il risultato che, a fronte della crescente urbanizzazione ed
impermeabilizzazione dei suoli, i picchi di piena delle fognature si
raggiungono molto velocemente con conseguenze anche
catastrofiche dovute all’esondazione dei corpi idrici in cui le reti
scaricano, o riflussi ed allagamenti dovuti a sezioni di fognatura
non sufficienti a smaltire le portate che si generano anche per
eventi di pioggia non eccezionali.
Accanto ai problemi idraulici, si accompagnano problemi legati
agli impatti delle fognature miste e bianche sulla qualità dei corpi
idrici superficiali e sotterranei, dovuti al trascinamento nelle
acque di dilavamento di sostanze solide e di vari tipi di sostanze
inquinanti che si depositano sulle superfici drenate nei periodi di
tempo secco.

Fonte: Woods Ballard et al. 2015. "The SuDS Manual"
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CASO STUDIO
Sustainable Urban Drainage Systems

L’adozione di soluzioni SuDS diffuse sul territorio, dal punto di vista dei gestori del servizio idrico, comporta i seguenti 
vantaggi:

• Riduzione dei volumi di acque di pioggia scaricati in fognatura, aumentando l’efficienza degli impianti di depurazione
esistenti a servizio di fognature miste, che si troverebbero a sfiorare minori quantità di acque in testa e a lavorare con
acque più cariche e meno diluita; si stima che una superficie a SuDS del 2-5% rispetto alla copertura impermeabile
servita (p.es. tetti, parcheggi, strade), quindi spesso facilmente integrabile con interventi di retroffitting su aree verdi di
arredo urbano esistenti, permetterebbe di evitare che vada in fognatura circa l’80-90% delle acque di pioggia annuali (2-5
mm di pioggia per evento);

• Possibilità di ridurre i volumi e/o di rispettare i principi di invarianza idraulica per mezzo di aree urbane multifunzionali,
(per es. aree verdi, parchi e piazze con giochi d’acqua, etc.);
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STRATEGIA 1 – RISOLUZIONE DEL PROBLEMA RELATIVO ALLA SCARSA PERMEABILITA’ DEL SUOLO
L'impermeabilizzazione del suolo, ovvero la grande presenza di materiale "impermeabile" quali asfalto e cemento, è tema di grande 
importanza proprio perchè questi materiali inibiscono parzialmente o peggio totalmente le possibilità del suolo di esplicare le proprie 
funzioni naturali compromettendo il suo ruolo (del suolo) nella regolazione dell'ecosistema e di preservazione della biodiversità.
Problema principale di un suolo impermeabile è l'allagamento.

• Città spugna conserva l'acqua per uso proprio (irrigazione dei giardini, delle aziende, ricarica falde
acquifere, riciclo e riutilizzo ove possibile per acqua potabile).
• Tetti verdi (coperti da vegetazione). E', per il proprietario, uno strumento per la gestione delle acque
Meteoriche, per la comunità riduce il deflusso delle acque piovane, per l'ambiente impedisce il sovraccarico
degli impianti fognari.
• Separazione del sistema di raccolta dell'acqua piovana dal sistema fognario poichè questo sistema
consente il corretto funzionamento degli impianti fognari senza dover sopportare il grande sovraccarico
derivante da grandi quantità di acque meteoriche.
• Tenere pulito il sistema fognario in modo che possa svolgere tranquillamente e senza impedimenti il
proprio lavoro.
• Drenaggio sostenibile attraverso la creazione di pavimentazione permeabile, asfalto
permeabile, marciapiedi e giardini. Questi provvedimenti permetteranno all'acqua piovana di defluire nel
terreno tramite il processo di infiltrazione che serve anche a sostenere la vita delle piante e della
vegetazione.
• Migliorare o fornire meccanismi di allarme in caso di inondazioni.
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STRATEGIA 2 - RISOLUZIONE DEL PROBLME RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI ISOLE DI CALORE
L'isola di calore nasce ogni qual volta si sbarrano i venti dominanti con edifici dimensionati male e non ben orientati, si tappezza di asfalto
ogni superficie, come anche quella dei parcheggi, e si rinuncia al verde per massimizzare le metrature del costruito. Contribuiscono
anche i tetti piani con a vista le guaine bituminose. La sistemazione della zona d'interesse, come da progetto, può essere "ridisegnata"
con interventi più efficaci in un abaco di best-practices anti caldo.
Ciò andrà poi integrato nello strumento di governance urbanistico della città in modo da integrarsi al meglio con l'edificato esistente
circostante.

• Tetti giardino;
• Impiantazione di verde alto per favorire l’ombreggiamento;
• Tecnologia di copertura cool-roof;
• Facciate e lastricati permeabili e chiari con effetto albedo.
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STRATEGIA 3 - RISOLUZIONE DEL PROBLME RELATIVO ALLA PRESENZA DI UN PENDIO VICINO ALLA ZONA COSTRUITA

Quando si progetta un sistema di gestione delle acque di superficie per un sito in forte pendenza (di solito maggiore del 3% 
al 5%), all'interno del processo di progettazione devono essere considerati i seguenti aspetti:

1. l'utilizzo efficace della capacità di stoccaggio all'interno dei componenti del SuDS;
2. le probabili velocità nei canali e nei bacini a causa delle forti pendenze (che influenzano il dilavamento, l'erosione e la 
divulgazione delle sostanze inquinanti, così come la salute e la sicurezza);
3.    rischi di ricomparsa dell'acqua infiltrata come linee di sorgente più a valle di un pendio.

• Sistemazione ad onda: nei terrenti incoerenti e sottoposti ad elevate attività erosive quali ingenti piogge, possono essere realizzati degli 
argini con doppia funzione:

-intercettazione e trattenuta dell'acqua;
-intercettazione e deviazione dell'acqua.
In questo caso, le onde, sono disposte lungo le curve di livello. La loro parte depressa (bastorovescio) raccoglie e allontana le acque.

• Sistemazione a girapoggio: per grandi pendenze (larghi 30-35m e pendenza 10-15%)
è realizzata una fossa raccoglitrice che segue sempre le curve di livello e che scarica in fossi di secondaria raccolta disposti lungo la pendenza 
massima. Lo scopo di questo tipo d'intervento è quello di evitare la caduta dell'acqua dovuta a grandi piogge a mo’ di "cascata" che si riversi 
direttamente (o quasi) nella città costruita. Possono eventualmente essere creati dei terrazzamenti a grande permeabilità del suolo
che dia la possibilità di coltivazione la quale gioverà sul benessere collettivo e sull’economia della città.
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Relativamente al caso studio è stata effettuata una
panoramica riguardante gli standards adottati dalle NbS
portando alla luce una percentuale maggiore sul criterio
"design at scale", seguito da una buona percentuale dai
criteri "balance trade-off" e "adaptive managment".
La percentuale minore è riguardante il criterio "economic
feasibility" poiche è ritenuta necessaria un’ ulteriore e più 
dettagliata informazione riguardo la fattibilità economica.

Lo standard delle Nature based Solutions è composto da 8 criteri
Per un totale di 28 indicatori:

1. Identificazione della sfida sociale di cui la NbS dev’essere una risposta;
2. Scala geografica, aspetti economici, ecologici e sociali del 

territorio/paesaggio marino;
3. Ecosostenibilità (guadagno);
4. Equità sociale;
5. Economia sostenibile;
6. Scelte che devono essere fatte per ottenere guadagni a breve e lungo

termine e garantire che vi sia un processo trasparente, equo e inclusivo;
7. Necessità di una gestione adattiva, che faciliti l'apprendimento continuo 

sui processi a livello di sistema e l'adattamento delle NbS ai 
cambiamenti sistemici;

8. Il potenziale di NbS si realizza attraverso la sua implementazione a 
lungo termine su larga scala.

CASO STUDIO
NbS self-assessment overview
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PRESENTAZIONE DEL CASO STUDIO : THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Costruzione ibrida in legno – salute e impronta ecologica.

The Cradle è un edificio ibrido in legno, attualmente in costruzione, certificato
C2C progettato dallo studio HPP i cui membri sono i principali partnership dell'
architettura Tedesca attivi da più di ottanta anni. E' il primo edificio per uffici
della città in costruzione ibrida in legno.
Un progetto pilota circolare con il concetto di sostenibilità e di architettura 
sorprendente.
L'edificio è ispirato al "Cradle to Cradle" (C2C) ovvero "dalla culla alla culla" 
sinonimo di innovazione, apertura e nuova percezione dell'architettura che 
mette in pratica le strategie a basso impatto e punta sull'efficacia più che 
sull'efficienza. 



Arch. RTdA G. Mangano Cristina Verteramo

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

PRESENTAZIONE DEL CASO STUDIO : THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Costruzione ibrida in legno – salute e impronta ecologica.

I punti focali di questa concezione di architettura possono così sintetizzarsi:

• consumo idrico ridotto grazie al riutilizzo delle acque grigie e stoccaggio dell'acqua piovana attraverso il tetto verde pensile;
• impianto fotovoltaico per la produzione di energia;
• miglioramento della qualità dell'aria grazie all'utilizzo di pareti a verde pensile, muri in argilla e pavimenti in resine atossiche;
• coinvolgimento sociale dotato di un HUB per la mobilità elettrica e condivisa (ricariche e bike-sharing), la cui attività è

trasmessa in modalità live agli utenti interessanti, tramite app preposta, in modo che siano costantemente aggiornati   
sulla disponibilità:

• tecnologia a favore dell'ambiente pensato quasi interamente in legno vuole sostituirsi, come materia prima rinnovabile, alle 
materie prime fossili, migliorando l'impatto di CO2 del progetto. Riduce inoltre l'accumulo di calore e quindi elimina il rischio 
della formazione delle isole di calore;

• i materiali utilizzati sono completamente riciclabili, inoltre, il "design for deconstruction" consente di scomporre gli elementi 
(modulari) presenti e ricomporti in altro modo;

• favorita la biodiversità urbana.
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PRESENTAZIONE DEL CASO STUDIO : THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Advanced impact design e transizione energetica 

[…] L’impatto è il modo ma anche il calibro con cui si misurano gli effetti delle trasformazioni nell’ambiente costruito e su tutti gli scenari
sociali e economici. Il cambiamento produce modificazioni, rispetto ad uno stato iniziale di assetto e quindi realizza una particolare condizione
di causa/effetto. È pertanto in atto un cambiamento paradigmatico, anche nella produzione del “design” chiamato a pensare e attuare quei
programmi in cui gli impatti (nella loro valutazione), non siano assunti come i limiti del progetto ma piuttosto corrispondano alle risorse stesse
dell’innovazione, per ogni trasformazione resiliente (impact design). Fonte : C:Nava, 2019

Fonte : Arch. RTda Giuseppe Mangano 

La transizione energetica consiste nel passaggio dall’utilizzo di fonti di
produzione non rinnovabili a energie rinnovabili, considerate più efficienti
e meno inquinanti. Questo processo, quindi, mira a modificare il sistema
di produzione, distribuzione e consumo di energia in un determinato
territorio attraverso il risparmio energetico, l'economia sostenibile e
l'utilizzo di energia verde. L’Unione Europea, nell’intento di procedere a
una transizione energetica che mette al primo posto la decarbonizzazione,
ha messo a punto il "Clean Energy Package" che fissa una serie di obiettivi
da raggiungere entro il 2030. Ogni stato membro ha provveduto ad
elaborare un Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che
stabilisce i passi necessari e le politiche da attuare per raggiungere, nel
periodo 2021-2030, i traguardi stabiliti dalla Comunità Europea.
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PRESENTAZIONE DEL CASO STUDIO : THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Benefici della transizione energetica e Agenda 2030

I vantaggi derivanti dall’efficientamento energetico basato sul passaggio all’energia green, sono numerosi. I più evidenti vanno da una minore
vulnerabilità delle economie interne causata dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia, alla limitazione delle emissioni nell’industria, nei
trasporti, nell’agricoltura e in tanti altri settori fino a una minore dipendenza dalle importazioni di energia. La transizione energetica
rivoluziona il concetto stesso di paradigma economico favorendo il passaggio a un modello di economia circolare in cui l'efficienza energetica
assume un ruolo di primo piano. I benefici sono numerosi: i prodotti sono concepiti per durare di più ma anche per essere trasformati in
nuove risorse. La digitalizzazione e l’elettrificazione forniscono non solo servizi più innovativi, ma anche più economici ed efficienti.
Eventi chiave del dibattito internazionale sullo Sviluppo Sostenibile sono affrontati nell’Agenda 2030 for Sustainable Development Goal (SDGs) 
-2015. 

Il 25 settembre 2015, i 193 Paesi membri dell’ONU hanno adottato l’Agenda 2030 per uno sviluppo
sostenibile. In vigore dal 2016 con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Suistainable Development
Goals, SDGs), l’Agenda costituisce il nuovo quadro di riferimento globale e universale per lo sviluppo
sostenibile. Gli Stati membri dell’ONU si sono dichiarati disposti a raggiungere insieme questi obiettivi
entro il 2030. Gli elementi essenziali dell’Agenda 2030 sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e i 169
sotto-obiettivi ad essi associati, che si raggruppano in cinque principi fondamentali quali le persone, il
pianeta, la prosperità, la pace e la collaborazione (le 5 P; in inglese: people, planet, prosperity, peace,
partnership). L’Agenda 2030 mira ad esempio a garantire il benessere di tutte le persone, lo sviluppo
economico, la protezione dell’ambiente, affrontando aspetti come la pace, lo Stato di diritto e il
buongoverno, essenziali per la promozione dello sviluppo sostenibile.
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PRESENTAZIONE DEL CASO STUDIO : THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Costruzione ibrida in legno – salute e impronta ecologica.

SUD-EST

La profonda costruzione in legno da
efficace protezione solare nell’
orientamento dell'edificio più esposto
al sole.

La ridotta profondità del legno sui lati a
nord consente una elevata trasmissione
della luce solare all'interno dell'edificio.

La costruzione in legno da luogo a
logge che affacciano sul bacino
portuale.

La profondità dei pannelli in legno
delle facciate dipendono dall’ orientamento 
dell'edificio in modo da regolarne
ombreggiatura e irradiazione solare.

Le logge portanti sono costituite da
supporti a "V" in legno nei piani superiori
mentre sono a "V" in cemento per il piano
in profondità adibito a parcheggio.

Deflettore con fissaggio a "V" che
supporta la ventilazione naturale.

NORD-OVEST SUD-EST

20
% in meno di CO₂ in 50 anni rispetto al 
valore di riferimento DGNB* per gli edifici 
adibiti a uffici.

37
% in meno di CO₂ in 50 anni rispetto al
valore di riferimento DGNB*.

1,152,543
kg Risparmio di CO₂ delle costruzioni in 
legno sostituendo il cemento armato.

*DGNB: German Soustainable Building Council. 
E' il consiglio tedesco per l'edilizia sostenibile fondato 
nel 2007 di cui fanno parte circa 1.500 membri di 
tutto il mondo. E' inoltre una organizzazione non 
governativa e quindi senza scopo di lucro. Si 
considera vincolata dal dovere di servire la società 
per il suo benessere generale. Promuove la 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla 
necessità di un'edilizia sostenibile dimostrandone 
anche la sua effettiva possibilità di realizzazione.
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PRESENTAZIONE DEL CASO STUDIO : THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Costruzione ibrida in legno – salute e impronta ecologica.
Quesito ricorrente e di grande importanza per il rispetto, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente è: come possiamo dare un
contributo per la riduzione dei rifiuti del mondo? Considerando che circa il 58% dei rifiuti è prodotto dall'industria edile (soprattutto
dagli scarti) allora possiamo prendere come modello di costruzione il Cradle-to-Cradle. Un contributo tecnologico digitale ci è
dato, inoltre, dal metodo BIM che permette di valutare ogni elemento costituente l'edificio tenendo conto degli effetti concatenanti
cui possono essere soggetti nei riguardi di: salubrità, materiali e riciclabilità.
The Cradle ha l'obiettivo di diventare una fonte di innovazione e un trendsetter per i futuri progetti di costruzione. Una differenza
fondamentale rispetto ai concetti o alle certificazioni standard di sostenibilità è la positività insita nel principio Cradle-to-Cradle:
si tratta di sviluppare effetti positivi invece della precedente riduzione delle influenze negative. Pertanto, per The Cradle,
l'obiettivo è fare le cose meglio attraverso l'efficacia e non solo "meno male" attraverso l'efficienza.
Altro punto favorevole della costruzione certificata C2C è che tutti i materiali impiegati nella realizzazione, oltre ad essere sono
riutilizzabili (riciclabili) con anche un basso impatto ambientale vengono "custoditi" in un passaporto digitale: il MADASTER.
E', appunto, un registro online di materiali e prodotti impiegati certificati che vengono qui registrati, nella piattaforma).
L'archiviazione è utile per il riciclo dei materiali ed incoraggia i progettisti ad una progettazione intelligente a fronte degli sprechi:
ogni edificio è un serbatoio di materiali.
Il pubblico di destinazione di MADASTER include: proprietari immobiliari, di infrastrutture, organizzazioni appaltanti, architetti,
ingegneri, mercati online e società di raccolta e demolizione. Genera automaticamente informazioni sicure e affidabili
riguardo qualità, origine e ubicazione dei materiali con anche il valore del materiale sia di mercato che circolare.
L'architettura deve fare di più per ottimizzare la neutralità climatica per garantire il miglioramento del microclima tenendo anche
conto dei benefici economici di città e collettività.
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PRESENTAZIONE DEL CASO STUDIO : THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Costruzione ibrida in legno – salute e impronta ecologica.

Il legno ha un'impronta di CO2 positiva. La produzione di
legno è anche significativamente meno inquinante rispetto
alla produzione di cemento o acciaio.

In tutto l'edificio il benessere dell'uomo è al centro: il 
legno regola il clima e l'umidità degli ambienti interni, è 
salutare per gli asmatici e gli allergici.

I giunti reversibili vengono testati prima della costruzione.
Il legno come materiale da costruzione impiegato nel C2C è
ideale (incastro e vite invece della colla).

Pareti verticali verdi all'interno dell'edificio svolgono una
azione benefica nei confronti degli inquinanti dell'aria oltre
a creare un'atmosfera piacevole.

Il tetto verde promuove la biodiversità urbanaUn design interno modulare e una griglia di espansione flessibile 
creano un concetto di utilizzo resiliente e a prova di futuro che si 
adatta ad ogni esigenza.
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THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Costruzione ibrida in legno – salute e impronta ecologica.
I 7 principi cradle-to-cradle (C2C)

PERSONE E SOCIETA’
• Uso di materiali sani e privi di sostanze 

nocive e di tossine.
• Evitare i prodotti chimici "vietati" quali
ad esempio colle e PVC.
• Filtraggio delle polveri sottili attraverso
pareti verdi, filtri ai carboni attivi e
rivestimenti in grado di assorbire le
polveri sottili.
• Costruzione ibrida in legno come
deposito di CO2.
• Miglioramento dell'aria attraverso, ad
es. tramite il tetto verde.
• Concetto di condivisione: co-working,
bike-sharing, car sharing.

QUALITA’ E CICLI DEI  MATERIALI
• Design modulare per montaggio e
rimontaggio.
• Incastri e viti invece di colle.
• Riciclabilità, separabilità, materiali
privi di tossine per il ritorno nel ciclo di
vita.
• Materiali certificati ed ecosostenibili.
• Documentazione e ubicazione dei
materiali attraverso il passaporto dei
materiali da costruzione.
Registrazione su piattaforma
MADASTER.
• Facciata che dispensa ombreggiatura.

DIVERSITA’
• Promozione della biodiversità
urbana.
• Design modulare degli interni che
Ne consente un uso flessibile.
• Accessibilità all'edificio attraverso
l'integrazione e la fruizione pubblica.
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THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Costruzione ibrida in legno – salute e impronta ecologica.

ACQUA
• Stoccaggio acque piovane.
Tetto per stoccaggio dell'acqua
(irrigazione, tetto verde, protezione dal
calore) .
• Uso delle acque grigie e trattamento
delle acque reflue poco inquinate per
il riutilizzo nei servizi igienici della
costruzione.
• Risparmio idrico.

QUALITA’ DELL’ARIA
• Monitoraggio CO2 con rilevatore che
avvisa in caso d'insufficienza di
ossigeno e dispensa aria fresca.
• Miglioramento del clima urbano tramite
lo stoccaggio e la conversione di CO2
naturale.
• Miglioramento del clima interno
attraverso l'uso di pareti verdi, pareti in
argilla, filtri ai carboni attivi per le
polveri sottili, pavimenti che assorbono
le polveri sottili.

ENERGIE RINNOVABILI
• Impianti fotovoltaici sul tetto.
Elettricità prodotta usata per caricare
auto e bici elettriche nel parcheggio
sottostante.
• Sistema di controllo dell'illuminazione
attraverso i rilevatori di presenza.
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THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Costruzione ibrida in legno – salute e impronta ecologica.

ECONOMIA E VALORE ECONOMICO
• Efficiente operazione di costruzione.
Adattabilità alle esigenze future
(riutilizzo).
• Monetizzazione delle materie prime
attraverso il building material passport
e MADASTER.

I 7 principi C2C interessano quindi tutto il ciclo di vita
dell’edificio (LCA), che va dalla qualità dei materiali alle
risorse rinnovabili e quindi dalla sua sostenibilità, dal
valore economico (LCC) all’ interesse sociale e al
benessere delle persone intese come collettività.
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THE CRADLE – DUSSELDORF, GERMANIA
Costruzione ibrida in legno – salute e impronta ecologica.

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE INTERCETTATI IN RIFERIMENTO ALL'AGENDA 2030

GOAL 6: 
ACQUA PULITA
E SERVIZI 
IGIENICO-SANITARI

Garantire a tutti la disponibilità e la
Gestione sostenibile dell'acqua e
delle strutture igienico-sanitarie.

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento,
eliminando le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il
rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di
acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo
sicuro a livello globale.
6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in
tutti i settori e assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la
scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che
soffrono di scarsità d'acqua.
6.5 Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i
livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi.

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie
rinnovabili nel mix energetico globale.

9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per
renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una
maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei
processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo
con le loro rispettive capacità.

11.3 Entro il 2030, aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la 
capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata 
dell’insediamento umano in tutti i paesi.
11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio
culturale e naturale del mondo.
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle 
città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti.

12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche 
e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri 
internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, 
acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana 
e l'ambiente.
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.
12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e 
transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni 
sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche.
12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, 
in accordo con le politiche e le priorità nazionali.
12.8 Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le 
informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e 
stili di vita in armonia con la natura.

GOAL 7:
ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni.

GOAL 9: IMPRESE
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

Costruire una infrastruttura resiliente e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile

GOAL 11:
CITTA’ E 
COMUNITA'
SOSTENIBILI

Rendere le città e gli insediamenti
Umani nclusivi, sicuri, duraturi e
Sostenibili.

Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo.

GOAL 12:
CONSUMO E
PRODUZIONI
RESPONSABILI
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Sustainable overall indicator assessment
Applicazione della PREVALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ in fase di progettazione e definizione dei livelli di qualità delle prestazioni di sostenibilità del modulo 
tipo S2_Home, in relazione agli scenari di aggregazione proposti.
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CASO STUDIO : CYK COMENDADOR YERCHANIK KISSAJIKIAN
Presentazione del progetto 

Il progetto CYK si trova nel cuore della citta di San Paolo. L' 
edificio ha un totale di 19 piani per un totale di 29.560 mq, 534 
posti auto e dispone di 11 ascensori.
La facciata, con un’ incIinazione ad angolo con incavo centrale, 
è di vetro stratificato di colore blu che mette in risalto i volumi 
dell'edificio, mentre ai
lati è utilizzato il granito bianco con la presenza di vetro color
argento. A seconda dell'ora, l'illuminazione solare, fa si che sull'
edificio si specchino due edifici situati frontalmente.
Dall'interno dei piani più alti, è possibile godere di una bella
vista che da su tutta la città.
L’edificio possiede elevate specifiche tecniche ed è certificato 
PLATINUM LEED.
E’ stato il primo a ottenere la certificazione Leadership in 
Energy and Environmental Design per edifici esistenti (LEED 
EBOM) in Brasile, nel 2011, recentemente ricertificato a 
PLATINUM LEVEL a Marzo del 2019.
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CASO STUDIO : CYK COMENDADOR YERCHANIK KISSAJIKIAN
LEED
Il sistema statunitense di classificazione dell'efficienza energetica e dell'impronta ecologica degli edifici LEED (acronimo di The Leadership in
Energy and Environmental Design), sviluppato dallo U.S. Green Building Council (USGBC), fornisce un insieme di standard di misura per
valutare le costruzioni ambientalmente sostenibili. Lavorando sull’intero processo, dalla progettazione fino alla costruzione vera e propria,
LEED richiede un approccio olistico, pena il non raggiungimento degli obiettivi preposti. Solo con un ampio sforzo di progettazione integrata e
di coordinamento è possibile creare un edificio armonioso in tutte le "aree". I vantaggi competitivi per coloro che adottano gli standard LEED,
siano essi professionisti o imprese, sono identificabili soprattutto nella grande qualità finale del manufatto, nel notevole risparmio di costi di
gestione (LCC) che questi edifici permettono di ottenere se comparati con edifici tradizionali e nella certificazione da parte di un ente terzo.
L'aspetto principale del LEED è che si tratta di un processo aperto e trasparente dove i criteri tecnici proposti dai comitati LEED vengono
pubblicamente rivisti per l'approvazione da più di 10.000 organizzazioni che formano parte del USGBC.

Gli standard di certificazione disponibili sono classificati in funzione della tipologia dell'edificio da certificare. 
ALCUNI SISTEMI DI RATING LEED
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CASO STUDIO : CYK COMENDADOR YERCHANIK KISSAJIKIAN
Certificazione LEED e CAM

Certificazione LEED : evoluzione dal 2011 al 2019Punteggio 90/110 per la certificazione PLATINUM LEED 

Oltre ad essere progettato con sostenibilità e basso impatto
ambientale ha implementato una serie di tecnologie mirando
ad una maggiore efficienza dei sistemi. La piattaforma digitale
Acr ha partecipato, assieme al team coinvolto nel progetto, al
miglioramento e all'individuazione degli obiettivi fino al
raggiungimento della certificazione (LEED O+M) versione 4.1.

Tra le fasi di verifica necessarie per il raggiungimento della certificazione
di un edificio come LEED vi è quella di soddisfare anche le verifiche che
servono a dimostrare l’adozione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi).
I CAM sono applicati in vari settori tra cui l’edilizia (si possono utilizzare
per appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici e per la gestione dei cantieri). I criteri si suddividono in criteri
ambientali di base e criteri premianti.
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CAM edilizia

La nuova disciplina sui contratti pubblici (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) ha introdotto con l’art. 34 l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali
Minimi Edilizia definiti nel D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 (“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione”).

Il documento CAM Edilizia riporta alcune indicazioni di carattere generale che consistono in richiami alla normativa di riferimento e in ulteriori
indicazioni proposti alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto e all’esecuzione del contratto. L’obiettivo
principale della norma è quello di fornire a tutti gli attori del processo edilizio e quindi pubbliche amministrazioni, progettisti, imprese
esecutrici, produttori di materiali e più in generale agli stakeholders, delle indicazioni guida per ridurre l’impatto ambientale, dal progetto alla
costruzione, intervenendo su diversi aspetti: dal consumo di materie prime non rinnovabili, al consumo e degrado di suolo, ai consumi
energetici ed idrici, fino alla produzione di rifiuti, nonché lo sfruttamento degli operai.
Questo obbligo, dunque, garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli
impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “e nel diffondere l’occupazione
“verde”.

Tra gli OBIETTIVI
• Il mantenimento della permeabilità dei suoli
• La sistemazione delle aree verdi
• Il corretto inserimento naturalistico e 

paesaggistico

Devono inoltre essere garantiti
• Il risparmio idrico
• Il risparmio energetico
• Il maggior ricorso all’illuminazione naturale
• L’approvvigionamento energetico da fonti 

rinnovabili
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CASO STUDIO : CYK COMENDADOR YERCHANIK KISSAJIKIAN
CAM edilizia

Inoltre, per ridurre al minimo gli impatti ambientali nell’ipotesi dell’utilizzo di risorse non rinnovabili, è fondamentale aumentare il riciclo dei
rifiuti ed è, inoltre, necessario che il progetto preveda l’approvvigionamento dei materiali da costruzione in prossimità del cantiere, che si
faccia uso di materiali composti da materie prime rinnovabili e che si adotti un significativo miglioramento delle prestazioni ambientali
dell’edificio.
Prioritario è dunque il ruolo del progettista che dovrà redigere, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare l’ottemperanza ai vari criteri
(diagnosi energetica, attestato di prestazione energetica, piano di manutenzione, piano di fine vita, etc.) un elenco dei materiali, componenti
edilizi e elementi prefabbricati utilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio.

Criteri previsti per il singolo edificio
• Diagnosi energetica
• Prestazione energetica
• Approvvigionamento energetico
• Risparmio idrico
• Qualità ambientale interna
• Piano di manutenzione dell'opera/ piano di 

gestione
• Fine vita

Struttura dei CAM edilizia
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Soddisfatti tutti i prerequisiti, cosa ha fatto CYK per ottenere la certificazione Platinum LEED :

Considerando la posizione strategica in cui l'edificio è situato è stata pensata l'implementazione dell'uso di biciclette prediligendolo ad altri mezzi di trasporto, contribuendo così ad una RIDUZIONE DELLA
QUANTITA' DI CARBONIO fornendo un' EFFICIENZA SUPERIORE della sua riduzione pari al 13% rispetto alla media globale. Circa il 71% degli occupanti utilizzavano altri mezzi di trasporto (metro, autobus di linea,
etc.). E' stata così modernizzata la struttura di supporto delle biciclette per rispondere al meglio alla domanda creando anche appositi spazi per il deposito e ricarica sia all'interno del parcheggio dell’edificio che
in altre aree strategicamente localizzate.

Per contrastare le perdite dell' acqua all'interno dell'edificio, oltre ad una revisione generale di impianti e rubinetti, sono stati installati degli IDROMETRI per il periodico monitoraggio dell'efficienza dei sistemi
idrici presenti, in modo da RILEVARE PRESENTI ANOMALIE in tempi brevi. Analisi quindi nel breve periodo sono state implementate a quelle precedenti. E' stato standardizzato il LIMITATORE DEL FLUSSO
DELL'ACQUA ed attivati SENSORI DI RILEVATORI DI PRESENZA per lo scarico dei wc, limitati a circa 1L d'acqua per risciacquo.

Tra i PREREQUISITI che l'edificio deve possedere, vi è un AUDIT ENERGETICO OBBLIGATORIO conforme all’ analisi preliminare del consumo energetico. Le AZIONI DI OTTIMIZZAZIONE hanno riguardato: MOTORE
(sostituzione dei motori esistenti nel 2002 con motori più efficienti; POMPE IDRAULICHE (funzionanti solo ad orari prestabiliti); ILLUMINAZIONE (in scale e ascensori è a led con rilevatore di presenza);
VENTILAZIONE DEL GARAGE (impianti di aerazione funzionanti in tempi stabiliti tramite monitoraggio dell’afflusso); AUTOMAZIONE CENTRALE DELL’ACQUA FREDDA (automazione sostituita all’arresto manuale
delle valvole). RISULTATO E' LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL 5% NELL'EDIFICIO, del 10,4% RISPETTO ALLA MEDIA DI 9 EDIFICI SIMILI IN TIPOLOGIA ED UBICAZIONE, DEL 16% RISPETTO
ALLA MEDIA GLOBALE.

MONITORAGGIO mensile della MASSA DI RIFIUTI PRODOTTI e NUOVA QUOTAZIONE DI SERVIZIO (ad essa relativa). MONITORAGGIO della PRODUZIONE dei RIFIUTI ha consentito il miglioramento relativo allo
smaltimento SENZA INFICIARE SUI COSTI del servizio. Inoltre sono stati SENSIBILIZZATI GLI UTENTI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TRAMITE PROCEDURA DI CERNITA E PUNTI PREPOSTI PER IL LORO DEPOSITO,
dotato di pesatura con bilancia e separatori interni per evitare la frammentazione dei rifiuti e quindi la possibilità di rottura e contaminazione di parti tossiche. E' stato predisposto inoltre un MECCANISMO
ELETTRICO di COMPOSTAGGIO. Nel 2017 aveva un'efficacia dell'84% di efficienza rispetto ad un edificio simile, ottimizzandosi nel 2018 del 93,2%.

Il comfort del benessere all'interno dei locali ha raggiunto un indice di soddisfazione del 93%, considerato come il 18% della media commerciale di edifici simili (pulizia, qualità dell'aria interna, caricabatterie per
veicoli elettrici, lavanderia..) ciò dimostra l'interesse dell'edificio nel fornire tutti i servizi necessari agli utenti. Per il miglioramento della qualità dell'aria interna sono state svolte delle ANALISI DELLA PRODUZIONE
DI CO2 E TVOC (anidride carbonica e composti organici volatili totali) che risultano, rispettivamente, inferiori del 9% e del 54% rispetto alla media.
L'edificio inoltre garantisce un flusso d'aria esterno minimo a tutti i piani tenendo conto del numero di occupanti per piano. Le indagini necessarie sono state fatte tramite ANEMOMETRO e poi debitamente 
migliorate. Contributo al comfort interno è dato anche dalla LUCE SOLARE (contribuisce al regolamento dei flussi fisiologici, sui livelli ormonali e sul ciclo del sonno) che filtra nell'edificio attraverso la facciata 
vetrata. Oltre il 50% delle postazioni di lavoro beneficiano di postazione di lavoro con vista di qualità.

TRASPORTO

ACQUA

PRESTAZIONI EDIFICIO

RIFIUTI 

COMFORT UTENTI
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Eliana Catalano

CASE STUDY: AGU HEADQUARTERS RENOVATION

• FONDATA NEL 1919

• 60.000 MEMBRI IN 130 PAESI

• SEDE CENTRALE WASHINGTON D.C.

AGU ha sede a Washington, DC da quando è stata costituita nel 1919 ed è nell'attuale posizione Dupont Circle da quasi 40 anni. Nel 1979, l'organizzazione acquistò il sito Dupont Circle, che includeva un sito più piccolo con un edificio per uffici, ma negli anni '90 ha stabilito che era necessario un 

edificio più nuovo e più grande. La costruzione dell'esistente struttura dell'edificio è stata completata nel 1994. Nel 2013, l'AGU ha stabilito che era giunto il momento di rinnovare l'esistente ufficio, poiché l'edificio e le infrastrutture stavano raggiungendo la fine della loro vita utile. La squadra ha scelto di 

ristrutturare piuttosto che demolire l'edificio e ricostruirlo per ridurne l'impatto ambientale. Inoltre, l'involucro dell'edificio mantiene il carattere storico del quartiere. Quando è diventato chiaro che l'edificio esistente di 7636 m2 richiedeva un'importante ristrutturazione, l'AGU ha colto l'occasione per 

trasformare la sede centrale in un edificio ‘Net Zero’. Nel processo, la ristrutturazione non solo ha soddisfatto, ma ha superato le aspettative della bioedilizia e ha persino superato le soglie di credito LEED. La ristrutturazione dell'AGU è un vero esempio di ciò che si può ottenere quando i progetti 

considerano i requisiti di credito LEED come una linea guida e utilizzano la certificazione per spingersi oltre ciò che è semplicemente necessario. Il progetto è registrato per la certificazione secondo gli standard LEED 2009 e si sforza di ottenere i migliori risultati possibili in ciascuna delle categorie 

LEED disponibili. Ad agosto 2018, il progetto ha ottenuto 96 punti su 100 e è tra i progetti LEED con il punteggio più alto a Washington DC. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Informare il pubblico sull'impatto positivo che la scienza ha sulla società fornendo uno spazio per mostre pubbliche interattive

2. Dimostrare come la scienza della Terra e dello spazio stia contribuendo a risolvere i problemi urgenti che la società deve affrontare

3. Diventare la prima ristrutturazione in assoluto ‘Net Zero’ di un edificio esistente a Washington DC

4. Sviluppare uno spazio di lavoro che utilizzi tecnologie e un design flessibile per promuovere un ambiente di lavoro sano e collaborativo

5. Promuovere la collaborazione creando uno spazio per riunioni e conferenze all'avanguardia che funga da risorsa vitale per i membri, le organizzazioni partner e il pubblico

4 STRATEGIE PRINCIPALI
Il progetto AGU si è evoluto in 4 strategie principali che hanno creato effetti sinergici in linea con le pratiche LEED e, in definitiva, crediti LEED. Infatti, LEED non era un 

obiettivo finale del progetto, ma era utilizzato per: 

1. Esplorare le migliori pratiche

2. Fornire un quadro per comunicare idee, requisiti e standard con partner di progetto e fornitori

3. Sfruttare il processo di autorizzazione 

L'AGU riconosce che il cambiamento climatico è un vero problema che deve affrontare il nostro pianeta. Solo negli Stati Uniti, gli edifici rappresentano quasi il 40 % della CO2 nazionale, le emissioni e il consumo esterno sia del settore dei trasporti che dell'industria. Il progetto di ristrutturazione ha 

anche offerto l'opportunità di dare l'esempio come modello per la progettazione sostenibile. L'indicatore Energy Use Intensity (EUl) viene utilizzato per misurare il consumo energetico totale di un edificio. Per passare dall'edificio dell'AGU del 1994 EUl di 90 a un EUl di 0 o meno (che indica un consumo 

netto di energia pari a zero), il team doveva incorporare strategie aggressive e innovative. LEED si avvicina all'energia da una prospettiva olistica: riduzione del consumo energetico, strategie di progettazione energeticamente efficienti e fonti di energia rinnovabile. L'approccio LEED si basa su 4 

strategie: RIDUZIONE, RECUPERO, ASSORBIMENTO E GENERAZIONE.
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SISTEMA CHIUSO
Il progetto AGU si è registrato per LEED v2009, in quanto questa versione è stata ritenuta più adeguata alla timeline del progetto. I sistemi a circuito chiuso imitano i sistemi naturali, gli stessi sistemi naturali con cui i membri dell'AGU interagiscono nel loro lavoro quotidiano. LEED v4 è stato sviluppato sul 

principio di chiudere il circuito nell'ambiente edificato e il progetto AGU si basa su questo principio per operare in un ecosistema sostenibile. In ciascuna delle strategie di sostenibilità, c'è un filo conduttore che si basa sulla creazione di sistemi chiusi per rendere l'ufficio AGU un edificio rigenerativo. Dalla 

ricerca e riciclo di vecchi materiali da costruzione all'innovativo scambio termico fognario comunale, il progetto allarga i confini del possibile nell'evoluzione della bioedilizia. 

