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Obiettivi formativi

Svolgere valutazioni di sostenibilità ambientale degli organismi
edilizi mediante il calcolo integrato di numerosi criteri e
l’utilizzazione di metodi e protocolli nazionali e internazionali.

Applicazione del Protocollo Itaca al progetto di nuovi edifici e
alla riqualificazione dell’esistente.

Le applicazioni devono consentire di ricavare indicazioni
significative per la selezione di diverse alternative in sede di
progetto, di esecuzione e di gestione degli edifici.



Contenuti del corso

 Il paradigma della sostenibilità

 Lo sviluppo sostenibile e il settore edilizio

 Dal progetto, al ciclo di vita, al processo edilizio

 Il processo edilizio circolare

 Le valutazioni di sostenibilità



Il paradigma della sostenibilità

 Sostenibilità ambientale, sociale, economica

“Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali
senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”

Rapporto Bruntland (1987)



Il paradigma della sostenibilità

 Sostenibilità ambientale, sociale ed economica

 L’impronta ecologica e la biocapacità del pianeta

Mathis Wackernagel sostiene che l’impronta ecologica dell’umanità oltrepassa oggi la capacità di 
carico del pianeta di oltre il 50% e si sposta rapidamente in alto.



Il paradigma della sostenibilità

 Sostenibilità ambientale, sociale ed economica

 L’impronta ecologica

 La teoria sui limiti dello sviluppo



Lo Sviluppo Sostenibile e il settore edilizio

 Dalle crisi energetiche degli anni 70 alle emergenze ambientali degli anni 2000



Lo Sviluppo Sostenibile e il settore edilizio

 Dalle crisi energetiche degli anni 70 alle emergenze ambientali degli anni 2000

 L’orientamento degli organismi edilizi: teoria bioclimatica e teoria dell’asse 
eliotermico. Soluzioni tipologiche e tecnologie



Dal progetto, al ciclo di vita, al processo edilizio

 Dal progetto, al ciclo di vita dell’organismo edilizio, al processo edilizio
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Dal progetto, al ciclo di vita, al processo edilizio

 Dal progetto, al ciclo di vita dell’organismo edilizio, al processo edilizio

 Sostenibilità di processi e sistemi edilizi: contenuto energetico intrinseco, consumi 
e risorse in fase d’uso, potenziale residuo prestazionale, riciclabilità

 Durabilità dei componenti edilizi: vita utile e affidabilità



Il Processo edilizio circolare 

 Processi edilizi circolari per l’autonomia energetica e dalle risorse e per 
l’indifferenza ambientale.
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Il Processo edilizio circolare

 Processi edilizi circolari per l’autonomia energetica e dalle risorse e per 
l’indifferenza ambientale.

 I rifiuti da Costruzione e Demolizione

 Building Automation per la sostenibilità

 Riconfigurabilità e reversibilità deli organismi edilizi



Le valutazioni di sostenibilità 

 Il Protocollo ITACA e la versione Puglia 2017

Aree di valutazione

1. Qualità del Sito

2. Qualità energetica

3. Carichi Ambientali

4. Qualità Ambientale Indoor

5. Qualità del servizio



Le valutazioni di sostenibilità 

 Il Protocollo ITACA 

versione Puglia 2017:

Applicazione al caso di studio
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Le valutazioni di sostenibilità 

 Il LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

 Il Protocollo ITACA e la versione Puglia

 LCA (Life Cycle Assessment)

 I Criteri Ambientali Minimi

C.A.M.



Tema d’anno ed esame finale

Durante il corso, ciascun gruppo di lavoro svilupperà:

- un’applicazione completa del Protocollo Itaca-Puglia su un progetto tra quelli elaborati

in altra disciplina del corso di laurea, ma modellati in BIM (attività obbligatoria);

- una comparazione LCA tra componenti edilizi alternativi caratterizzati dalle medesime

prestazioni (attività facoltativa).

L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti trattati, durante la quale il candidato

dovrà presentare gli elaborati, redatti in gruppo, relativi al tema d’anno.

Ricevimento: Mercoledì 9,00-11,00.

In altri giorni, su richiesta con appuntamento concordato via e-mail.

(guidoraffaele.dellosso@poliba.it )

mailto:ellossguidoraffaele.dellosso@poliba.it
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