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La tecnologia e il profitto

La crescita felice……

Superati i limiti planetari
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Costruiamo……
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Ma costruiamo anche………



22-23-24 Novembre 2021

PROGRAM MANAGEMENT OFFICE  S.E.A.P.

E determiniamo ……

il superamento dei 

limiti planetari

il global warming..

l’inquita’ e l’esclusione

sociale
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Il mito della crescita verde

“Il concetto di sviluppo sostenibile implica limiti, non limiti assoluti ma limiti imposti

dallo stato attuale della tecnologia e dell'organizzazione sociale risorse ambientali e

dalla capacità della biosfera di assorbire gli effetti dell'uomo attività.

Ma la tecnologia e l'organizzazione sociale possono essere gestite e migliorate

strada per una nuova era di crescita economica”. (Report of the World Commission on

Environment and Development, Our Common Future, Gro Harlem Brundtland Oslo, 20 March 1987)

Non funziona il disaccoppiamento, la crescita economica senza quella della CO2, la crescita delle emissioni 

supera quella del PIL.

“Lo sviluppo sostenibile implica più della crescita. Richiede una modifica del contenuto di crescita, per renderlo meno

dispendioso in termini di materiali ed energia e più equo nel suo impatto.” Report of the World Commission on

Environment and Development, Our Common Future, Gro Harlem Brundtland Oslo, 20 March 1987
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garantire condizioni di benessere 

sociale ed economico nel rispetto

dei limiti planetari 

Sviluppo Sostenibile

Coniugare le esigenze di crescita economica con quelle dello sviluppo umano e sociale, di qualita’ della vita e 

di salvaguardia del pianeta secondo un’ottica di benessere di lungo periodo.

Coloro che sono più ricchi adottino stili di vita all'interno delle risorse ecologiche del pianeta, ad es.  nell'uso 

dell'energia, qualsiasi nuova era di crescita economica deve quindi essere meno energivora della crescita in 

corso.
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17 SDG, 169 target 

Le 5 P

Le 3 dimensioni della Sostenibilita’ 
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BARI 2 ottobre 2018

Spazio sicuro 

Confine  esterno all'uso delle risorse

Confine interno al prelievo di risorse, un 

"livello sociale di base“ sotto il quale la 

deprivazione umana diventa inaccettabile e 

insostenibile.
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La crescita verde e le policies europee

the green city

the just city

the productive city
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Professionista protagonista della transizione ecologica

Competenze, formazione ed informazione

Scelte progettuali
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sModello insediativo della città contemporanea:

• aumento dei consumi energetici, crisi energetica 

• consumo di suolo   

• inquinamento e congestione 

• diminuzione  benessere e qualità diffusi , diminuzione benessere abitativo 

• aumento consumo di risorse non rinnovabili, perdita di biodiversita’

• squilibri sociali , poverta’ energetica, povertà identitarie

• Global Warming e scarsa resilienza 

• deterioramento  degli ecosistemi e degli equilibri ambientali 

Infrastrutture della Citta’ 

La citta’

L’industria delle costruzioni è il maggiore responsabile, diretto e indiretto, della

distruzione e del degrado delle risorse naturali, della produzione e

dell’accumulo di rifiuti e dell’impatto ambientale.

L’industria delle costruzioni e’ ricompresa tra le attivita’ che impattano

sull’ambiente (regolamento 2020/852).