PROCESSO INTEGRATIVO
Fin dall'inizio, l'AGU ha stabilito canali di comunicazione aperti tra tutte le parti interessate. AGU è andato oltre quanto richiesto in quanto fa parte della loro missione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate il prima possibile ha aiutato il team a identificare potenziali blocchi e collaborare a strategie 

che alla fine avrebbero raggiunto gli obiettivi del progetto. Il processo garantisce l'acquisizione anticipata da parte delle parti interessate, inclusa la comunità e il governo locale. L'AGU ha tenuto riunioni con i membri, il personale e altre parti interessate, inclusi l'appaltatore e il direttore dei lavori, nonché il 

committente e modellatore energetico che spesso non sono inclusi fino alla conclusione in un progetto. Inoltre, l'AGU ha coinvolto le autorità cittadine all'inizio del processo per mantenere i contatti e garantire un dialogo aperto mentre il progetto andava avanti. Il coinvolgimento del comune è stato 

fondamentale poiché il progetto ha identificato le sfide con il sistema idrico cittadino. Ha inoltre consentito al team di elaborare la logistica e i requisiti che includevano la fusione della tecnologia con una fogna vecchia oltre 100 anni. L'incorporazione di un processo integrativo consente di risparmiare tempo, 

risparmiare denaro, portare a un edificio con prestazioni più elevate e aiuta a incorporare tutti gli obiettivi dell'organizzazione dall'inizio di un progetto. Nella sola fase di revisione della progettazione, nelle prime fasi del progetto, l'ufficio AGU ha già guadagnato 67 punti, sufficienti per una certificazione LEED 

Gold.

STRATEGIE
La geografia e il clima spesso definiscono gli approcci all'efficienza. Durante la fase di esplorazione, la natura urbana del progetto ha limitato le opzioni geotermiche tradizionali. Mentre il team ricercava altre opzioni, lo scambio di calore è diventato una possibilità reale, perché la linea fognaria corre proprio 

di fronte all'edificio. Un'altra opportunità unica è stata trovata nel lato sud dell'edificio affiancato da una struttura limitrofa. Opzioni di illuminazione diurna limitate hanno aperto opportunità per il solare fotovoltaico (PV) come fonte di generazione, un approccio quasi sconosciuto per una struttura a 7 piani. 

RIDUZIONE
AGU ha cercato modi per ridurre la domanda energetica iniziale complessiva con un involucro edilizio ad alte prestazioni, l'uso della luce diurna naturale e ha installato finestre di vetro basso emissivo e poco riflettente che riflettono il calore e aiutano a mantenere fresco l'interno. Sistemi di controllo degli 

edifici ad alta efficienza energetica, isolamento migliorato e illuminazione a LED installata per ridurre il fabbisogno energetico. Inoltre, le workstation sono progettate con carichi limitati, con utenti di dimensioni medie per laptop e monitor. Un sistema di raffreddamento radiante farà circolare l'acqua refrigerata 

attraverso una rete di tubi nel soffitto e manterrà gli ambienti principali a temperature confortevoli, utilizzando meno energia rispetto ai sistemi ad aria forzata. I pannelli della superficie del soffitto raffreddato assorbono uniformemente l'energia termica trasferita da persone, luci e apparecchiature. Il 

riscaldamento e l'aria di ventilazione saranno forniti tramite un sistema di aria esterna dedicato (DOAS) che funziona in combinazione con i sistemi di raffrescamento radiante per ventilazione, pressurizzazione e controllo dell'umidità. Il tipico processo di conversione della corrente alternata (AC) a corrente 

continua (CC) per alimentare apparecchi come laptop, si traduce in una perdita di efficienza energetica di quasi il 20%. Il team ha scelto di installare una griglia elettrificata a corrente continua nel soffitto che utilizzerà l'energia CC generata dal pannello solare fotovoltaico. Ciò elimina la necessità del 

processo di conversione ad alta energia quando c'è un'alimentazione adeguata dal pannello solare fotovoltaico. Questa tecnologia consente all'edificio di essere più efficiente dal punto di vista energetico e di progredire verso l'obiettivo di ‘Net Zero Energy’ con l'ulteriore vantaggio di fornire all'edificio 

resilienza in caso di guasto della rete elettrica della città.
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RECUPERO
Le strategie di recuperano consentono all'edificio di recuperare energia riutilizzandola ancora e ancora. Un edificio tipico è ventilato con aria proveniente dall'esterno 

dell'edificio e deve essere riscaldato o raffreddato, il che rappresenta circa il 30% del consumo energetico totale di un edificio. Un innovativo sistema di pareti di 

fitodepurazione idroponica (Hy-Phy Green Wall) su ogni piano mira a ridurre i carichi energetici e migliorare la qualità dell'aria interna. La parete verde fa circolare 

l'aria interna esistente attraverso le radici delle piante vive. L'aria viene pulita e l'anidride carbonica viene filtrata prima del ricircolo nell'edificio. I risparmi energetici 

derivanti dal muro verde non sono stati inclusi nella modellazione, poiché non c'era modo di prevedere cosa avrebbero ottenuto gli impianti, poiché questa è una 

nuova strategia. Il risparmio energetico e il miglioramento della qualità dell'aria interna, insieme ai vantaggi della progettazione biofila, sono tutti vantaggi aggiuntivi 

di questa strategia.

ASSORBIMENTO
Le strategie di assorbimento consentono all'edificio di assorbire energia dall'ambiente circostante. Una grande linea combinata di scambio termico fognario corre sotto 

la strada appena fuori dall'edificio AGU. Quando il team di progetto ha scoperto la linea, ha esplorato le opzioni di assorbimento per un sistema di scambio termico 

fognario municipale che avrebbe portato alla rimozione della sommità della fognatura esterna all'edificio per lo scambio termico delle fognature. L'acqua dalla rete 

fognaria arriva in una vasca di decantazione e viene fatta circolare all'interno dell'edificio in un sistema di scambio che estrae energia dall'acqua per il riscaldamento e 

il raffreddamento prima che l'acqua venga restituita alla rete fognaria. L'edificio AGU è situato in una posizione unica per sfruttare questa opportunità. 

GENERAZIONE
Dopo aver esaminato tutte le opzioni per l'energia rinnovabile in loco, il team di AGU ha deciso che l'energia solare fotovoltaica (FV) era l'opzione migliore per la 

ristrutturazione. I pannelli solari fotovoltaici convertono l'energia solare in elettricità in corrente continua e sono diventati una caratteristica standard in 

molti progetti a energia zero. Un pannello solare fotovoltaico riduce l'impronta di carbonio di un edificio e fa risparmiare denaro. 

L’impianto solare fotovoltaico include oltre 700 pannelli solari e dovrebbe generare energia sufficiente per il fabbisogno elettrico dell'edificio e 

persino inviare l'energia in eccesso alla rete della città. Il nuovo edificio utilizzerà l'ultimo piano come attico con una terrazza esterna coperta dai 

pannelli solari fotovoltaici.

MATERIALS AND RESOURCES
La categoria di credito LEED V4 Materials and Resources si concentra sulla riduzione al minimo dell'energia incorporata e di altri impatti associati 

all'estrazione, lavorazione, trasporto, manutenzione e smaltimento dei materiali da costruzione. Gli ultimi requisiti v4 sono progettati per 

supportare un approccio basato sul ciclo di vita per migliorare le prestazioni e promuovere l'efficienza delle risorse. 

AGU secondo la categoria Materiali e Risorse vuole migliorare la propria impronta sui materiali durante tutto il progetto.
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VALUTAZIONE LCA
La valutazione del ciclo di vita dell'intero edificio (LCA), non è un requisito in LEED V2009, sebbene possa essere inclusa per punti per crediti pilota o crediti per l'innovazione. Aggiunto al sistema di classificazione LEED V4, 

l'intento dell'LCA è ottimizzare le prestazioni ambientali dei prodotti e dei materiali dell'edificio. Effettuando un'LCA all'inizio del progetto, è possibile prendere decisioni di progettazione e costruzione per migliorare 

ulteriormente le prestazioni dell'edificio. Sebbene non fosse un requisito, AGU ha scelto di perseguire l'LCA per garantire che il loro spazio massimizzasse i suoi sforzi di sostenibilità.

BUILDING PRODUCT AND DISCLOSURE
I crediti LEED V4 Building Product e Disclosure non sono stati inclusi nel progetto AGU. Tuttavia, questi concetti sono stati considerati come parte dell'approccio progettuale integrato e degli obiettivi generali di sostenibilità del 

progetto, in particolare per affrontare gli impatti sulla salute umana dell'edificio. Durante l'analisi LCA, il team ha trovato molti prodotti con dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD). Sebbene i crediti LEED V4 Building Product 

Disclosure and Optimization non siano stati perseguiti, molti dei prodotti specificati sono in linea con l'intento dei crediti e lo spirito del requisito.

RIUTILIZZO DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Con l'obiettivo di massimizzare le soglie LEED per i rifiuti da costruzione e demolizione (75%) e per il riutilizzo degli edifici, il progetto ha riutilizzato tutto ciò che era possibile. Organizzandosi all'inizio del processo per 

riutilizzare tutti i materiali possibili, il team ha identificato attentamente gli articoli per il riutilizzo, prima internamente, poi attraverso la donazione e infine riciclando tutti gli articoli che non potevano essere riutilizzati o donati. 

Naturalmente, il più grande riutilizzo di tutti può essere visto nell'uso della struttura dell'edificio esistente, che va dalle ovvie fondamenta in cemento a oggetti spesso dimenticati come tubazioni, mobili e persino mattoni. Tavoli, 

sedie e armadi sono stati riutilizzati e riciclati per altri usi. 191 sedie saranno riciclate per l'uso nelle aree conferenze. Oltre 50 porte rimangono in loco per il riutilizzo. Si stima che circa 5000 pezzi di mattoni siano stati 

accuratamente rimossi dal vecchio edificio e integrati nel nuovo edificio. I pannelli avranno una seconda vita nei nuovi design delle pareti e come schermi nei bagni. Anche gli estintori, gli armadietti in metallo e la segnaletica 

"USCITA" verranno riutilizzati anziché acquistati nuovi. Forse la storia di riutilizzo più innovativa del progetto di ristrutturazione AGU può essere trovata nel materiale terrazzo, che è composto da granito, servizi igienici non 

conformi, lavandini e vetro macinato e mescolato in materiale che rimarrà nell'edificio per i prossimi decenni. Alcuni elementi originariamente contrassegnati e messi da parte per il riutilizzo non potevano essere utilizzati nel 

nuovo spazio a causa dell'incompatibilità con altri obiettivi. Ad esempio, alcuni articoli come le luci alogene non soddisfacevano il fabbisogno energetico e sono stati donati. Alla fine, AGU ha donato più di 200 articoli, inclusi 

mobili, elettrodomestici, materiali da costruzione, forniture per ufficio e persino set di sollevamento pesi. Le scuole pubbliche sono state il maggior destinatario, con un totale di 124 articoli. 

OLTRE LE SOGLIE
AGU si è impegnata ad andare oltre i requisiti minimi e a spingere le soglie di credito LEED ove possibile. Mentre il LEED limita i punti che un progetto può guadagnare per prestazioni esemplari, l'edificio AGU è sulla buona 

strada per superare le soglie richieste nei seguenti crediti LEED V2009
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NET POSITIVE ENERGY
AGU ha esplorato la possibilità di immagazzinare l'energia in eccesso generata per andare oltre il Net Zero in energia netta positiva. Tuttavia, lo spazio necessario per riporre le batterie e le attrezzature necessarie non era disponibile presso 

la sede dell'edificio.

OLTRE L'ISTRUZIONE E LA DIVULGAZIONE
Da novembre 2015, AGU condivide l'intero processo di ristrutturazione della sede nel Blog Building AGU. Questo livello di comunicazione da parte di un team di progetto non è tipico di un progetto LEED, ma mostra ancora una volta 

l'impegno di AGU ad essere un leader. Il blog del progetto di costruzione include aggiornamenti di costruzione, foto del processo e dei progressi e descrive in dettaglio le varie strategie di sostenibilità discusse durante il case study. AGU ha 

anche offerto tour a diversi gruppi durante il processo per vedere il cantiere e vedere in prima persona la suite di strategie di sostenibilità implementate

AGU tornerà nell'ufficio rinnovato e finalizzerà la sua certificazione LEED Platinum. L'AGU lavorerà per rendere disponibili i dati dell'edificio online e nella hall dell'edificio per coloro che sono interessati alle prestazioni dell'edilizia sostenibile e

alle tecnologie sostenibili.

OLTRE LE STRATEGIE
Come evidenziato negli obiettivi del progetto e nelle conseguenti strategie di sostenibilità, AGU sta facendo tutto il possibile per creare uno spazio innovativo che rifletta la loro missione, visione e valori. Tuttavia, proprio come qualsiasi 

progetto di bioedilizia, il progetto ha dovuto affrontare sfide fuori dal loro controllo che hanno limitato alcune strategie lungo il percorso.

ACQUA
Sebbene il team di progettazione volesse raggiungere il fabbisogno idrico Net Zero, le normative di Washington, DC attualmente non supportano questi sforzi. L'edificio raccoglierà l'acqua piovana dal tetto per ridurre le bollette dell'acqua e 

delle fognature e filtrerà e condizionerà l'acqua, producendo tutta l'acqua necessaria per i servizi igienici e l'irrigazione in loco e guadagnando tutti i punti di efficienza idrica LEED V2009. I comuni e le regioni possono contribuire a 

trasformare la rete zero water in una realtà riesaminando politiche, incentivi e altri percorsi che promulgano questa cruciale iniziativa ambientale.
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Sistemi di gestione delle acqua e nuove soluzioni per la città di Licata
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PROBLEMI

Per gli abitanti la situazione
si fa sempre più invivibile:
tra le forti piogge e le mareggiate,
in alcuni giorni gli allagamenti
rendono impossibile la viabilità
nelle strade e molte case rischiano
di finire sommerse dall’acqua.
Quest’anno il Comitato ha presentato 
al Sindaco di Licata, all’Ufficio Tecnico 
e alla Protezione civile una richiesta
urgente per individuare una soluzione .

CASO 1 :

La città non ha sistemi di drenaggio e a causa del suolo costruito, essa non
non riesce a far defluire le acque che vi si depositano.
Il mare sta riprendendo possesso dei suoi spazi, eliminando segni primari
e, in alcuni casi, rendere inagibile alcune porzioni della città. 
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NECESSITA’

ACCESSO AL LUNGOMARE E ALLA SPIAGGIA RISTABILIRE LA CONVIVENZA TRA MARE E CITTA’

FRUIBILITA’ SPAZI PUBBLICI MANTENIMENTO ECOSISTEMI PRESENTI

TERRAZZAMENTI COSTA
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Prima questione da affrontare è quella i creare un sistema di informazioni, aperto e trasparente, verso la comunità :

1 : INFORMARE – IDENTIFICARE – CREARE 

INFORMARE: Deve essere uno spazio di confronto di idee in cui la comunità si senta partecipe delle scelte prese per il territorio. 
IDENTIFICARE : Coinvolgere tutte le autorità per l’attuazione dei lavori .
CREARE: Viene creato un forum dove i cittadini vengono ascoltati , sintetizzate le richieste e formulati i progetti. Da qui vengono verificate le qualità delle proposte sia da parte delle 
Autorità che da parte dei cittadini

2: PROGRAMMARE – GESTIRE – COMUNICARE
PROGRAMMARE: Devono essere utilizzati sistemi di programmazione del rischio , cosi da avere chiaro il prospetto temporale di gestione
GESTIRE: I vari progetti scelti saranno gestiti da sistemi ICT, cosi da avere il controllo efficiente di tutte le risorse a disposizione
COMUNICARE: Le informazioni ricavate dai sistemi ICT saranno depositate nei Data Center, rese accesibili e comunicate sia alle organizzazioni competenti che alla comunità.

3: AGGIORNARE – MIGLIORARE – INNOVARE
AGGIORNARE: Tramite la creazione di app smart, le informazioni saranno aggiornate in tempo reale 
MIGLIORARE: Usando le strategie di rinverdimento, drenaggio, bonifica. I prospetti di miglioramento presentati con i progetti saranno monitorati per verifica dei trend ogni anno.
INNOVARE: Tramite i progetti innovativi messi in campo, si arriverà ad un cambio della gestione .



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Giorgia Condò

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)

Barriera soffolta 

Creare un pannello soffolto per non intaccare visivamente il paesaggio, ma risolvendo il problema dell’inondazione. Si è osservato , che la barriera riuscirebbe a rompere la potenza delle onde
Facendole arrivare sulla battigia senza intaccare il lungomare. 

Queste soluzioni porterebbe a recuperare parte del lungomare e aumentare quello esistente. Ciò aiuterebbe ad aumentare attività all’interno della citta
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TERREZZAMENTI

1. Per risolvere il problema dei declivi collinari, si è studiato un sistema di terrazzamenti naturali, si è studiato un sistema di terrazzamenti naturali, i quasi verrannobonificati con 
Movimentazione del terreno compattato e stabilizzazione mediante muri di contenimento . Il terreno sarà piantumato con alberature produttive locali. 

2. I muri di contenimento sono pensati a secco con sistema di gabbie di ferro e riempite con pietre locali.
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Il Center for Sustainable Landscapes

Il Center for Sustainable Landscapes (CSL) del Phipps Conservatory and Botanical Gardens genera tutta la propria energia e tratta tutte le acque piovane e sanitarie
catturate in loco. È il primo e unico edificio a soddisfare sei delle più alte certificazioni ecologiche:

• Living Building Challenge , lo standard di bioedilizia più rigoroso al mondo
• LEED® Platinum — a pari merito per il punteggio più alto assegnato
nella versione 2.2

• Primo progetto SITES™ Platinum
• Primo progetto WELL Building Platinum (pilota) • Primo edificio
certificato BREEAM Outstanding In-Use negli Stati Uniti
• Classificazione Fitwel 3 stelle



Arch. RTdA G. Mangano Giorgia Condò

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

In quanto struttura di istruzione, ricerca e amministrazione di Phipps, il CSL è parte integrante dell'esperienza dei visitatori di Phipps come "museo vivente", 
concentrando l'attenzione sull'importante intersezione tra l'ambiente costruito e naturale e dimostrando che la salute umana e ambientale sono indissolubilmente 
collegato. 
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Il primo edificio vivente della Pennsylvania

La Living Building Challenge richiede la creazione di progetti edilizi che operino in modo pulito, bello ed efficiente come l'architetto 
della natura. Per essere certificati, devono soddisfare i requisiti di prestazione in sei aree "petalo" nell'arco di 12 mesi.

Sito Petalo
Ristabilire una sana convivenza con la natura

Energy Petal
Basandosi solo sul reddito solare corrente

Materiali Petalo
Prodotti e processi che sono sicuri per tutte le specie nel tempo

Petalo
d'acqua Creazione di siti, edifici e comunità indipendenti dall'acqua

Petalo di qualità dell'aria interna
Massimizzare la salute e il benessere fisico e psicologico

Petalo di bellezza e ispirazione
Celebra il design che crea cambiamenti trasformativi

Nel 2015, il Center for Sustainable Landscapes è diventato il primo edificio in Pennsylvania a ottenere il Living Building Challenge
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Sintesi del progetto
Energia: il potere dell'innovazione

Il CSL è stato progettato per raggiungere lo stato di energia netta zero su base 
annuale, il che significa che, nel corso di un anno, dovrebbe produrre più energia
di quanta ne consumi. Oltre a generare energia con una turbina eolica ad asse
verticale e pannelli solari fotovoltaici, il CSL sfrutta anche pozzi geotermici e
metodi di raffreddamento, riscaldamento e illuminazione passivi per funzionare
in modo più efficiente.
•Il posizionamento strategico delle finestre , le mensole luminose che dirigono i
raggi solari e il materiale riflettente del soffitto consentono alla luce del giorno di
illuminare naturalmente l'interno l'80% delle volte, riducendo la necessità di
illuminazione artificiale ad alta intensità energetica.
•L'isolamento ad alte prestazioni e le finestre a bassa emissività aiutano a
mantenere il calore all'interno durante l'inverno e all'esterno durante l'estate.
•Si prevede che i pannelli solari fotovoltaici in loco , posizionati e orientati sulla
base di numerosi studi di inseguimento solare, generino elettricità sufficiente per
soddisfare il fabbisogno energetico su base annuale. 
•Una turbina eolica ad asse verticale , la prima ad essere messa in servizio nella
città di Pittsburgh, può produrre energia con venti a partire da 4,25 mph.
•Una serie di pozzi geotermici interrati a 500 piedi sotto terra vengono utilizzati
per catturare l'energia di riscaldamento e raffreddamento dalla costante
temperatura terrestre di 55 gradi.
•Lavorando insieme ai pozzi geotermici, si prevede che un'unità di recupero
energetico sul tetto ridurrà il fabbisogno energetico HVAC del 40%.
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Acqua: conservazione a goccia

L'acqua, una preziosa risorsa naturale che sostiene tutta la vita, sta 
diventando un bene sempre più scarso, rendendo la conservazione
globale una grande necessità. Al CSL, facciamo la nostra parte
impiegando diverse strategie per catturare e trattare tutta l'acqua in 

loco per un uso successivo. Ciò riduce l'impatto sul sistema fognario 
combinato della città di Pittsburgh, che devia le acque reflue nei nostri
corsi d'acqua quando trabocca.
•Tutta l'acqua sanitaria che proviene da lavelli e fontane, e che viene
utilizzata per lo sciacquone, viene trattata in loco e riutilizzata per lo 

sciacquone. A svolgere questo compito senza prodotti chimici è una
zona umida costruita che utilizza processi naturali che coinvolgono
piante e microbi e diversi filtri a sabbia .
•Un sistema UV pulisce ulteriormente l'acqua, parte della quale viene
immagazzinata in serbatoi per un uso successivo.
•Una laguna situata nel paesaggio lavora per immagazzinare l'acqua 
piovana replicando il processo naturale di trattamento delle acque che
si verifica nelle zone umide e nelle paludi.
•I giardini pluviali , l'asfalto permeabile e un tetto verde impediscono 
il deflusso consentendo all'acqua piovana di filtrare nuovamente nel
terreno, mentre l'eccesso viene immagazzinato per il riutilizzo in 

serbatoi di pioggia sotterranei da 80.000 galloni .
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Materiali: i mattoni della vita

Il CSL è stato costruito utilizzando prodotti e processi ritenuti sicuri per gli occupanti,
nonché per tutte le specie di piante e animali.
•I materiali recuperati comprendono il 10% di quelli utilizzati, compresi i
rivestimenti realizzati con fienili demoliti della Pennsylvania occidentale, blocchi
belgi, granito e vecchi serbatoi di carburante del Dipartimento dei lavori pubblici
che sono stati convertiti in modo sicuro per immagazzinare acqua sanitaria pulita.
•I materiali riciclati , come acciaio strutturale, isolamento, serbatoi per la pioggia e
pavimenti, rappresentano il 30% di quelli utilizzati in loco.
•I materiali regionali raccolti, estratti o fabbricati entro un raggio di 500 miglia da
Phipps costituiscono l'82% del totale necessario per sviluppare l'edificio e il
paesaggio, inclusi suolo, piante, pietra, cemento, acciaio e vetro.
•Tutti i materiali sono stati acquistati in conformità con la Lista rossa dei materiali
della Living Building Challenge , che identifica le sostanze chimiche tossiche più
comunemente utilizzate dai produttori.
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Sito: un senso del luogo

I principi del design sostenibile dettano attentamente sia dove che come costruire
in modo che le nuove costruzioni funzionino con, piuttosto che contro, la natura.
•Il CSL sorge su un ex brownfield , uno spazio un tempo compromesso dalla
presenza di una sostanza pericolosa, inquinante o contaminante. Da allora questo
sito è stato restaurato con successo ed è ora sano e sicuro per persone, piante e

animali.
•Il paesaggio presenta piante autoctone che crescono naturalmente entro un raggio
di 200 miglia dal CSL. Il tetto verde mette in evidenza le varietà commestibili che
possono essere raccolte per essere utilizzate nella programmazione educativa o
al Café Phipps, isolando anche il CSL e catturando l'acqua piovana per il riutilizzo.
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Salute: portare la natura all'interno

Il CSL è stato progettato e realizzato per promuovere la salute e il
benessere delle persone che lavorano e imparano al suo interno.
•Le finestre azionabili forniscono aria fresca e viste sulla natura .
•L'orientamento dell'edificio massimizza l'esposizione a nord ea sud, 
consentendo alla luce naturale di illuminare lo spazio interno. 
•La qualità dell'aria interna è monitorata e condizionata per garantire
un'atmosfera salubre.
•Le piante ad aria pulita — specie abili a rimuovere gli inquinanti —
aiutano gli occupanti a respirare più facilmente.
•Il benessere degli occupanti è migliorato attraverso l'adesione agli
standard di certificazione WELL Building e un impegno locale per la
salute e il benessere dei dipendenti come luogo di
lavoro Live Well Allegheny .
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Caratteristiche sostenibili
Efficienza energetica rivoluzionaria

•Ha ottenuto la certificazione Living Building Challenge dell'International Living Future 
Institute , il più alto standard di performance per pratiche edilizie sostenibili, nel marzo 2015
•Ha ottenuto la certificazione Living Building Challenge Net Zero Energy Building nel febbraio
2014
•Certificato LEED® Platinum con un punteggio di 63 su 69 punti per una nuova costruzione
in versione 2.2; solo un altro nuovo edificio ha raggiunto questo livello di distinzione di
bioedilizia
•Nel primo anno operativo, ottenuto con una riduzione del 68,7% del consumo di energia 
rispetto agli edifici progettati in modo tradizionale secondo Target Finder dell'EPA
•Progettato per ridurre del 30-40% i requisiti di capacità per i sistemi HVAC e le infrastrutture
associate (alimentazione, tubazioni, condutture, pompe, ecc.
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Processo di progettazione integrato facilitato
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Design solare passivo

•Strategia "Outside-In, Passive-First".
•Consumo energetico complessivo dell'edificio ridotto al minimo grazie 
a strategie di progettazione passiva per il funzionamento tipico
•Obiettivi ad alte prestazioni: involucro migliorato, riscaldamento, 
ventilazione e raffreddamento, illuminazione, energia e risparmio idrico
•L'orientamento dell'edificio massimizza l'esposizione settentrionale e
meridionale per l'80% di autonomia della luce diurna e controlli solari 

passivi
•Ripiani leggeri, feritoie e sporgenze riducono al minimo i carichi di
raffrescamento estivo e contribuiscono al riscaldamento dell'edificio
in inverno
•Le schermature Brise-soleil riducono i carichi di raffrescamento estivo
•L'atrio non è né riscaldato né raffreddato meccanicamente; la massa
termica, le vetrate utilizzabili ad alte prestazioni, la schermatura solare 

e il materiale a cambiamento di fase mantengono temperature
confortevoli
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Riscaldamento e raffrescamento geotermico

•Un sistema HVAC geotermico geotermico genera calore e raffreddamento
•14 pozzi geotermici di pozzi profondi 510 piedi con anelli di tubi in PEX (polietilene reticolato)
•Il sistema dovrebbe catturare circa il 70% della sua energia di riscaldamento e raffreddamento dalla temperatura costante del suolo di 13 °C (55 °F)
•Il sistema geotermico funziona in combinazione con l'unità di recupero energetico sul tetto per fornire riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e deumidificazione
•In estate il calore sottratto al ciclo frigorifero della Pompa di Calore viene assorbito dall'acqua fatta circolare nei pozzi e dal fresco terreno
•In inverno, il calore accumulato nel corso della stagione estiva viene recuperato dai pozzi per riscaldare gli spazi dell'edificio
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Unità di recupero energetico sul tetto

•Utilizza la capacità geotermica geotermica, modulando tra il 19,4% e il 100%
di aria esterna in base al fabbisogno
•Il ciclo economizzatore fornisce il "raffreddamento gratuito" e una migliore
ventilazione naturale utilizzando l'aria esterna quando le temperature
ambiente sono più fresche e secche rispetto a quelle interne, senza 

refrigerazione meccanica
•La ruota essiccante utilizza l'energia che altrimenti verrebbe esaurita
pre-raffredda e deumidifica l'aria esterna per ridurre i carichi di
raffreddamento dell'aria esterna calda e umida in estate con un consumo
energetico minimo e senza refrigerazione meccanica; inoltre preriscalda
e umidifica l'aria esterna fredda in entrata in inverno
•L'aria esterna massimizzata e un filtro dell'aria MERV13 ad alte prestazioni
forniscono una qualità dell'aria interna superiore
•Illuminazione UV inclusa per ridurre il potenziale di crescita microbica
•Il sistema a pompa di calore geotermica viene attivato quando 
l'economizzatore e la ruota dell'essiccante non possono mantenere le
condizioni di comfort a causa delle condizioni meteorologiche esterne estreme
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Solare Fotovoltaico (FV)

•Il sistema di energia rinnovabile genera elettricità dal sole
•Contribuisce all'approccio a energia zero netta di compensare il 100% del
consumo energetico annuo dell'impianto CSL
•L'edificio delle strutture adiacenti e le superfici del tetto della sala per eventi 
speciali forniscono un orientamento ideale vicino al sud per il solare fotovoltaico
•I misuratori e i sensori del sistema di gestione degli edifici raccolgono e segnalano
la generazione di energia rinnovabile dal solare fotovoltaico
•L'energia generata in eccesso soddisfa il fabbisogno elettrico del campus 
•superiore



Arch. RTdA G. Mangano Giorgia Condò

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

Ventilazione naturale

•Le finestre azionabili forniscono una ventilazione naturale negli spazi amministrativi,
educativi e di supporto
•Lo studio di fluidodinamica computazionale ha determinato la posizione ottimale 
della finestra per il flusso d'aria naturale
•Un setpoint di temperatura comfort superiore ampliato di 78°F (25,5°C) invece di un
tipico setpoint del termostato di 72°F (22°C) massimizza il numero di ore di
ventilazione naturale
•Riduce il consumo di energia della ventola del sistema HVAC
•Il sistema di notifica avverte gli occupanti dell'edificio quando le condizioni sono 
appropriate per aprire le finestre
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Pavimentazione permeabile
Asfalto permeabile
Consente l'infiltrazione naturale delle acque piovane del sito
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Appartamenti Maceo Maggio

POSIZIONE
Veterani Isola del tesoro,
San Francisco,
circa

TIPO DI PROGETTO
Multifamiliare
Alloggi a prezzi accessibili,
Nuova costruzione

CERTIFICAZIONI
Valutato da GreenPoint,
FitWel e LEED
Processo sanitario

UTENTI DEL SITO
Veterani.vivendo o a rischio
di senzatetto,
le loro famiglie.

UNITA’
105 (Mix di 2br,
1br e Studios)

SQ,FILMATO
~ 114.850 piedi quadrati
(Struttura)

ARCHITETTO
Mithun
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DESCRIZIONE

Treasure Island fu costruita negli anni '30 appena
sotto il Golden Gate Bridge, dove servì come base
navale fino al 1997. Quando la base fu dismessa, la
città di San Francisco (e Swords to Plowshares) mise
da parte le vecchie unità militari da utilizzare come
alloggi per i veterani senza fissa dimora. Nel 2016, è
stato annunciato che l'isola sarebbe stata sottoposta a
un piano di riqualificazione ventennale da 6 miliardi di
dollari per creare 8.000 nuove case, 500 camere
d'albergo, 300 acri di parchi e spazi aperti, 140.000
piedi quadrati di negozi e 100.000 piedi quadrati di
uffici, tutti certificati dal sistema di valutazione LEED
for Neighborhood Development.

Il team ha utilizzato il LEED Health Process durante tutto
il processo di progettazione, costruzione e funzionamento
di alloggi residenziali multifamiliari per promuovere la salute, 
il benessere e l'equità della popolazione per i veterani ex
senzatetto nella Bay Area.

CARATTERISTICHE
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TEAM PROGETTO
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TEAM PROGETTO
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il team del progetto ha ritenuto fondamentale dare la priorità alle esigenze specifiche della popolazione nella progettazionedegli alloggi. Il team ha deciso di applicare il 
LEED Health Process per guidare il proprioapproccio alla promozione della salute ela selezione di strategie specifiche all'interno dei programmi GreenPoint Rated e Fitwel.

STRATEGIE
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Partner per la salute.

Attraverso la partnership di ricerca e
sviluppo tra Mithun e Green Health Partnership, il team di
Maceo May è stato in grado di ingaggiare Daniel Lau, un
professionista della salute pubblica con esperienza nella
comunità e nello sviluppo economico, come partner
sanitario. Gli esperti di salute possono provenire da molti
background professionali, essere interni o esterni a
un'organizzazione e possono aiutare i team ad applicare una
prospettiva sanitaria al loro progetto. Data l'esperienza del
team in materia di alloggi a prezzi accessibili, molti membri
del team hanno avuto una certa esperienza di lavoro su
progetti di promozione della salute.
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Coinvolgi le comunità.
Il progetto Maceo May ha un
pubblico destinato unico in quanto è stato specificamente
costruito come alloggio per ex veterani senzatetto e le loro
famiglie che vivono in una San Francisco in rapida
espansione e gentrificazione. Uno dei proprietari di progetti
senza scopo di lucro, Swords to Plowshares, ha una
missione specificamente impegnata a migliorare la vita dei
veterani. Il team di Maceo May è stato in grado di sfruttare
la vasta conoscenza ed esperienza di questo proprietario per
valutare adeguatamente i bisogni della comunità e fissare
gli obiettivi per il progetto.

Dopo aver coinvolto i proprietari, le parti interessate e
i membri della comunità prevista, sono diventati chiari
alcuni punti chiave sui bisogni sanitari della
popolazione, i residenti in arrivo trarrebbero
vantaggio da:
1. Una migliore costruzione della comunità che
incoraggia e promuove l'interazione tra i residenti per
ridurre l'isolamento e migliorare la coesione sociale,
un fattore determinante sia per la resilienza che per la
buona salute mentale.
2. Migliori opportunità per la salute fisica e
l'attività, e
3. Maggiore accesso a opzioni alimentari
nutrienti e salutari.
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Conclusione

Al suo completamento nel 2022, il Maceo
May Affordable Housing Development farà parte di una
comunità di San Francisco in rapida crescita e vivace che
dà priorità alla salute e alla sostenibilità in egual misura.
In linea con le missioni orientate alla salute dei suoi
proprietari e progettisti senza scopo di lucro e guidato
da un approccio orientato alle esigenze alla promozione
della salute e del benessere, il team di Maceo May ha
implementato progetti per indirizzare i propri obiettivi
sanitari mirati per la popolazione del progetto di ex
veterani senzatetto e fornirà un ambiente sicuro ed
equo per tutti coloro che vivono all'interno
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Case Study: Orange County, New York

LEED Rating: Argento
Certificazione LEED ottenuta per l’implentazione di strategie e 
soluzioni pratiche e misurabili volte a migliorare la sostenibilià
e lo standard di vita dei residenti.
Ottenuto 25/03/2021

Location: USA
Project Area: 1260,800 acres
Population: 3,175,692 (2019)
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Case Study: Orange County, New York

Category



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano F. Antonio Sgambelluri

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Orange County ha ottenuto la certificazione LEED Cities Silver guadagnando 53 punti su 110 punti
disponibili in nove categorie di crediti.
Alcune delle strategie più significative che hanno contribuito alla certificazione includono l'approccio
regionale della contea per mantenere la ricchezza di spazi aperti protetti, la riduzione delle
emissioni di gas serra pro capite della contea, le politiche di trasporto che incoraggiano l'uso del
trasporto pubblico, riducono l'inquinamento, garantiscono l'equità ambientale e una migliore qualità
di vita per tutti i suoi residenti.

Stakeholder meetings
Il processo di pianificazione integrativa LEED for Cities ha facilitato la Contea di Orange a formare un team
interdisciplinare LEED composto da Orange County Planning Board, e la Task Force di Orange County
Climate Smart per identificare gli obiettivi di certificazione, le opzioni di risoluzione dei problemi e le azioni
da intraprendere, compresi i ruoli, le responsabilità delle agenize e la responsabilità per raggiungere
l'obiettivo di valutazione LEED.

Case Study: Orange County, New York
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Case Study: Orange County, New York
Triple Bottom Line
La crescita e lo sviluppo all'interno della contea dovrebbero avvenire secondo un modello,
un'ubicazione e una densità che siano sostenibile a lungo termine, che preservi e migliori il
carattere esistente della contea, dei suoi comuni, e delle comunità rurali di frontiera.
Lo scopo è incoraggiare l'efficienza energetica, un minor consumo di energia e l'uso di risorse
energetiche rinnovabili non inquinanti.
Altro punto fondamentale è la promozione della protezione della qualità dell'aria e dello sviluppo di
un sistema di trasporto efficace.
Vi è anche l’esigenza di preservazione delle risorse delle aree naturali, e del modello di utilizzo del
territorio rurale, oltre che la protezione e la gestione delle risorse idriche della contea.
Particolare attenzione vi è anche riservata alla promozione della prosperità e della diversità
economica.

