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Acqua,luce,energia:
l'architetturaverde
aprei cantieri
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Acqua,luce,energiaenatura:
i cantieridell'architetturaverde
Sostenibilità.L'Italiaèpartitain ritardo,masonogiàdiversi i progetti cheoperanosecondoi parametri
Esgel'efficienzaenergetica.Nonmancanogli strumentinormativi egli immobili rendonodi più
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e i parametri Esg (Envi-

ronmental, social and go-

vernarne) definiscono la

cornice di riferimento,
tenendo insieme am-

biente, inclusione socialee gestione
societaria,scendendonella pratica

bisognatradurre in progetti e can-

tieri i temi della ricerca che riguarda
la sostenibilitàdel mondo costruito.

L'architetturaverdesi sostanzia

con soluzioni sostenibili che scelgo-

no ad esempiol'energia e l'acqua

come elementiperl'efficientamen-

to di un nuovo complesso industria-

le, in fase di progettazione nella
provincia del Nord Ovest, sotto il

coordinamentodi Arcadis Italia.

«Inedita la scelta di un cliente

manifatturiero- racconta Antonel-

lo Magliozzi,head ofsustainability

solutions di Arcadis Italia - di certi-

ficare Leedun luogo dove si produ-

cono componentiper l'automotive,
optando per un protocollo usato
per altreassetclass» . Magliozzi ag-

giunge che in Italia non mancano
strumentinormativi che aiutanoa

raggiungere i protocolli interna-

zionali, comenel casospecificoè

statoil piano paesisticoche ha dato
indicazioni puntuali sulla scelta

delle essenzearboree,pensandoa

come contenere l'uso dell'acqua.
« Nella filiera,èchi guardaal valore
immobiliareaprestaremaggiorat-

tenzione alle questioniEsg.La ma-

turità del mercato - aggiunge Ma-

gliozzi - si misura tramite il Gresb

(Global real estate sustainability
benchmark) e dagli ultimi report,
l'Italia èpartitain ritardo, ma deve
fare i conti anchecon un patrimo-

nio più vetustodi cui è spessodiffi-
cile recuperarei dati». «Per Gene-

rali - dice Paolo Micucci, head of

european engineering & project ma -

nagement di Generali Real Estate-

la sostenibilità èuna strategia eu-

ropea che si traducein progetti di

rigenerazioneurbana,in una siste-

matica valorizzazione e riqualifi-

cazione delpatrimoniocostruito in

ottica sostenibile, ma anche in

nuovi progetti che nasconososte-

nibili ed innovativi "hy design". Un

nostro casodi studio è CityLife a

Milano, dove entro il 2025 sorgerà
anche il primo edificio progettato
per avereun impatto ambientale
positivo, CityWave; unintero quar-

tiere cheè unodeiprimi esempidi

smartcity consoluzioni digitali e di

efficienzaenergeticaall'avanguar-

dia ».Valorizzareper rinnovare gli
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assetimmobiliari preservandone
l'appetibilità sul mercato. E ancora,
passaredalnegativeal positive im-

pact, con ricadutepositive sull'am-

biente e la società.

Tra le storie italiane che fanno
letteratura,gran parte milanesi,
coniugando "certificazioni" e ar-

chitettura c'è il nuovo edificio
VP22,boschinascosti,promossoda

Antonello Manuli Holdings e fir-
mato Tectoo.Dall'incidenza della
luce solare,al recuperodi energia
dalle acque di falda, dallo studio
dell'illuminazione alle simulazioni
dei flussi termici interni, ogni
aspetto è stato analizzatoper ga-

rantire il massimo comfort am-

bientale e un'alta efficienza ener-

getica. «Il tuttocon parametri mi-
surabili perconseguirele certifica-

zioni Leed e Well. La grande
facciataè a celle prefabbricate (e
l'involucro è rivestitocon un tratta-

mento innovativo autopulente,che

trasforma gasnocivi in sali inerti),
uncubo in sommità identifica l'in-
tervento nello skyline milanese»
Susanna Scarabicchi,founder di

Tectoo, dettagliale soluzioni frutto
deldialogocon la committenza.

Peoplefirst: questosembraesse-

re un filo conduttore.Kelly Russell

Catella, head of sustainability &

communication di Coima Sgr rac-

conta: «Nei nostri progetti si cerca
di affrontare la sostenibilità a 360

gradi, dal singolo edificio,alla scala

delquartiere.La verasfidasono le

ricadute sul sociale, la cura dello
spazioverdeepubblico come luo-

ghi di attrazione». A Coima è stato
assegnatoil Greenbuild Europe Lea -
dership Award 2020,per il suo im-
pegno per unosviluppo urbanoso-

stenibile e il progettoGioia 22,il più
grandeedificio nZEB italiano, è in

finale tra i Mipim Awards.

©RIPRODUZIONERISERVATA

éLapenisola deve
recuperaresui partner
europeie deve fare i conti
con unpatrimonio più
vetusto da riqualificare

L'IMPATTO

Il Consiglio
degli architetti
d'Europa
ha pubblicato
un dossier
per spiegare
le opportunità
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GIOIA 22

Primo edificio nZEB

Nell'area di Porta Nuova a

Milano, finalista al Mipimdi

Cannes,è il primo distretto al

mondo candidato ad ottenere
le certificazioni Leed e Well

for Community. Gioia 22 fissa
nuovi standarddi

innovazione tecnologicae
sostenibilitàambientaleper

gli uffici, diventandoun
riferimento rispetto alle

nuove esigenzedel mondo

del lavoro. Una torre di 26

piani che ha già raggiunto gli

obiettivi di decarbonizzazione
EU 2°C entro il 2050.

TECNOPOLO BOLOGNA

Hi- tech nell'ex Manifattura
Natodaun concorso

aggiudicatodieci anni fa a
GmpArchitekten, il nuovo
tecnopolo di Bologna nascerà
dallatrasformazione del

monumentoindustriale dell'ex

ManifatturaTabacchi.Saràun

centro per innovazione e

ricerca tecnologica promosso

dallaRegioneEmilia-Romagna.

Un intervento contemporaneo

chepreservaun progetto di

Pierluigi Nervi, permettendo

l'adeguamentosismico di un

edificio vincolato con un
approccio circolareegreen.
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