Citta’ sistema di sistemi

sistema sociale

sistema fisico

sistema ecologico

sistema tecnologico

sistema economico

sistema costruito
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La citta’  sostenibile
Strategie , programmi, progetti e piani 

sono sostenibili quando contribuiscono 

agli obiettivi della sostenibilita’ e agli 

SDG’s

UNI ISO 37101:2019

“make cities inclusive, safe, resilient, 

and sustainable” (U.N.)
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Citta’ sostenibili – Le norme tecniche ci forniscono le indicazioni 

ISO 37122, UNI ISO 37122

Smart City

Città che ha la capacita’ di incrementare la sostenibilità sociale, economica e ambientale e

risposta a sfide come i cambiamenti climatici, la rapida crescita della popolazione e l'instabilità

politica ed economica migliorando fondamentalmente il modo in cui coinvolge la società,

applica metodi di leadership collaborativa, opera in modo interdisciplinare con i sistemi della

città e utilizza le informazioni dei dati e le moderne tecnologie per offrire servizi e

qualità della vita migliori a quelli in città (residenti, uomini d'affari, visitatori), ora e

per il prossimo futuro, senza ingiusto svantaggio degli altri o degrado dell'ambiente

naturale.

ISO 37100, UNI ISO 37100:2019 ISO 37101, UNI ISO 37101:2019

Smartness: contributo allo sviluppo sostenibile e alla resilienza, attraverso un processo

decisionale basato su solide basi e l'adozione di una prospettiva a lungo e breve

termine....implica un approccio olistico, che includa una buona governance e

un'organizzazione, processi e comportamenti adeguati e l’uso innovativo e

appropriato di tecniche, tecnologie e risorse naturali.
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Il Professionista tecnico assume ruoli importanti nello sviluppo della societa’, ruoli manageriali, ruoli

progettuali, ruoli di controllo, ruoli di insegnamento, ruoli di innovazione, opera nell’industria, nelle

costruzioni, nei progetti di sistemi infrastrutturali e di sistemi strutturali specifici , come amministratore e

decision maker, normatore.

Puo’ operare sul territorio:

in modo positivo: con competenze professionali innovative in grado di progettare, pianificare e gestire

soluzioni sostenibili per molteplici e complesse situazioni, migliorando l’ambiente con trasformazioni

rigenerative compatibili con i limiti ambientali dello stesso, con approcci progettuali e tecnologie

sostenibili, con innovazione tecnologica e di processi, in un quadro di sviluppo sostenibile sia a

livello di edificio sia a livello di trasformazione del territorio, secondo un modello di “crescita “verde”.

in modo negativo: con competenze tradizionali, approccio predatorio delle risorse del territorio, del suolo,

secondo obiettivi di crescita e ottimizzazione economica, con tecnologie tradizionali non sostenibili,

sfruttando le opportunita’ consentite dalle leggi.

Urbanistica: consumo di suolo o rigenerazione urbana ?

L’Ingegneria incide in modo profondo sulla realta’ umana , sui sistemi naturali,sul territorio perche’

produce trasformazioni tramite l’uso della tecnologia e dell’ingegno.
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Il Professionista deve adottare approcci progettuali e soluzioni in linea con lo Sviluppo Sostenibile e

mettere i committenti in condizioni di scegliere, dimostrando l’efficacia di certe opzioni in termini di

sostenibilità, così come viene fatto per gli aspetti economici e di sicurezza.

Approccio integrato, considero tutti gli impatti e gli aspetti dell’opera.

Il nuovo approccio progettuale parte dal tradizionale processo lineare delle costruzioni e delle

infrastrutture procede verso la creazione di un sistema circolare che incorpora all’interno tecnologie e

strategie sostenibili che promuovono lo sviluppo e consentono l’uso di soluzioni alternative alle attuali

risorse e sorgenti di energia, prevengono o mitigano l’impatto ambientale e correggono eventuali danni

già fatti all’ambiente.

Nei LL.PP. : «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono 

individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della 

valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché 

sotto il profilo tecnico ed economico ( D.Lgs n. 50/2016);
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BARI 2 ottobre 2018

Le nuove Citta’ green  

Economia circolare

Nature-based soluitons

Greening

Infrastrutture verdi

Disaster Risk Analysis

Smart energy system 

Decarbonizzazione

MaaS

Biophilic design

Smartness

Wellness
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Misurare la qualita’ totale dell’edificio

Nuovi approcci: gli edifici nella Citta’ Sostenibile 

Embodied energy

La ISO 15392:2019 definisce edifici sostenibili quando

consentono le prestazioni richieste e la funzionalita’ con minimo

impatto sull’ambiente, promuovendo il miglioramento negli

aspetti economici e socio-culturali a livello locale, regionale,

globale.