Integrative Process
Orange County ha effettuato il benchmarking di 24 dei suoi più grandi edifici che consumano
elettricità negli ultimi quattro anni tramite il Portfolio Energy Star del Environmental Protection
Agency (EPA).
Questi edifici costituiscono più del 50% di tutti gli edifici posseduti o gestiti dalla giurisdizione.
La contea sta tracciando i dati sulle prestazioni degli edifici per alcuni di essi dal 2015.
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Case Study: Orange County, New York

Resilience planning 
Il dipartimento di gestione delle emergenze della contea di Orange ha identificato i due principali
pericoli naturali come inondazioni e temperature estreme, mentre i due principali pericoli causati
dall'uomo come guasti alle infrastrutture (per esempio, strade, ponti, elettricità) e incendi.
Entrambi i documenti delineano strategie di adattamento per ridurre al minimo i danni dovuti alle
vulnerabilità e ai pericoli.
Queste strategie sono categorizzate in sette aree di azione cruciali:
Uso del suolo, sistemi idrici, infrastrutture, salute pubblica, impegno pubblico, assistenza ai
residenti durante la crisi, assistenza al governo locale durante la crisi.
Essendo le inondazioni il principale rischio naturale di preoccupazione, il Consiglio dei Trasporti
della Contea di Orange, in coordinamento con la contea e le agenzie statali, ha sviluppato una
mappa interattiva che mostra le infrastrutture di trasporto critiche sovrapposte alle pianure
alluvionali al fine di aiutare nella pianificazione delle infrastrutture di trasporto.
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Transportation performance
Orange County ha raggiunto i requisiti dimostrando una tendenza al declino dei (VMT) pro capite per un
periodo di cinque anni dal 2014 al 2019. Come strategia di riduzione del VMT, Orange County ha diverse
politiche in atto che sostengono la promozione del trasporto multimodale incoraggiano l'uso del trasporto
pubblico e ridurre l'inquinamento del settore dei trasporti.

Intermodal connectivity
Il centro di trasporto di Middletown "Railroad Ave Terminal" di Orange County fornisce connettività
intermodale. La stazione è collegata a tre modi di trasporto e dimostra le caratteristiche di interconnettività
come la connettività dei percorsi degli autobus, il parcheggio, i servizi di carpooling
e biciclette sulle strutture di transito. Transit Orange e il Dipartimento di pianificazione della contea di
Orange County riconoscono la necessità di infrastrutture per le biciclette presso le stazioni di transito
come una valida opzione per il collegamento primo/ultimo miglio. La flotta locale di Transit Orange ha 15
dei 17 autobus con rastrelliere per biciclette.

Electric vehicles charging facilities
Orange County ha attualmente 21 stazioni di ricarica EV accessibili al pubblico, geograficamente
distribuite in 12 dei suoi 43 comuni. Tra queste 21 stazioni ci sono 31 connettori di ricarica di livello 2 e 16
connettori di ricarica rapida DC, per un totale di 47 connettori pubblicamente accessibili.
La contea ha adottato due documenti politici che sostengono iniziative per pianificare e accogliere la
crescita della domanda di veicoli elettrici.

Case Study: Orange County, New York
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Case Study: Orange County, New York

Equitable and quality access
Tutti gli edifici esistenti e nuovi all'interno della Contea sono dotati di acqua potabile dalla rete idrica
pubblica del commune locale, se disponibile, o da un Sistema approvato di acqua di pozzo in loco.
In termini di trattamento delle acque reflue, la contea stima che il 50% della contea utilizzi sistemi
settici mentre l'altro 50% è collegato a un sistema di acque reflue municipale o comunitario, che è o
un piccolo impianto che serve una specifica comunità residenziale o un impianto più grande che
tratta anche acque reflue commerciali, industriale e persino agricolo oltre a quello residenziale.

La qualità dell'acqua potabile segue gli standard di qualità dell'acqua potabile definiti dallo stato di
New York.

Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue sono conformi a un sistema di eliminazione degli
inquinanti (SPD) emesso dallo Stato di New York.
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Case Study: Orange County, New York

Energy performance
Per aggiornare l'inventario, l'Orange County ha ricevuto una sovvenzione dallo
Stato di New York per eseguire un inventario dei gas serra per il 2020 e aggiornare il Piano
d'azione per il clima per la contea che comprende 43 comuni nel 2020.

Energy efficient street lighting, water and wastewater systems
Il 70% dell'illuminazione stradale e dei parcheggi della contea di Orange soddisfa i requisiti di
efficienza dell'illuminazione stradale ANSI/IESNA RP-8-14.

Il 70% delle pompe dell'impianto di trattamento delle acque reflue della contea di Orange soddisfa i
requisiti del Pump Energy Index degli standard del Dipartimento dell'Energia.
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Solid waste management
Il Dipartimento dei Lavori Pubblici di Orange County fornisce la gestione dei rifiuti solidi urbani a
tutti i suoi conti costitutivi e ha aggiornato il Piano Locale di Gestione dei Rifiuti Solidi 2010 secondo
gli standard del Dipartimento della Conservazione Ambientale (DEC) dello Stato di New York.
I rifiuti vengono smistati e segregati in: riciclabili, rifiuti elettronici e spazzatura.

Categorie più dettagliate includono cartone, rottami metallici, elettronica, solidi biologici e C&D.
Per lo stoccaggio e la raccolta dei rifiuti, il Piano aggiornato di gestione dei rifiuti solidi del 2021 è
conforme al Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti Titolo 40 Volume 26 Parte 243 su
stoccaggio, sicurezza e raccolta.

Lo stoccaggio e la gestione di tutti i rifiuti organici, riciclabili ed elettronici soddisfa o supera i
requisiti dello Stato di New York.
I rifiuti organici sono conservati in uno stato naturale di decomposizione. Inoltre, il Dipartimento di
Pianificazione lavora con i comuni locali per organizzare programmi volontari di raccolta del
compost e politiche obbligatorie di raccolta sul marciapiede dei rifiuti.

Case Study: Orange County, New York
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Case Study: Orange County, New York

Quality of life performance
La contea di Orange ha raggiunto il punteggio di qualità della vita pari a 86/100 tracciando e
misurando gli indicatori chiave dell'istruzione, equità, prosperità, salute e sicurezza relative
all'innalzamento degli standard di vita della popolazione delle città per l'anno di riferimento 2017.

Environmental equity
Orange County ha identificato le sue aree ambientali come parte dei suoi sforzi di pianificazione.
I pianificatori dell'uso del territorio sono consapevoli di queste aree e dei problemi che affrontano
e continuano a usare il processo di revisione dell'uso del territorio per fermare o diminuire il
processo di contaminazione risultante dal nuovo sviluppo.
Lo Stato di New York ha messo a disposizione delle sovvenzioni per le aree disponibili e identificate
come dismesse.
I comuni sono stati informati di questa opportunità di finanziamento per cercare continuamente
modi per migliorare la bonifica delle aree dismesse e dei siti SUPERFUND nella nella contea.
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Innovative performance 
Orange County dimostra una performance innovativa realizzando le seguenti strategie innovative:

1. Programma Scuole Green Star
L'Orange County Green Star Schools Program è iniziato nel 2017 come uno sforzo collaborativo
per educare gli studenti a riciclare e aumentare i tassi di riciclaggio all'interno di scuole, biblioteche
e altre strutture comunali.

2. Programma pilota educativo per la sicurezza e la sostenibilità alimentare:
Durante l'estate del 2019, il programma pilota di sicurezza alimentare e sostenibilità dell'Orange
County è stato condotto settimanalmente presso il Goshen Farmers' Market volto a educare i
residenti su come fare il compostaggio, offrire composter a prezzi all'ingrosso, recuperare prodotti
deperibili e donare alle persone bisognose.

3. Programma GET WET dell'Orange County Water Authority:
Questo programma unico ha lo scopo di educare gli studenti e i residenti sull'importanza dell'acqua
pulita, del ciclo dell'acqua e della qualità dell'acqua attraverso laboratori educativi e presentazioni
nelle scuole e in altri ambienti comunali.

Case Study: Orange County, New York
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Innovative performance 

4. Sostegno del governo della contea di Orange all'agricoltura e al mercato degli agricoltori:
Orange County Agricultural and Farmland Protection Plan 2015 ha lo scopo di aumentare l'accesso
agli alimenti di provenienza locale, promuovere lo spazio aperto e sostenere gli agricoltori locali e la
comunità agricola.

5. Campagna Solarize:
Solarize Orange, è una delle tante iniziative sostenute dallo stato che fornisce la struttura per le
case e le piccole imprese di utilizzare l’energia solare e l'istruzione a livello di comunità, partner di
installazione qualificati e sconti di acquisto di gruppo.

6. Strade complete:
Orange County ha approvato all'unanimità una politica di strade complete nel 2017, incoraggiando
strade e percorsi più sicuri per tutte le età e abilità.

Case Study: Orange County, New York
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Regional priority
La contea di Orange ha raggiunto una performance ambientale significativa e misurabile per una 
priorità regionale utilizzando le seguenti strategie non affrontate nel sistema di valutazione LEED 
for Cities and Communities:

1. Gestione della congestione – Trasporto - Affidabilità e accessibilità del sistema:
Orange County Transportation Council, lavora con il Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New 
York Trasporti e altri proprietari di strutture e di impianti per affrontare la congestione adottando
strategie e programmi basati sul processo regionale di gestione della congestione.

2. Progettazione ambientale: 
La contea di Orange si trova nella regione del Mid Hudson (valle) dello stato di New York che 
sperimenta pressioni di sviluppo rapide e persistenti. È necessario un feedback prominente per 
migliorare la qualità ambientale nei progetti di sviluppo dell'uso del territorio, nel processo 
decisionale e nei permessi. In risposta a questo feedback, sono stati preparati e condivisi 
pubblicamente dei documenti guida in collaborazione con la Regional Plan Association.
La Contea nelle sue limitate revisioni di permessi e autorizzazioni usa queste guide di 
progettazione ambientale per le condizioni di permesso e le decisioni.

Case Study: Orange County, New York
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3. Pianificazione dello spartiacque e collaborazione: 
La contea di Orange ha lavorato con partner statali, regionali e locali per affrontare la qualità 
dell'acqua, la quantità e le questioni di gestione dello spartiacque. 
Sia il Dipartimento di Pianificazione della Contea di Orange che l'Autorità dell'Acqua della Contea di 
Orange hanno portato allo sviluppo di piani di spartiacque. 
Gli obiettivi di questi piani variano in base alle condizioni ambientali, ma il tema della protezione 
della qualità dell'acqua e della mitigazione ed evitamento delle inondazioni è sempre presente.

4. Piano di sostenibilità regionale del Mid-Hudson e coalizione: 
Nel 2013, la contea di Orange ha iniziato a lavorare con sei partner regionali per sviluppare il piano 
di sostenibilità regionale del Mid-Hudson. Il piano stabilisce una visione per lo sviluppo sostenibile 
basato sulla storia sociale, culturale e naturale unica della regione con l'obiettivo di promuovere lo 
sviluppo economico, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità della vita.

Case Study: Orange County, New York
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Case Study: John Lewis Elementary School

- LEED BD+C: Healthcare 
- LEED Rating: Platinum.
- WELL Certified, Reaching for  Net Zero.
- Location: Washington, DC
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In 2011, the District of Columbia Public Schools (DCPS) system began a portfolio wide effort to improve sustainability
through green school modernizations, requiring all new construction and modernization projects. With the help of the
highly motivated design team, John Lewis Elementary, a PK3-5th grade facility, set in motion an effort to build a school
environment that places complementary emphasis on achieving both high performance design goals and health and
wellness goals for students, staff, and the community that interacts with the building every day. This case study describes
the team’s efforts to achieve their health and sustainability goals and create a positive learning environment.

Stakeholders
The interdisciplinary John Lewis team included

stakeholders from the following departments and disciplines:

• DESIGN: Perkins Eastman DC.
• INTERNAL DCPS TEAM: DCPS Facilities, Health Services,

Sustainability, Health & Physical Education, Food &
Nutrition, and DCPS School Leadership.

• PLANNING: DC Department of General Services (DGS)
and DCPS Facilities.
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Triple Bottom Line
From the beginning, the design team decided to leverage

the rigor of a Net Zero Energy design process to achieve what
they call “Net Positive Education.”

•Physical Well-Being: Improving IEQ, enhancing water
quality, healthy nourishment and drinking water
promotion, hand-washing, and physical activity.
•Social + Emotional Well-Being: Strengthening
community ties, ownership over student spaces,
school as a teaching tool, spaces to collaborate and
discover.

Mainly IEQ strategies like daylight, thermal comfort,
acoustics, and air quality. For example, by orienting the
building along the east-west axis, instructional spaces face
north or south. This change in orientation resulted in a 9%
reduction in energy consumption and allowed for
improvement in daylight autonomy, glare reduction, and solar
heat gain mitigation - all which have an impact on energy
consumption and user comfort and performance.
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Integrative Process
In collaboration with community stakeholders and a

public health professional, identify, select and implement
achievable strategies to address existing health needs and
minimize project features that could present risks to
health. Consider strategies at multiple scales across green
building practice including site selection, landscape design,
and interior design.

Whole Systems Costing
The John Lewis school building was also designed to

meet a 30% increase in ventilation to create an indoor
environment that enhances cognitive function by reducing
CO2 levels. Though increasing ventilation and filtration
improves air quality, it may also have a negative impact on
energy efficiency. While increasing ventilation slightly
affected upfront energy usage and costs, it supported the
school’s mission of starting students on a path to success
and was deemed well worth the investment.
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Waste is Food
Achieving Net Zero was a high priority for the

project. Selecting strategies with the intention to
monitor their impact after implementation ensures
that teams are making intentional design decisions
throughout the project delivery. Tracking energy and
indoor environmental quality data on an ongoing basis
will also allow for the design team and DCPS to
understand how the building is performing and make
sure the school is meeting the design targets.
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Caso studio 2

CONTESTO

Normal, nell'Illinois negli USA, ha realizzato una piazza verde 
come luogo di incontro e come espressione della consapevolezza 
ambientale della comunità. La piazza svolge una funzione 
pubblica ed è situata vicino a uno snodo dei trasporti pubblici e al 
Children's Discovery Museum. L'acqua piovana che scorre dalle 
strade circostanti viene immagazzinata e depurata al centro di 
una rotonda. L'acqua viene tamponata per ridurre le inondazioni 
nelle parti basse della città. In seguito viene purificata mediante 
filtri UV e filtri a terra con vegetazione, dopodiché viene utilizzata 
per il gioco d'acqua circolare incorporato nel progetto. L'acqua ha 
molteplici scopi, incluso il mascheramento del rumore ambientale 
e del traffico. L'acqua purificata viene anche utilizzata per 
inumidire le strade vicine per ridurre lo stress da calore.

OBIETTIVI NbS

• Drenaggio urbano;
• Consapevolezza dell’acqua in ambito socio economico della città;
• Utilizzo dello spazio multifunzionale;
• Riduzione effetto stress da calore urbano.

DI INTERVENTO

• Drenaggio urbano attuato tramite sistema di raccolta delle acque 
piovane a pavimento per l’uso in loco e nelle aree circostanti.

VANTAGGI SUDS

• Proteggere persone e beni dall'aumentato rischio per l'ambiente derivante dall’urbanizzazione;
• Tutelare la qualità delle acque sotterranee e superficiali dal deflusso inquinato dell'insediamento;
• Sostenere la biodiversità;
• Migliorare l'umidità del suolo e ricostituire i livelli delle acque sotterranee esaurite;
• Fornire alla società un prezioso approvvigionamento di acqua;
• Creare luoghi attraenti attraverso l'integrazione di acqua e spazi verdi con l'ambiente costruito;
• Migliorare la comprensione delle persone su come viene gestito il deflusso delle acque e i vantaggi 

di approcci più sostenibili;
• Fornire un'infrastruttura economicamente vantaggiosa.

APPROCCIO SUDS 

• Utilizzare il deflusso delle acque superficiali come risorsa;
• Gestire l'acqua piovana in loco e il deflusso in superficie;
• Ridurre la contaminazione dell’acqua usando filtri artificiale e naturali;
• Consentire all'acqua piovana di penetrare nel terreno e favorire 

l'evapotraspirazione.

FUNZIONI DEI COMPONENTI SUDS 

• Sistemi di raccolta dell'acqua piovana: componenti che catturano l'acqua piovana e ne facilitano 
l'uso all'interno del sito;

• Sistemi di rivestimento superficiale: superfici strutturali che consentono all'acqua di penetrare, 
riducendo così la quota di deflusso che viene convogliata al sistema di drenaggio;

• Sistemi di trattamento: componenti che rimuovono o facilitano la degradazione dei contaminanti 
presenti nel deflusso.



Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire parità di accesso a
tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per le persone vulnerabili, comprese
le persone con disabilità, le popolazioni indigene e i bambini in situazioni vulnerabili.

Arch. RTdA G. Mangano Antonio Armando ALBANESE
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METI: la scuola ‘handmade’ in Bangladesh

• Posizione: Rudrapur, Bangladesh
• Tipologie: Modern Education and Training Institute
• Materiale: Argilla/Bambù 
• Anno: 2006
• Area Costruita: 325 mq
• Architetti: Anna Heringer, Eike Roswag

CONTESTO

Il METI (Modern Education and Training Institute) è un particolare sistema 
educativo e il risultato di una vasta conoscenza e pratica dell’educazione 
infantile integrata con lo sviluppo rurale. Al piano terra, con i suoi spessi 
muri di terra, si trovano tre aule ognuna con il proprio accesso verso un 
sistema organico “a grotte” nella parte posteriore della classe. Il piano 
superiore è, al contrario del piano terra, luminoso e arioso, con le aperture 
nelle pareti di bambù che offrono ampie vedute su tutto l’intorno e i suoi 
interni di grandi dimensioni che forniscono spazio per il movimento. La 
vista si estende a tutte le cime degli alberi e al laghetto. L'edificio poggia su 
una fondazione, profonda 50 cm, in muratura di mattoni - il prodotto più 
comune dell'industria edilizia del Bangladesh - finiti con un intonaco di 
cemento sul fronte. La fondazione in muratura è stata prodotta da una 
società dalla capitale Dinajpur a circa 20 km da Rudrapur. I lavori in terra e 
la costruzione di bambù sono stati realizzati da operai locali. Le tecniche 
costruttive sono state attuate e sviluppate in loco insieme ad architetti e 
imprenditori provenienti da Germania e Austria. Durante la fase di 
costruzione sono stati formati 25 imprenditori locali creando nuovi posti di 
lavoro e fornendo “help for self-help” professionale.

GOAL RAGGIUNTI

PAROLE CHIAVI

• Partecipazione;
• Integrazione;
• Adattamento al clima.

Entro il 2030, garantire che tutti i giovani e una parte sostanziale degli adulti, uomini e
donne, raggiungano l'alfabetizzazione e la matematica.

Entro il 2030, garantire che tutti i discenti acquisiscano le conoscenze e le competenze 
necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile, anche attraverso l'educazione allo 
sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, diritti umani, uguaglianza di genere, 
promozione di una cultura di pace e non violenza, cittadinanza e valorizzazione della 
diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri 
naturali in tutti i paesi.

Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale in materia 
di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento, riduzione dell'impatto e allerta 
precoce.

TARGHET RAGGIUNTI

Entro il 2030, raggiungere un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 
tutte le donne e gli uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e la parità di 
retribuzione per un lavoro di pari valore.

Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani che non lavorano, non 
frequentano corsi di istruzione o formazione.

Sostenere i paesi meno sviluppati, anche attraverso l'assistenza finanziaria e tecnica, 
nella costruzione di edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali.

Entro il 2030, ridurre significativamente il numero di decessi e il numero di persone 
colpite e diminuire sostanzialmente le perdite economiche dirette relative al prodotto 
interno lordo globale causate da disastri, compresi i disastri legati all'acqua, con 
particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni vulnerabili.

Entro il 2030, raggiungere e sostenere progressivamente la crescita del reddito del 40 per cento 
più povero della popolazione a un tasso superiore alla media nazionale.

Entro il 2030, autorizzare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di 
tutti, indipendentemente da età, sesso, disabilità, razza, etnia,
origine, religione o status economico o
altro

Garantire pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato, anche eliminando 
leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni
appropriate a tale riguardo.
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DATI DEL PROGETTO

• Posizione: Falls Church, Virginia
• Area di progetto : 2620,00 mq
• Anno di certificazione: Agosto 2019
• Livello di certificazione: Platino
• Punteggio: 80

PANORAMICA DELLA CERTIFICAZIONE
Co|Lab ha guadagnato 80 punti LEED, 
ottenendo la certificazione LEED v4

CONTESTO

Co|Lab funge da spazio designato da HITT Contracting per la ricerca
e i test che trasformeranno rapidamente il settore edile e immobiliare.
Questo importante lavoro si baserà fortemente sulla collaborazione
tra i loro partner industriali e comunitari, investendo risorse per
simulare, testare e condividere ampiamente le loro esperienze per
migliorare il modo in cui costruiamo.

La passarella è composta da 
oltre 13.000 bottiglie di plastica;

Struttura e finitura in legno;
Vetrate per sfruttare la luce 
diurna;
2800 mq di pannelli solari;

Parete verde modulare drenante.
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TRIPLE BOTTOM LINE

HITT Contracting vede il valore intrinseco nello sfruttare le 
partnership collaborative per sviluppare soluzioni 
innovative per tecnologie, processi e prodotti di 
costruzione. Ecco perché hanno creato Co|Lab. Progettato 
pensando al futuro del settore edile e dell'intero pianeta, 
questo nuovo laboratorio collaborativo (da cui il nome 
Co|Lab) è in parte un ufficio di co-working, in parte una 
struttura di ricerca pratica. Qui, i dipendenti lavorano tra 
loro, subappaltatori, fornitori di materiali e prodotti, 
architetti, designer e altri partner del settore per 
sviluppare, testare e condividere nuove idee e prodotti.

Materiali sani
HITT si impegna a utilizzare materiali sani come componente  chiave del design di Co|Lab e degli obiettivi a lungo termine. Hanno  utilizzato 

certificazioni di terze parti e documentazione sulla trasparenza come la certificazione Cradle to Cradle o Declare per  scegliere materiali con meno 

impatto sulla salute degli installatori e degli occupanti degli edifici. 

Array Solare Fotovoltaico
Per raggiungere gli obiettivi di certificazione Zero Energy, il team di Co|Lab ha studiato le opzioni per l'energia rinnovabile all'inizio del processo di  

progettazione. Hanno valutato la fattibilità dell'energia eolica, solare e  geotermica in loco, selezionando infine l'energia solare fotovoltaica. Hanno  

scelto pannelli efficienti per massimizzare la produzione e ridurre al minimo  lo spazio sul tetto, lasciando ampio spazio ai progetti di ricerca e sviluppo 

sul tetto. L'array di 850 mq è dotato di pannelli da 360 W, è collegato  alla rete e progettato per fornire il consumo energetico annuale dell'edificio,  al 

minimo. L'array funziona con un'efficienza del 22,2%, consentendo a  Co|Lab di raggiungere Zero Energy, poiché è modellato per produrre 75.000 

kWh, il 118% del consumo stimato della struttura.

Parete esterna verde computerizzata
Il lato sud dell'edificio presenta una parete verde computerizzata con otto  diverse specie di piante. Tutte le piante sono state coltivate all'interno di  un 

sistema di pannelli prefabbricati in una struttura a Culpeper, in Virginia,  per un periodo di 3 mesi. Una volta pronti, presso Co|Lab sono stati  installati i 

70 pannelli piantumati che compongono la parete verde. Questa applicazione per pareti verdi è un test, poiché la parete esposta a sud avrà molta 

esposizione al sole. Il sistema a parete computerizzato autocontrolla l'umidità e la salute del suolo, aggiungendo automaticamente  acqua e 

fertilizzante secondo necessità. Monitorando la temperatura  dell'aria esterna, la parete identifica quando è necessario drenare le linee  idriche in modo 

che le tubazioni non si congelino.

Lavorazione legno di recupero
Durante la progettazione, il team ha valutato il sito per identificare alberi che  potrebbero essere potenzialmente raccolti per il riutilizzo nell'edificio. 

Sebbene il  processo di bonifica abbia prodotto meno materiale del previsto a causa della  posizione vicino a un'importante autostrada, la ciliegia 

riciclata è stata raccolta per la  porta d'ingresso personalizzata e l'acero riciclato è stato utilizzato per porzioni della cartiera grigia che circonda il bar 

della hall. Il legno è stato fresato sul posto in tavole  segate grezze e ha offerto l'opportunità di incorporare elementi di design biofili unici  nell'edificio da 

elementi che altrimenti sarebbero stati considerati rifiuti.

Design per lo smontaggio
Il sistema di protezione antipioggia esterna è un esempio di Design for  Disassembly, un principio di progettazione che supporta l'economia  circolare. 

Pensando al fine vita durante la progettazione e la  costruzione, è possibile prendere decisioni per supportare la  decostruzione e il riutilizzo dei 

materiali. Ad esempio, la maggior parte  di questo edificio utilizza elementi di fissaggio meccanici al posto  dell'adesivo, che ne facilita il riutilizzo. Ogni 

pannello parapioggia può essere facilmente rimosso in due modi: tramite le viti sui pannelli di piccolo  formato o tramite le clip che appendono i pannelli 

più grandi. Altri esempi di prodotti che possono essere facilmente smontati includono la struttura in CLT, il sistema del soffitto in feltro, i pannelli in  

moquette (installati senza adesivi), la pensilina solare in acciaio, i pannelli solari, il piano di calpestio e la scala d'ingresso. Utilizzando  dimensioni 

standard per oggetti come i mobili, è più probabile che vengano riproposti.
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Contesto
Area di costa. Rischio inondazioni (NbS),
comunità da informare. Costa costruita (poche
abitazioni – aree private - più uno spazio
pubblico), area costiera a ridosso di un declivio
collinare o di un fianco montano (più o meno
ripido), già posto in sicurezza, con necessità di
gestione runoff (SUDS).

Problematiche
• L’intensificarsi dei fenomeni atmosferici ha

aumentato il numero di inondazioni, nonché
la loro portata

• La particolare orografia collinare accentua
l’effetto di runoff, facendo straripare lo
specchio d’acqua tra la collina e le
abitazioni.

• L’intensificarsi delle inondazioni mette a
rischio un habitat interessato da avifauna a
rischio

• La spiaggia nella sezione di costa interessata
è a rischio scomparsa. Non è presente una
barriera, o attenuatori del moto ondoso,
atta a prevenire l’arrivo delle acque marine
sulla vicina strada.
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Strategie/tattiche/azioni.
Prima ancora di procedere con la fase progettuale, si
è proceduto con un primo sopralluogo e la verifica
dello stato di fatto. È stata avviata un’azione ricerca
partecipativa per coinvolgere tutte le parti della
comunità e garantire l’empowerment di coloro che
avevano meno potere decisionale (tra cui i giovani).
La metodologia utilizzata è quella del photovoice
(Wang & Burris, 1997), attraverso le discussioni con
vari gruppi di lavoro (tra 7 e 10 persone per gruppo).
La metodologia prevede un primo incontro per
dibattere delle questioni legate al progetto,
successivamente si da il tempo alla comunità –
solitamente una settimana – per poter fotografare o
riprendere degli elementi del luogo e del paesaggio:
1) con cui il cittadino coinvolto sente un legame
personale; 2) che siano legati a problematiche
vissute dai membri della comunità.

Una delle problematiche rilevate dalla comunità è quella della particolare avifauna. Le specie interessate, che utilizzano il luogo per nidificare, sono protette
ed è gia avviato un progetto con fondi FEASR (dati open coesione). Secondo la piattaforma open coesione, vi sono stati impedimenti con le azioni di tutela. È
stato quindi avviato un monitoraggio civico insieme ad una progettazione partecipata con comunità e associazioni.
Un’ulteriore istanza della comunità è quella di porre particolare attenzione alla spiaggia ed ai restanti spazi pubblici e verdi tra le abitazioni.
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individuzione di NbS o SUDS.

Durante la progettazione partecipata, in base alle istanze
riportate con i metodi photovoice e interview, gli esperti
hanno individuato alcune NBS e SUDS. Seguendo i
suggerimenti della comunità si è proceduto all’inserimento
delle NBS e delle SUDS all’interno del progetto:

• Filtraggio e riutilizzo delle acque in eccesso rispetto lo
specchio d’acqua utile all’avifauna. Oltre il livello
massimo, le acque fluiscono all’interno di filtri appositi
per poi finire in una cisterna che ne permette il riutilizzo
da parte della comunità di abitanti. L’acqua in eccesso
all’interno della cisterna, filtrata, sarà riutilizzata per il
verde pubblico.

• Mini idroelettrico nelle pendenze maggiori della collina.
• Muratura a secco per creare armacie utili alla

piantumazione di vite locale.
• Utilizzo di due soluzioni differenti per attenuare il moto

ondoso marino, così da rendere più fruibile la spiaggia
antistante

• Creazione di spazi pubblici con piastrelle permeabili e
zone verdi
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Valutazione

Oltre all’inserimento di NBS e SUDS, sono stati ridati alla
comunità alcuni spazi ed altri sono stati tutelati. La
partecipazione della comunità ha aiutato ad identificare
meglio aspetti particolari del progetto che richiedevano
maggiore attenzione, inoltre il dialogo ha attivato processi di
monitoraggio civico per la salvaguardia dell’avifauna
(tramite photo-report, dati open coesione ecc.).

Eventuale implementazione.

Per garantire un miglior empowerment della comunità,
secondo l’autovalutazione su schema dato dall’IUCN, si
indica un passaggio necessario di capacity building da
implementare. La stessa comunità, le associazioni locali e le
parti interessate possono contribuire al monitoraggio per
individuare dove e come agire in futuro.
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St. Andrews Institute of Technology and Management – Boys 
Hostel Block.
Gurugram, Haryana - India

Applicazione di un Modello di valutazione di indicatori di sostenibilità in fase di design ed attuazione degli SDGs.e target 
correlati.
Phd student: Pietro Bova
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1. Selezione del caso studio
Caso 1: Centro Direzionale Intesa Sanpaolo di Torino - Renzo Piano Building 
Workshop
Architetti: Renzo Piano Building Workshop
Team di progetto: P. Vincent e A.H. Temenides (partner e associato incaricati), C. Pilara, V. 
Serafini, con A. Alborghetti, M. Arlunno, J. Carter, C. Devizzi, V. Delfaud, G. Marot, J. 
Pattinson, D. Phillips, L. Raimondi, D. Rat, M. Sirvin e M. Milanese, A. 
Olivier, J.Vargas; S.Moreau (aspetti ambientali); O. Aubert, C. Colson, Y. Kyrkos, A. Pacé
(modelli)
Consulenza architettonica: Inarco
Strutture: Expedition Engineering / Studio Ossola / M.Majowiecki
Servizi di costruzione: Manens-Tifs
Ingeneria delle facciate: RFR
Realizzazione facciate: Permasteelisa Group
Studi ambientali: Eléments Ingénieries / CSTB / RWDI
Consulente idrogeologico: Golder Associates
Prevenzione antincendi: GAE Engineering
Acustica: Peutz & Associés / Onleco
Sistemi di trasporto verticale: Lerch, Bates & Associates
Sicurezza: SecurComp
Progetto illuminotecnico: Cosil
Sistemi audiovisivi: Labeyrie & Associés
Attrezzature cucina: Spooms / Barberis
Progetto paesaggistico: Atelier Corajoud / Studio Giorgetta
Consulenza economica: Tekne
Progetto degli interni: Michele De Lucchi / Pierluigi Copat Architecture
Supervisione in cantiere: Jacobs Italia
Completamento: 2015

https://www.domusweb.it/content/domusweb/it/search.html?type=tag&key=renzo_piano
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1. Selezione del caso studio
Caso 2: St. Andrews Institute of Technology and 
Management – Boys Hostel Block. Gurugram, 
Haryana - India

Location: Gurugram, Haryana - India
Client: St. Andrews Group
Principal Architect: Zero Energy Design Lab
Design Team: Sachin and Payal Seth Rastogi
Consultants - Structural: DESIGN SOLUTIONS
Site Area: 60,700 sq. m
Built-Up Area: 60,000 Sq. Ft.
Start Date: Dec 2015
Completion Date: 2017
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2. Analisi del caso studio

"Un'abitazione che è stata costruita senza considerare le leggi e le
influenze della natura è causa di fallimenti, viaggi difficili e frustrazioni.
Per il benessere di tutta l'umanità, tutte le case, i villaggi e le città
dovrebbero essere costruite in armonia con la natura»
(Vastu Shastra – , 3000 a.c.)

Aspetto ecologico
Strategie di progettazione passiva caratterizzano l’intero edificio che si
innesta nel paesaggio offrendo punti per l’osservazione dello stesso: come la
rampa paesaggistica che con una leggera pendenza situata al di sotto del
portico.

Aspetto economico
Le strategie di progettazione passiva assicurano una miglior efficienza
dell’edificio, che richiede la spesa di meno energia per garantire il comfort dei
suoi 360 ospiti durante l’anno. La soluzione dei mattoni in facciata risulta
economicamente sostenibile anche in seconda istanza per: riduzione dei
materiali utilizzati, dato che non è utilizzata malta cementizia per i moduli in
facciata (lunghi 6,5 m); facilità di manutenzione dei moduli durante il loro
ciclo di vita.
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2. Analisi del caso studio
Aspetto socio-culturale
Le soluzioni adottate nella disposizione degli spazi e per la costruzione delle
pareti garantiscono il comfort acustico e termico delineando spazi per la
socialità e lo studio (interni ed esterni). La qualità degli spazi esterni risulta
elevata grazie ad un attento e critico posizionamento dell’edificio oltre che per
la sua conformazione: caratteristiche date sia dai metodi di processo utilizzati,
sia per rispondere necessità prettamente umane (rapporto uomo-paesaggio) e
sociali.

Aspetto tecnico
Tra gli aspetti tecnici sono già stati indicati quelli relativi alla facciata ed alla
progettazione degli spazi. I mattoni rossi, oltre ad essere una reinterpretazione
dell’architettura vernacolare locale , sono disposti per garantire il comfort
termico e l’incidenza ottimale dei raggi solari. Il cuore dell’edificio, un atrio a
tutta altezza, è inondato di luce naturale e funge da camino: facendo
confluire l’aria calda verso l’alto.

Aspetto di processo
Il progetto reinterpreta le jali, le griglie di mattoni della tradizione indiana e
islamica, ma lo fa seguendo metodi di processo rigorosi e alla luce delle
necessità contemporanee, oltre che di software e tecniche attuali. Alla base
della progettazione dei sistemi di facciata sono stati utilizzati Ecotek,
Grasshopper, Ladybird e Rhino per massimizzare le prestazioni dell’edificio.



Arch. RTdA G. Mangano Pietro Bova

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

3. Remark e valutazione
Le informazioni sulle filiere non sono facilmente reperibili. Inoltre, non sono
visibili nei disegni di progetto sistemi di raccolta ed accumulo di energia come
il mini-eolico ed il solare.
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4. SDGs e target

4.3 Entro il 2030, garantire la parita ̀ di
accesso per tutte le donne e gli uomini
ad una istruzione a costi accessibili e di
qualità tecnica, ad una istruzione
professionale e di terzo livello, compresa
l'Universita ̀

4.4 Entro il 2030, aumentare
sostanzialmente il numero di giovani e
adulti che abbiano le competenze
necessarie, incluse le competenze
tecniche e professionali, per
l'occupazione, per lavori dignitosi e per
la capacità imprenditoriale.

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impato
ambientale nega�vo pro capite delle
cità, in particolare riguardo alla
qualità dell'aria e alla gestione dei
rifiuti

11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso
universale a spazi verdi pubblici sicuri,
inclusivi e accessibili, in par�colare
per le donne e i bambini, gli anziani e
le persone con disabilità

13.3 Migliorare l'istruzione, la
sensibilizzazione e la capacità umana e
istituzionale riguardo ai cambiamenti
climatici in materia di mitigazione,
adattamento, riduzione dell’impatto e di
allerta precoce
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MILESTONE CARCAVELOS LOMBOS
Lisbon, Spain

LEED GOLD
1st LEED v4.1 BD+C:
Hospitality Certification
2021 

Location: Lisbon, Portugal
Project Area: 97,338 square feet (9,043 square meters) 
Occupancy: 192 guests, 6 FTE, & 20 visitors
Owner: STH Rua da Feitoria, SA 
Project Administrator: RM-Engineering
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LEED strategy
"The project strategy was applied
from the early conception stage in the
design process, guiding materials,
equipment, and performance
definitions and goals. [...] This early
inclusion ensured the LEED principles
were not an add-on, but a core value
of the project. "

As this statement say, the teams
started thinking about the LEED
certification from the very beginning,
anyway no charette or participatory
action research were activated in the
pre-design phase
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1) Integrative process: 1/1
2) Location and transportation: 12/16
3) Sustainable sites: 4/10
4) Water efficiency: 7/11
5) Energy and atmosphere: 17/33
6) Materials and resources: 4/13
7) Indoor environmental quality: 7/16
8) Innovation: 5/6
9) Regional priorities: 3/4
10) Total: 60/100
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1) Integrative process

"An integrated project team
conducted analyses on both the
energy-related systems and the
water-related systems, over several
consecutive energy simulations which
compared different possibilities.

As a major result, systems chosen are
the most efficient in energy usage,
recovering and reusing energy
outputs from one system to another
wherever possible, with actual
financial gains for the building
operator. "
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3) Sunstainable sites
"Outdoor social activities are
encouraged with
weatherproof park benches
and with pedestrian-oriented
paving and landscape area.

To reduce heat island effect,
75% of the parking is
underground. The parking
garage includes the
infrastructure for future
electric vehicle charging
stations.”
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4) Water Efficiency

“Installation of low flow plumbing fixtures and water efficient 
appliances throughout the building enabled a 41.7% potable 
water use reduction from typical building operations.

Through species selection, irrigation type, and use of permeable 
hardscape, the project reduced its landscaping water 
requirements by over 90%.”
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5) Energy and atmosphere

“The project team started with
an energy pre- simulation and
used it as a guideline during the
design phase.

They installed high efficiency
HVAC systems, including variable
refrigerant volume heating and
cooling and dedicated outdoor
air systems for ventilation with
exhaust air energy recovery. In
addition, energy-efficient LED
lighting and reduced interior
lighting power contribute to the
energy efficiency of this
project.”
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6) Materials and resources
• The building’s total construction waste 24.23 kg/square 

meter exceeded the initial goal of 36.6 kg/square meter. 
• Conducting a whole building LCA allowed the team to 

understand the relative environmental impacts of their 
material choices.

7) Indoor environmental quality
“Natural and mechanical ventilation are utilized to enhance
energy efficiency and indoor air quality. A reed contact in
each window prevents the HVAC units from working with the
window open.
Quality views are provided for 90% of the occupied areas. 
The project includes adaptable sun protection elements 
applied on the outside of the windows (sliding panels) and 
user controllable heating, cooling and ventilation systems.”
Smoking is prohibited inside the building and all public areas 
in the building. There is a smoking area identified outside at 
least 25 feet (7.5 meters) from all entries.”
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8) innovation
• Innovation - Green Building Education

tours are given to educate interested
attendees about the benefit and
design of green buildings, and act as
an example for sustainable living.

