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Si è da poco celebrata la giornata mondiale della 

Terra, un’occasione per soffermarsi a riflettere sui 

problemi che affliggono l’ambiente in relazione a 

uno stile di vita sempre più antropocentrico che 

rischia di minacciare la stessa sopravvivenza del 

pianeta. Nell’affrontare gli innumerevoli aspetti 

della salvaguardia del nostro habitat naturale e 

della sostenibilità di uno sviluppo che sembra 

inarrestabile si rischia di soffermarsi poco su 

aspetti che coinvolgono da vicino la dimensione 

quotidiana di ognuno di noi, preferendo 

focalizzarsi su macrodinamiche. In realtà la tutela 

dell’ambiente passa prima di tutto dalle nostre 

abitudini di vita e dalla realtà nella quale ci 

muoviamo ogni giorno. 

Ecco che merita rivolgere uno sguardo attento alla 

dimensione abitativa cioè a quel complesso di 

edifici nei quali si svolge la vita di ognuno di noi sia 

a livello privato sia a livello sociale. Le case nelle 

quali abitiamo, gli uffici nei quali lavoriamo, le 

strutture nelle quali entriamo in relazione con gli 

altri non sono solo contenitori inseriti in una fitta 

trama di strade, piazze e auspicabilmente spazi 

verdi ma sono il punto di partenza di un nuovo 

modo di vivere e di entrare in contatto con 

l’ambiente. In questo senso sta prendendo 

sempre più piede una nuova filosofia costruttiva: 

quella degli edifici verdi.  

Il termine edifici verdi (in Inglese “green 

buildings”) indica la pratica attraverso la quale si 

migliora l’efficienza dell’intero ciclo di vita di un 

edificio, dalla progettazione, alla costruzione e al 

suo futuro mantenimento. Questa attività 

abbraccia una moltitudine di aspetti il cui scopo è 

quello di accrescere il così detto Triple Bottom Line 

(TBL), ovvero, l’aumento del valore economico 

attraverso misure che siano sostenibili anche da 

un punto di vista sociale e ambientale. Gli edifici 

verdi sono quindi pensati per ridurre o eliminare 

gli impatti negativi sull’ambiente e creare effetti 

positivi sul clima e la natura, preservando preziose 

risorse naturali e migliorando la qualità della vita. 

Gli edifici sono responsabili di un consumo di 

energia globale di circa il 50% e di un contributo di 

circa il 20% delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. 

Per questo motivo, è diventato fondamentale 

promuovere un approccio più sostenibile che, 

partendo dalle raccomandazioni della comunità 

internazionale, elabori nuove forme edilizie con 

benefici ecologici, sociali e economici.  

Una prima novità riguarda i materiali della 

bioedilizia che sono naturali, ottenuti mediante 

l’utilizzo di fonti rinnovabili, gestiti e raccolti in 

modo sostenibile o reperiti a livello locale per 

ridurre i costi del trasporto oppure derivanti dal 

riciclo di materiali di recupero. L’utilizzo di 

prodotti e materiali non tossici migliora la qualità 

dell’aria e permette, anche grazie a sistemi di 

ventilazione, una più alta resistenza all’umidità 

con benefici per la salute.  Per quanto riguarda 

l’efficientamento energetico la progettazione 

solare passiva può ridurre drasticamente i costi di 

riscaldamento e condizionamento di un edificio 

sostenibile, ottimizzando anche lo sfruttamento 

della luce naturale con un minor fabbisogno di 

energia elettrica.  Per ridurre al minimo il consumo 

di acqua sono installati sistemi di captazione delle 

acque piovane che riciclano l’acqua per 

l’irrigazione e i servizi igienici e apparecchi idrici ad 

alta efficienza per evitare sprechi.  



Va ricordato che gli edifici così detti "verdi" non 

costano necessariamente più di quelli tradizionali, 

soprattutto se le strategie ambientali vengono 

considerate fin dalla fase progettuale, con ritorni 

economici in termini di maggiore durabilità e 

incremento del valore dell’immobile. Infatti le 

soluzioni progettuali sostenibili da un lato 

incentivano la ricerca in questo nuovo settore con 

soluzioni sempre più accessibili dall’altro 

presentano grandi vantaggi in termini di spese di 

operatività e mantenimento più contenute.  

La diffusione dei  green Buildings, strettamente 

legata alle tematiche ambientali, ecologiche ed 

energetiche, è divenuta un trend in crescita nei 

settori edilizi residenziali e non residenziali, sia 

nell'America settentrionale che in Europa, con 

particolari impatti su specifici settori economici e 

sviluppo di nuove tecnologie.  

Tra i vantaggi degli edifici verdi si ricordano 

l’aumento del loro valore di circa il 7,5 %, costi di 

esercizio inferiori con particolare riferimento alla 

produzione di rifiuti e al consumo energetico, 

forte riduzione dell’inquinamento derivante dal 

minor impatto ambientale di queste nuove 

tecnologie. Oltre a questi effetti, misurabili 

quantitativamente, bisogna considerare anche 

l’aspetto dell’armonizzazione degli edifici con il 

contesto ambientale, alla ricerca di soluzioni che 

contribuiscano a ridisegnare l’aspetto delle nostre 

città in favore di un più naturale legame tra 

l’individuo e l’ambiente, con effetti positivi sul 

benessere psicofisico e sulla qualità della vita. 

In conclusione un edificio verde è qualcosa di più 

di un ardito progetto ingegneristico: è un nuovo 

modo di concepire il futuro e la relazione tra 

l’uomo e lo spazio in cui vive. 

 