@porto

university
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Il Professionista deve essere consapevole dei problemi ambientali, dei rischi

e degli impatti potenziali di ciò che progetta.

È compito del Professionista considerare concetti e principi di sostenibilità, esplicitamente

e sistematicamente, in tutte le fasi della progettazione, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse, ridurre

o eliminare i rifiuti, migliorare la compatibilità ambientale, contribuire alla sostenibilita’.

Valutazione preliminare di tutte le conseguenze delle scelte progettuali e delle decisioni per

assicurarne la sostenibilità sotto il triplice profilo ambientale,sociale e economico.

Adottare i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali per la tecnologia utilizzata, adattare o

ridefinire le tecnologie esistenti per migliorare l’uso delle risorse e minimizzare la produzione dei rifiuti,

creare nuove tecnologie, la sostenibilità dell’uso delle tecnologie può essere garantita solo dal

Professionista.

Uso razionale delle risorse e dei materiali, prime fra tutte quelle energetiche, economia circolare.

Tecnologie sostenibili – Green economy, Green procurement, C.A.M., protocolli energetico-ambientali ,

BIM, digital twin, CIM

Ineludibile nella progettazione, costruzione e gestione di un’opera valutarere le risorse impiegate in

termini di sostenibilita’ (position paper AIS 2022).

La progettazione sostenibile 
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E’ una progettazione integrata mirata alla minimizzazione delle emissioni di gas serra e alla

resilienza di un’opera infrastrutturale.

(position paper AIS 2022)

La progettazione sostenibile 

Leadership e partecipazione

Analisi dell’impatto 
ambientale

Analisi dell’impatto sul clima e 
analisi di resilienza 

(risk analysis)

Scelta dei materiali e utilizzo 
delle risorse e delle tecnologie

Il progetto deve generare benefici e/o ridurre gli impatti negativi per la comunità, l’ambiente e la 

società in generale.

L’analisi economica e ambientale può essere utilizzata per misurare e valutare questi benefici.

Progetto per la

sostenibiilita’

dell’opera 

Il progetto sostenibile comprende una visione

olistica a lungo termine nel ciclo di vita.

Include il contributo di un’ampia varietà di parti

interessate per cogliere appieno sinergie, risparmi

e opportunità di innovazione.
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Analisi esigenziale

Nel caso si debba procedere a nuova occupazione di suolo, occorre perseguire i seguenti obiettivi principali, anche 

procedendo a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica: 

✓ densità territoriali e densità edilizie elevate (nel caso di destinazioni residenziali); 

✓ continuità delle reti ecologiche regionali e locali (adeguate cinture verdi e/o aree agricole); contrasto all'insularizzazione di 

SIC, ZPS, aree naturali protette, etc.; 

✓ presenza di servizi, 

✓ spazi di relazione, verde pubblico; 

✓ accessibilità e presenza/realizzazione del trasporto pubblico e piste ciclabili; 

✓ limitata impermeabilizzazione delle superfici; 

✓ lontananza da centri smaltimento rifiuti e zone industriali o siti contaminati etc

Obbligo per la P.A. e riferimento tecnico per il settore privato 



22-23-24 Novembre 2021

Obiettivi ambientali 

Regolamento 2020/852

Regolamento delegato UE 2021/2139

Le attivita’ sostenibili 
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Condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per potersi qualificare come eco-sostenibile:

1. Dare un “contributo sostanziale” ad almeno uno dei seguenti sei obiettivi ambientali :

✓ Mitigazione del cambiamento climatico

✓ Adattamento ai cambiamenti climatici

✓ Uso sostenibile e la protezione dell'acqua e delle risorse marine

✓ Transizione verso un'economia circolare

✓ Prevenzione e controllo dell'inquinamento

✓ Tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

2. “Non arrecare un danno significativo” (Do No Significant Harm - DNSH) a nessuno degli obiettivi 

ambientali; 

3. Essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (linee guida dell’OCSE e documenti delle 

Nazioni Unite). 