• Innovation – An occupant comfort
survey was done as it relates to the
building environment. It showed the
large expanses of windows allowing
natural light into the common areas
were very important in defining the
visual comfort of users without
compromising the thermal comfort

• Exemplary Performance - Reduced
Parking Footprint (reduced parking by
62.5%)
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Final considerations
The building is the first with a LEED certification “LEED
Building Design and Construction: Hospitality” v. 4.1 in
Europe.

As the statement at the very beginning say, the teams
started thinking about the LEED certification from the very
beginning. Anyway no participatory action researches (PAR),
or involvement for social innovation, were activated in the
pre-design phase.

There is an occupant comfort survey at the very end, further
more there are Green Building Education tours. However,
the pre-design phase and the co-design did not involve
anyone but only the teams.

The integrative process is well used and applied, looking at
the design solutions and results, it cannot be said the same
about the charrete
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Thanks for attention
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SOLUZIONI/TATTICHE

Ricercare Sistemi di drenaggio urbano sostenibile (Suds) e Nature based Solutions

(NbS) attuando modelli di drenaggio dei sistemi naturali utilizzando soluzioni

economiche a basso impatto ambientale per drenare le acque superficiali mediante

un’operazione di raccolta e depurazione prima di consentirne il lento rilascio

nell’ambiente.

• Nuove infrastrutture ecologiche

• Riattivazione spazi collettivi

CARATTERISTICHE LUOGO DI PROGETTO

• LUOGO: Area della Locride, generico comune sulla costa del versante ionico

calabrese.

• CLIMA: generalmente mite. Le temperature medie variano di 16.0 °C nel

corso dell'anno. Si alternano piogge lievi e piogge consistenti (soprattutto

nel periodo invernale) e la differenza tra le pioggia del mese più secco e

quelle del mese più piovoso è di 108 mm.

• MORFOLOGIA DEL TERRITORIO: area urbana estesa su suolo pianeggiante

costeggiato dalla zona costiera e da zone collinari verso l’ entroterra.

CRITICITA’

• Rischio inondazioni a causa delle forti mareggiate invernali, che hanno

causato la distruzione del lungomare e altre strutture costiere (es,

distruzione lungomare di Siderno)

• Rischio idrogeologico dovuto a vaste superfici impermeabili urbane che

hanno alterato il naturale drenaggio del territorio e ad occasionali

intensissimi eventi piovosi (bombe d’acqua) che il sistema idrico della città

non è in grado talvolta di contenere.

• Rischio di siccità dovuta a mancanza di precipitazioni per lunghi periodi e

risorse idriche non gestite correttamente.

R E P O R T

STRATEGIE

Ridurre l’ esposizione e la vulnerabilità delle comunità e dell’ ambiente sia naturale

che urbano al potenziale impatto dovuto ad inondazioni o delle piogge

improvvise e abbondanti soprattutto nei luoghi altamente urbanizzati.

• Mitigazione inondazioni

• Energia rinnovabile (pannelli solari)

• Gestione circolare delle risorse (acqua piovana)

• Gestione runoff

• Riciclo delle acque 

• Sistemi verdi responsivi

• Design rigenerativo degli edifici
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AZIONI

• Realizzazione di muri contenitivi in prossimità del lungomare, con scanalatura sul lato esterno in modo da deviare la traettoria dell’ onda e contenere

il principio di inondazione. Nelle aree più esposte a mareggiate predisporre una fascia sottomarina di rocce o scogli (soluzione naturale) per garantire

un minor impatto dell’ onda sul muro.

• Realizzazione di pavimentazioni urbani permeabili (marciapiedi, piste ciclabili, aree pedonali, parcheggi pubblici)

• Aree di bioritenzione vegetata all’ interno del tessuto urbano e lungo la fascia costiera.

• Trincee filtranti nelle zone residenziali, per il riciclo delle acque piovane.

• Bacini di detenzione per consentire alla comunità di tenere il passo con i mutevoli livelli di precipitazione (nelle aree marginali dei centri abitati).

• Coinvolgere la comunità nella manutenzione degli spazi verdi urbani di bioritenzione vegetata.

Le acque in eccesso verranno infiltrate in aree di bioritenzione e in aree a pavimentazione permeabili (con drenaggio).

Le piogge raccolte dalle trincee filtranti e dalle aree verdi urbane verranno convogliate con un sistema di canali e filtraggio presso un bacino

di detenzione dove vengono immagazzinati i volumi di acqua in eccesso destinata all’ arredo urbano.

Le piogge raccolte dai sistemi di smaltimento delle acque degli edifici residenziali verranno filtrate e depurate, e rimesse in circolo a

disposizione del fabbisogno dell’ edificio stesso come acqua sanitaria o potabile.

I bacini di detenzione, inoltre, fuori dai centri urbani, aiutano la regolazione del microclima nei periodi di siccità mantenendo un atmosfera

umida migliorando la qualità della flora e fauna.
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TRINCEE FILTRANTI 

PAVIMENTAZIONE 
URBANA PERMEABILE

AREE DI BIORITENZIONE 
VEGETATA 

BACINI DI 

DETENZIONE 

SISTEMA DI FILTRAGGIO E 

PURIFICAZIONE DELLE ACQUE 

PER IL FABBISOGNO DEGLI 
EDIFICI RESIDENZIALI

MURI CONTENITIVI IN 

PROSSIMITÀ DEL 

LUNGOMARE O DI ZONE 

SOGGETTE ALL’ IMPATTO 
DELLE ONDE
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VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA AVANZATA

Self-assessment Tool
RIFERIMENTI:

Documenti forniti per il Workshop
Linee-Guida-SUDS-Bologna

IMPLEMENTAZIONE

A seguito di una valutazione sull’ idea di progetto proposto, si deduce che il criterio

maggiormente soddisfatto è il n.8 e riguarda le NbS sostenibili integrate in un contesto

giurisdizionale appropriato, con l’ 89% final output.

Il criterio meno soddisfatto è il n.6 sul compromesso di equilibrio tra il raggiungimento degli

obiettivi primari delle Nbs e la fornitura continua di benefici, soddisfatto al 44%.

Mediamente tutti i criteri sono soddisfatti con il 67%
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Il concorso ’’LAD project for WonderLAD’’ promosso da LAD Onlus nel 2014 con la
partecipazione del Comune di Catania, aveva lo scopo di realizzare una struttura
dedicata ai bambini con malattie oncologiche e di sostegno alle loro famiglie.

Il progetto vincitore del concorso è dell'architetto Vittorio Frontini, socio dello Studio

Frontini Terrana Architects e viene realizzato nel 2019.

WonderLAD, inizialmente realizzata con fondi privati, viene completata grazie al
contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

W o n d e r L A D
C A S A  D I  A C C O G L I E N Z A  P E R  I  B A M B I N I  A F F E T T I  D A  M A L A T T I E  G R A V I

La struttura gode di un progetto realizzato secondo principi di architettura
ecosostenibile, privilegiando la scelta di materiali naturali e a basso impatto
ambientale, con consumi energetici minimi, prossimi allo zero.

La costruzione della nuova struttura gode del sostegno di numerosi realtà istituzionali e
imprenditoriali, tra cui; di Fondazione Vodafone Italia, Enel Cuore Onlus e Fondazione
BNL nonché di CIAM, Linealight, ANCE Catania e Studio Randazzo.

Sorge su un terreno di 12.000 mq messo a disposizione dal Comune di Catania
con una superficie complessiva pari a 900 mq, oltre a uno spazio polifunzionale
di 250 mq.
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Si è pensato ad un edificio continuo, che si configurasse spazialmente attorno ad 
un luogo verde e salutare, interrotta solo dal varco d’ingresso, con una sezione 
archetipica a doppia falda, semplice ed esemplare del linguaggio infantile.

Il concept architettonico si sviluppa a partire da una corte centrale, come cuore
pulsante della struttura, lungo cui si dispongono tutte le altre funzioni: laboratori di
pittura, di cinematografia, di lettura e musico-terapia, uno spazio per la pet therapy e
una sala mensa con la cucina. Un grande parco giochi.
All’esterno si trovano l’auditorium, con una capienza di ben 300 posti, e gli alloggi
residenziali.

Il progetto si articola in tre zone:

• WonderLAD House, dedicata agli uffici amministrativi, 

alla zona educativa e alla sala mensa

• WonderLAD Rooms, dedicata agli alloggi per le famiglie 

• WonderLAD Social, dedicata alla sala polivalente e alle 

varie iniziative
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SCELTA PROGETTUALI E MATERICHE E PRINCIPALI STRATEGIE

I materiali utilizzati sono tutti naturali, ecologici e riciclabili. In particolare:
• il legno di faggio, impiegato per i pannelli strutturali rivestiti in calce e canapa, che oltre ad
evitare ponti termici, contribuisce a creare un ambiente caldo e confortevole;
• il sughero tostato per il cappotto termico, lasciato anche a vista in alcuni punti;
• l’alluminio goffrato per i rivestimenti delle facciate e la copertura.

La struttura realizzata con pannelli in legno rivestiti all’esterno con calce e canapa per garantire
le migliori prestazioni bioclimatiche e un basso impatto ambientale.

L’isolamento di tutte le superfici disperdenti, pareti, tetto e solaio controterra, abbinato all’utilizzo
di pannelli strutturali in microlamellare di faggio, permette di non avere discontinuità e ponti
termici.

In copertura è prevista l’integrazione di un impianto fotovoltaico che coprirà la maggior parte del
fabbisogno energetico dell’edificio.

Per il riscaldamento/raffrescamento sono stati scelti i pavimenti radianti, alimentati da pompe di
calore integrabili con sonde geotermiche, per una massima efficienza energetica ed un maggior
livello di comfort in grado di offrire negli ambienti.
Nei massetti dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento, realizzati in premiscelato
fibrorinforzato a veloce asciugatura, antiritiro e basso spessore (studiato da Laterlite), sono stati
usati materiali isolanti, leggeri e naturali in quanto sfruttano le caratteristiche dell'argilla espansa
Leca, per la capacità di massimizzare le prestazioni termiche del sistema radiante con
prestazioni certificate (eccezionale valore di conducibilità termica certificato λ=2,02 W/mK ).

Per il trattamento delle acque reflue sono stati disposti una fossa Imhoff e un depuratore a fanghi
attivi, in modo da poter riutilizzare l’acqua per l’irrigazione di giardini e altri spazi verdi.

L’obiettivo del progetto è quello di ottenere un edificio NZEB a energia quasi zero, in grado di garantire il minimo consumo energetico e l’utilizzo prevalente di risorse sostenibili.
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Analizzando le varie le principali strategie e le scelte progettuali, il progetto
WondreLAD soddisfa i 5 aspetti qualitativi per la Sostenibilità:

▪ Qualità Ecologica
▪ Qualità Economica
▪ Qualità Socio-culturale e Funzionale
▪ Qualità Tecnica
▪ Qualità del processo

Con un punteggio totale di 152 Punti

VALORE DELL’INDICATORE DI 
QUALITÀ DELLA SOSTENIBILITÀ 

COMPLESSIVO: 
(BxC/A) È DI 4,60

CONCEPT ENERGETICO
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GOAL 3 | SALUTE E BENESSERE
OBIETTIVO: ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI
E TUTTE LE ETÀ

3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in particolare i paesi in via di
sviluppo, per la prevenzione, la riduzione e la gestione dei rischi per la
salute nazionale e globale

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE                                                                                            Agenda 2030

GOAL 6 | ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI
OBIETTIVO: GARANTIRE A TUTTI LA DISPONIBILITÀ E LA
GESTIONE SOSTENIBILE DELL’ACQUA E DELLE STRUTTURE
IGIENICO-SANITARIE

6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da
utilizzare in tutti i settori e assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per
affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero delle
persone che soffrono di scarsità d'acqua
6.a Entro il 2030, ampliare la cooperazione internazionale e la creazione di
capacità di supporto a sostegno dei paesi in via di sviluppo in materia di
acqua e servizi igienico-sanitari legati, tra cui i sistemi di raccolta
dell'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza idrica, il trattamento delle acque
reflue, le tecnologie per il riciclo e il riutilizzo

GOAL 7 | ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
OBIETTIVO: ASSICURARE A TUTTI L’ACCESSO A SISTEMI DI
ENERGIA ECONOMICI, AFFIDABILI, SOSTENIBILI E MODERNI

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento
dell'efficienza energetica

GOAL 9 | IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
OBIETTIVO: COSTRUIRE UNA INFRASTRUTTURA RESILIENTE E
PROMUOVERE L’INNOVAZIONE ED UNA INDUSTRIALIZZAZIONE EQUA,
RESPONSABILE E SOSTENIBILE

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti,
comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo
economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di
accesso equo per tutti

GOAL 11 | CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI
OBIETTIVO: RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI,
SICURI, DURATURI E SOSTENIBILI

11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri,
inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le
persone con disabilità

GOAL 12 | CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
OBIETTIVO: GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E DI
CONSUMO

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle
risorse naturali
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RIFERIMENTI

www.frontiniterrana.com/portfolio/wonderlad/
www.arketipomagazine.it/wonderlad-a-catania-frontini-terrana-architects/

www.architetturaecosostenibile.it/architettura/progetti/wonderlad-ospedale-352

Agenda 2030 e altro materiale fornito dal Corso
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Luogo: Guadalajara, Jalisco, Messico

Dimensione: 123 mq, 7°piano

Certificazione: LEED v4.1 O+M: Interiors, 10 Maggio 2019

Livello di certificazione: Platinum con 82 punti

U f f i c i C ì v i t a

L'ufficio Cà VITA si trova in un edificio progettato e costruito nel 1961
dall'architetto Erich Coufal.

CÍVITA è una società di consulenza sulla sostenibilità, fondata nel 2007,
che offre servizi relativi a LEED, prestazioni energetiche, progettazione
integrata e messa in servizio.

CÍVITA è stata in grado di cogliere appieno il
potenziale dell'edificio, attraverso pochi
miglioramenti, molti dei quali presentavano costi
minimi o nulli per l'azienda, riuscendo ad ottenere la
certificazione LEED.

In particolare è stato il primo progetto al mondo a ottenere
LEED v4.1 Operazioni + Manutenzione : Interni
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I miglioramenti includevano pratiche per l'efficienza nella pulizia, nel lavaggio delle stoviglie e nella gestione dei rifiuti, iniziando a compostare i rifiuti
organici.
E’ migliorata la qualità dell'ambiente interno modificando la disposizione del loro ufficio per massimizzare l'efficienza e il comfort dei dipendenti,
installando dispositivi di controllo dell'abbagliamento e spostando le postazioni di lavoro dei dipendenti in base alle proprie preferenze.
Per il monitoraggio dell'utilizzo dell'acqua, hanno installato un contatore dell'acqua.
Infine, sono state implementate politiche di acquisto e pulizia ecologiche per garantire la sostenibilità del progetto.

La maggior parte delle modifiche non rappresentavano alcun costo per l'azienda.

A settembre 2018 sono state applicate strategie per generare uno spazio di lavoro sano e confortevole con un impatto ambientale ridotto al minimo.

CASO STUDIO
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▪ Trasporti : L'ufficio CÍVITA è situato vicino ai trasporti pubblici e dispone di rastrelliere per biciclette. Il 62% degli occupanti usa i mezzi pubblici,
cammina e/o condivide l'auto per recarsi al lavoro. Il parcheggio nell'edificio e nelle strade della zona è limitato e ha un costo. Con i costi aggiuntivi
per il parcheggio delle auto, vengono favorite opzioni più rispettose dell'ambiente.

▪ Acqua: in termini di utilizzo dell'acqua, l'installazione di efficienti dispositivi di risciacquo e flusso ha consentito a CÍVITA di ridurre il consumo di
acqua potabile del 53%. Inoltre, sono stati in grado di ridurre del 50% anche il consumo di acqua dedicata agli impianti di irrigazione delle piante in
terrazza.

▪ Rifiuti : l'85% dei loro rifiuti viene deviato nelle discariche, disponendo di un’ area di stoccaggio per i materiali riciclabili e il 91% di tutti i rifiuti
organici viene compostato. È stata inoltre stabilita una politica di gestione e acquisto dei rifiuti più dettagliata per affrontare meglio i rifiuti.

▪ Energia: sfruttando le caratteristiche del clima di Guadalajara, l'illuminazione naturale e la ventilazione possono essere utilizzate al posto
dell'energia. Ciò significa che le emissioni sono ridotte e il consumo di energia è basso.

▪ Inoltre, i pannelli solari installati di recente stanno aiutando CÍVITA a ottenere energia più pulita. L'indice di utilizzo energetico (EUI) di Cà VITA è di
30,30 kWh/m2 dopo l'adozione di misure di efficienza energetica, questo indice è il rapporto tra il consumo energetico annuo totale e la superficie
edificabile lorda.

▪ Ambiente interno: in termini di ambiente di lavoro, CÍVITA ha preso in considerazione le preferenze dei dipendenti, aumentando il collegamento
degli occupanti con l'ambiente circostante e il 94% di questi spazi sono illuminati naturalmente, riducendo la potenza elettrica necessaria per
l'illuminazione e forniti da un’ eccellente qualità dell’ aria interna. È stata effettuata una valutazione della qualità dell'aria interna testando CO2 e
COV, mostrando come la ventilazione naturale sia adeguata per lo spazio.

RISULTATI PER CATEGORIE LEED:
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SCORECARD LEED:                                                                                                                        Plaltino 80/110

Punteggio per la 
certificazione
LEED v4.1 O+M: Interiors
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Per il punteggio sulle prestazioni dei trasporti, i dipendenti Cìvita hanno completato un
sondaggio indicando come viaggiano per lavoro. Il 62% del personale utilizza trasporti pubblici,
bicicletta, camminare e/o condividere un'auto per andare al lavoro.
In questo caso non erano necessarie strategie aggiuntive per la conformità.

POSIZIONE E TRASPORTO 13/14

Credito Prestazioni di trasporto

EFFICIENZA IDRICA   9/15

Credito Prestazioni dell'acqua
Nell'edificio, nessuno spazio aveva un proprio contatore dell'acqua. Quindi il team di progetto di
CIVITA ha raccolto le bollette delle utenze idriche dell'intero edificio. I dati sull'acqua sono stati
caricati nel profilo ENERGY STAR e il profilo di CIVITA è collegato al Portfolio Manager per controllare
gli aggiornamenti e i dati del consumo idrico del progetto.

RISORSE MATERIALI 8/8

Prereq Politica di acquisto0 / 0
Prereq Politica di manutenzione e 

ristrutturazione degli impianti0 / 0
Credito Prestazioni dei rifiuti8 / 8

Una verifica sui rifiuti (utilizzando una semplice bilancia) ha mostrato che la principale percentuale
era costituita da rifiuti organici.
È stata acquistata una compostiera e CÍVITA ora effettua uno stoccaggio del 91% dei rifiuti organici
in loco.
È stata attuata una politica di gestione dei rifiuti rafforzata insieme a una politica di acquisto per una
migliore selezione di prodotti e per ridurre gli sprechi.

STRATEGIE PER MIGLIORARE I PUNTEGGI

https://www.usgbc.org/node/11599923
https://www.usgbc.org/node/11599951
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Un vantaggio della ventilazione naturale del progetto è che non sono necessarie apparecchiature
con refrigeranti, evitando effetto serra e il potenziale danno allo strato di ozono.
Computer e monitor sono ENERGY STAR e rispettano i requisiti di efficienza energetica stabilite
dall'EPA.
L'unica fonte di energia per il progetto è l'elettricità e ad aprile 2019 è stato installato un sistema
di generazione di energia fotovoltaica progettato per fornire il 100% del fabbisogno di energia,
sulla terrazza del progetto.

ENERGIA E ATMOSFERA  28/34

QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA  21/22

Prereq Migliori pratiche di gestione
dell'efficienza energetica  0 / 0

Prereq Gestione fondamentale del refrigerante  0 / 0
Credito Prestazioni energetiche  27/33 Credito
Gestione avanzata del refrigerante  1 / 1

Prereq Qualità dell'aria interna minima0 / 0
Prereq Politica di pulizia verde0 / 0
Credito Prestazioni di qualità ambientale interna18/20
Credito Gestione integrata dei parassiti1 / 1
Credito Pulizia verde2 / 1
Prereq Controllo ETS per i progetti in Giappone0 / 0

Il team di progetto di CIVITA ha rilevato che alcuni spazi di lavoro erano più caldi di altri, quindi
hanno progettato una ridistribuzione degli spazi di lavoro per soddisfare il comfort e le
preferenze termiche del personale.
Il 94% degli spazi occupati hanno viste esterne quindi sono illuminati naturalmente,
aumentando la connessione degli occupanti con l’ esterno. Le tende senza PVC alle finestre
contribuiscono a controllo dell'abbagliamento e un ambiente interno privo di tossine.
Per soddisfare i requisiti di ventilazione naturale, è stata effettuata una valutazione della qualità
dell'aria interna tramite sensori installati per una settimana in punti strategici dell'open office,
durante il normale funzionamento delle attività. I risultati hanno dimostrato che la ventilazione
naturale è adeguata allo spazio.
Il punteggio delle prestazioni dell'esperienza umana si basa sull'indagine sugli occupanti e sui
risultati della qualità dell'aria interna.

https://www.usgbc.org/node/11600258
https://www.usgbc.org/node/11600269
https://www.usgbc.org/node/11600295
https://www.usgbc.org/node/11600317
https://www.usgbc.org/node/11600313
https://www.usgbc.org/node/11618086
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INNOVAZIONE 1/1

Credito Innovazione  1 / 1 Il progetto ha guadagnato 1 punto di Innovazione per la creazione di un programma di
educazione verde che includeva segnaletica e una visita guidata del loro spazio per
fornire ai visitatori informazioni sulla sostenibilità.
Il terrazzo di 114 mq era esente da spazio calcoli per LEED, ma offre diversi vantaggi agli
uffici: contribuisce al comfort termico all'interno, dovuto ai suoi strapiombi (murature +
pannelli fotovoltaici), che garantiscono ombreggiatura. Questa terrazza funge da luogo di
incontro per il personale ospitando inoltre vegetazione, uccelli e insetti.

CREDITI DI PROCESSO INTEGRATIVO 0/2

Prereq Equità sociale all'interno della comunità  0 / 1
Prereq Equità sociale all'interno del personale 

operativo e di manutenzione  0 / 1

Per coinvolgere la comunità, il team CÍVITA ha implementato un Piano di Operazioni e
Manutenzione e ha affidato specifici compiti periodici a diverse persone.
Hanno anche sviluppato un programma educativo e stabilito un elenco dei prossimi passi
da compiere negli anni successivi, tale da continuare a ridurre il consumo di acqua,
mantenere il tasso di diversione dei rifiuti e raggiungere l'energia netta zero (entro 2020),
per il quale hanno già installato un impianto di energia fotovoltaica.

https://www.usgbc.org/node/11600322
https://www.usgbc.org/node/11618011
https://www.usgbc.org/node/11618025
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▪ Cà VITA ha installato un sistema di generazione di energia fotovoltaica, progettato per fornire il 100% dell'energia elettrica del progetto, con

l'obiettivo di ottenere la certificazione LEED Zero Carbon nel 2020.

▪ Computer e monitor sono Energy Star®; ciò significa che sono conformi alle specifiche di efficienza energetica stabilite dall'EPA.

▪ Riduzione del cinquanta per cento dell'uso di acqua potabile per l'irrigazione delle piante in terrazza.

▪ Sedie e scrivanie ecocompatibili realizzate con elementi riciclabili e materiali riciclati.

▪ Tende senza PVC che contribuiscono a un ambiente interno privo di tossine.

La certificazione LEED ha garantito al progetto vantaggi economici, ambientali e sociali per tutte le persone legate alla vita
dell'edificio (inquilini, utenti, sviluppatori, proprietari, gestori, ecc.)

ALTRE INIZIATIVE SONO (da soddisfare entro il 2020):

RIFERIMENTI

https://www.usgbc.org/sites/default/files/CIVITA%20Case%20Study%20August2019_0.pdf
www.usgbc.org/projects/civita?view=overview

gbci.org/mexico-joins-leed-earth-campaign-c%C3%ADvita%E2%80%99s-leed-v41-platinum-certification
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Caso studio 1
Nature-Based Solutions (NBS)
La località in oggetto è il litorale Sud di Messina, Sicilia. La previsione di intervento ipotizza la realizzazione di una barriera fisica interamente naturale, pertanto non invasiva per la biodiversità dei fondali dello Stretto, che vada a 
ridurre l’impatto del moto ondoso di un ipotetico rischio di inondazione, esperienza non nuova alla città, che nel 1908 è stata rasa al suolo da un violento terremoto e dalla conseguente azione di maremoto. La barriera che si intende 
realizzare posta ad una distanza da stabilirsi dalla costa, si avvale dell’ausilio di una grossa piantagione di Mangrovie, una pianta prevalentemente legnosa che si sviluppa sui litorali bassi delle coste, nella fascia solitamente sommersa 
dalla marea. Il best practice preso in esame è l’esperimento della Green belt realizzata alle Barbados. La realizzazione di una vera e propria foresta di Mangrovie ai confini del litorale può contrastare l’impatto di una violenta 
inondazione, rendendo sicure le coste. 
Come si evince dai dati della redazione del documento, il primo criterio delle Nbs è largamente soddisfatto, poiché l’intervento da attuarsi tiene conto della cooperazione degli Internal ed External Stakeholders, con la previsione di un 
primo incontro generale il cui focus è proprio la messa al corrente delle parti coinvolte dall’azione che si intende perseguire e degli impatti che si prevedono. E’ prevista la redazione di un documento che illustri le sfide sociali. 
Sono previste e pianificate interazioni tra economia, società e biodiversità, come auspicato dal criterio 2, in quanto, la messa in sicurezza del litorale si auspica che possa portare alla proliferazione di attività che sortiscano un gradito 
effetto sull’economia cittadina, quali la realizzazione di locali, passeggiate a mare, belvedere, parchi. Sono individuati interventi complementari all’area in oggetto, che in seguito all’intervento diviene luogo sicuro e strategico per il 
turismo, quindi la realizzazione di meeting point, strutture di soggiorno, collegamenti infrastrutturali che consentano di spostarsi agilmente tra il centro e il litorale. 
E’ valutato in sede che l’attuazione dell’intervento non alteri o danneggi in alcun modo la biodiversità locale, previsione che può essere inserita in un ampio arco temporale. L’impatto è, comunque, oggetto di monitoraggio, per 
quanto ancora sia da pianificare una coerente azione di risposta, nel caso in cui la previsione dovesse essere errata. Il criterio 3 è mediamente soddisfatto.
Il rapporto tra costo ed efficacia dell’azione è accuratamente valutato. Ciò che ne deriva è l’assoluta efficacia dell’intervento ma un’incertezza nel bilancio per quanto concerne i costi iniziali e ricorrenti. Le mangrovie necessitano di un 

periodo di adattamento al litorale, un improvviso moto ondoso potrebbe vanificare i primi sforzi con una conseguente perdita e sostituzione delle piantagioni, con esplicita incisione sui costi di gestione. Inoltre, al momento, non è 
previsto un piano alternativo e non è ancora stato stabilito un pacchetto di risorse. I requisiti del criterio 4, pertanto, necessitano di una seconda valutazione. La trasparenza e l’inclusività sono alla base dell’intervento, che tiene conto 
della pianificazione di riunioni periodiche durante le quali gli stakeholders vengono messi al corrente degli eventuali progressi e problemi riscontrati durante l’attuazione. Durante le riunioni sono previste opportunità di reclamo. 
Inoltre, i processi decisioni, sono accuratamente documentati ed accessibili a tutti.  L’intervento sostiene il rispetto e l’uguaglianza. I requisiti del criterio 5 sono pienamente soddisfatti. Ci sono limiti di compromessi concordati ai fini 
della salvaguardia dell'intero ecosistema e del paesaggio terrestre/marino. Queste garanzie vengono riesaminate periodicamente. In risposta a quanto auspicato dal criterio 6. E’ prevista la realizzazione di un documento che prenda in 
esame le sfide sociali ed un conseguente monitoraggio che viene implementato durante il ciclo di vita dell’intervento. 
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DANNA MASAD REGION 2 - EASTERN EUROPE/MIDDLE EAST 

RAMALLAH, PALESTINE 

Affiliations
Co-founder of Palestine’s first green design firm ShamsArd, 

which specializes in natural building design using solar energ, 
wastewater recycling and regenerative landscaping Research

Projects focus on the use of local and natural materials in ways to 
design climate friendly and adaptable buildings. 
An emphasis is placed on interaction with nature through landscape 
as well as responsible use of land and resources.

Project 
Permaculture Training Center: A training center to learn about plants 
and vegetation. The construction includes a “geodesic dome, raised bed 
planters, spiral planters, vertical gardens, grey water reed beds, passive 
solar additions”. The purpose of the building as well as its 
implementation work to adapt to climactic concerns through education 
and sustainable design. 

Architect and Specialist in Earthen 
Construction 
Designs green and socially conscious 
buildings and landscapes in Palestine 
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6.6 Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati 
all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde 
acquifere e laghi

7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per
facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita,
comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla
tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai
combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture 
energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente 
delle risorse Naturali;
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti 
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo;
12.8 Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il 
mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo 
sostenibile e stili di vita in armonia con la natura

13.a Dare attuazione all'impegno assunto nella Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per raggiungere l’obiettivo di mobilitare 
100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per 
affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di 
mitigazione significative e della trasparenza circa l'attuazione e la piena 
operatività del “Green Climate Fund” attraverso la sua capitalizzazione nel più 
breve tempo possibile

15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 
15.8; 15.9; 15.a. b. c.

16.b Promuovere e far rispettare le leggi e le politiche non discriminatorie per lo sviluppo 
sostenibile

FINANZA
17.3 Mobilitare ulteriori risorse finanziarie per i Paesi in via di sviluppo da più fonti
TECNOLOGIA
17.6 Migliorare la cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e quella triangolare in ambito regionale ed 
internazionale e l'accesso alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione e migliorare la condivisione 
delle conoscenze sulle condizioni reciprocamente concordate, anche attraverso un maggiore 
coordinamento tra i meccanismi esistenti, in particolare a livello delle Nazioni Unite, e attraverso un 
meccanismo di facilitazione globale per la tecnologia
17.7 Promuovere lo sviluppo, il trasferimento, la disseminazione e la diffusione di tecnologie 
ecocompatibili ai paesi in via di sviluppo a condizioni favorevoli, anche a condizioni agevolate e 
preferenziali, come reciprocamente concordato

Valore dell’indicatore di qualità della sostenibilità 
complessivo: 3,818181818

PANEL 1
CLIMATE ADAPTATION

PANEL 6
PARTNERSHIPS OF CHANGE
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Caso studio: Royal Oak, Michigan

Certified on: April 20, 2020
Certification level: 42 Certified

Key Stakeholders and Partners: Royal Oak Environmental Advisory Board, 
Department of Public Services and Parks and Recreation, Police and Fire 
Departments, Beaumont Hospital, and South Oakland County Water 
Authority

La città è stata riconosciuta per l'attuazione di strategie pratiche e misurabili volte a migliorare la sostenibilità, e il tenore di vita per tutti i residenti Royal Oak. E’ la prima città del 
Michigan e la terza nella nazione a certificare secondo LEED v 4 1 l'ultima versione del sistema di classificazione.
La città di Royal Oak dimostra un forte interesse nel creare un percorso verso un futuro sostenibile, efficiente dal punto di vista energetico. Essa include diversi obiettivi sostenibili 
come la conservazione degli alberi, le strategie di valorizzazione del quartiere, l'incoraggiamento dei principi di progettazione orientati al transito, non motorizzato trasporto, 
promuovendo un ambiente pedonale per raggiungere uno sviluppo più socialmente e rispettoso dell'ambiente.
- Royal Oak ha un'ambiziosa visione energetica per diventare una città pulita ed efficiente. Nel 2018 la città ha adottato un piano di gestione dell'energia per formulare ed 
esaminare le azioni che possono essere intraprese per ridurre le emissioni e il consumo di energia nelle strutture comunali.
Panoramica della certificazione
Royal Oak ha ottenuto la certificazione LEED Cities guadagnando 42 punti possibili su 110 punti disponibili in nove categorie: abbondante spazio verde, economia a basse 
emissioni di carbonio, conservazione storica, un alto tasso di diplomati e laureati, criminalità molto bassa, e altro ancora. Le opportunità per migliorare la sostenibilità includono 
la riduzione dell'energia e spreco di acqua, diminuzione della quantità di materiale che va alle discariche, ecc.
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PROCESSO DI PROGETTAZIONE INTEGRATIVA
Il processo di pianificazione integrativa ha aiutato a riconoscere il collegamento diretto con la sostenibilità dell'intera città del Royal Oak. Il processo ha facilitato l'identificazione delle lacune nella 
sostenibilità della città e ha stabilito obiettivi basati sui dati con le principali parti interessate per raggiungere un futuro più sostenibile. Pertanto, la visione per il futuro di Royal Oak è quella in cui le 
decisioni di sviluppo e acquisto sono viste per la prima volta attraverso un obiettivo di sostenibilità per incoraggiare il nutrimento dell'economia, dell'ambiente, ed equità sociale. Royal Oak ha adottato 
un master plan che include diversi obiettivi di sostenibilità come strategie di valorizzazione del quartiere, comunità pedonabili, sviluppo per il transito, promozione del trasporto non motorizzato e uso 
del trasporto pubblico, conservazione degli alberi e installazioni di energia rinnovabile. Le sette categorie di impatto dei LEED hanno lo scopo di guidare lo sviluppo futuro e l'aggiornamento del 
masterplan entro il 2022.

SPAZIO VERDE ACCESSIBILE
Royal Oak offre 224.444.454,00 metri quadrati di spazio verde accessibile. È stato sviluppato il Master Plan Parchi e Ricreazione dalla città di Royal Oak in collaborazione con il Royal Oak Parks and 

Recreation Advisory Board con una forte partecipazione dei cittadini (2017 2022). Il piano ha lo scopo di mantenere un'elevata qualità dei parchi, dei servizi e delle strutture ricreative e di migliorarli.
VALUTAZIONE DELL'ECOSISTEMA

Il prerequisito della valutazione dell'ecosistema ha aiutato la città a sviluppare un inventario dettagliato dell'ecosistema per guidare la sua futura pianificazione integrativa e lavoro di progettazione. 
L'inventario della valutazione dell'ecosistema ha indicato che la città ha meno importanti preoccupazioni per l'ecosistema rispetto alla pianificazione e allo sviluppo. Le preoccupazioni rilevanti per 

l'ecosistema della città sono il miglioramento degli alberi urbani e dello spazio verde del parco che storicamente e continuamente hanno svolto un ruolo importante nelle attività di pianificazione 
della città, sviluppando l'infrastruttura verde delle acque piovane (GSI) per gestire il deflusso delle acque piovane.

PRESTAZIONI DI TRASPORTO
Royal Oak ha dimostrato un punteggio delle prestazioni di trasporto di 94/100 basato sul valore di 17,2 (2018) Veicoli Miglia percorse (VMT) per persona al giorno. Per ridurre il VMT giornaliero, la città 
ha adottato molte iniziative di trasporto non motorizzato come:
• Nel 2015, la commissione cittadina di Royal Oak ha approvato un non piano motorizzato per supportare pedoni e ciclisti e ha avviato il processo per installare isole di sicurezza per i pedoni e segnaletica 
stradale "condivisa" e segnaletica per percorsi ciclabili su molte strade locali.
• Nel 2018 sono state installate all'interno della città 6 km di piste ciclabili dedicate.
• Nel 2018, Royal Oak è stata una delle sei città adiacenti a ricevere una sovvenzione per il programma di bike sharing MOGO che collegherà le comunità attraverso 31 stazioni con 145 bici condivise a 
disposizione.
CONSERVAZIONE STORICA
La città di Royal Oak ha una Commissione distrettuale storica adottata nel 1995. Ci sono circa 13 distretti storici attualmente all'interno della città di Royal Oak che sono stati designati come tali sotto la 
competenza della commissione storica locale. 
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PRESTAZIONI IDRICHE
La città di Royal Oak ha dimostrato un punteggio di prestazione idrica di 77/100 basato sull'acqua domestica pro capite giornaliera stimata valore di consumo di 271,33 litri (2017).
ACCESSO EQUO E DI QUALITÀ
La città di Royal Oak possiede il 100% degli edifici dotati di acqua pubblica e raccolta delle acque reflue. Sia la qualità dell'acqua potabile che la qualità delle acque reflue trattate dimostrano la 
conformità agli standard di qualità richiesti come richiesto dalla US Environmental Agenzia per la protezione (EPA).

PRESTAZIONI ENERGETICHE
Le emissioni totali annue pro capite di gas serra di tutti i settori sono state misurate come 10,71 MtCO2 (2016) e ciò ha rappresentato un punteggio di prestazione energetica di 94/100 per la città.

FORZA DELLA SICUREZZA E DELLA RESILIENZA 
Per garantire la sicurezza e la resilienza, le strutture di emergenza della città adottano le seguenti misure:

• I vigili del fuoco e il dipartimento di polizia dispongono di generatori di gas naturale attivati automaticamente in caso di interruzione della connessione alla rete elettrica.
• Il dipartimento dei servizi pubblici (DPS) ha quattordici generatori di benzina portatili per far funzionare i principali segnali stradali e un altro generatore di benzina che fa funzionare benzina e gasolio 

pompa per veicoli urbani.
• Beaumont Health dispone di quattro sostanziali sistemi di alimentazione di emergenza, con più generatori diesel, in atto per gestire completamente tutti gli edifici di cura dei pazienti e gestire 

parzialmente i servizi di laboratorio. Hanno anche un contratto di acquisto in atto per la consegna del carburante "entro 24 ore".
• La South Oakland County Water Authority (SOCWA) ha un generatore diesel fisso e un generatore diesel portatile disponibili per il pompaggio dell'acqua di emergenza e due torri d'acqua.

PRESTAZIONI DEI RIFIUTI
La città di Royal Oak ha dimostrato un punteggio di prestazione dei rifiuti di 46/100 basato sul valore totale stimato di 1,09 tonnellate (2017) di produzione di 
rifiuti solidi urbani (RSU) per persona per anno e un tasso di deviazione dei rifiuti del 42% dalle discariche.
GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
Il 100% degli edifici residenziali e istituzionali della città ha accesso al servizio di raccolta dei rifiuti svolto da un appaltatore esterno amministrato dal 
Dipartimento dei Servizi Pubblici. Le unità commerciali e plurifamiliari sono servite da autotrasportatori di rifiuti privati.



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano [Marco Arigò]

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

QUALITÀ DELLA VITA
La città di Royal Oak ha ottenuto il punteggio di qualità della vita di 83/100 monitorando e misurando i seguenti indicatori chiave di istruzione, equità, prosperità, salute e sicurezza relativi al tenore 
di vita di tutte le persone in città:
- 96,4% (2017) della popolazione con diploma di scuola superiore
- 56% (2017) della popolazione laureata
- 15,90% (2017) rendita mediana lorda come percentuale del reddito familiare
- 0,47 (2016) Coefficiente di Gini
- $ 74.140 (2017) Reddito familiare medio
- 2,10% (2018) Tasso di disoccupazione
- Indice di qualità dell'aria mediano: 40 (2018)
- 0,027 (2018) Tasso di criminalità violenta pro capite all'anno
MIGLIORAMENTO DELLE TENDENZE
Riflettendo sull'efficacia degli indicatori chiave, Royal Oak ha dimostrato una tendenza al miglioramento annuale nelle aree di: Istruzione, Prosperità, Salute e sicurezza

PRESTAZIONI INNOVATIVE
La città di Royal Oak ha raggiunto un punto di innovazione dimostrando prestazioni esemplari in QL Credit: Trend Improvement. La città ha ottenuto prestazioni esemplari raggiungendo le soglie per le 

seguenti quattro metriche:Popolazione con un alto Diploma di scuola, Tasso di disoccupazione, Tasso di povertà, Crimine Violento su 100.000 abitanti.
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Participative 
decision making


-Workshops

-Collaboration


-Decision involvement

Water squares

-Temporal water basins 
that concentrates the 

water during rain 
season


-Public space


Wetland park

-Parks that serves as 
natural barrier from 

incoming water from 
higher lands


Absorbent 
pavement 


-Pavement with 
permeable 

characteristics that 
reduce flooding, and 
stimulates renewal of 
underground water 

mantles.


Workshop Case study 2: 

Atizapán de Zaragoza

Context


Armando Cepeda Guedea

NbS self-assessment overview

Criterion Your Criterion Score Maximum Criterion Score Normalised criterion FINAL OUTPUT
Your Criterion %age

1. Societal challenges 4 9 0.44 44%
2. Design at scale 4 9 0.44 44%
3. Biodiversity net-gain 4 12 0.33 33%
4. Economic feasibility 7 12 0.58 58%
5. Inclusive governance 6 15 0.40 40%
6. Balance trade-offs 3 9 0.33 33%
7. Adaptive management 4 9 0.44 44%
8. Sustainability and mainstreaming 5 9 0.56 56%

Total Percentage match 3.54 44%

Is this in adherance with the IUCN Global Standard for NbS? In adherance

Context: Atizapán de Zaragoza is an urban municipality in the periphery of Mexico City with more than 500,000 inhabitants. Considering the characteristics of
the territory it is concluded that fits with the Case 2 studio because it’s a dense urban area with flood risk.
Problematic: The geographical conditions of the territory make this municipality vulnerable to flooding because settlements are in foothills of important
elevation provoking a natural disposition to flooding, adding to the problematic is the uncontrolled urbanization that has destroyed the natural barriers that
reduced the impact of flooding. Every year damages to private and public properties have been reported due to flooding.
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Housing + 
Tatiana Bilbao Spamer 
2013-2014 
Social housing has become one of the 
most important challenges of the 
architectural and urban agenda. Mexico 
with its population of 128 million people, 
growing at one of the fastest rates in 
Latin America, has thirty million homes, 
but a shortage of nine million units.

Basic module


43 sqm2 
Cost


8000 USD 
Materials: 


Cinder blocks (core) 
Wooden pallets 
Light structure 

roofing 
Superficial 
foundation

Strengths 
Modular housing project with the 

possibility of a progressive 
expansion 

Low cost housing 

Adaptability to add local economic 
activity infrastructure 

Potential to create full 
neighborhoods 

Adaptability of materiales depending 
on the place 

High adaptability to the terrain due to 
its light weight 

Small environmental footprint during 
construction with prefabricated 

materials 

Challenges 
Lack of water recycle infrastructure 

Lack of renewable energy 
infrastructure 

Partial thermal and sound comfort 

Lack of universal accessibility  

Lack of smart housing technology  

AbitaLab Workshop 2022 - Armando Cepeda Guedea 

Obtained from: Tatiana Bilbao Studio

Housing + 
Tatiana Bilbao Spamer 
2013-2014 

AbitaLab Workshop 2022 - Armando Cepeda Guedea 

3.85127

Sum of 33 indicators Overall sustainability quality 
indicator value

-Progressive social housing that 
allows low income families to 
acquire a house 

-Helps to ensure the right to 
adequate housing 

- R e d u c e t h e p o v e r t y i n 
developing countries

-Allows women in vulnerable 
situation to acquire a house 

-Helps women to have an 
economic activity

- B i o c l i m a t i c a rc h i t e c t u re 
principles inspired in local 
design that reduce energy 
consumption

AbitaLab Workshop 2022 - Armando Cepeda Guedea 

-Facilitates the creation of 
p l a n n e d a n d e q u i p p e d 
neighborhoods for vulnerable 
population of rural origin

AbitaLab Workshop 2022 - Armando Cepeda Guedea 

-Housing as driver for inclusion 
and reducing the gaps

-Affordable housing 
-Sustainable housing using local 
building techniques 

-

-Small environmental foot print 
of the construction 
-Possibility of recycling the 
materials 
-Easy adaptation to the terrain 
and possibility to reuse the 
terrain if needed
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Case study: Reforma Tower

One of the best 
office buildings 

regarding 
sustainability 

practices

Recycles 100% of 
its rain and 
wastewater

Lack of a more 
ambitious use of 

alternative 
energies

Most innovative 
skyscraper in 2018

Lack of use of 
sustainable and 

recycled  
construction 

materials

Acceptable 
sustainable indoor 

environmental 
quality

Location: Mexico City
Year: 2016
Height: 246 m
Terrain: 2800 sqm
Builded area: 80,000 sqm
Main functions: Offices and 
commerces

Certification LEED Platinum

Score: 46/62

Triple bottom line

Corporative offices
High end shops
35 USD per sqm

-Reduction of energy
consumption by 24%.
-Recycles 100% of its
rain and wastewater.

-Friendly
environment for
the personnel
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Caso Studio 2

Area urbana ad alta densità. 

Spazio pubblico e spazi privati soggetti ad allagamento ed isola di calore. Assenza di aree verdi e di permeabilità del suolo. 

STRATEGIE.

Drenaggio del suolo.

Mitigazione del Calore.

Inclusione di Aree verdi.

SOLUZIONI.

Green roofs e Green walls

I tetti verdi possono essere utilizzati per trattare e attenuare il deflusso nel loro substrato e supportare l'assorbimento 

delle radici, acqua con piantumazioni adeguate, isolando anche gli edifici e riducendo l'effetto isola di calore urbano.

Planted channels e Greenway

I canali piantati possono fornire percorsi di trasporto che trattano il deflusso e attenuano i flussi. questi possono essere nella forma di canali piantumati a livello del 
suolo e fioriere rialzate, possono formare strisce di privacy lungo le interfacce e riaffermare i confini del pubblico privato e sostenere l'inverdimento urbano.

La Greenway fornisce uno spazio verde pubblico. Un alto livello di piantagione strategica di alberi aumenterà la riduzione del volume di deflusso. Le superfici dure che 
circondano la greenway sono drenate utilizzando pavimentazioni permeabili con sottofondo stoccaggio che scaricano nei componenti di attenuazione sotterranei.

Drenaggio Urbano

Separazione dell’acqua piovana dal sistema fognario per facilitare il corretto funzionamento degli impianti.

Raccolta dell’acqua piovana in vasche di laminazione.
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Goal 7  7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla 
tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza 
energetica e alla tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili 
fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per 
l’energia pulita

Goal 9  9.4Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle 
sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di 
tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi 
intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità

Goal 12 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse 
naturali

Goal 12 6. Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, 
ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni 
periodiche
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CASE STUDY 1

Context: Coastal area
Problems:

● Coastal flooding;
a. High climate change scenario

leading to; rising sea levels, more
severe hurricanes, and land
subsidence;

b. Infrastructure damage;
c. Maritime works damage;
d. Erosion of beaches due to storm

surge and waves;
● Heavy rainfall;

a. Water torrents and runoff.



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo [Lina ElBaz]

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)

Strategies:

1.Realignment of coastal protection
infrastructure by combining the use of
natural coastal vegetation as physical
protection with the realignment of
engineered infrastructure to retreat and
move the coastline inland. This lets the
waters further inland yet reduces the risks
of flooding of neighboring towns.

( like in The Medmerry project, England)
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Strategies:

2. Set up of sand dunes [NBS1] and marine

seagrass [NBS4] in the coast’s proximity to
reduce the impact of storms and
subsequent flooding.
(like in Yala National Park, Sri Lanka)
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Strategies:

3. Implement risk mitigation initiatives

such as beach nourishment and reef and
mangrove revivals. As mangrove forests trap
sediment, therefore, reducing erosion and
may withstand waves of 5 to 7 m or higher.
( like in Folkestone Marine Park, Barbados)
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Strategies:

4. Use of Wetlands and riverine

ecosystems which can store water and
slowly release it, reducing the speed and
volume of runoff. Coastal wetlands tidal
flats, deltas, and estuaries reduce the height
and speed of storm surges and tidal waves,
also act as a buffer against saltwater
intrusion and adapt to sea-level rise.
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Strategies:

5. Provide areas to store water in natural

contours and also can be used to allow
water to soak (infiltrate: infiltration trenches
filter drains and filter strips.) into the
ground; evaporated from surface water and
lost or transpired from vegetation (known as
evapotranspiration); swales - shallow
drainage channels; detention basins,
purpose built ponds and wetlands..
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Strategies:

6. Use Hard drainage pavement which is

nature-based infrastructure which provides
opportunities for increased percolation of
rain and surface water through a paved
surface. The central goal of hard drainage
pavements is to control stormwater, reduce
runoff and surface water stagnation and
improve water quality in substrate layers via
additional filtration.
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Purposal:

Vegetations

Permeable Pavement

Mangroves

Sediment Trapping Fence

Rock Breakwater

Coral Reef Conservation
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Overview:
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HANDMADE 
SCHOOL

Anna Heringer
Eike Roswag

Location: Bangladesh
Area : 325 m²
Year : 2007
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Socio - cultural

Aims at improve the quality of living in
the rural areas to counteract the
continuing population migration to the
cities.
The primary potential for developing
building in the rural areas is the low cost
of labour and locally available
resources such as earth and bamboo.
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Socio - cultural

The architecture of the new school
reflects this principle and provides
different kinds of spaces and uses to
support this approach to teaching and
learning.
On the ground floor, three classrooms
located each with their own access
opening to an organically shaped system
of ‘caves’ to the rear of the classroom.
The soft interiors of theses spaces are for
touching, for nestling up against, for
retreating into for exploration or
concentration, on one’s own or in a
group.
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Socio - cultural

The upper floor is by contrast light and
open, the openings in its bamboo walls
offering sweeping views across the
surroundings, its large interior providing
space for movement. The view expands
across the treetops and the village pond.
Light and shadows from the bamboo
strips play across the earth floor and
contrast with the colourful materials of
the saris on the ceiling.
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Technical 

The building rests on a 50cm deep brick
masonry foundation rendered with a facing
cement plaster.
The ground floor is realised as load-bearing
walls using a technique similar to cob
walling.
A straw-earth mixture with a low straw
content was manufactured with the help of
cows and water buffalo and then heaped on
top of the foundation wall to a height of
65cm per layer.
In the third and fourth layers the door and
window lintels and jambs were integrated as
well as a ring beam made of thick bamboo
canes as a wall plate for the ceiling.
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Economic

The local materials offer advantages
from an economic point of view: they
strengthen the local economy and
create jobs. To build up a capacity in
sustainable architecture it was essential
to include local workers in the building
processes.
The project was hand-built by local
craftsmen, pupils and teachers working
in collaboration with European
volunteers.
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Ecological

Mud walls are perfectly suited to the
climate, naturally absorbing humidity, as
well as keeping the classroom cool in
the summer and warm in the winter
without using electricity.
The use of local materials is an ecological
advantage. Production and transport
over long distances is not necessary and
the materials bamboo and earth can be
easily recycled without any
environmental impact. To repair a mud
wall, it is possible to wet the broken
piece and place it back. Bamboo pieces
can be replaced individually.
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PANEL 5 
DESIGN FOR 
INCLUSIVITY

PANEL 2 
DESIGN FOR 
RETHINKING 
RESOURCES
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1. NO POVERTY
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4. QUALITY EDUCATION
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5. GENDER EQUALITY
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10. REDUCED INQUALITIES
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9. INDUSTRY, INNOVATION 
AND INFRASTRUCURE 
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12. RESPONSIBLE CONSUMPTION 
AND PRODUCTION
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ORANGE 
COUNTY
LEED Rating for Cities and
Communities:
53 Silver, March 25, 2021
Location: New York, USA
Population: 3,175,692
Area: 5102.27 sq.km
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Summary 

Orange County achieved LEED Cities Silver certification by earning 53 points. Some of
the most significant strategies that contributed to the certification include the county’s
regional approach towards maintaining the wealth of protected open space, reducing
the county's per-person greenhouse gas emissions, transportation policies encouraging
use of public transit, reduce pollution, environmental equity ensuring improved quality
of life for all its residents.
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Integrative Process 

LEED team comprises of Orange County Planning Board, and the Orange County
Climate Smart Communities (CSC) Task Force to identify certification goals, problem
solving options, and actions forward including agency roles and responsibilities to
achieve the targeted LEED rating.

Orange County has been benchmarking 24 of its largest electric consuming buildings
for the past four years via the Department of Environmental Protection Agency’s
(EPA) Energy Star Portfolio Manager program. These buildings constitute more than
50% of all buildings owned or operated by the jurisdiction that are 5,000 sq. ft. or larger.

The County has been tracking building performance data for some buildings since 2015.



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano [ Lina ElBaz / Verna Shehata ]

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Orange County has around 93,375
acres of area under green parks
equals to 989 square meters, (0.24
acres) of accessible green space per
person. Orange County has around
126,356 acres of protected open
space equals to around 1328 square
meters, (0.33 acres) of natural
resource acreage per capita.

Natural Systems and 
Ecology

Around 90.5% of the dwelling units are within one-half mile of
green space that is publicly accessible.
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Orange County has two
complementary documents that
address vulnerability:
1. Effects of Climate Change in

Orange County, (Climate Report)
2. Multi-Jurisdictional Multi-Hazard

Mitigation Plan (HMP).

Resilience 
Planning

Orange County’s Emergency Management Department have identified the top two natural hazards as
flooding and extreme temperatures, and top two man-made hazards as infrastructure failure (e.g.,
roads, bridges, electricity) and fire.
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Flooding being the primary natural
hazard of concern, the Orange
County Transportation Council
(OCTC), in coordination with County
and State agencies, has developed
an interactive map that shows
critical transportation infrastructure
overlain with floodplains in order to
aid in transportation infrastructure
planning.

Resilience 
Planning
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Both documents outline strategies
to minimize hazards damage,
categorized into seven crucial
action areas:
1. Land use 2. Water
systems
3. Infrastructure 4. Public health
5. Public engagement
6. Assisting residents during crisis
7.Assisting local government during
crisis.

Resilience 
Planning
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● 70% of the Orange County’s
street and parking lot lighting
meets the efficiency related
requirements of ‘ANSI/IESNA RP-
8-14 Roadway Lighting’.

● 70% of the Orange County’s
wastewater treatment plant
pumps meet the requirements of
the Pump Energy Index of the
Department of Energy standards.

Energy
Performance 
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Waste is sorted and segregated into
recyclables, electronic waste, and
trash. More detailed categories
include cardboard, scrap metal,
electronics, bio solids and C&D.

Waste is Food 

The storage and handling of all organic waste, recyclables and e-waste meets or exceeds the State of
New York requirements. Organic waste is stored in a natural state of decomposition. Additionally, the
Department of Planning works with local municipalities to arrange voluntary compost drop-off
programs as well as mandatory yard waste, curb-side collection policies.
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Orange County has identified its environmental justice areas as part of its planning efforts. The land
use planners are aware of areas and issues they face and continue to use the land use review process
to halt or lessen the contamination process resulting from new development. The municipalities are
aware of funding opportunities to continually improve clean up of brownfields and superfund sites.

Orange County achieved the quality
of life performance by tracking and
measuring the key indicators of
education, equitability, prosperity,
health and safety related to
elevating the living standards of all
people in the city.

ENVIRONMENTAL EQUITY
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Contesto:
La proposta dell’Eco Street ricade all’interno del comune di Villa San
Giovanni, facente parte della città metropolitana di Reggio Calabria. Il
territorio comunale di Villa occupa 12,17 chilometri quadrati di superficie
e si estende prevalentemente lungo una fascia pianeggiante che costeggia
lo stretto, mutando verso est e nord-est in basse colline che raggiungono
modeste altitudini. Oggi si presenta intensamente urbanizzato e
densamente abitato.

Titolo
L’ECO STREET DI VILLA SAN GIOVANNI:
La raccolta delle acque.

Problematiche:
Nei mesi invernali le precipitazioni sempre più frequenti ed intense causano inondazioni di piccola e/o media portata lungo alcuni tratti stradali
dove la superficie del terreno è impermeabile, sovraccaricando molto spesso gli impianti di canalizzazione e di trattamento delle acque reflue,
creando diversi disagi alla circolazione.
Al tempo stesso in altri periodi dell’anno si registrano grandi ondate di calore e siccità che richiedono un maggiore impegno nell’irrigazione e
nel mantenimento degli spazi verdi.
Inoltre tra le problematiche presenti all’interno di questo territorio comune emerge l’alta concentrazione di inquinamento nell’aria e sulle
superfici a causa del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi pesanti che ogni giorno attraversano parte della città per giungere ai traghetti
verso la Sicilia.

Dottorando: Arch. Rocco Buda
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Titolo
L’ECO STREET DI VILLA SAN GIOVANNI:
La raccolta delle acque.Strategie/tattiche e azioni:

In risposta a queste problematiche le ipotesi di intervento proposte a livello
concettuale prevedono un’strategia che attraverso l’impiego di un sistema di raccolta
delle acque intelligente e adatto all’ecosistema, dotato di uno “street design”
rispettoso dell’ambiente.

L’obiettivo principale di questa applicazione è interrompere il flusso delle acque che
dalle strade sfociano nel sistema di canalizzazione, convogliandole e indirizzandole
verso spazi verdi (aiuole), posti ai margini delle carreggiate e progettati
appositamente per filtrare l’acqua.

I vantaggi offerti dall’applicazione di questa strategia sono molteplici: innanzitutto
contribuisce a un miglioramento del microclima, a una minor manutenzione e costi
(non occorre irrigare nei mesi estivi o un grande investimento energetico per pulire
l’acqua piovana), a un controllo e gestione molto semplice delle inondazioni.

L’intento è garantire una riduzione generale del terreno impermeabile nelle strade
residenziali, aumentare la conservazione e l’uso efficiente delle risorse idriche e il
risparmio energetico.

.
Dottorando: Arch. Rocco Buda
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Titolo
L’ECO STREET DI VILLA SAN GIOVANNI:
La raccolta delle acque.

Impatti sociali:
Infine le aiuole situate nelle due direzioni sul bordo della strada non solo contribuiscono a valorizzare il paesaggio da un punto di vista estetico ma anche 
all’aumento della biodiversità in tutta l’area. La graduale estensione degli spazi lungo le strade sta progressivamente cambiando il paesaggio in un ambiente 
naturale e colorato. Più verde e meno impermeabile è l’area, migliore è l’umidificazione e il raffreddamento dell’aria circostante e quindi il microclima e la 
qualità dell’aria migliora per tutti. Gli abitanti possono così godere dell’effetto di raffreddamento, così come del paesaggio.

Implementazione del progetto:
Il progetto può essere implementato lungo la strada statale che collega Villa San Giovanni a Catona (Rc), lunga 100 metri e larga 7, un’area di
recente insediamento. La stessa può essere descritta come una strada residenziale che attraversa l’intero comune, delimitata da file di case da
entrambi i lati e connessa con altre strade lungo il suo percorso.

Report finale:
Dalla panoramica dell’autovalutazione secondo i criteri NbS per la proposta in esame emergono alcune situazioni da implementare riguarda il 
punto numero 3 e 4 relativo alla fattibilità economica e alla governance inclusiva, mentre tutti gli altri criteri sono soddisfatti in parte.

La situazione di partenza presenta uno scenario generale di squilibrio dovuta alle problematiche ambientali, urbanistiche e di governance.

Si suggeriscono degli interventi volti alla sostenibiltà e al coinvolgimento della collettività verso una maggiore responsabilità verso la salvaguardia 
della tutela ambientale e della biodiversità. 
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Dottorando: Arch. Rocco Buda

Titolo
L’ECO STREET DI VILLA SAN GIOVANNI:
La raccolta delle acque.



LOCALIZZAIONE
CASO STUDIO STATO DI FATTO: L’edificio presenta alcuni deficit dal

punto di vista sismico (per il quale si suppone
l’applicazione di un esoscheletro in acciaio), ma in
particolar modo presenta degli impianti obsolescenti
e delle carenze dal punto di vista architettonico.

6

L’edificio oggetto di studio è situato all’interno del comune
di Reggio Calabria nei pressi della cittadella Universitaria.
Edificio realizzato negli anni ‘80 e si compone su cinque
piani e presenta un superficie di piano pari a 220 mq. Oggi
versa in uno stato di abbandono.

SOLUZIONE:
L’intervento propone la conversione sostenibile 
del vecchio edificio residenziale, oramai in 
disuso da decenni, in una residenza 
universitaria. La soluzione proposta prevede l’ 
utilizzo di strategie e tecniche innovative realizzate 
con materiali ecosostenibili e facendo ricorso ad 
espedienti tecnologici che ne migliorino le 
caratteristiche di abitabilità, garantendo ai fruitori 
della struttura, benessere e comfort.

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

Dottorando: Arch. Rocco Buda



TETTI “VERDI” ED 
ECOSOSTENIBILI

PROBLEMATICHE: Copertura obsoleta che causa una serie di
conseguenze in termini di dispersione di gran parte del calore
prodotto internamente nei mesi invernali e surriscaldamento in
estate. SOLUZIONE: L’ intervento di applicazione di un tetto
ben coibentato è fondamentale, perché in questo modo è
possibile non disperdere calore nell’ambiente, non sprecare
energia avendo allo stesso tempo un notevole risparmio
economico. Ottenendo cosi risultati importanti che vanno dalla
tutela della biodiversità al drenaggio delle acque meteoriche,
manutenzione limitata e risparmi in bolletta.

7

L’istallazione di un tetto verde per isolare naturalmente la struttura è una strategia
antica che già nelle abitazioni dei Vichinghi e in quelle tradizionali dei paesi
nordici era una consuetudine. Oggi la stessa tecnologia, rivista e corretta, sta
diventando uno degli elementi principali delle costruzioni sostenibili di tutto il
mondo, tanto che la Francia ha approvato la proposta di legge che obbliga gli edifici
di nuova costruzione a scegliere tra coperture vegetali o solari.

Vantaggi ambientali
 l’abbassamento delle temperature intorno al tetto dato che le piante

per vivere sottraggono energia termica all’atmosfera.
 assorbire e drenare le acque meteoriche abbassando il carico della rete 

fognaria.
 Le piante riescono a depurare l’aria da inquinamento e da polveri

sottili.
 sono delle case per insetti ed uccelli che in città non trovano un riparo e

questo tipo di scelta aiuta a tutelare la biodiversità e a combattere la
scomparsa degli animali dai centri abitati

Vantaggi economici
 legati alla capacità di isolare naturalmente la copertura, abbassando i

consumi per il riscaldamento del 23% e per il raffrescamento del 75%.

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

Dottorando: Arch. Rocco Buda
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Impianto di recupero e riutilizzo delle acque

Il recupero e riutilizzo dell’acqua tramite l’impiego di un sistema 
di depurazione e riciclo, il quale reimmette in circolazione le 
acque bonificate (con caratteristiche simili all’acqua distillata) 
prive di calcare che non guasterebbero le apparecchiature 
sanitarie, consumando al tempo stesso meno energia.

Grazie all’impiego di questa soluzione si ridurrebbe il fabbisogno di acqua potabile, con benefici immediati per l’ambiente e 
per le tasche dal punto di vista economico.

Dottorando: Arch. Rocco Buda
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EFFICIENTEMENTO  ENERGETICO

Integrare il fotovoltaico, significa renderlo parte dell’oggetto
architettonico, arrivando a sostituire alcuni componenti
tecnologici dell’edificio, assolvendo anche ulteriori funzioni a
quella della produzione di energia.

L’ ipotesi prevede l’inserimento di pannelli frangisole
fotovoltaici. Per frangisole fotovoltaici si intendono quelle
strutture applicate alla facciata degli edifici atte a produrre
energia ma non solo allo stesso tempo servono per creare
ombreggiamento e raffrescamento passivo per l’edificio stesso.

Integrazione nelle architetture dei sistemi per le energie 
rinnovabili, come il fotovoltaico.
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Calcolo del 
indicatore di qualità 

della sostenibilità 
complessivo

Dottorando: Arch. Rocco Buda
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Dottorando: Arch. Rocco Buda

RISULTATO FINALE

La proposta in esame analizza come caso studio la ristrutturazione e gestione di un edificio
esistente in c.a., attraverso l’impiego di strategie e tecnologie sostenibili al fine di produrre un
impatto positivo sull’ambiente, sull’economia e sulla società durante tutto il suo ciclo di vita.

Tutto coerentemente in linea con l’ obiettivo numero 11 di Agenda 
2030



Case Study: PARCO UFFICIO KARELAWORKSHOP

Dottorando: Arch. Rocco Buda
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Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano

LEED Rating: Oro

LEED for : New Construction (v2009)

Location: Ikarou 1, Paiania - Attiki, Grecia

Size: 391.720 piedi quadrati

Collocament: Urban
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In un mondo in rapida evoluzione, è nata un'idea: creare un parco di uffici verde unico che incorporasse tutti i vantaggi di uno spazio di lavoro innovativo e di 
un'architettura ecologica. L'idea aveva un obiettivo principale: collegare i dipendenti con la natura fornendo un ambiente verde, tenendo conto dell'ambiente 
circostante.

Karela Office Park stabilisce il punto di riferimento del mercato come il primo edificio certificato LEED in Grecia.
Situato a Paiania, il Karela Office Park è composto da sei volumi di edifici collegati a tre piani, che ospitano 1.350 dipendenti. Comprende ristoranti, una
caffetteria, una palestra e un atrio coperto, che costituisce l'ingresso principale del complesso. Con i suoi tre piani di parcheggio interrati, offre un totale di 
1.100 posti auto. È adiacente all'autostrada principale che collega l'aeroporto alla città di Atene.
Riconoscendo che costruire in verde avrebbe reso le strutture degli uffici più attraenti per i potenziali inquilini, DIMAND ha deciso di perseguire la 
certificazione LEED per il progetto, concependo la sostenibilità come un modo per raggiungere gli obiettivi programmatici, fornire un notevole risparmio sui 
costi operativi e un ambiente di lavoro più sano per i suoi occupanti, pur adempiendo la missione dell'organizzazione. La gestione dei costi del progetto e del 
programma di costruzione in un mercato immobiliare durante la crisi finanziaria è stata fondamentale per il successo di questo sviluppo.

L'obiettivo era creare una struttura in grado di elaborare le proprie acque reflue, catturare la luce, creare energia e fornire l'habitat per la fauna selvatica, 
mentre all'interno migliorasse la produttività e la salute dei lavoratori. Il design di Karela Office Park è soprattutto e soprattutto un luogo di lavoro silenzioso, 
tranquillo e rispettoso dell'ambiente.
Il progetto è un edificio per uffici commerciali con un comfort interno superiore e servizi incentrati sugli occupanti. Il tetto dell'intero complesso è ricoperto 
da piante autoctone e incorpora una pista da corsa, trasformandolo in un immenso spazio ricreativo (92.500 piedi quadrati) per i dipendenti. Il complesso 
invita i dipendenti a uno stile di vita più sano, con palestra, rastrelliere per biciclette e docce. Per garantire un'elevata qualità dell'aria interna, il team ha 
utilizzato finiture a basso contenuto di composti organici volatili (VOC).
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L'intera facciata è ricoperta da persiane in alluminio, che riflettono la luce del giorno nelle aree degli uffici e forniscono un'ombra sostanziale. Soprattutto i 
sensori di luce diurna e di presenza, combinati con strategie di regolazione della luminosità, riducono il consumo di energia e forniscono allo stesso tempo 
livelli di illuminazione adeguati. Le attività di commissioning potenziate garantiscono il funzionamento ottimale di tutti i sistemi installati.

L'obiettivo per la protezione delle risorse naturali porta a Strategie innovative per la gestione dell'acqua. La selezione dei materiali si è concentrata 
sull'uso di materiali rapidamente rinnovabili, materiali a contenuto riciclato e oltre il 50% dei materiali di provenienza locale. La diversione di oltre l'85% di 
tutti i rifiuti edili ha ridotto al minimo gli effetti sull'ambiente anche in fase di costruzione.

Dimand ha immaginato un parco di uffici destinato a fare una dichiarazione di design al di sopra e al di là di qualsiasi altro nel mercato greco. È diventato 
non solo il primo edificio in Grecia a ottenere la certificazione LEED, ma è stato certificato al livello GOLD.
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Rocco Buda
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NO99 Straw Theatre
Architecture: SALTO ARCHITECTS

Location: Tallinn, Estonia
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About
The Straw Theatre was a temporary

architectural installation and Blackbox theatre
commissioned by the NO99 Theatre as part of
the program celebrating Tallinn as the
European Capital of Culture in 2011.

The design concept of the Straw Theatre
was to create a pure functional container for
the performances and events with minimum
spatial program that would shift Tallinner’s
sense of urban landscape.

Spaces
The venue seated 250 people, housed a

backstage and a small office, surrounded by a
communal public space for various activities,
e.g., a playground, a library, an outdoor chess
table, hammocks, a vegetable garden and a
café.
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Design and Materials
The Straw Theatre attempted to acknowledge and reactivate the

abandoned location of the old summer navy theatre to test its potential
and bring it back to use with due respect to all the historical layers of the
site. Hence, the theatre was situated on the remaining foundation, taking
into use its stairs and walkway.

As a public building, its main role in terms of sustainability thus was to
acknowledge the possibilities of straw and promote renewable materials
in general. Making sense of existing ruins of a previous structure also
stressed sustainable thinking.

It was the first large public building that was made of straw material
and adjusted it to a refined architectural form. The theatre was a simple
gluelam construction filled with uncovered straw bales.
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Design and Materials
As the building was temporary, it was not insulated as the straw

constructions usually would require but was kept open to experience the
raw tactile qualities of the material and accentuate the symbolic level of
the life cycle of this sustainable material.

However, for fire safety, the straws were sprayed with special
protection and the inside of blackbox was roughly plastered to secure the
robust surfaces from overheating and providing fitting acoustics.
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Ensuring sustainable production models and consumption

12.B Develop and apply tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local culture and products

12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and 
priorities.

12.6 Encourage businesses, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices 
and integrate sustainability information into their reporting
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Caso studio 2
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Case Study: Bentley University

raggiungimento di tale obbiettivo esso garantisce che le azioni di sostenibilità si tradurranno in impatti positivi. La Bentley prevede di raggiungere il proprio obbiettivo attraverso progetti di 
efficienza energetica, controlli degli edifici per un funzionamento HVAC più efficiente, investimenti in progetti di energia rinnovabile in loco, educare e coinvolgere studenti e personale nel 
risparmio energetico e sostenibilità, acquisto di energia rinnovabile tramite certificati di energia rinnovabile (REC). La Bentley University ha imposto che tutte le nuove costruzioni e le grandi 
opere di ristrutturazione siano certificati minimo Leed silver. Questo per aumentare l’efficienza, la salute e il valore del campus. A tutti gli edifici esistenti è stato richiesto un aggiornamento ad 
alta efficienza energetica e impianti idrici a basso flusso. La Bentley University per ridurre i suoi impatti  lavora sui temi dei rifiuti, delle acque, dell’energia, della pulizia del verde e delle wetlands. 
Per quanto riguarda i rifiuti utilizza un sistema di riciclaggio a flusso singolo, ha installato 150 cassonetti per la raccolta, ci sono anche stazioni per la raccolta di materiali elettronici, ha inoltre 
attivato una serie di programmi volti ha ridurre al minimo gli sprechi, come la raccolta del cibo della mensa post consumo che viene compostato e il metano prodotto viene utilizzato per 
sostenere il campus e la città, il cibo non utilizzato va a persone bisognose. per quanto riguarda il tema dell’acqua sono stati installati sanitari a basso flusso cosi da risparmiare acqua e sono state 
inserite 55 stazioni di rifornimento di bottiglie d’acqua in tutto il campus, ciò ha ridotto notevolmente la vendita di bottigliette d’acqua e la quantità di plastica scartata. Dal punto di vista 
energetico l’università si affida a sistemi HVAC, tale sistema collabora anche al mantenimento termico degli edifici riducendo il consumo di energia e i costi del riscaldamento, inoltre l’università 
investe nella certificazione green-e certificati di energia rinnovabile eolica (REC). L’acquisto di REC garantisce che l’importo d’elettricità media che l’università consuma sia generata da un parco 
eolico domestico e utilizzata dalla griglia di elettricità nazionale. Ciò compensa le emissioni di elettricità acquistate dall'università.

Nel 2007, la Bentley University, ha firmato il Presidents’ Carbon 
commitment per affrontare la questione del cambiamento 
climatico, con il quale le istituzioni si impegnano a ridurre le 
loro emissioni di gas serra e raggiungere la neutralità delle 
emissioni di carbonio. A causa di quest’impegno la Bentley ha 
iniziato delle operazioni volte a ridurre le emissioni, aumentare 
il supporto per i docenti e ricerca degli studenti sulle questioni 
di sostenibilità, attivando anche gruppi sostenibili 
extracurriculari e inserendo insegnamenti di sostenibilità nei 
curricula. Il campus inoltre calcola le loro emissioni  di carbonio 
al fine di quantificare gli effetti delle loro azioni sull’ambiente e 
sul clima. Il PCC è qui diventato una linea guida per raggiungere 
la carbon neutrality entro il 2030, l’istituto mira a neutralizzare 
le emissioni generate in loco, dai servizi di pubblica utilità e 
indirettamente con la scelta dei materiali, nonostante 
affrontare tutti gli ambiti di emissioni aumenta la difficoltà di
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Un esempio importante è la Bentley arena 
Leed rating:  Platinum for Leed BD+C New construction (v2009) ottenuto nel Aprile 2018

È tra le prime arene collegiali del paese ad ottenere la certificazione Leed platinum, ed è inoltre il primo edificio del 
college ad ottenere il rating platinum, è diventato il simbolo dell’ambizione di sostenibilità del campus. È stato progettato 
da Architectural Resources Cambridge e costruito da Suffolk Construction, questo enorme spazio di 76.000 piedi quadrati 
dimostra come una tipologia univocamente riconosciuta come ad alto consumo ed impattante come le piste di 
pattinaggio, che necessitano una grande quantità di energia per soddisfare le richieste di produzione del ghiaccio, per 
mantenere il riscaldamento in modo da garantire confort termico e per la deumidificazione dovuta all’evaporazione del 
ghiaccio, possano essere costruite in maniera sostenibile. La realizzazione di un edificio del genere avrebbe reso difficile il 
raggiungimento dei loro obbiettivi di sostenibilità, è qui che entra in gioco la certificazione LEED, inizialmente puntavano 
ad ottenere la certificazione silver; attraverso gli sforzi congiunti del team hanno superato il loro obbiettivo e si sono 
avviati verso la certificazione oro, a circa tre quarti del processo di progettazione il team ha scoperto che avrebbero 
potenzialmente potuto raggiungere la certificazione platinum se avessero potenziato alcuni punti. Aumentando il 
programma della navetta del college per fornire il servizio ogni mezz’ora l’arena ha ottenuto la prestigiosa certificazione.

Integrazione esterna 
L’arena è stata costruita su quelli che precedentemente erano dei campi da tennis, lo spazio circostante l’arena è composto da pavimentazioni permeabili e 
vegetazione estensiva, che hanno aumentato le infiltrazioni d’acqua in un area prima impermeabile. L’acqua piovana del tetto è diretta verso un bacino che sfocia 
prima nella falda freatica e poi nelle wetlands circostanti, la vegetazione circostante è costituita da piante adattive, autoctone e resistenti alla siccità. 

Illuminazione efficiente
Particolare caratteristica dell’arena è la grande quantità di vetri trasparenti e traslucidi, che generalmente mancano nelle arene relative alle piste di pattinaggio, per 
impedire l’intrusione di calore e ridurre il riverbero sul ghiaccio. In quest’opera le finestre sono state posizionate in modo da ridurre l’abbagliamento durante la 
stagione dell’hockey e consentono un notevole passaggi di luce naturale senza l’aumento di calore grazie al loro alto isolamento. L’illuminazione artificiale è 
costituita da luci a led   caratterizzate da una ridotta emissione termica. Mentre i led funzionano a temperature più fresche rispetto a l’illuminazione convenzionale 
ed inoltre è meno probabile che contribuiscano allo scioglimento del ghiaccio dell’arena.
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Creazione del ghiaccio ed energia
Il ghiaccio per l’arena viene creato solitamente in inverno e la stagione dell’hockey è in primavera. La piattaforma 
dell’arena è costituita da una grande lastra di cemento con 5 miglia di tubo sotterraneo, i refrigeratori pompano 
l’antigelo attraverso i tubi per 3 giorni per raffreddare la lastra per creare il ghiaccio. Il ghiaccio è mantenuto 
durante la stagione da due Zamboni elettrici. Un pavimento isolato può essere posizionato sopra il ghiaccio in 
modo che l’università possa ospitare concerti, convegni ed altri eventi. Questa capacità di trasformazione insieme 
ai molti bagni all-gender, aumenta l’inclusività dell’edificio così come diminuisce la quantità di spazi separati 
necessari per gli eventi. Il team del progetto è stato sfidato a sviluppare soluzioni creative per ridurre la domanda 
di energia dal processo di produzione del ghiaccio. In risposta gli ingegneri hanno sviluppato un circuito di bonifica 
che assorbe il calore di scarto dai chiller per preriscaldare l'acqua calda, le docce e dal pavimento riscaldato 
dell’edificio. Questo processo riduce la necessità di gas naturale per il riscaldamento dell’edificio e aiuta a 
risparmiare in termini economici. La struttura utilizza il 44% in meno di energia rispetto a un'arena del ghiaccio 
standard, facendo risparmiare a Bentley il 50% sui costi energetici. 