4. Rispettare i criteri tecnici identificati da atti delegati adottati dalla stessa Commissione Europea.
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Making Our Cities 
Smarter and More 

Sustainable 

Le infrastrutture sostenibili,le norme tecniche, i protocolli

Uni ISO 37106/2029

La valutazione della sostenibilita’ delle infrastrutture, la misurabilita’ della sostenibilita’

Fonte:UNI ISO 37155-1
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Le infrastrutture sostenibili
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E’ una progettazione integrata mirata alla minimizzazione delle emissioni di gas serra di

un’opera infrastrutturale e al concetto di resilienza.

Contributo infrastrutture allo sviluppo sostenibile

Il progetto deve generare benefici e/o ridurre gli impatti negativi per la comunità, l’ambiente e la 

società in generale.

L’analisi economica e ambientale può essere utilizzata per misurare e valutare questi benefici.

Progetto per la

sostenibiilita’

dell’opera 

Il progetto sostenibile comprende una visione

olistica a lungo termine nel ciclo di vita.

Include il contributo di un’ampia varietà di parti

interessate per cogliere appieno sinergie, risparmi

e opportunità di innovazione.
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La progettazione delle  infrastrutture nel PNRR 
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La relazione di sostenibilita’

Benefici  quali-quantativi a lungo termine per le 

comunita’ e i territori

Principali portatori di interesse e  modelli e 

strumenti di coinvolgimento

Asseverazione del rispetto  del principio di “non 

arrecare un danno significativo “(DNSH) e 

contributi significativi ad almeno uno o piu’ degli 

obiettivi ambientali

Stima della valutazione del ciclo di vita 

dell’opera in ottica di economia circolare (LCA)

Analisi del consumo complessivo di energia con 

indicazione delle fonti per il soddisfacimento del 

fabbisogno energetico

Stima della Carbon Footprint dell’opera in 

relazione al ciclo di vita e il contributo al 

raggiungimento degli obiettivi climatici

Misure per riudrre le quantita’ degli 

approvigionamenti esterni (riutilizzo interno 

dell’opera)

Modalita’ di trasporto piu’ sostenibili dei 

materiali dal sito di produzione al cantiere

Stima degli impatti socio-economici dell’opera

Utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi 

compresa applicazioni di sensoristica per l’uso di 

sistemi predittivi

Analisi  di resilienza dell’infrastruttura

Misure di tutela del lavoro dignitoso 
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Capitale e Ambiente

Profitto e tutela

Crescita e sviluppo

Sostenibilita’ e Mercato

Valore 
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Making Our Cities 
Smarter and More 

Sustainable 

L’etica del Professionista per la Sostenibilita’ ambientale
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Il ruolo degli organismi di rappresentanza  dei  Professionisti  

I professionisti hanno la responsabilita’ nelle proprie attivita’ professionali di ispirarsi ai

principi dello Sviluppo Sostenibile , di promuoverne l’attuazione in ogni atto progettuale , di

promuovere l’attuazione dell’Agenda 2030 dell’O.N.U. per gli obiettivi sui quali puo’

incidere.

Le organizzazioni dei Professionisti hanno la responsabilita’ di attuazione dell’

L’obiettivo della responsabilità sociale è contribuire allo sviluppo 

sostenibile.

Le organizzazioni hanno una  responsabilita’ ambientale. 

UNI ISO 26000:2020
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Grazie

associata ad 

www.energymanagers.it

http://www.energymanagers.it/