Materiali e risorse
Il 50% del legno utilizzato nel progetto proveniva da foreste certificate sostenibili come il Forest
Stewardship Council. Il 10% dei materiali da costruzione è di provenienza locale, diminuendo la 
quantità di emissioni utilizzate per i trasporti. Il 20% dei materiali contiene elementi riciclati e il 75% 
dei rifiuti totali generati dalle costruzioni è stato riciclato. I cestini per il riciclaggio si trovano in tutta 
l'arena così come i cestini per il compost. 

Rooftop Solar
1.400 pannelli solari coprono il 70% del tetto dell'arena. Questi pannelli producono 625.000 kWh di 
elettricità e soddisfano il 40% del fabbisogno elettrico dell'arena. l'orientamento intenzionale 
dell'edificio e la pendenza del tetto sud/sud-est nonché la mancanza di ombreggiamento migliora 
notevolmente la produzione di elettricità solare. Anche tenendo conto dei dati storici meteorologici e 
le future previsioni, l’arena riuscirebbe a soddisfare metà del fabbisogno di energia elettrica. Questo è 
anche in parte dovuto all’efficienza energetica dell’edificio che ha ridotto l'energia elettrica 
complessiva richiesta. Questi pannelli solari, insieme alle altre misure di efficienza energetica , ha 
aiutato il team di progetto a guadagnare tutti i punti nella categoria Energia e Atmosfera LEED.
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La località in oggetto è il litorale Sud di Messina, Sicilia. La previsione di intervento

ipotizza la realizzazione di una barriera fisica interamente naturale, pertanto non

invasiva per la biodiversità dei fondali dello Stretto, che vada a ridurre l’impatto

del moto ondoso di un ipotetico rischio di inondazione, esperienza non nuova alla

città, che nel 1908 è stata rasa al suolo da un violento terremoto e dalla

conseguente azione di maremoto. La barriera che si intende realizzare posta ad

una distanza da stabilirsi dalla costa, si avvale dell’ausilio di una grossa

piantagione di Mangrovie, una pianta prevalentemente legnosa che si sviluppa sui

litorali bassi delle coste, nella fascia solitamente sommersa dalla marea. Il best

practice preso in esame è l’esperimento della Green belt realizzata alle Barbados.

La realizzazione di una vera e propria foresta di Mangrovie ai confini del litorale

può contrastare l’impatto di una violenta inondazione, rendendo sicure le coste.

Come si evince dai dati della redazione del documento, il primo criterio delle Nbs

è largamente soddisfatto, poiché l’intervento da attuarsi tiene conto della 

cooperazione degli Internal ed External Stakeholders, con la previsione di un 

primo incontro generale il cui focus è proprio la messa al corrente delle parti 

coinvolte dall’azione che si intende perseguire e degli impatti che si prevede che 

essa sortisca. E’ prevista finanche la redazione di un documento facilmente 

accessibile che illustri le sfide sociali. 

Sono previste e pianificate interazioni tra economia, società e 

biodiversità, come auspicato dal criterio 2, in quanto, la messa in 

sicurezza del litorale si auspica che possa portare alla proliferazione di 

attività che sortiscano un gradito effetto sull’economia cittadina, quali la 

realizzazione di locali, passeggiate a mare, belvedere, parchi. Sono 

individuati interventi complementari all’area in oggetto, che in seguito 

all’intervento diviene luogo sicuro e strategico per il turismo, quindi la 

realizzazione di meeting point, strutture di soggiorno, collegamenti 

infrastrutturali che consentano di spostarsi agilmente tra il centro e il 

litorale. 
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E’ valutato in sede che l’attuazione dell’intervento non alteri o danneggi in alcun 

modo la biodiversità locale, previsione che può essere inserita in un ampio arco 

temporale. L’impatto è, comunque, oggetto di monitoraggio, per quanto ancora 

sia da pianificare una coerente azione di risposta, nel caso in cui la previsione 

dovesse essere errata. Il criterio 3 è mediamente soddisfatto.

Il rapporto tra costo ed efficacia dell’azione è accuratamente valutato. Ciò che ne 

deriva è l’assoluta efficacia dell’intervento ma un’incertezza nel bilancio per 

quanto concerne i costi iniziali e ricorrenti. Le mangrovie necessitano di un 

periodo di adattamento al litorale, un improvviso moto ondoso potrebbe 

vanificare i primi sforzi con una conseguente perdita e sostituzione delle 

piantagioni, con esplicita incisione sui costi di gestione. Inoltre, al momento, non 

è previsto un piano alternativo e non è ancora stato stabilito un pacchetto di 

risorse. I requisiti del criterio 4, pertanto, necessitano di una seconda valutazione.

La trasparenza e l’inclusività sono alla base dell’intervento, che tiene conto della 

pianificazione di riunioni periodiche durante le quali gli stakeholders vengono 

messi al corrente degli eventuali progressi e problemi riscontrati durante 

l’attuazione. Durante le riunioni sono previste opportunità di reclamo. Inoltre, i 

processi decisioni, sono accuratamente documentati ed accessibili a tutti.  

L’intervento sostiene il rispetto e l’uguaglianza. I requisiti del criterio 5 sono 

pienamente soddisfatti. 

Ci sono limiti di compromessi concordati ai fini della salvaguardia 
dell'intero ecosistema e del paesaggio terrestre/marino. Queste garanzie 
vengono riesaminate periodicamente. In risposta a quanto auspicato dal 
criterio 6

E’ prevista la realizzazione di un documento che prenda in esame le sfide 

sociali ed un conseguente monitoraggio che viene implementato durante 

il ciclo di vita dell’intervento. 
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Applicazioni di Nbs e SuDS per aree urbane ad alta densità
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Contesto

L’area urbana in oggetto si caratterizza per l’alta densità di
costruzioni con la presenza di spazi pubblici e spazi privati
a rischio allagamento e interessati dal fenomeno dell’isola
di calore. Tale problematica provoca un surriscaldamento
locale a cui segue un innalzamento delle temperature
aggravato da una intensa urbanizzazione che caratterizza il
territorio costituito da vaste quantità di superfici scure.
Superfici che assorbono quantità maggiori di radiazioni
solari rispetto al suolo e alla vegetazione, concorrendo ad
un incremento del fenomeno provocato dall’assenza totale
di aree verdi. La piovosità che interessa il luogo rende,
inoltre, necessarie azioni di raccolta e filtraggio delle acque
grigie derivanti da superfici sporche, come strade a
mobilità su gomma. Il territorio siciliano può essere assunto
ad interpretazione del contesto qui descritto; infatti, ha

registrato, soprattutto nell'ultimo decennio, un
considerevole aumento delle temperature che hanno
sovente provocato delle "bombe" d'acqua che si sono unite,
per la potenzialità devastante, alla caratterizzazione di un
territorio di per sé fragile. Sebbene la Sicilia non sia una
regione particolarmente piovosa, infatti, è spesso soggetta
ad eventi che superano per intensità la potenza di un
nubifragio e che hanno preso, ormai, a caratterizzarsi come
aspetti metereologici tipici della stagione estiva. Questi
eventi hanno colto impreparato il fragile territorio siciliano
che ne è uscito, spesso, devastato e con la consapevolezza
di un grave problema di contenimento e deflusso delle
acque (sottopassaggi alluvionati, colline franate, acque
fognarie incapaci di accogliere la copiosità delle acque).
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WATER SQUARE

GREEN ROOFS
FORESTA URBANA

FILTER DRAIN E BOX ALBERATI FILTRANTI
POCKET PARKS
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Strategie/Azioni/ Tattiche

1. FILTER DRAIN
Introduzione di fasce filtro per un sistema di raccolta e
riciclo delle acque urbane che si pone come obiettivo la
correlazione tra sistema ambientale e tecnologico, in
quanto tramite il sistema tecnologico la risorsa acqua,
piovana, viene gestita e utilizzata. Tale sistema potrà
essere costituito di fasce filtro lungo le strade realizzate
come trincee poco profonde e riempite con ghiaia che
creano uno stoccaggio temporaneo nel sottosuolo per il
trasporto e il deflusso delle acque superficiali. L’ampia
applicazione di tale sistema garantisce un contributo
significativo alla gestione e al controllo locale delle
acque meteoriche, riducendo il rischio di inondazione e
il fenomeno delle isole di calore.

2. BOX ALBERATI FILTRANTI
I box alberati sono dei piccoli sistemi di biofiltrazione
posti lungo i margini delle carreggiate e costituiti da un
box che accolgono una specie vegetale. Tali sistemi
permettono il filtraggio e la depurazione dell’acqua,
coniugando i vantaggi forniti dalle alberature in
ambiente urbano in termini di riduzione di isole di
calore e miglioramento della qualità dell’aria e
definendo ulteriormente una favorevole rigenerazione
degli spazi urbani. La scelta delle alberature verrà
effettuata secondo canoni tecnici ed estetico-
paesaggistici che permettano alle nature based
solutions un migliore inserimento all’interno del
contesto urbano, affinché i cittadini possano
maggiormente apprezzare la città in cui vivono.

RISOLUZIONE PROBLEMA: riduzione rischio allagamenti, riduzione rischio isole di calore, risoluzione assenza aree verdi, riduzione inquinamento dell’aria 
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giovani architetti ha riorganizzato degli spazi
residuali, attraverso il coinvolgimento delle comunità
locali, in micro parchi adibiti a verde. Nelle piazze
sono state previste aree giochi verdi, piccole aree
destinate alla coltivazione per incentivare meccanismi
sociali e relazionali tra gli abitanti. Tali spazi
prevedono, inoltre, un sistema di pavimentazione
realizzato con superfici drenanti che garantisce il
deflusso superficiale dell’acqua meteorica che permea
nel terreno attraverso elementi modulari, come blocchi
in cemento, caratterizzati dalla presenza di vuoti
riempiti con materiale permeabile ( sabbia o ghiaia).

Strategie/Azioni/ Tattiche

3. POCKET PARKS
I pocket parks sono strumenti di progettazione urbana a
piccola scala che definiscono dei luoghi intermedi tra la
dimensione pubblica e privata con l’obiettivo di
ricucire frammenti di città creando una rete di spazi
verdi disseminati all’interno del contesto urbano. Lo
spazio in questione sarebbe definito sia da lotti
delimitati su più lati da edifici residenziali che da
piccoli cortili interni agli edifici stessi. Tale azione
definirebbe una strategia di riqualificazione di spazi
residuali che diverrebbero piccole aree di verde utili a
migliorare l’impatto ambientale dovuto alle costruzioni.
Un esempio deriva dal progetto Plac na Glanc
implementato nel 2013 in Polonia, in cui un gruppo di

RISOLUZIONE PROBLEMA: riduzione rischio inondazioni, riduzione fenomeno isola di calore, rigenerazione urbana, risoluzione assenza aree verdi
FONTE: Frantzeskaki N., Seven lessons for planning nature-based solutions in cities, Environmental Science and Policy, 93 (2019), 101-111
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Strategie/Azioni/ Tattiche

4. GREEN ROOF

I green roofs sono degli ecosistemi urbani che offrono
una possibile soluzione a differenti problemi legati al
cambiamento climatico. Tali coperture verdi
presentano, infatti, l’importante capacità di assorbire e
trattenere l’acqua piovana, ritardandone il deflusso nel
sistema fognario e riducendo così il rischio di
allagamento urbano, in caso di fenomeni intensi. La
vegetazione presente sui tetti verdi contribuisce inoltre
a ridurre il fenomeno dell’isola di calore in quanto
regola l’umidità atmosferica e contribuisce ad abbattere
le polveri sottili riducendo l’inquinamento dell’aria.

L’introduzione di coperture verdi contribuirebbe inoltre
all’abbattimento dei consumi energetici privati delle
abitazioni definendo così notevoli vantaggi non soltanto
dal punto di vista ambientale ma anche da un punto di
vista economico del privato cittadino.

RISOLUZIONE PROBLEMA: riduzione rischio inondazioni, riduzione fenomeno isola di calore, riduzione inquinamento dell’area
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RISOLUZIONE PROBLEMA: riduzione rischio inondazioni, riduzione isola di calore
FONTE: Relazione generale di inquadramento dei cinque progetti presentati dalla Città
metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Decreto del 9 Ottobre 2020

Strategie/Azioni/ Tattiche

5. FORESTA URBANA

La "forestazione" urbana contribuisce al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini. Le motivazioni
riguardano sicuramente aspetti relativi al benessere
fisico dettati da un miglioramento della qualità dell'aria
respirata, ma anche aspetti, non sempre evidenziati,
legati al benessere sociale e al vivere in comunità. Lo
spazio verde diviene, infatti, luogo di incontro e
socializzazione che permette, inoltre, una maggiore
fruibilità degli spazi pubblici. La presenza di un
polmone verde contribuirebbe, inoltre, alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico e al miglioramento della
qualità ambientale del luogo.

6. WATER SQUARE: La creazione di water squares
costituisce una risposta innovativa per la gestione del
rischio idraulico nelle città. Tali piazze definiscono
degli spazi urbani concepiti come aree per il gioco ed il
relax che per la maggior parte dell’anno appaiono
“asciutti” mentre in caso di precipitazioni intense si
trasformano in vere e proprie piazze d’acqua che
vengono allagate dalle piogge in maniera controllata.
La piazza offre, quindi, una funzione idraulica di
temporaneo stoccaggio e restituzione controllata e
graduale delle acque pluviali contribuendo così al buon
funzionamento della rete fognaria ed evitando il
sovraccarico delle reti ed inondazioni.
RISOLUZIONE PROBLEMA: riduzione rischio inondazioni, riduzione fenomeno
isola di calore, rigenerazione degli spazi urbani
FONTE: Riqualificazione Piazza Ferdinando di Savoia, Peschiera del Garda, 2017,
CLAB Architettura
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Gruppo di lavoro

Il progetto prevede la creazione di un team di professionisti
che concorrono, ciascuno con la propria specializzazione,
alla realizzazione di singoli obiettivi all'interno di un
quadro unitario. La fase di progettazione, infatti,
impiegherà figure quali architetti ed ingegneri per
l'ideazione e la creazione dell'aspetto architettonico e dei
relativi calcoli strutturali, del piano oggetto di studio. Sarà
indispensabile avvalersi di professionisti della geologia ed
ecologia al fine di uno studio attento del territorio, della sua
morfologia, e dell'ecosistema in esso presente. A fungere da
mediatore tra tali professionalità sarà, inoltre, un esperto
del paesaggio affinché permanga l'idea complessiva di una
costante tutela del territorio pur nella sua riorganizzazione
per scopi sociali. Proprio per tale motivazione, il team,
dovrebbe dotarsi anche di sociologi che sappiano

interpretare le esigenze di chi abita il luogo al fine di
rendere funzionale e fruibile per la popolazione il progetto
stesso. Il progetto prevede, infatti, continui coinvolgimenti
della comunità locale già nelle primordiali fasi di
progettazione definendo un percorso partecipativo in cui
siano gli stessi cittadini a prendere decisioni per il proprio
territorio. Ogni progettazione, inoltre, non può prescindere
dalla relazione costante con le istituzioni e i tecnici ad esse
afferenti.
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Output

1,0 Strong
0,7 Adequate
0,5 Partial
0,2 Insufficient Intervention does not adhere to the IUCN Global Standard for NbS.

Key

Intevention adheres to the IUCN Global Standard for NbS.

Criterion Your Criterion Score Maximum Criterion Score Normalised criterion FINAL OUTPUT
Your Criterion %age

1. Societal challenges 5 9 0,56 56%
2. Design at scale 7 9 0,78 78%
3. Biodiversity net-gain 5 12 0,42 42%
4. Economic feasibility 6 12 0,50 50%
5. Inclusive governance 11 15 0,73 73%
6. Balance trade-offs 8 9 0,89 89%
7. Adaptive management 4 9 0,44 44%
8. Sustainability and mainstreaming 6 9 0,67 67%

4,98 62%Total Percentage match
Is this in adherance with the IUCN Global Standard for NbS? In adherance
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SoLo
Un esempio di architettura residenziale sostenibile
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Progettisti: Perkins&Will
Data: 2020
Ubicazione: Soo Valley, British Columbia
Destinazione d’uso: Residenziale
Awards: Georgie Awards: Best Certified Home-Custom category
and Best Environmental Initiative
Canadian Home Builders’Association of British Columbia,
2021Residential Wood Design Award
BC Wood Design Awards, 2021AZ Awards, Award of Merit -
Environmental Leadership
Azure Magazine, 2021
AZ Awards, Award of Merit and People’s Choice-Architecture:
Single-Family Houses
Azure Magazine, 2021Special Recognition-Single-Family Home
Passive House Institute International Awards, 2021Award of Merit
IES Illumination Awards, 2021Special Jury Award
AFBC Architectural Awards of Excellence, 2021AIA Canada
Design Awards – Citation
AIA Canada Society, 2021
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Il progetto
I principi compositivi che caratterizzano il progetto si articolano in
una sequenza di spazi lungo l'asse longitudinale dell'edificio, senza
pregiudicare la vista verso il panorama circostante.
La scala interna all'edificio (a gradini aperti) funge da elemento di
distribuzione verticale e, allo stesso tempo, suddivide gli ambienti
della zona giorno e della zona notte; più nello specifico, divide il
piano terra con una camera da letto principale e un bagno ad ovest
e, a nordest, una cucina aperta ed uno spazio abitativo con una
massiccia finestra, che si estende dal pavimento al soffitto, di
6x6m.
Al piano superiore si trovano due camere da letto e due bagni,
nonché un’ulteriore zona giorno aperta al piano terra. La cucina
della zona giorno occupa la maggior parte del piano terra ed è
caratterizzata da un sistema innovativo di filtrazione e trattamento
delle acque, che grazie al sistema geotermico garantisce una buona
fonte di calore e di acqua calda sanitaria.
Uno dei punti di forza del progetto consiste, inoltre,
nell'enfatizzare il sistema costruttivo interno attraverso la
spazialità degli ambienti.
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Prefabbricazione
L’edificio viene costruito off-site e successivamente assemblato in
cantiere, questo consente una rapida costruzione della struttura
durante la stagione estiva che riduce la quantità di attrezzature e
materiali necessari in loco e quindi la carbon footprint del
progetto. Il prototipo presenta una struttura interamente in legno,
realizzata adoperando pannelli prefabbricati, assemblati
direttamente in loco. I pannelli sono fissati insieme utilizzando
solo tasselli di legno, senza quindi l’utilizzo di chiodi o adesivi,
inseriti attraverso fori praticati nel legname stesso, che, una volta
assorbita l’umidità, si espandono definendo la solidità della
struttura in un unico pannello.
Per ridurre ulteriormente l’impatto sul sito di realizzazione
dell’abitazione, questa viene realizzata su palafitte, strutture
leggere che rispettano il sito in cui l’edificio sarà ubicato,
“permettendo alla natura e al sito di rimanere al centro
dell’attenzione”.
Internamente la casa presenta unicamente materiali sostenibili,
oltre il legno, che quindi rispettino la volontà dei progettisti di
definire un approccio olistico alla sostenibilità.
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Involucro e materiali
Il clima estremo della valle in cui l’abitazione è stata ubicata ha
reso necessarie delle azioni di progettazione che garantissero alte
prestazioni di comfort energetico-ambientale dell’edificio. Uno
degli obiettivi del progetto risiede, infatti, nel mitigare le perdite di
energia, legate al fenomeno del ponte termico, allo scopo di
garantire un elevato comfort interno. A tale scopo la progettazione
ha, infatti, previsto una fase di modellazione termica dell’involucro
edilizio per testarne le prestazioni in diverse condizioni
metereologiche, legate all’avvicendarsi delle stagioni. È stato,
quindi, sviluppato e applicato un protocollo di calcolo dettagliato
dei ponti termici e del grado di funzionalità dell’involucro.
Quest’ultimo è costituito, infatti, da due strati principali definiti: da
un telaio in legno esterno, che funge da protezione dagli agenti
atmosferici, e da uno spesso strato interno isolato in pannelli in
lana di roccia, che funge da barriera termica e rende possibile la
quasi completa eliminazione dei ponti termici.
Per garantire ottime prestazioni gli infissi dell’edificio sono stati
dotati, inoltre, di doppi vetri ricevendo la certificazione PHI Low
Energy Building.
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Off-Grid House
L’edificio è provvisto di impianti ad energia rinnovabile che
eliminino l’utilizzo di combustibili fossili: pannelli fotovoltaici,
sistema di geoscambio e una cella combustibile ad idrogeno, per
accumulo di energia di riserva.
A sud il prospetto è, inoltre, occupato interamente dai pannelli
fotovoltaici che contribuiscono all’indipendenza energetica
dell’edificio. I pannelli, che solitamente vengono posti sulle
coperture delle abitazioni, in questo caso sono stati posti lungo un
prospetto in quanto durante la stagione invernale il tetto potrebbe
coprirsi di neve.
La topografia del sito e l’accumulo di neve invernale ha, tuttavia,
portato i progettisti a prevedere 32Kw di pannelli fotovoltaici
lungo la superficie del prospetto a sud.
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Sustainable development goals

Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni

7.2_Aumentare considerevolmente entro il 2030 la
quota di energie rinnovabili nel consumo totale
dienergia

7.3_Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di
miglioramento dell’efficienza energetica

Città e comunità sostenibili
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

11.6_Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e
alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti

11.b_Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e
piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai
disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la
Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione e
di consumo
12.2_Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile
e l’ulitizzo efficiente delle risorse naturali

11.8_Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in
ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti
e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e
di uno stile di vita in armonia con la natura
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Valore dell’indicatore di qualità della sostenibilità complessivo

Ecological quality

1
4

Global warming potential (GWP)

2
4

Risks for the local environment

3
5

Sustainable use resources
4

4Non renewable primary energy 
demand

5

5Total primary energy use and the 
share of renewable primary energy

6
3,5Demand for drinking water and 

production wastewater
7

3,5
Land use

Economical quality

8
3

Life cycle costs of the building
9

3,5
Adaptability for different functions

Social-cultural and functional quality

10
4,5

Thermal comfort in winter
11

4,5
Thermal comfort in summer

12
4

Indoor air quality
13

4
Acoustic comfort

14
4

Visual Comfort
15

3
User control options

16
4

Quality of exterior spaces
17

3
Safety and break down risk

18
3,5

Accessibility
19

5
Space efficiency

20
4

Adaptability
21

2
Public access

Technical quality

22
3,5

Fire protection

23
4

Soundproofing

24

4Quality of building envelope of in 
terms of heat and humidity

25

5
Ease of cleaning and maintanance

26

4
Ease of dismantling and recycling

Process quality

27

5Quality of project preparation and 
management

28
4

Integral design process

29

4Optimization and complexity of the 
planning method

30

4Organization of conditions for 
optimal use and management

31

5
Construction/construction process

32

4Quality assurance of the 
construction

33

4,5Systematic inspection, maintenance, 
and repair

TOTAL "C" 132
4

Valore dell’indicatore di qualità della sostenibilità complessivo
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Global warming potential (GWP)

Risks for the local environment
Sustainable use resources

Non renewable primary energy demand
Total primary energy use and the share of renewable primary energy

Demand for drinking water and production wastewater
Land use

Life cycle costs of the building
Adaptability for different functions

Thermal comfort in winter
Thermal comfort in summer

Indoor air quality
Acoustic comfort

Visual Comfort
User control options

Quality of exterior spaces
Safety and break down risk

Accessibility
Space efficiency

Adaptability
Public access

Fire protection
Soundproofing

Quality of building envelope of in terms of heat and humidity
Ease of cleaning and maintanance
Ease of dismantling and recycling

Quality of project preparation and management
Integral design process

Optimization and complexity of the planning method
Organization of conditions for optimal use and management

Construction/construction process
Quality assurance of the construction

Systematic inspection, maintenance, and repair
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Tabella indicatori di qualità della sostenibilità complessiva
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St. Louis Art Museum Expansion

LEED Rating: LEED for New Construction

Livello: Gold

Punti: 39/69

Data certificazione: 12 Marzo 2013

Progettista: David Chipperfield

Localizzazione: One Fine Arts Drive, St. Louis,
Missouri, United States, 63110

Status: Costruito

Dimensioni: 207.629 sq ft
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St. Louis Art Museum Expansion
Il Progetto

L’espansione del St. Louis Art Museum è costituita da una
struttura moderna, progettata dell’architetto David
Chipperfield, che confina con il principale edificio
progettato dall’architetto Cass Gilbert in occasione
dell’Esposizione Universale del 1904. Tale progetto
definisce una delle maggiori espansioni nella storia del
museo fornendo il 30% in più di superficie destinata a
nuove gallerie, servizi e spazi di supporto alle collezioni
contenute all’interno del complesso museale. La
progettazione è stata guidata dall’attenzione alle opere
d’arte per la creazione di un’esperienza visiva ottimale e
per il mantenimento di condizioni ambientali ideali per la
protezione delle stesse.
Il progetto dell’architetto londinese ha previsto, inoltre,
una grande scalinata di collegamento tra la preesistente
struttura e la nuova estensione.
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St. Louis Art Museum Expansion
Il complesso museale possiede un’innovativa copertura a
cassettoni che fornisce una luce naturale abbondante ma allo stesso
tempo controllata, integrata da un’illuminazione gestita da un
sistema di sensori computerizzato che si adatta automaticamente al
variare dei livelli di luce diurna, che viene, quindi, filtrata, riflessa
e distribuita indirettamente tramite tali lucernari. Durante il giorno,
in tal modo, le mutevoli condizioni di luce si distribuiscono nelle
sale definendo tonalità traslucide o oscuranti. Tale innovativo
sistema di illuminazione trattiene il calore vicino al soffitto,
definendo una riduzione del 29% dei consumi energetici.

Il sistema di controllo automatizzato, Light Spreader, di cui è
dotato l’edificio, monitora e regola, quindi, l’ingresso della luce
naturale, e le condizioni ambientali all’interno di ogni sala per
ridurre l'esposizione ai raggi UV delle opere e preservarle, ma
anche il suono e l’aria all’interno della galleria d’arte.
La griglia che costituisce la copertura delle sale determina, inoltre,
la disposizione delle pareti divisorie della galleria e delle griglie di
distribuzione dell’aria all’interno della struttura d’arte.
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St. Louis Art Museum Expansion
Energy and atmosphere

Per la copertura è stata utilizzata, inoltre, la membrana
Sika Sarnafil Energy Smart Roof, ovvero una membrana
di copertura in vinile termpoplastico resistente alle
intemperie che presenta una riflettanza solare iniziale
pari a 0,8. Questo materiale vinilico può essere saldato
per la realizzazione di un unico strato di membrana di
copertura continuo costituendo un manto impermeabile
all’acqua e all’umidità.
Tale membrana ha permesso di ottimizzare i punti di
prestazione energetica in quanto migliora la risposta
energetica dell’edificio e riduce l’effetto legato all’isola
di calore.
La membrana utilizzata, per la facilità di posa in opera,
risultava essere la soluzione migliore per la copertura
dell’edificio in quanto costituita da diversi elementi di
differenti forme e dimensioni.

Tale strato di membrana contiene materiali riciclati e
richiede poca, o nessuna, manutenzione.



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Alessia Di Martino

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

St. Louis Art Museum Expansion
Water efficiency

Al fine di non ridurre la superficie dedicata al Forest Park,
l’espansione è stata realizzata sostituendo il parcheggio
esistente allo scopo di realizzarne un ulteriore, della
capienza di 300 vetture, sottoterra. Ciò garantirebbe
l’equilibrato rapporto tra superficie del parco-suerficie
permeabile. Il nuovo garage presenta un tetto verde che
riduce al minimo l’assorbimento di calore dal sole.
Esternamente il sistema di irrigazione presenta un impianto
di gestione delle acque piovane che riduce l’erosione del
suolo e l’utilizzo di acqua potabile ed internamente un
apparato idraulico a basso flusso ridurrà l’uso dell’acqua.

Riciclo dei rifiuti

Durante la fase di costruzione più dell’80% del legno
utilizzato per la costruzione dell'edificio è stato raccolto da
aree forestali certificate dal Forest Stewardship Council
(FSC), mentre oltre il 97% dei rifiuti legati al processo di
costruzione è stato riciclato e riutilizzato.
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Triple Bottom Line

St. Louis Art Museum Expansion

Il Progetto per l’espansione del St. Louis Art Museum mira
alla realizzazione di una struttura inclusiva ed attenta non
soltanto alle esigenze delle opere attraverso ampi spazi per
il godimento delle stesse ma anche attraverso sistemi di
controllo delle condizioni termo-igrometriche delle sale.
L’edificio, riducendo la domanda di energia, fornendo
molteplici nuovi servizi per i visitatori e il personale e
aumentando i livelli di accessibilità e benessere per gli
utenti della struttura, assume un ruolo vitale per la vita
pubblica del territorio. È per tali ragioni che il progetto
impiega un approccio integrativo che intreccia fattori
economici, tramite la realizzazione di più di 1500 posti di
lavoro e un impatto economico totale di 250 milioni di
dollari al St. Louis, ambientali e sociali.

Team

La progettazione della nuova espansione museale ha
previsto un accordo a tre parti tra il msuseo, lo studio
dell’architetto Chipperfield e lo studio HOK,
resposanbile del coordinamento tecnico ed ingegneristico.
Il collegamento tra il museo e il vicino Forest Park è stato
progettato, inoltre, dal celebre architetto paesaggista
francese Michel Desvigne, aggiungendo nuovi servizi per
i visitatori, a sostegno di un'istituzione civica che è
sempre aperta e gratuita al pubblico.
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E F F E T T O I S O L A D I C A L O R E

Le città sono vulnerabili ai cambiamenti climatici a causa delle loro
caratteristiche geografiche e dell'alto grado di aree edificate e superfici
impermeabili, che possono portare a temperature locali più elevate e a un
aumento delle inondazioni delle precipitazioni urbane.

Durante l’estate nelle grandi città come Milano si verifica un particolare
fenomeno microclimatico, chiamato “effetto isola di calore” e implica un
surriscaldamento delle zone urbane centrali che, appunto, diventano più
calde rispetto alle aree .

C A U S E

• Diffusa cementificazione (in asfalto e cemento prevale l’assorbimento
della radiazione solare rispetto alla riflessione);

• Prevalenza delle superfici asfaltate rispetto alle aree verdi;
• Emissioni degli autoveicoli;
• Emissioni degli impianti industriali;
• Emissioni dei sistemi di riscaldamento e condizionamento di edifici ad

uso domestico, commerciale o simili;
• Impossibilità del vento di fluire liberamente e raffreddare la temperatura

dovuta a barriere architettoniche;
• Rapporto tra superfici orizzontali e verticali più basso in città che nelle

zone rurali (ciò inibisce la dispersione di calore tramite irraggiamento
termico).

MILANO

Fonte CNR_ Zone della città di Milano più a rischio
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F E N O M E N I D I A L L A G A M E N T O

Nella città di Milano, così come in molte aree urbane ad alta intensità, si verificano sempre più
frequentemente fenomeni di allagamento e scorrimento incontrollato delle acque superficiali.

C A U S E

• Le cause degli allagamenti possono essere naturali, precipitazioni intense o prolungate, e/o
antropiche, cambiamenti nell’uso del suolo.

• Concentrazione di superfici altamente impermeabili
• Realizzazione di opere di canalizzazione o interventi di restrizione dei canali esistenti.
• Inondazioni da fiumi, torrenti o corsi d’acqua temporanei attraversanti il centro urbano
• Insufficienza dei sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche

Allagamenti nella zona nord di Milano, a causa di intense piogge ed esondazione del Seveso

Scarsa infiltrazione superficiale e profonda e ridotto contributo alla portata del corso d’acqua

Tempi di corrivazione
rapidi e alti volumi di
run-off

Ridotta evapotraspirazione dovuta a
minore copertura vegetativa e minori
specchi d’acqua
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O B I E T T I V I

Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)

• Riequilibrare il bilancio idrologico e ridurre il carico inquinante dei corpi idrici;
• Permettere alla città di comportarsi come le così dette città spugna (sponge

cities);
• Costruire infrastrutture verdi in grado di sfruttare tutti i benefici forniti dai

servizi ecosistemici delle soluzioni naturali (nature-based solutions).

I N T E R V E N T I A R E A U R B A N A A L T A I N T E N S I T À

Aumento della quantità di vegetazione
all’interno delle aree con maggiore
densità edilizia per contrastare la
formazione di isole di calore.

Fornire aree supplementari che possono
accogliere grandi quantità d’acqua in
caso di inondazioni, limitando così il
rischio nelle aree più vulnerabili. Risistemazione delle strade con l’aggiunta di

percorsi verdi e aree permeabili che consentono il
drenaggio sostenibile delle acque.

Inserimento di parchi che favoriscono la conservazione
della biodiversità, contribuiscono alla riduzione delle
isole di calore e permettono la partecipazione attiva
della collettività ai processi di sviluppo delle aree più
verdi nelle aree più urbanizzate.



Arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Daniela Laganà 1005159

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Ciclo di seminari

Protocolli di valutazione energetico-
ambientale, strumenti e tecnologie digitali

Final Review
09.03.2022_h 9:30 

MARTINA DI GIOVANNI
Anno 2021/22 – Scienze dell’Architettura L-17 PAU

Matricola 1003732

IL PROGETTO RIGENERATIVO 
PER GLI EDIFICI A ZERO 
IMPATTO VERSO LA 
NEUTRALITÀ CLIMATICA

Cycle of seminars

Energy-environmental assessment protocols, 
digital tools and technologies

THE REGENERATIVE DESIGN 
FOR ZERO IMPACT 
BUILDINGS TOWARDS 
CLIMATE NEUTRALITY

https://www.iagua.es/



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Studente: Martina Di Giovanni

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Studente: Martina Di Giovanni

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Studente: Martina Di Giovanni

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Studente: Martina Di Giovanni

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Studente: Martina Di Giovanni

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Studente: Martina Di Giovanni

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)



Arch. RTdA G. Mangano

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

Studente: Martina Di Giovanni



Arch. RTdA G. Mangano

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

Studente: Martina Di Giovanni



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Studente: Martina Di Giovanni



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Studente: Martina Di Giovanni



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Studente: Martina Di Giovanni



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Studente: Martina Di Giovanni



Ciclo di seminari

Protocolli di valutazione energetico-
ambientale, strumenti e tecnologie digitali

Final Review
09.03.2022_h 9:30 

EMILIO VALERIOTI
2021-22 - Architettura (LM-4 c.u.)

93302

IL PROGETTO RIGENERATIVO 
PER GLI EDIFICI A ZERO 
IMPATTO VERSO LA 
NEUTRALITÀ CLIMATICA

Cycle of seminars

Energy-environmental assessment protocols, 
digital tools and technologies

THE REGENERATIVE DESIGN 
FOR ZERO IMPACT 
BUILDINGS TOWARDS 
CLIMATE NEUTRALITY

https://www.iagua.es/



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Emilio Valerioti

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Emilio Valerioti

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)



Arch. RTdA G. Mangano Emilio Valerioti

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Emilio Valerioti

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Emilio Valerioti

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. RTdA G. Mangano Emilio Valerioti

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Emilio Valerioti

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Emilio Valerioti

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Emilio Valerioti

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Ciclo di seminari

Protocolli di valutazione energetico-
ambientale, strumenti e tecnologie digitali

Final Review
09.03.2022_h 9:30 

ANTONELLA SORGONA’ 
LM4 a.a 21 – 22

1007183

IL PROGETTO RIGENERATIVO 
PER GLI EDIFICI A ZERO 
IMPATTO VERSO LA 
NEUTRALITÀ CLIMATICA

Cycle of seminars

Energy-environmental assessment protocols, 
digital tools and technologies

THE REGENERATIVE DESIGN 
FOR ZERO IMPACT 
BUILDINGS TOWARDS 
CLIMATE NEUTRALITY

https://www.iagua.es/



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Antonella Sorgonà

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Antonella Sorgonà

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)



Arch. RTdA G. Mangano

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

Antonella Sorgonà

Kamikatsu Zero Waste Center
La storia del Kamikatsu Zero Waste Center deriva da un percorso comunitario verso una gestione dei rifiuti 
efficiente e sostenibile. I cittadini del villaggio di Kamikatsu per evitare di incenerire i rifiuti producendo una 
quantità di diossina troppo elevata hanno deciso di organizzare un sistema di differenziazione dei rifiuti molto 
articolato distinguendoli in 45 categorie, con un tasso di riciclaggio che supera l’80%. Il nuovo centro è stato 
costruito primariamente per contribuire al raggiungimento del 100% di scarti riciclati e per diffondere l’idea dello 
zero waste.
La nuova architettura, progettata dallo studio Hiroshi Nakamura & NAP serve a rappresentare questo sforzo e a 
comunicarlo ai visitatori, i quali hanno modo di fare del riuso dei materiali il loro stile di vita, anche se solo 
momentaneamente. Al fine di vivere a pieno l’esperienza sono stati pensati alloggi, sale seminari per i venditori, i 
consumatori e produttori, un centro comunitario ed un ufficio che promuove azioni di ricerca e diffonde l’idea 
dello zero waste oltre ad essere un luogo di incontro e di comunicazione per la popolazione. La struttura 
dell’edificio è stata realizzata in legno di cedro presente abbondantemente in zona che offre la possibilità di 
minimizzare i costi – economici e ambientali – di produzione e trasporto, non trattato e lavorato in alcun modo in 
modo tale da azzerare gli impatti, ridurre i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione e migliorando la struttura 
portante attraverso l’uso di tronchi non squadrati. La struttura portante è a secco e i nodi sono rafforzati tramite 
l’uso di pezzi di legno ulteriori e bulloni, eliminando la necessità di elaborare giunti, ridurre i tempi di 
assemblaggio, facilitare la manutenzione e semplificare i processi di smaltimento alla fine del ciclo di vita 
dell’edificio. Gli elementi lineari della struttura portante sono pensati in modo tale da consentire le manovre 
all’interno dei locali necessari alla raccolta dei rifiuti e alla loro lavorazione. L’elemento più rappresentativo 
dell’edificio è senza dubbio la facciata, formata da 700 finestre tutte diverse. I serramenti donati dalla comunità 
sono stati riparati, misurati e posizionati tramite un software, creando un patchwork apparentemente casuale ma 
preciso, che ha un grande impatto visivo. Tutte le componenti dell’edificio sono pensate in ottica di circolarità: 
mattoni, piastrelle, pavimenti in legno e tessuti sono stati donati da aziende locali; gli arredi recuperati da edifici 
pubblici e case abbandonate; una grande libreria è fatta con le cassette utilizzate per la raccolta dei funghi shiitake.
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Antonella Sorgonà

RMZ Ecoworld
Il complesso RMZ Ecoworld è sito a Bangalore, un centro commerciale e tecnologico nel sud dell’India ed è uno dei 
più grandi complessi aziendali indiani. È composto da 14 edifici su 77,8 acri. Inizialmente è stato certificato LEED 
nell’ambito del sistema India Core e Shell rating 2011 con certificazione Gold. Nel 2017 il proprietario ha deciso di 
migliorare le prestazioni energetico-ambientali di quattro degli edifici esistenti e di ottenere una certificazione LEED 
utilizzando Arc attraverso una collaborazione con LEED Consultant En3 Sustainability Solutions. Oggi, RMZ Ecoworld
è lo spazio più grande della regione e uno dei più grandi nel mondo certificato LEED utilizzando la piattaforma Arc.
Inizialmente il team ha registrato gli sviluppi di ogni edificio sulla piattaforma i quali hanno ricevuto un punteggio 
medio di prestazione che gli avrebbe garantito la certificazione LEED Platinum, a partire da questo punteggio poi 
sono stati definiti i miglioramenti da apportare in modo tale da ottenere la certificazione LEED Gold.
La sfida più importante che hanno dovuto affrontare è stata la cooperazione tra le diverse organizzazioni che 
occupano gli spazi interni dell’edificio in quanto affittuari, superato tutto ciò hanno iniziato a perseguire le cinque 
categorie Arc – Energia, Acqua, Rifiuti, Trasporti ed esperienza umana.
Energia:
Nel campo energetico il team di progetto ha dovuto trovare soluzioni innovative in quanto la posizione dell’edificio 
facilitava l’illuminazione naturale degli interni sin dalla costruzione pertanto sfruttando tali vantaggi è stato 
garantito l’accesso ad ogni singolo edificio in modo naturale migliorandone la vivibilità. Per quanto riguarda 
l’illuminazione interna sono state introdotte nuove tecnologie atte allo spegnimento automatico delle luci se 
esposte all’illuminazione naturale, negli ambienti comuni e in quelli affittati sono state utilizzate luci a led più 
efficienti rispetto alle preesistenti.
Il sistema HVAC di RMZ Ecoworld è stato costruito pensando all'efficienza e alla sostenibilità. Tuttavia, si è 
riscontrato un funzionamento non ottimale da diversi anni pertanto è stato riprogrammato al fine di garantire un 
sistema efficiente.
Attraverso degli incontri con gli inquilini, proprietari e dipendenti hanno imparato a gestire al meglio il consumo di 
energia nei loro spazi, e hanno acquisito una maggiore comprensione della certificazione LEED.
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Acqua:
Al fine di ottenere la certificazione il team ha cercato di ridurre il consumo di acqua attraverso piccoli interventi ed efficaci. L’edificio presentava già un impianto di 
depurazione al fine di riutilizzare l’acqua in altri settori, tale impianto era stato però compromesso da alcune modifiche delle impostazioni di base apportate dagli 
inquilini e dai costruttori pertanto si è provveduto a ricalibrare le impostazioni. La struttura presentava inoltre un sistema di raccolta dell’acqua piovana ma non era 
stato previsto un riuso della stessa, alla luce di ciò è bastato stabilire un sistema di riutilizzo, riducendo così ulteriormente il consumo di acqua 
Rifiuti:
Il progetto presentava già un sistema di raccolta di rifiuti molto efficiente che prevedeva non solo la collaborazione di fornitori esterni i quali si occupavano dello 
smistamento e del riciclo dei materiali ma anche degli inquilini i quali garantivano uno smistamento dei rifiuti molto puntuale al fine di evitare la contaminazione degli 
uni con gli altri durante il trasporto.
Il cambiamento principale al sistema esistente è stato semplicemente far assumere una maggiore consapevolezza sui rifiuti e una suddivisione die rifiuti molto più 
attenta. Inoltre è stato integrato un sistema di gestione dei rifiuti organici negli uffici i quali sarebbero poi stati trasformati in compost.
Posizione e trasporto:
Al fine di valutare la posizione ed il trasporto è stato necessario che i residenti compilassero dei moduli di valutazione tramite i quali è stato raggiunto un punteggio di 
12/14, grazie alla posizione centrale dell’edificio, al trasporto pubblico e alla propensione di molti dei dipendenti all’uso dei mezzi pubblici.
Esperienza umana:
Questa categoria è quella che ha previsto un maggior numero di interventi ed implementazioni al progetto in quanto lo spazio complessivo non superava le soglie di 
TVOC fissate da Arc, problematica che si riscontra spesso in aree molto inquinate del mondo come l’India. Sono stati introdotti filtri a carbone, lampade UV e 
fotocatalitici 
La categoria Human Experience ha richiesto di gran lunga il maggior numero di interventi e implementazioni per portare il progetto in LEED
Standard d'oro. Quando il team del progetto ha condotto un test IEQ completo iniziale dello spazio, ha scoperto che gran parte di RMZ
Ecoworld non è stato in grado di soddisfare le soglie TVOC fissate da Arc. Questa è una categoria con cui molti progetti LEED lottano
in aree fortemente inquinate del mondo, in particolare l'India. Per correggere questo problema, il team di progetto ha dato la priorità all'infrastruttura
installazione attraverso il sito di due milioni di piedi quadrati. Hanno introdotto filtri a carbone, lampade UV e unità di ossidazione fotocatalitiche negli spazi che 
avevano superato il limite massimo di TVOC.
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During storms and heavy rainfall these
areas will naturally flood with river or
coastal water, making them ineffective
for storing surface water runoff. The
presence of a floodplain, however,
should not preclude the site from
including SuDS as they could still be
effective in managing routine rainfall.
Given the likely high groundwater table
and vulnerability to erosion, floodplain
SuDS should be selected and designed
accordingly.

Design should limit grading and the
creation of surface features (such as
berms and un-reinforced channels) that
could be washed out in a flood. Surface
discharge from SuDS should be
dispersed (allowed to shed off as sheet
flow), and point discharges minimised
or eliminated. Attenuation periods for
SuDS should be designed so that SuDS
empty within 48 hours of any rainfall.

As steeper slopes will increase runoff velocity, these
sites require additional attention when
accommodating SuDS. Infiltration is not
recommended near very steep slopes, as it might
reduce slope stability. Check dams and staged
storage, however, can be used to slow the runoff
rates on steeper slopes. Another option is to design
the site to convey runoff on platforms in a similar
manner to switchback roads on mountainous
terrain. Bioretention and wetland features can be
staggered in a terraced arrangement on slopes.

CASE STUDY 1

Basin at lower level

Water flows down channels at 
the sides of the footways and 

side of the river

Basins can also be provided on terraces formed to deliver open space
for the development. If space is limited, geocellular sub-base
replacement can be used below such basins to drain larger areas by
increasing the available storage. Successful SuDS design on sloping
sites usually involves splitting the runoff catchment into small,
manageable sub-catchments, and looking for all the potential
opportunities for runoff conveyance and storage.
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CASE STUDY 1

During storms and heavy rainfall these
areas will naturally flood with river or
coastal water, making them ineffective for
storing surface water runoff. The presence
of a floodplain, however, should not
preclude the site from including SuDS as
they could still be effective in managing
routine rainfall. Given the likely high
groundwater table and vulnerability to
erosion, floodplain SuDS should be selected
and designed accordingly.

Design should limit grading and the
creation of surface features (such as berms
and un-reinforced channels) that could be
washed out in a flood. Surface discharge
from SuDS should be dispersed (allowed to
shed off as sheet flow), and point
discharges minimised or eliminated.
Attenuation periods for SuDS should be
designed so that SuDS empty within 48
hours of any rainfall.

As steeper slopes will increase runoff velocity, these
sites require additional attention when
accommodating SuDS. Infiltration is not
recommended near very steep slopes, as it might
reduce slope stability. Check dams and staged
storage, however, can be used to slow the runoff
rates on steeper slopes. Another option is to design
the site to convey runoff on platforms in a similar
manner to switchback roads on mountainous
terrain. Bioretention and wetland features can be
staggered in a terraced arrangement on slopes.

Swale 
(erosion protection below 

cascade of water)

References:
- SuDS handbook from page 128 till 140
- https://www.kent.gov.uk/__data/assets/pdf_file/

0020/23582/Masterplanning-for-SuDS-Part-4.pdf

https://www.kent.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0020/23582/Masterplanning-for-SuDS-Part-4.pdf
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Kantana Institute, Thailand. 
Kantana Institute is a Film and Animation school of undergraduates. The Institute is
dedicated to the master of drama in Thailand – Pradit Kaljareuk. It is a one-story building
which combines perfectly with the beautiful natural environment that surrounds it.

The staggeringly thick masonry is punctuated by orthogonal apertures at irregular intervals
that serve both to help ventilate the spaces and provide quiet enclaves for sitting and
relaxing. While the building is supported by an inner steel structure, the gap between the
inner and outer skin of the edifice guards against heat transfer and naturally cools the
spaces. The simplified from of the brick is transformed into a universal geometric space. It
goes beyond both light and wind which is simple aesthetics sense. It is an easy-to-
understand building where the brick wall does not give the sense of solidity but is gives the
surface homogeneous of sunlight.

Local handmade bricks were used. The project proves the ability to transform a traditional
material with innovative design and construction methods, while supporting local
communities through material choice.

Hania Bassam Abdelmeguid
Matricola 1011774
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ECOLOGICAL

SOCIO-CULTURE

TECHINCAL

PROCESS

Brick is a highly sustainable building material. With its long
lifecycle, energy efficiency, minimal waste and many
recycling options, brick is one of the greenest choices you
can make. Not a single tree from the site was cut for this
construction.
They developed configurations that facilitate the new
ecological approach to traditional brick screen.

The arrangements of brick patterns based on
stepping technique creates self-shading
facade and prevent intense sun rays.

The walkway is quite breezy and is very quiet. 
There is a certain kind of agelessness visible in 
the walls. Within these walls, one can only 
hear nature, and fireproof due to the use of 
brick

A brick is an everyday material for common cultural
heritage of Thai society.

A low-cost brickwork screen driven by daylight
performance. It offers new approach of
recalling local brick units in façade buildings of
scope environmental and through design
performance and cost.

It proposes low cost, vernacular and local
brickwork screen that links traditional with
contemporary architectural practices.

The workshop is a good example of the
interior character “darkness” . It creates the
feeling of a dream at nighttime. It helps the
students to feel peaceful and to focus.

The Kantana site is accessed by one main road and by boat
from the canal. The area is surrounded by rice fields, animal
farms, orchards, vegetable farms and orchid farms.

The first stage, spanning two years, was the academic
research stage .
the second stage, or the architectural design stage, based
on the results of the previous research, which aimed at
creating architecture that would inspire students to think
and create.
The third was the construction phase, lasting for a year and

a half, and the Institute formally opened in June 2011.

ECONOMIC

MAIN STRATEGIES 
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GOALS

‘Design for Rethinking Resources’ means re-assessing all aspects of the

production and consumption cycles with sustainability in mind.

The project ensures the sustainable consumption and production patterns by the

materials they used as Bricks, the engineering of new materials by recycling of

waste and use of bio-based material, lends the possibility to start the cycle of

production sustainably. The methods they applied from computational design and

digital technologies, to crafts revival and vernacular building techniques allow to

innovate localized design solutions while also supporting local economies.
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INDICATORS
1

Global warming potential (GWP)

2

Risks for the local environment

3

Sustainable use resources

Ecological quality 4

Non renewable primary energy demand

5

Total primary energy use and the share 

of renewable primary energy

6

Demand for drinking water and 

production wastewater

7

Land use

8

Economical quality Life cycle costs of the building

9

Adaptability for different functions

10

Thermal comfort in winter

11

Thermal comfort in summer

12

Social-cultural and 
functional quality

Indoor air quality

13

Acoustic comfort

14

Visual Comfort

15

User control options

16

Quality of exterior spaces

17

Safety and break down risk

18

Accessibility

19

Space efficiency

20

Adaptability

21

Public access

22

Fire protection

23

Soundproofing

24

3

4

1

4

2

2

4

4

3

5

5

3

5

5
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4

4
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Tallahassee earns LEED Gold Certification The City of Tallahassee has been a pioneer in sustainability and resiliency through
highly efficient operations, impactful community-w ide campaigns and bold strategic initiatives. That holistic, focused,
long-term organizational commitment earned the City of Tallahassee recognition as a Gold level LEED-certified City.

Certified on: May 18, 2021, Certification level: Gold 
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- Reduction of greenhouse gas emissions and incorporating clean,
renewable energy into the fabric of city’s infrastructure. To achieve a
100% clean, renewable energy future, the Clean Energy Resolution w
as developed with the aim of achieving 100% clean, renewable
energy in City operations by 2035 and community-w ide by 2050.

- Green Fleet: The city ’s Five-Year Strategic Plan mandates that by
2024,the city ’s Light Duty Fleet will be comprised of at a minimum
25% fully electric, electric hybrid or CNG. The City ’s Fleet
Department has a Fifteen Y ear Strategic Plan which requires the
Light Duty Fleet to be 100% electric, by 2035, in coordination the
City ’s Clean Renewable Energy Resolution.

- To be a safe, resilient, and inclusive community. The city’s
Community Resilience Plan and the annual report 2020 showcase
intentional work on diverse issues like community cohesion,
environmental justice, housing insecurity and hazard mitigation.
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The LEED for Cities Integrative Process facilitated the city of Tallahassee
to bring on board the representatives from various city departments
responsible for coordination and data sharing on sustainability and
resilience concerns and projects for the purposes of LEED f or Cities
application.

A series of one-on-one meetings were conducted and Tracking of data
submissions, points to be pursued for the targeted certification level
was completed and tracked through LEED f or Cities metrics tracking
tool.

DENSITY BONUSES:
Section 10-280.7 (c) of the city of Tallahassee’s municipal code identifies the
density or intensity development bonuses that are available if
development/redevelopment within the Multimodal Transportation District
(MMTD) includes project enhancements such as mixed-use development,
transit infrastructure, green-certified structures (i.e. LEED, Florida Green
Building Coalition, and other nationally recognized standards), bicycle
infrastructure, pedestrian infrastructure, and more.

GREEN BUILDING POLICY AND INCENTIVES 
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The city of Tallahassee achieved a waste
performance score of 45/100 based on the total estimated value of
0.70 tons (2019) Municipal Solid Waste (MSW) generation per
person per year and waste diversion rate of 7.7% (2019)
from the landfill.

SOLID WASTEMANAGEMENT

The City of Tallahassee Community Beautification and Waste
Management Serv ices prov ides 100% coverage of all types of
buildings within the city with waste management services.

The management principles include the following in order:
•Solid waste prevention and reduction

•Solid waste reuse and recycling

•Solid waste collection and disposal

•Hazardous waste management
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The city of Tallahassee achieved the quality-of-life performance score
of 69/100 by tracking and measuring the key indicators related to
elevating the living standards of all people in the city f or the
Reporting year 2019:

Population with high school degree: 92.70%

• Population with bachelor’s degree: 36.80%

• Median household income: $46,964

• Median gross rent as % of household income: 35.50%  

• Violent crime rate per capita per y ear: 0.00696 

• Median air quality index: 40

• UnemploymentRate:3.20%

• Gini coefficient: 0.50

• Airqualitydaysunhealthyforsensitivegroups:1 

The city has taken on several measures to reduce risks to

environmental conditions in priority areas such as revitalization and

clean-up efforts, home rehab/repair, improving the affordable housing

stock within the community . Under vacant to vibrant program, the city

partners with neighborhoods and property owners to turn blighted

vacant lots into vibrant new community amenities (urban f arms,

community gardens, green infrastructure for stormwater control,

passive recreational areas, etc.)

It discourages crime, promote healthy environments, and spur
economic development all at once.
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ENERGY PERFORMANCE 

The City of Tallahassee achieved an energy performance score of 97/100
based on the total annual per capita scope 1 and scope 2 greenhouse gas
emissions f rom all sectors measured as 10.11 tons CO2e (2019).

RENEWABLE ENERGY

The city of Tallahassee operates two solar Facilities: Solar Farm 1, which is 20
megawatts, sits on 120 acres and Solar Farm 2, which is twice as big at 40
megawatts, sits on 240 acres. Around 3.2 percent of city ’s total energy
consumption was met from on-site renewable energy generation f rom
these two facilities for the reporting month August 2020.

POWER SURETY AND RESILIENCY 

The goal is to always restore the distribution facilities in a manner that
restores the largest numbers of customers the quickest. Within that
goal, the critical facilities within the community are aimed first.
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Contesto
Area urbana ad alta densità. Spazio pubblico e spazi privati soggetti ad allagamento ed isola di calore. Assenza di aree verdi e di permeabilità del suolo. Alta
concentrazione di inquinanti nell’aria e sulle superfici. Poiché si tratta di un territorio molto piovoso, serve separare e filtrare le acque grigie (derivanti dalle
superfici più sporche come strade a mobilità su gomma) prima che queste possano raggiungere il suolo. I privati sarebbero interessati a riciclare l’acqua
inquinata, filtrandola e riutilizzandola per usi di irrigazione.

Formazione di un team di esperti per la valutazione:
È prevista la formazione di un team di esperti che possano dare contributi a diversa scala e nei diversi ambiti. Le figure previste sono: ecologo, architetto,
paesaggista, ingegnere, agronomo, sociologo.
Azioni.
Le azioni, previste per questo contesto tipo, volte principalmente alla risoluzione dei problemi di allagamento del centro urbano, prevedono l’interazione tra il
pubblico e il privato, coinvolgendo aziende, associazioni e cittadini.

Rain garden
I “giardini della pioggia” si presentano come delle leggere depressioni del suolo. Sono ricoperte dal verde e sono simili a delle aiuole, ma con una funzione tecnica
importante. Hanno il compito di gestire e controllare grandi quantità d’acqua piovana provenienti principalmente dai tetti, dalle sedi stradali e dalla pavimentazione.
Questo particolare sistema di installazione, contribuisce notevolmente alla riduzione dell’inquinamento idrico. Tutto ciò avviene perché intercettano e trattengono
l’acqua piovana di ruscellamento. Questo particolare tipo di giardino, se utilizzato su grande scala, aiuta sensibilmente a limitare il fenomeno dell’allagamento
stradale. Ridurre rischio inondazioni e le isole di calore.
Water square
Le water squares, posizionate in luoghi strategici delle città, sono all’apparenza dei semplici spazi pubblici multifunzionali che, in realtà, nel caso di forti piogge ed
inondazioni, si trasformano in bacini di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, così da alleggerire la pressione sull’impianto fognario e da avere la possibilità di
riutilizzare le stesse nei momenti di maggiore siccità e stress idrico. Durante le piogge di lieve e media intensità l’acqua verrà semplicemente filtrata ed
immagazzinata in bacini di stoccaggio nascosti, così da poter essere riutilizzata in futuro. Al contrario, in caso di forti precipitazioni, la piazza, allagandosi, fungerà
da vero e proprio bacino di raccolta e decantazione delle acque, in maniera da gestirne l’immissione nel sistema fognario, evitandone così il suo sovraccarico.
La piazza, a prescindere dal livello di allagamento, risulterà comunque sempre fruibile ed alcuni spazi saranno sempre a disposizione dei cittadini.
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Foreste urbane

La definizione di foresta urbana include tutte le diverse tipologie di verde urbano. Così è del resto nelle linee-guida della FAO dove si parla di cinque tipi di foreste 
urbane con livelli molto diversi di elementi arborei: boschi e superfici boscate periurbane; parchi e boschi urbani; piccoli parchi di quartiere, giardini privati e spazi 
verdi; alberature stradali, delle piazze, dei viali; altri spazi verdi con presenze arboree (scarpate, golene, cimiteri, orti botanici, terreni agricoli, etc.). A queste 
strutture prevalentemente boscate spetta il compito di migliorare la qualità ambientale delle città. È bene che possano ospitare momenti di fruizione diretta da 
parte dei cittadini, ma nello stesso tempo devono poter svolgere nel modo migliore il collegamento ecologico tra le diverse infrastrutture verdi.

Orti urbani/ associazione orti urbani sociali

L’orticoltura urbana presenta un elevato potenziale di innovazione e conoscenza fortemente correlate a precisi contesti (mercati locali, relazioni sociali, uso di 
spazi urbani, tradizioni, patrimonio culturale, ecc.), svolgendo ruoli socioculturali, ambientali, ricreazionali, educativi e terapeutici. Al tempo stesso, gli orti urbani 
sono un’attività agricola con un impatto ambientale potenzialmente elevato, in relazione ai notevoli input richiesti per sostenere le produzioni. Particolare cura va 
quindi posta alla conservazione della fertilità del suolo, alla gestione razionale della risorsa idrica, alla protezione delle colture dagli agenti atmosferici e dagli 
agenti patogeni.

Parcheggi con pavimentazioni permeabili

Il sistema di pavimentazione realizzato con superfici drenanti garantisce il deflusso superficiale dell’acqua meteorica che permea nel terreno attraverso elementi 
modulari, come blocchi in cemento, caratterizzati dalla presenza di vuoti o giunti che vengono riempiti con materiale permeabile (sabbia o ghiaia), in modo da 
permettere l’infiltrazione delle acque di dilavamento.

Soluzioni tecnologiche sostenibili

Nelle aree densamente urbanizzate lo sviluppo della vegetazione su edifici e manufatti di arredo urbano, oltre che a rappresentare un elemento di 
rinaturalizzazione e mitigazione ambientale di un qualsiasi manufatto, sta diventando una componente sempre più importante nelle misure di adattamento agli 
effetti dei cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda il contrasto alla formazione delle isole di calore. 
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NbS self-assessment overview

Criterion Your Criterion Score Maximum Criterion Score Normalised criterion FINAL OUTPUT
Your Criterion %age

1. Societal challenges 5 9 0,56 56%
2. Design at scale 7 9 0,78 78%
3. Biodiversity net-gain 4 12 0,33 33%
4. Economic feasibility 6 12 0,50 50%           
5. Inclusive governance 10 15 0,67 67%
6. Balance trade-offs 8 9 0,89 89%
7. Adaptive management 4 9 0,44 44%
8. Sustainability and mainstreaming 6 9 0,67 67%

4,83 60%

        

Total Percentage match
Is this in adherance with the IUCN Global Standard for NbS? In adherance
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NbS self-assessment overview

FINAL OUTPUT
Your Criterion %age

Output

1,0 Strong
0,7 Adequate
0,5 Partial
0,2 Insufficient Intervention does not adhere to the IUCN Global Standard for NbS.

Key

Intevention adheres to the IUCN Global Standard for NbS.

Sitografia

https://www.americanforests.org/magazine/article/i
nnovations-in-urban-forestry/

https://www.dipintosucci.com/blog/progettare-un-
parcheggio-paesaggistico/

https://www.liveineverett.com/blog/sketchy-everett-
volume-12

https://www.urbangreenbluegrids.com/measures/w
ater-squares/

https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/tet
ti-verdi-tipologie-tecniche-costruttive-e-vantaggi/

https://www.americanforests.org/magazine/article/innovations-in-urban-forestry/
https://www.dipintosucci.com/blog/progettare-un-parcheggio-paesaggistico/
https://www.liveineverett.com/blog/sketchy-everett-volume-12
https://www.urbangreenbluegrids.com/measures/water-squares/
https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/tetti-verdi-tipologie-tecniche-costruttive-e-vantaggi/
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LEED Rating: LEED for New Construction
Platinum

Location: Via Borsieri 2/A,
Rome, Italy, 00195

Case Study: Ghella Meeting Center
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• Modello BIM dell’edificio pre intervento

Case Study: Ghella Meeting Center

• Link per visionare il progetto e gli elaborati :
https://myhub.autodesk360.com/ue2b12862/g/shares/SH919a0QTf3c32634dcf927f758d3bab3a6b

SUSTAINABILITY FEATURES
• Facciata ad alta 

efficienza
• Fotovoltaico
• Riciclo acque grigie
• Materiali e finiture 

basso-emissivi
• Illuminazione ad alta 

efficienza
• Sensori di luce diurna
• Rilevatori di movimento
• Materiali regionali
• Massimizzazione della 

luce naturale
• Punto di ricarica per 

veicoli elettrici
• Dispositivi certificati 

Energy Star



Certification type Level Points Certification date

LEED v4 BD+C: New Construction Platinum 81 July 08, 2019
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A luglio 2019, il Ghella Meeting Center ha ricevuto il più alto grado di certificazione, LEED Platinum, un simbolo di
sostenibilità ambientale riconosciuto a livello mondiale.
Questo edificio raccoglie in sé molti aspetti di un’architettura ad alta complessità: il tutto progettato per la massima
sostenibilità ambientale certificata dal protocollo LEED.

Il volume aggiunto ha un’autonomia linguistica rispetto all’edificio che lo ospita. Il volume appare dall'esterno
completamente vetrato, i due affacci liberi adottano la stessa soluzione di facciata utilizzata per il ponte al 4° piano. Il
vetro copre lo spessore del solaio e si prolunga fino all'altezza della copertura, dove gira per circa un metro in
orizzontale. L'intento riuscito è di far scomparire lo spessore del solaio di copertura. L'immagine del "tutto vetro" è
enfatizzata anche dalla soluzione d'angolo dove tre lastre, prive del profilo perimetrale, s’incontrano.

Il nuovo edificio appare così incastrato tra gli edifici esistenti, un dado di vetro tra pareti di cemento armato.
Appoggiato su un tappeto erboso come a voler restituire alla città parte del terreno occupato con le nuove
volumetrie. La copertura è un tetto giardino che circonda quattro lucernai troncopiramidali per l'illuminazione e
ventilazione naturale dello spazio sottostante.

Case Study: Ghella Meeting Center
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Lo schema strutturale è così configurato: tre pilastri in c.a. partono dalle fondazioni per due piani. I pilastri diventano
poi crociere in acciaio inossidabile, a sostegno della struttura della copertura.

L’involucro è progettato per essere costruito interamente a secco, ad eccezione dei pilastri in c.a. che sono gettati in
opera. Ogni elemento è prefabbricato per ottimizzare la logistica.

Questo progetto anche se di piccole dimensioni, raccoglie in sé molti aspetti di un’architettura ad alta complessità:
l’inserimento in un contesto esistente con i suoi vincoli; una struttura portante articolata; una soluzione distributiva
ed impiantistica che già incorpora la flessibilità di un cambio d’uso futuro. Tutti questi aspetti sono stati gestiti
adottando la tecnologia digitale del BIM, che ha consentito al gruppo di progettazione una perfetta integrazione di
strutture, involucro e impianti e tramite la modellazione temporale 4D, di poter prefigurare le fasi di montaggio e di
modifica nel tempo dell’architettura progettata, verificandone l’effettiva fattibilità.

Case Study: Ghella Meeting Center

Sitografia
https://www.ghella.com/it/ghella-meeting-center
https://www.archilovers.com/projects/272847/ghella-meeting-center.html
https://myhub.autodesk360.com/ue2b12862/g/shares/SH919a0QTf3c32634dcf927f758d3bab3a6b

https://www.ghella.com/it/ghella-meeting-center
https://www.archilovers.com/projects/272847/ghella-meeting-center.html
https://myhub.autodesk360.com/ue2b12862/g/shares/SH919a0QTf3c32634dcf927f758d3bab3a6b
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La cià di Capo d’Orlando, è una cià mari ma in 
provincia di Messina ed è stata presa come caso 
studio.
La ciLa cià è stata costruita a ridosso della costa, il 
che comporta una serie di problemaiche. Nel 
corso degli anni si assiste ad una riduzione della 
spiagia balneabile, distruzione del lungomare 
provocato da cedimen  dei muri in calcestruzzo 
armato e distruzione di ecosistemi a causa di 
costruzioni abusive.

E’ necessario E’ necessario 
-arginare il moto ondoso
-diminuire la riduzione di spiaggia
-salvaguardare l’ecosistema
-reccogliere acqua piovana e riu lizzarla per 
l’irrigazione di spazi verdi pubblici
-c-creare un sistema di drenaggio dell’acuqa a 
ridosso di sede stradale.

Strategie/ azioni
Il sopralluogo dello stato di fa o ha meso in 
evidenza tu  i pun  deboli della cià e ha 
portato alla valutazione delle strategie più 
consone da ado are.
La La comunità è chiamata a partecipare per 
diba ere sulle quesioni legate al proge o.

Il ruolo dela comunità è fondamentale per 
salvaguardare/agire su par del territorio che da 
loro sono ben conosciute.

Uno dei pUno dei problemi principali che della cià è la 
poca presenza di spazi pubblici verdi, la totale 
assenza di pavimentazione permeabile, costante 
riduzione di spiaggia balneabile e distuzione del 
lungomare.

INDIVIDUAZIONE NBS O SUDS
-Barrie-Barriera con massi arficiali in calcestruzzo 
fibrorinforzato con posidonia
-Rock armour
-Creazione Aree bio-ritenzione vegetale
-Sistemi di raccolta e canalizzazione in sede 
stradale
-So-Sos tuzione pavimentazioni spazi pubblici con 
pavimentazione permeabile



LE ALBERE
Renzo Piano
Gli edifici sono concentra  sulla parte est
del sito e collega  alla maglia urbana al di la
della ferrovia a raverso tre so opassi, due
ciclopedonali e uno carrabile. Verso l'Adige
è stata proge ata una vasta area verde, un
vero e proprio parco per la cui realizzazione
è è stato necessario l'interramento per circa
150 metri di una strada e di un canale di
servizio. "Il parco, molto grande per la realtà
di Trento, è un elemento fondamentale
poiché perme e subito al quarere
di essere fruito da tu  gli abitan ", ha
affermato Renzo Piano.
La sLa sovrapposizione delle diverse funzioni,
culturali, terziarie, commerciali, ricrea ve
e residenziali, ha lo scopo di rivitalizzare
socialmente ed economicamente quest'area
per troppo tempo percepita come periferia
e quindi "lontana" dal centro storico, pur
essendone fisicamente adiacente.
A A cara erizzare questo nuovo quarere nel
quale si circola solo a piedi, vi è un sistema
di canali che a raversa l'area da nord a
sud e alimenta due specchi d'acqua che
circondano gli edifici pubblici. L'acqua è,
nelle parole dell'archite o, "una presenza
poe ca molto importante in quanto
ttrasme e vibrazioni, porta la vita". In questo
senso l'elemento naturale diventa simbolo
di questa rigenerazione, che ha creato
un "greenfield" partendo dalle ceneri di
un "brownfield"

Vivere nella sostenibilità
Per diversificare l'impianto planimetrico
dallo dallo sviluppo essenzialmente orizzontale,
il team proge uale di RPBW ha optato per
due diverse pologie edilizie: in linea per
gli edifici terziari des na  a uffici, mentre
quelli residenziali hanno una distribuzione
a corte. I primi si dispongono ad est del sito
fronteggiando con le loro facciate "vegetali"
la linea la linea ferroviaria alla quale fanno da
schermo. Le palazzine per appartamen ,

invece, alte qua ro e cinque piani, occupano
la fascia mediale del sito, tra il viale
principale e il parco. Sono organizzate in
modo da disegnare una corte triangolare
verde tagliata da passaggi e scorci visivi.
Gli edifici abiGli edifici abita vi, i cui basamen  e i corpi
scala sono rives  in pietra Rosso Trento
come il centro storico ciadino, sono

prote  da una pelle realizzata con stru ure
in legno lamellare ritmate secondo un
modulo da 3,75 m. Questa griglia lignea,
nella quale si inseriscono logge e finestre,
sos ene le tende avvolgibili automa zzate
in tessuto di colore verde che ombreggiano
e schermano gli appare schermano gli appartamen  interni.
Trait d'union delle archite ure e loro
elemen  dis n vi sono le coperture in zinco
fortemente inclinate, che ospitando sulla
superficie superiore pannelli fotovoltaici
richiamano con il loro profilo le montagne
circostan .
OltOltre al sistema di ombreggiamento e ai
pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia ele rica, sono state messe in a o
diverse strategie per il risparmio energe co,
come l'u lizzo di vetri ad alte prestazioni, lo
studio planimetrico per 'o mizzazione della
ven lazione naturale, la predisposizione di
pompe di pompe di calore interrate e collegate a 8
sonde geotermiche, e un impianto di riciclo
delle acque. La sinergia di ques  sistemi
a vi e passivi fa sì che le costruzioni del
quarere, cerficate con il livello B di "Casa
Clima", consumino due terzi di energia in
meno rispe o a stru ure tradizionali.
L'imporL'importanza della cultura
Consapevole che non basta costruire
case e uffici "belli" per fare cià, Renzo
Piano affida al Museo delle scienze il
compito di far da volano al programma di
rigenerazione urbana. Lo scopo è quello
di dare a questa parte di cià, fino a pochi
anni anni fa periferica e cara erizzata dalla 
presenza del cimitero, una nuova iden tà
e centralità. Il MUSE, infa , insieme al
Palazzo delle Albere che ospita il Museo
d'Arte Moderna e Contemporanea e alla
Biblioteca Universitaria, contribuisce a
definire una vocazione fortemente culturale
del quaredel quarere.
Il disegno del museo è stato quindi
de ato dal ruolo "iconico" che avrebbe
dovuto avere nei confron  del distre o,
dalla volontà di radicarlo nel contesto
più generale e naturalmente, come
è pico delle archite ure di RPBW,
dall'adedall'aderenza al programma scien fico del
museo. L'archite ura si presenta come
un'arcolazione variata di pieni e vuo , di
volumi chiusi alterna  a corpi trasparen , il
tu o tenuto insieme da grandi falde inclinate
di zinco che disegnano un profilo spezzato.

Questo insieme di linee scomposte dà
riconoscibilità all'edificio e, ricollegandosi
alle coperture delle palazzine del quarere,
dialoga dire amente con le montagne
circostan . L'alternanza di par opache,
chiuse, come il resto del quarere, da pietra
Bo cino bocciaBo cino bocciardato, e par trasparen
non solo gioca con la luce naturale ma anche
con i riflessi del bacino d'acqua che circonda
la costruzione.
Al suo interno la lobby di ingresso è
concepita come una sorta di "piazza"
coperta, un prolungamento del principale
asse pedonale. asse pedonale. A orno a questa si
arcolano il bookshop, la sala conferenze e
una caffe eria, mentre gli spazi esposivi, 
di diverse dimensioni e altezza, occupano
i piani superiori. Il percorso esposivo, a
cura degli archite  di RPBW, è ispirato al
conce o di "zero gravity": gli ogge  e gli
animali animali tassidermizza  sono sospesi grazie
a esili e invisibili cavi d'acciaio.
Un altro elemento che cara erizza il museo
è la serra tropicale che accoglie specie
africane. La serra è ospitata all'interno di un
volume trasparente che è quello più vicino al
Palazzo delle Albere, con il quale instaura un
dialodialogo basato sulla leggerezza e sul rispe o
della preesistenza. 



MUSE

Efficienza energe ca, risparmio idrico, sostenibilita' dei 
materiali. Il Muse, il Museo della Scienza di Trento 
proge ato da Renzo Piano, ha vinto l’oro della 
sostenibilita', la cerficazione Leed Gold, rilasciata 
dall'ente cerficatore Green Building Cerfica on 
Ins tute di Washington, D.C. Il Muse, all'interno del 
nuovo quarere Le Albere, riqualificazione dell'ex area 
Michelin a Michelin a Trento, è' il primo museo italiano a ricevere 
l'ambita cerficazione.  Inizialmente, l'edificio aveva 
come obie vo il raggiungimento della cerficazione Leed 
Silver, ma la collaborazione dei vari sogge  coinvol 
nella realizzazione del Muse ha portato al 
raggiungimento del livello superiore, il Gold. Merito di 
una visione di sostenibilita' che abbraccia diversi ambi: 
dalla sceldalla scelta dei materiali alle modalita' di ges one delle 
a vita' di costruzione, dalla relazione con il contesto 
insedia vo e dei servizi alla relazione degli uten  
dell'edificio con la rete dei percorsi pedonali e dei 
servizi di trasporto colle vo fino alle strategie di 
riduzione dei consumi energe ci e idrici

IL MUSE
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Case study 1 
Costal area mountainside 

 

1.Problems: 
 

-Flood Risk. 

- Run-off management systems (from 
the mountainside direction) 

- Raise Community awareness.  

- Built up coastline (few private 
dwellings – public buildings/spaces).  

 

 

 
 

 

2.Solution: 
 

The area is in an intermediate zone 
between a potential flooding side and a 
runoff side, integration between NBDs and 
SUDs is recommended to limit land erosion 
and flooding. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 vegetation along the slope: 
 

vegetation along the slope is added to decrease the 

speed of runoff water  

 

 

 

 

 

2.2 swales: 
Sweals added at slope ends added to reduce  

The erosion effect on the soil from the cascading  

Water 

 

 

 

 

 

 

2.3 green roofs: 
green roofs to reuse water and limit water discharge   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 restoring natures coastline: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 stepped wave breakers: 
used to limit the amount of water that reaches the surface. 

 

 

 

 

2.6 Submerged near-shore 
breakwaters: 



Atelier Gando
Kéré Architecture ; Burkina Faso

The gando campus atelier sits alongside the primary school, 
school extension, library and teacher’s housing. the atelier will 

serve as a community center, focusing on the educational, 
cultural and sustainable needs of the village and the structure 

will be built entirely out of clay.



Main design strategies:
-economical: 

the building is made 
entirely out of clay which is 
the local material. The 
project has been 
crowdfunded 
via betterplace.org , 
francis kéré
and schulbausteine für 
gando have organized a 
charity gala in berlin that 
will include a lecture by 
francis kéré, an exhibition 
of his award-winning 
designs in gando to help 
reach the required costs.

-ecological:

By using local materials 
and traditional building 
techniques the 
construction phase has 
decreased the amount of 
greenhouse gases 
emitted, and the design of 
the structure also includes 
openings to allow for 
natural lighting and 
ventiliation

-socio-cultural

The building is intended 
to be used as workshop 
spaces, temporary lodging 
for students and workers, 
and storage for tools and 
materials. While also 
Construction began by the 
community of Gando, in 
collaboration with 
students from the 
Accademia di Architettura
di Mendrisio in the form of 
a six-week workshop. 

-technical 

Although traditional 
techniques an local materials 
were used notable 
innovations such as 
perforated walls, and its 
ambitious height of almost 
seven metres setting it apart 
as a visible landmark.

-process

Due to the hard conditions 
of the construction site, it  
is treated as a laboratory 
for testing materials and 
ideas, the loose floorplan 
leaving room for 
adjustment.



Panel 2 DESIGN FOR RETHINKING RESOURCES

9.2 Promote inclusive 
and sustainable 
industrialization and, by 
2030, significantly raise 
industry’s share of 
employment and gross 
domestic product, in 
line with national 
circumstances, and 
double its share in least 
developed countries

9.a Facilitate sustainable and 
resilient infrastructure 
development in developing 
countries through enhanced 
financial, technological and 
technical support to African 
countries, least developed 
countries, landlocked developing 
countries and small island 
developing States
9.b Support domestic technology 
development, research and 
innovation in developing 
countries, including by ensuring a 
conducive policy environment 
for, inter alia, industrial 
diversification and value addition 
to commodities

12.2 By 2030, achieve the 
sustainable management and 
efficient use of natural 
resources 
12.8 By 2030, ensure that 
people everywhere have the 
relevant information and 
awareness for sustainable 
development and lifestyles in 
harmony with nature
12.a Support developing 
countries to strengthen their 
scientific and technological 
capacity to move towards 
more sustainable patterns of 
consumption and production



Panel 5 DESIGN FOR INCLUSIVITY 

4.a Build and upgrade 
education facilities that 
are child, disability and 
gender sensitive and 
provide safe, non-
violent, inclusive and 
effective learning 
environments for all

4.2 By 2030, ensure that all 
girls and boys have access to 
quality early childhood 
development, care and pre-
primary education so that 
they are ready for primary 
education
4.4 By 2030, substantially 
increase the number of youth 
and adults who have relevant 
skills, including technical and 
vocational skills, for 
employment, decent jobs 
and entrepreneurship



NATIONAL MUSEUM 

OF AFRICAN 

AMERICAN HISTORY 

& CULTURE



“ W E  H AVE  T H E  OP P OR T U NI T Y  ON 
B E H A L F OF  T H E  SM I T H SONI A N TO 
D E S I G N A ND  B U I L D  A  M U SE U M  F OR  
T H E  2 1 ST  C E NT U RY  T H AT  W I L L  
D E M ONSTRAT E  OU R  NAT I ON ’ S  
C OM M I TMENT TO SU STA I NA B LE  
D E VE LOP MENT,  A ND  P R OV I D E  A  L I V I NG  
L A B OR ATORY  TO SH A R E  K NOW L EDG E  
A B OU T  SU STA I NA B LE  C ONST R U CT I ON 
A ND  FA C I L I T Y OP E R AT I ON P R A C T I CES ,  
A ND  SU STA I NA B L E  P R E SERVAT I ON A ND  
C ONSE R VATORSHI P  OF  A  M A J OR  
M U SE U M  C OL L ECT I ON .”

- D r .  L o n n i e  B u n c h ,  D i r e c t o r ,  N a t i o n a l  M u s e u m  

o f A f r i c a n  A m e r i c a n  H i s t o r y  a n d  C u l t u r e
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INTRODUCTION

• Architects : adjaya associates, 

freedom adjaye bond/smith group

• Certification : LEED GOLD

• Location: Washington, USA
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INTEGRATIVE DESIGN PROCESS 
➢ To ensure an integrative design, The project team selected for the design 

understood building in Washington, DC and understood African American 

history and culture. They were selected for their design idea but a final 

product was created through a collaborative process with input from 

many points of view. 

➢ Also both the public and numerous organizations provided input on the 

final design of the NMAAHC building including:

• Advisory Council on Histor ic Preservation 

• Afro-American Histor ical and Genealogical Society

• Association for the Study of Afr ican American Life and History

• Distr ict of Columbia Office of P lanning

• National Capital P lanning Commission 

• National Mall Coalition 

• National Park Service National Trust for Histor ic Preservation 

• U.S. Capitol Histor ical Society

• U.S. General Services Administration

➢The collaboration and integrative design process led to modifications to 

the original building design.
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TRIPLE BOTTOM LINE 
➢ The key indicator of true sustainability is the triple bottom line.

So in this museum they worked to ensure the economic growth, the social progress and the 

environmental quality (indoor and outdoor).

➢ The construction and operation tasks were assessed from 2008 to 2011 through a 

process that included the development of an environmental impact statement (EIS), it 

assesses all the impacts a new facility will have on its total environment. It evaluates 

factors such as the building program, size, design, traffic, landscaping plans, and visitor 

usage.

➢ The building incorporated several passive design elements, they found ways to 

minimize the building’s environmental footprint without installing high-tech or costly 

add-ons. ( economics, environment )

➢ The onsite restaurant implements many strategies that contribute to the museum’s 

sustainability goals and LEED certification such as:

• The menu incorporates healthier cooking methods, products, and serving sizes

• Sustainable purchasing practices such as cage-free eggs, antibiotic-free proteins, and 

season and local produce. (Social responsibility)

2 0 2 2 C A SE  ST UD Y  5



PERFORMANCE CRITERIA 

Locat ion and t ranspor tat ion 

The museum is located one block from two metro 

stations, multiple bus lines and bike sharing service in 

the city. All of this reduces the environmental impact 

from single automobile use.

Susta inable s i te s 

The building is located at one of the lowest elevation points of 

the city and the water table is just five feet below grade. A 

comprehensive stormwater management system includes a 

detention vault with 2,500 cubic feet of storage. The vault 

collects runoff from the building and site via two storm drain 

pipes. Water is slowly discharged from the vault through sand 

filters back into the soil and excess water is routed into the city’s 

public storm drain. This reduces the impact from stormwater 

runoff on the site and reduces the load on the city’s system.
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PERFORMANCE CRITERIA 

Water  e ff i c i ency 

An underground cistern system takes advantage of the 

access to available reusable water. The water filtration 

system can filter 200 gallons per minutes; filtered water 

is stored in a tank and used to flush toilets, and for 

irrigation and the building’s water features.

Reusing water reduces the need for potable water, an 

estimated annual savings from the municipal system of 

8 million gallons per year. 

Energy and atmosphere  

Solar control features (i.e., exterior Corona, trees, Porch roof) 

reduce the amount of summer sunlight that comes into the 

building thus reducing heat gains and air conditioning demand. 

The amount offsets 63% of energy needed for domestic hot 

water load in the building. 
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PERFORMANCE CRITERIA 

Mater i a ls and resources 

The project recycled 79% of the construction waste, 

limiting the landfill waste to 21%.

23% of the costs of the materials used included 

recycled and recyclable content.

25% of the materials used are regional

66% of the wood products are certified by FSC (Forest 

Stewardship Council) and contain Chain of Custody 

certificates.

Indoor  Envi ronmental qual i ty  

Design features such as the exterior windows, the atrium, and 

reflective flooring allow for maximum use of natural lighting.

The demand control ventilation system uses CO2 sensors and 

has automatic adjustment based on occupant demand in the 

lobby, theater, and restaurant keeping the spaces at optimal air 

quality based without wasting energy. 

North-facing light monitors capture the diffused sunlight 

coming from that direction and redirect the natural light to 

portions of the museum that need it
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PERFORMANCE CRITERIA 

Innovat ion

The project earned all 6 out of 6 Innovation Points 

available. In addition to the point for having a LEED 

Accredited Professional on the team, the project also 

earned points for these innovation strategies.

Exemplary Performance: 

• SS credit: Site Development - Maximize Open Space

• WE credit: Innovative Wastewater Technologies

• WE credit: Water Use Reduction

Regional P r ior i ty

The project earned three (3) additional points for Regional 

Priority credits that addressed environmental issues particular to 

the location.

• EA credit: Optimize energy performance 

• EA credit: On-site renewable energy 

• WE credit: Innovative wastewater technologie
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PERFORMANCE 
TRANSPARENCY

One of the guiding principles of the USBGC is to ensure inclusiveness and to 

exhibit transparency through open standards. 

As part of its commitment to educate visitors and be a sustainability leader, the 

museum shares its sustainable features and performance data publicly via a 

dashboard – available online and displayed on a monitor on the Concourse 

level. 
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Ar wa  Abbas 

(Matr i cola number : 1011778)

George  Aze r

(Matr i cola number : 1011782)

THANK YOU
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Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Vincenzo Seracini

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)

AMBIENTE COSTRUITO - SUOLO GESTIONE ACQUE
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Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Vincenzo Seracini

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Vincenzo Seracini

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

LEED Rating: LEED for Las Vegas

Location: Las Vegas, Nevada



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Vincenzo Seracini

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

La città di Las Vegas ha ottenuto la certificazione LEED Cities Gold guadagnando 66 punti su
110 disponibili in nove categorie di crediti.
Alcune delle strategie più significative che hanno contribuito alla certificazione includono:
l'approccio mirato della città nella gestione delle emissioni di gas serra, infatti a Las Vegas si può
contare una delle più alte concentrazioni nel mondo di edifici con certificazione LEED, il
mantenimento dei servizi ecosistemici naturali, la gestione integrata delle acque, l'adozione di
politiche di mobilità e trasporto intelligenti e la grande attenzione verso le attività di riciclo e di
riduzione degli sprechi mostrata dai diversi casinò della città.

Integrative Process
Tramite il processo integrativo del LEED for Cities la città di Las Vegas è riuscita a sviluppare in
modo più facile e simultaneo il suo Master Plan 2050. Il processo non solo ha aiutato a stabilire e
ristabilire i parametri di base, ma è servito anche come modello per la stesura dei vari capitoli del
Master Plan, infatti le diverse misure e i requisiti del LEED for Cities sono stati considerati per
valutare e finalizzare gli obiettivi assegnati, i risultati e le azioni.

Case Study: Las Vegas, Nevada



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Vincenzo Seracini

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Case Study: Las Vegas, Nevada

Natural systems and ecology
La città di Las Vegas dimostra di avere 236.482.751,7 piedi quadrati di spazio verde totale che si
traduce in circa 361,95 piedi quadrati (2019) di spazi verdi accessibili che si trovano a meno di
mezzo miglio dal 79% delle abitazioni. Oltre a essere facilmente accessibili questi spazi verdi
costituiscono il 16,8% dell’area totale della città.
Nel nuovo Master Plan 2050 la città si impegna nella pianificazione della resilienza e nella
mitigazione dei pericoli futuri, tramite una valutazione delle vulnerabilità basata su due
componenti variabili, ovvero, sensibilità e capacità di adattamento a pericoli biologici, antropici e
di cambiamento climatico .

Transportation and land use
La città di Las Vegas ha ottenuto un punteggio di performance dei trasporti di 75/100 sulla base
del valore misurato di 22,51 Vehicles Miles Travelled (VMT) per persona al giorno.
Circa il 40% della popolazione totale della città risiede in quelli che si identificano come
Compact and Complete Centers (CCC) ovvero aree che distano non più di ½ miglio a piedi
dal centro della città. La città di Las Vegas ha dimostrato la sua conformità all'Americans with
Disabilities Act (ADA) per la fruibilità dei suoi marciapiedi, piste ciclabili e strisce pedonali.



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Vincenzo Seracini

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Case Study: Las Vegas, Nevada

Water efficiency
Las Vegas, sorgendo nello Stato del Nevada, utilizza come sua unica fonte idrica naturale il fiume
Colorado. La conservazione dell’acqua è dunque una tematica importante per una città desertica
come Las Vegas.
La città ha raggiunto un punteggio di 90/100 grazie a un valore stimato di consumo domestico
pro-capite di 59,94 galloni (2018) di acqua al giorno.
Ogni edificio di Las Vegas è collegato ai servizi idrici e igienico-sanitari.
La maggior parte della città è servita dal Las Vegas Valley Water District (LVVWD) mentre un
piccolo numero di edifici, case e strutture storiche pre-codice utilizzano l'acqua freatica e hanno
quindi un pozzo.
La città è conforme alle norme statali e federali per quanto riguarda gli impianti di trattamento
dell’acqua potabile e delle acque reflue. Attraverso il Dipartimento dei Lavori Pubblici, la città
collabora con il Clark County Regional Flood Control District (RFCD), comitato di gestione
della qualità delle acque piovane per implementare il monitoraggio e i controlli permettendo la
conformità con l’autorizzazione National Pollutant Discharge Elimination System della regione.



Arch. Ing. RTdA S. Cascone, with arch. RTdA G. Mangano Vincenzo Seracini

Seminar #3_Green Building Rating Systems
Workshop #3_Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) + Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

Case Study: Las Vegas, Nevada

Energy and greenhouse gas emissions
La città di Las Vegas ha ottenuto l’incredibile punteggio di 100/100 grazie al basso numero di
emissioni annuali pro-capite di gas a effetto serra prodotte da tutti i settori, questo è dovuto alla
decisione di recuperare energia sfruttando l’unica vera fonte inesauribile del deserto del Nevada,
il sole.
La città è stata leader nel riuscire a ridurre e mitigare il suo impatto ambientale e annualmente
rende note le sue emissioni di gas a effetto serra comunali e comunitarie.

Materials and resources
La città di Las Vegas ha dimostrato un elevato punteggio di 93/100 grazie a un valore totale
stimato di 0,22 tonnellate (2018) di rifiuti solidi urbani per persona all'anno e un tasso di
diversione dei rifiuti del 19,47% da parte delle discariche e degli inceneritori.
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Arch. PhD Candidate A. Leuzzo Vita Davide

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)

Caso studio 2

Localizzato zona tirrenica

Strategie di progetto:

tetto giardino; sistemi compositivo raccolta delle acque per gravità e pompaggio; piccoli bacini di infiltrazione; separatore vortex; fasce di filtraggio; wet swale



Arch. RTdA G. Mangano Vita Davide

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts
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Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts
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BALBOA PARK UPPER
In 2016, Anne Torney at Mithun and project owners at Mission Housing Development Corporation and Related California 
engaged sustainability consultants at Bright Green Strategies to build an affordable housing development in Outer Mission, 
San Francisco called Balboa Park Upper Yard (BPUY). The team utilized the LEED Health Process to promote population 
health for low-income families and formerly homeless individuals through multi-family residential housing design, 
construction and operation.

An end-result of many years of community organizing and advocacy efforts by grassroots political groups such as 
Communities United for Health and Justice (CUHJ) to build affordable housing, the Balboa Park Upper Yard Affordable 
Housing Development (BPUY) is soon to be a vibrant new feature of the Outer Mission neighborhood of San Francisco. The 
Outer Mission and the surrounding neighborhoods that make up San Francisco's District 11 are commonly referred to as the 
last affordable neighborhoods for working-class families. Many displaced and evicted families move to the neighborhood 
when they are priced and pushed out of rapidly gentrifying neighborhoods like the nearby Mission District. The project 
concept included building infrastructure and community services that promote community health and well-being as well as 
plans for neighborhood revitalization. The coowners selected Mithun to champion this effort, a firm with documented 
experience designing. Spaces to create positive change. To formalize the project’s approach to health, Mithun advocated for 
application of the LEED Integrative Process for Health Promotion (LEED Health Process) pilot credit. Although formal LEED 
certification was not pursued for the BPUY project, the team agreed to utilize the LEED Health Process to guide health-
oriented implementation of the GreenPoint Rated program. The LEED Health Process helps built environment project teams 
consider and promote population health and well-being as a formal part of their green building strategy. The LEED Health 
Process is available as the LEED v4 Integrative Process for Health Promotion pilot credit and within the LEED v4.1 Integrative 
Process credit. The process is also aligned with 2020 Enterprise Green Communities Criterion 1.5, Design for Health and 
Well-Being. The Green Health Partnership, an initiative of the University of Virginia School of Medicine and the U.S. Green 
Building Council, developed the process in collaboration with Enterprise Community Partners and the Health Impact Project, 
a collaboration of the Robert Wood Johnson Foundation and The Pew Charitable Trusts.
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While the BPUY project team had robust sustainability, community development and design knowledge, the team partnered with a public health 
professional to provide insight on community health and well-being. Thanks to the research and development partnership between Mithun and the 
Green Health Partnership (GHP), the team enlisted Daniel Lau of the GHP - a public health professional with experience in community and 
economic development. As all the involved stakeholders for the BPUY are mission-driven organizations committed to improving well-being, many 
members of the team have experience working with health-promoting projects. 
After recruiting a public health partner, the interdisciplinary team set out to engage members of the Outer Mission community and learn of the 
most pressing health challenges affecting the population. Owners and designers held two separate community engagement meetings to discuss 
both health concerns and proposed design solutions. Although conflicting opinions arose in several circumstances - often concerning population 
density and traffic flow - the meetings gave residents the opportunity to respond to the proposed design strategies. The needsbased community 
health and well-being framework helped facilitate health-oriented discussions and set project goals that satisfied all parties involved.
The community health needs and goals for Balboa park demonstrate the value of a more holistic definition of health; had the project team never 
considered placemaking and neighborhood identity factors that influence health and well-being, many aspects of the housing development would 
have been less tailored to the unique community and therefore less beneficial for their health. Utilizing information gathered through the 
community engagement meetings, the project team considered various design strategies to address the project’s established health goals. To meet 
the goal of mitigating air pollution, design strategies included low-emitting materials, thoughtful landscaping and vegetation, continuous central 
ventilation with MERV 13 filtration, and, most importantly, the physical placement of the building. As community members overwhelmingly 
supported the location of the mid-block resident open space facing east, towards neighborhood streets and away from the adjacent I-280 eight-
lane freeway, taking advantage of the housing structure itself as a physical shield from noise and air pollution. Reducing air pollution aligns with the 
energy efficiency and sustainability goals of the project, but it also helps to create a healthier atmosphere for residents who would otherwise be 
exposed to pollutants that can cause both acute and  chronic respiratory ailments. Ground-level neighborhood services including a bike station, a 
nonprofit community wellness center, and childcare, will be easily accessible for residents, community members and commuters. New active, multi-
use open space and public art will help transform this former parking lot into a vibrant community hub. These strategies, along with generous 
landscaped sidewalks and transit waiting areas, create a safe and welcoming environment for pedestrians and cyclists. 
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Community Connection Welcoming and Interconnected Social Spaces Both indoor and outdoor spaces designed to foster community 
interaction will be featured in the BPUY development, creating increased opportunities for connection among its residents and the 
neighborhood. For example, corridors include lounge areas and openings connecting 2 floors, increasing social interactions.
Improved Air Quality Design for Mitigation To improve air quality for the neighborhood, transit users, and the residents of BPUY, designers 
considered landscaping and vegetation, building materials, building location to shield open spaces from the nearby freeway, and provided 
MERV 13 filtration in all units. The team also applied for a grant from the BAAQMD to monitor the efficacy of their strategies
As the construction of the project is currently underway, owners and project team members plan to focus their monitoring and evaluation 
plan around their goals to connect the community, establish a sense of place for residents, and improve air quality. To determine the 
impact of their healthy design strategies, the BPUY team plans to distribute a post-occupancy evaluation that will provide data on health 
and well-being amenity usage (like the childcare center, the nonprofit community wellness center, bicycle stations, and use of nearby 
transit) and resident’s overall satisfaction with the housing development (feelings of safety and security, connectedness with other 
residents and community, and general comfort).
Conclusion. When the development and BART plaza open in 2023, BPUY will aim to build community placemaking and stabilize vulnerable 
families and individuals from housing insecurity and displacement. BPUY will not only create a community identity for itself, but will also 
create a distinct sense of place at an important transit hub while improving the health and well-being of its residents and of the 
community at large. Closely aligned with the mission-driven goals of its owners and designers and guided by a needs-oriented approach to 
health and well-being promotion, the BPUY team implemented designs that will support the targeted community and individual health 
goals for the populations and will contribute to a more equitable, vibrant, and safer San Francisco neighborhood. Even in the absence of 
formal certification, application of the LEED Health Process within the Balboa Park project demonstrates how a health process can help 
mission-oriented owners and practitioners further manifest their mission within their approach to individual projects. Use of the LEED 
Health Process within the context of a robust community outreach process helped the team identify and prioritize specific strategies to 
create a healthier and more secure sense of place among the intended residents and for the neighborhood.
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Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)

Case Study (1):

Context: Coastal area

Problems:

1)Flood risk.

2)Community to be informed.

3)Built up coastline (few dwellings –
private areas – plus public space).

4)Runoff management needs.
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Solution Strategies:
Water issues are present on both sides of the area. An integrated plan of NBSs and SUDs should be
designed to ensure that the entire area is protected from any damage caused by water in order to solve
both the runoff problems and the flooding.

1) Submerged near-shore 
breakwaters:

Breakwaters can receive water movement from
the offshore side due to rising water levels and
not transmit it to the nearshore side. Sudden
flood risks are avoided throughout this method.
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2) Onshore Wave Breakers:

Onshore wave breakers could be installed
in more dangerous areas as a backup. The
onshore wave breakers, on the other
hand, should be installed after the
community has raised awareness about
the flood hazards and has decided
whether or not to add something, as it
would effect the area's view and residents
at the same time.
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3) Vegetation:

Along the hill, trees or hedges might be
planted to slow the flow, catch and filter
the water, minimizing the risk and
improving air quality for the residents.
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4) Curvilinear Filter Strips :

Along the hill, 1~2m wide broad, flat, and
gently sloping strips of plants could be
developed. A basin with a drainage pipe
underneath is erected at the end of each
strip, capturing and temporarily storing
water until it is slowly drained into the
pipes that lead to rain gardens at the
bottom of the hill.
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Submerged near-shore 
breakwaters

Onshore Wave 
Breakers

Vegetation

Curvilinear 
Filter Strips 

Proposal:
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Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

Butaro District Hospital Rwanda:

Architect: Sierra Bainbridge 
(Director of MASS Design Group)
Location: Burera ,Rwanda
Panel 4: Design For Health 
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Overview:
The Rwandan Ministry of Health and Partners In Health (PIH) opened the 140-bed Butaro Hospital in the
Burera District of Rwanda. Burera District, which has a population of over 340,000, has historically had very
poor health indicators compared to other areas of Rwanda, and is one of the most impoverished districts in
the country. MASS Design Group was brought in by PIH in 2008 to help plan and design a first-rate facility
that would help reverse these conditions.
In the design of the hospital, MASS Design Group and PIH sought to create a more holistic model of
architecture that included the design of an appropriate, state of the art hospital while also fully
choreographing the process of construction to employ, educate and empower the local community.
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Space:
The Hospital was developed to provide
both in- and outpatient services, with a
particular emphasis on maternal health.
A laboratory, neonatal intensive care
unit, and operating rooms were core
programs to provide referral and critical
care services.

The hospital is a landscaped campus of
buildings on the terraced hillside and is
designed to mitigate and reduce the
transmission of airborne disease through
various systems, including overall layout,
patient and staff flows, and natural
cross-ventilation.



Arch. RTdA G. Mangano [Verna Shehata]

Seminar #2_Advanced Impact Design
Workshop #2_Monitoring and assessing sustainability and projects impacts

Space:
All hallways in the hospital are located
along the building’s perimeter so that
patients and staff can move throughout
the hospital in open-air. Inside, the
hospital wards offer each patient a large
window with a view of the Rwandan
landscape, as well as natural light and
ventilation.

Cross-ventilation is supported through
the use of high-volume, low-speed fans,
louvers, large operable windows, and
high ceilings to circulate air comfortably
and reduce the risk of reinfection among
patients.
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In each ward, Ultraviolet Germicidal
Irradiation (UGVI) light fixtures
neutralize microbes as air is drawn
upward, further lowering the risk of
infection and disease transmission. A
non-permeable, continuous floor finish
provides an easy-to-clean and durable
surface.

Sourcing local materials such as volcanic
rock from the Virunga mountain chain
and working with local craftspeople
delivered a site-appropriate and
sustainable design, reduced the project’s
embodied carbon, and ensured that 85
percent of the building costs were
invested into the local economy.

Space:
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Panel 4: Design For Health 
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3.1 By 2030,
reduce the global
maternal mortality
ratio to less than
70 per 100,000
live births.

3.2 By 2030, end preventable deaths of
newborns and children under 5 years of
age, with all countries aiming to reduce
neonatal mortality to at least as low as
12 per 1,000 live births and under-5
mortality to at least as low as 25 per
1,000 live births.

3.8 Achieve universal health
coverage, including financial risk
protection, access to quality
essential health-care services
and access to safe, effective,
quality and affordable essential
medicines and vaccines for all
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ORANGE 
COUNTY
LEED Rating for Cities and
Communities:
53 Silver, March 25, 2021
Location: New York, USA
Population: 3,175,692
Area: 5102.27 sq.km
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Summary 

Orange County achieved LEED Cities Silver certification by earning 53 points. Some of
the most significant strategies that contributed to the certification include the county’s
regional approach towards maintaining the wealth of protected open space, reducing
the county's per-person greenhouse gas emissions, transportation policies encouraging
use of public transit, reduce pollution, environmental equity ensuring improved quality
of life for all its residents.
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Integrative Process 

LEED team comprises of Orange County Planning Board, and the Orange County
Climate Smart Communities (CSC) Task Force to identify certification goals, problem
solving options, and actions forward including agency roles and responsibilities to
achieve the targeted LEED rating.

Orange County has been benchmarking 24 of its largest electric consuming buildings
for the past four years via the Department of Environmental Protection Agency’s
(EPA) Energy Star Portfolio Manager program. These buildings constitute more than
50% of all buildings owned or operated by the jurisdiction that are 5,000 sq. ft. or larger.

The County has been tracking building performance data for some buildings since 2015.
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Orange County has around 93,375
acres of area under green parks
equals to 989 square meters, (0.24
acres) of accessible green space per
person. Orange County has around
126,356 acres of protected open
space equals to around 1328 square
meters, (0.33 acres) of natural
resource acreage per capita.

Natural Systems and 
Ecology

Around 90.5% of the dwelling units are within one-half mile of
green space that is publicly accessible.
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Orange County has two
complementary documents that
address vulnerability:
1. Effects of Climate Change in

Orange County, (Climate Report)
2. Multi-Jurisdictional Multi-Hazard

Mitigation Plan (HMP).

Resilience 
Planning

Orange County’s Emergency Management Department have identified the top two natural hazards as
flooding and extreme temperatures, and top two man-made hazards as infrastructure failure (e.g.,
roads, bridges, electricity) and fire.
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Flooding being the primary natural
hazard of concern, the Orange
County Transportation Council
(OCTC), in coordination with County
and State agencies, has developed
an interactive map that shows
critical transportation infrastructure
overlain with floodplains in order to
aid in transportation infrastructure
planning.

Resilience 
Planning
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Both documents outline strategies
to minimize hazards damage,
categorized into seven crucial
action areas:
1. Land use
2. Water systems
3. Infrastructure
4. Public health
5. Public engagement
6. Assisting residents during crisis
7.Assisting local government during
crisis.

Resilience 
Planning
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● 70% of the Orange County’s
street and parking lot lighting
meets the efficiency related
requirements of ‘ANSI/IESNA RP-
8-14 Roadway Lighting’.

● 70% of the Orange County’s
wastewater treatment plant
pumps meet the requirements of
the Pump Energy Index of the
Department of Energy standards.

Energy
Performance 
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Waste is sorted and segregated into
recyclables, electronic waste, and
trash. More detailed categories
include cardboard, scrap metal,
electronics, bio solids and C&D.

Waste is Food 

The storage and handling of all organic waste, recyclables and e-waste meets or exceeds the State of
New York requirements. Organic waste is stored in a natural state of decomposition. Additionally, the
Department of Planning works with local municipalities to arrange voluntary compost drop-off
programs as well as mandatory yard waste, curb-side collection policies.
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Orange County has identified its environmental justice areas as part of its planning efforts. The land
use planners are aware of areas and issues they face and continue to use the land use review process
to halt or lessen the contamination process resulting from new development. The municipalities are
aware of funding opportunities to continually improve clean up of brownfields and superfund sites.

Orange County achieved the quality
of life performance by tracking and
measuring the key indicators of
education, equitability, prosperity,
health and safety related to
elevating the living standards of all
people in the city.

ENVIRONMENTAL EQUITY
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Centre pour le Bien-être des 

Femmes 
Location: Ouagadougou, Burkina Faso

Architect: FARE Studio, Riccardo 

Vanucci

Area: 500 m²

Panel 4: Design For Health
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The Project:

Located in one of  the most deprived suburbs of  

Ouagadougou, the Center for Women's Welfare 

(CBF) provides health and educational services and 

raises awareness of  women's rights,

In addition to providing health care, training and 

education, the Center also serves as a gathering place 

for the community to exchange ideas and hold 

celebrations. Despite its unconventional appearance, 

the CBF has managed to make a name for itself  

within the community.

The architectural project is a direct response to a 

social programme that called for the realisation of  a 

building complex capable of  hosting a variety of  

activities in very harsh circumstances
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The Space:

The design is based on the separation of  the primary activities 

performed by the CBF into two distinct, though closely related, 

buildings:

1-a Training Centre, dedicated to management and awareness-rising 

activities

2- a Consultancy Centre, where medical visits, legal assistance and 

psychological counselling are provided to the community almost free 

of  charge.

1.Main entrance; 2.Court; 3.Assembly bungalow; 4.Psychologist; 

5.Lawyer; 6.Outpatient’s department; 7.Nursery; 8.Head 

office; 9.Great Hall; 10.Kitchen; 11.Electricity generator; 12.Water 

tower; 13.Incinerator; 14.Secondary 

entrance; 15.Parking; 16.Ventilation Improved Pits toilet
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The Volume:

The volumes that contain the different rooms 

are independent from the umbrella roof  

structure, placed atop the platform and freely 

articulated around a series of  shaded and 

ventilated patios that ensure privacy from the 

exterior.

The modular configuration of  the structure 

allows future expansion while preserving the 

general framework of  the building.

umbrella roof
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Materials:

The building walls are constructed 

using BTC [briques en terrecomprimée], clay 

bricks made on site using a rough mixture of  

earth, sand and water stabilised with cement 

and compressed with an hydraulic press. 

The making of  these sun-baked bricks 

consumed no additional energy [transportation 

and/or cooking], limiting the environmental 

impact of  the entire intervention.

The exterior openings are equipped with glass 

shutters. Built of  compressed and interlocking 

bricks made from earth and cement directly on 

site, the CBF has its own well and photovoltaic 

cells

BTC in external walls
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Sustainable Approach:

Temperature control:

has strongly influenced the overall design. The adopted strategy, based on the 

observation of  local habits, includes:

• building orientation

• upper shading

• extensive use of  operable windows and gaps between elements

• creation of  transitional spaces, such as verandas or patios

• combination of  heavy and light materials use of  vegetation

Ventilation: 

The structure mainly consists of  two separate, closely linked blocks. Several passive 

cooling measures minimize the need for air conditioning, an approach that can serve as 

a model and be replicated across the region. Both buildings are built on a raised 

platform to promote natural ventilation and to protect the interior from dust, mud and 

humidity. Raised platform

Upper Shading

Use of  vegetation

Natural Ventilation
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Panel 4: Design For Health:

Ensuring healthy lives and promoting the well-being for all at all ages is essential to sustainable development. 

Significant strides have been made in increasing life expectancy and reducing some of  the common killers associated 

with child and maternal mortality. Major progress has been made on increasing access to clean water and sanitation, 

reducing malaria, tuberculosis, polio and the spread of  HIV/AIDS. However, many more efforts are needed to fully 

eradicate a wide range of  diseases and address many different persistent and emerging health issues

3.7 By 2030, ensure universal access to 

sexual and reproductive health-care 

services, including for family planning, 

information and education, and the 

integration of  reproductive health into 

national strategies and programmes

Goal 3 Targets Achieved in this project:

3.8 Achieve universal health coverage, including 

financial risk protection, access to quality 

essential health-care services and access to safe, 

effective, quality and affordable essential 

medicines and vaccines for all
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Contesto: aree metropolitane densamente urbanizzate con aree edificate fitte, traffico molto intenso ed altre attività 

umane.

Problematiche: isole di calore, gli spazi pubblici e gli spazi privati sono soggetti ad allagamento, sia a causa delle 

abbondanti precipitazioni sia all’assenza di permeabilità del suolo, si riscontra inoltre un’alta concentrazione di 

inquinanti nell’aria e sulle superfici e l’assenza di aeree verdi.

È evidente come le problematiche riscontrate in questa area siano da imputare ad una eccessiva urbanizzazione che 

hanno altamente influito sui cambiamenti climatici.

Dallo stralcio di sezione si può notare come vi è l’accumulo delle acque piovane nel centro urbano, dovuto 

probabilmente ad un sottodimensionamento dei sistemi di smaltimento dell’acqua. Bisogna inoltre porre particolare 

attenzione al pendio posto all’estrema destra, caratterizzato da assenza di vegetazione che agevola il percorso 

dell’acqua verso il centro città.  

CASO STUDIO 2
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Obiettivi: Promuovere la progettazione di tipo Nature-Based Solutions, in base a un 

approccio multi-obiettivi (riduzione del rischio di alluvione e di isole di calore, insieme 

alla rivitalizzazione di spazi urbani trascurati), migliorare iniziative bottom-up 

aumentando la consapevolezza e il coinvolgimento dei cittadini sull’adattamento al 

cambiamento climatico e sulla realizzazione di sistemi di adattamento, grazie al 

coinvolgimento diretto degli stakeholder locali che lavorano nei settori inerenti.

Strategie: Una delle principali strategie che un’area metropolitana può mettere in atto 

per migliorare la propria capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, è la 

progettazione attraverso le Nature-Based Solutions. Interventi in grado di garantire 

benefici ambientali, sociali ed economici. Ulteriormente, attraverso SUDs riequilibriamo 

il bilancio idrologico gestendo le acque di pioggia ricadenti in aree urbane.

Le principali tipologie di Nature-Based Solutions applicabili in questo contesto urbano 

riguardano: la gestione alternative delle acque piovane, l’integrazione del verde

tecnico in ambiente costruito, l’incremento del verde urbano a suolo. 
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La gestione delle acque attraverso le NBS è attuata con la progettazione di interventi su strade, 

piazze e infrastrutture connesse. Questi interventi sono:

• I canali vegetati progettati per gestire una quantità di deflusso da una vasta area 

impermeabile, come un parcheggio o una strada. Assorbono e convogliano il deflusso 

delle acque superficiali, oltre a rimuovere inquinanti.

• i sistemi di pavimentazioni permeabili garantiscono il deflusso dell’acqua meteorica che permea 

nel terreno attraverso elementi modulari caratterizzati dalla presenza di vuoti o giunti che 

vengono riempiti con materiale permeabile, in modo da permettere l’infiltrazione delle acque
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• la realizzazione di piazze (water squares) allagabili posizionati in punti strategici 

dell'area urbana. Semplici spazi pubblici multifunzionali che in caso di forti piogge 

ed inondazioni si trasformano in bacini di raccolta e stoccaggio delle acque 

meteoriche. 



Arch. PhD Candidate A. Leuzzo [Giovanna Cirulla]

Seminar #1_ Advanced Resilient Design
Workshop #1_Nature based Solutions (NbS) + Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)

Per diminuire l’inquinamento atmosferico e l’impatto delle isole di calore si è pensato di agire attraverso 

l’utilizzo di:

• Tetti verdi che apportano benefici sociali, economici e ambientali: mitigazione del microclima, 

risparmio energetico, riduzione dell’inquinamento atmosferico, riduzione della velocità di deflusso 

delle acque, crescita della biodiversità, miglior rendimento dei pannelli fotovoltaici in copertura.    

I tetti verdi sono aree di vegetazione viva, installate sulla sommità degli edifici. Le tipologie di tetto 

verde possono essere suddivise in due categorie principali: coperture estensive, con basse 

profondità del substrato (e quindi bassi carichi sulla struttura dell'edificio), semplice 

piantumazione e bassi requisiti di manutenzione. I tetti intensivi hanno substrati più profondi (e 

quindi carichi maggiori sulla struttura dell'edificio) che possono supportare un'ampia varietà di 

piante ma che tendono a richiedere una manutenzione più intensiva.

• Utilizzo di arredo urbano come i “city trees”, che non sono piante vere e proprie ma pannelli 

tecnologici nati con l’obiettivo di assorbire lo smog. Questo filtro urbano sembra essere in grado di 

abbattere 240 tonnellate di anidride carbonica l’anno (l’equivalente in emissioni 

dell’inquinamento prodotto da 417 automobili).

È stato infine pensato di agire contro il run off, dovuto alla lieve pendenza posta ad est della città, 

tramite l’uso di terrazzamenti e filari di alberi con la doppia funzione di mitigazione paesaggistica e 

impedisce il deflusso delle acque verso la città, questa area sarà inoltre indirizzata al recupero della 

biodiversità ed al ripristino delle aree agricole.
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Valutazione: la panoramica riportata in tabella mostra che il progetto rispetta 

gli standard globale IUCN per NbS. La percentuale raggiunta però supera di 

poco il 50%, possiamo infatti notare che non tutti i criteri vengono soddisfatti a 

pieno. 

Uno dei problemi principali è dovuto all’assenza di un'analisi di mappatura degli 

stakeholder e quindi di una direzione che riguarda i diritti, l'uso e l'accesso alla 

terra e alle risorse, nonché le responsabilità. Analogamente non è stato preso in 

considerazione nessun piano di monitoraggio e valutazione a conclusione 

dell’intervento per determinare se gli obiettivi soddisfano i risultati previsti, le 

azioni e le ipotesi fatte in merito alle condizioni economiche, sociali ed 

ecologiche.
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