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Edward Mazria 
“It’s the Architecture, Stupid!” 
Solar Today, May/June 2003. 

Christopher Hawthorne 
“Turning Down the Global Thermostat”, 
Metropolis, October 2003. 



“L’architettura inquina” 



Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 

Investimenti in costruzioni – 1995/2015 



Investimenti in costruzioni – 2007/2016 

Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 



Investimenti in costruzioni – 2013/2016 

Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 



Investimenti in costruzioni – Per comparto 

Fonte: CRESME/Servizio Studi-Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, Il recupero e la riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, 14 giugno 2014. 



Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 

Investimenti in abitazioni 



Epoca di costruzione 

Fonte: ISTAT. 



Epoca di costruzione e stato di conservazione 

Fonte: CRESME/Servizio Studi-Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, Il recupero e la riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, 14 giugno 2014. 



Abitazioni in edifici con oltre 40 anni 

Fonte: CRESME/Servizio Studi-Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, Il recupero e la riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, 14 giugno 2014. 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 

Consumi finali di energia 
Globali 
Il settore delle costruzioni, a livello 
globale, copre circa il 35% dei 
consumi di energia finale ed è 
responsabile di circa un terzo delle 
emissioni dirette e indirette di CO2.  
 
Si prevede che la domanda 
energetica proveniente dal settore 
edilizio raddoppierà per il 2050.  
 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 

Consumi finali di energia – Globali 



Consumi finali di energia 
Globali 

Il sub-settore residenziale copre circa il 
75% del consumo complessivo. 
La domanda di energia proveniente dagli 
edifici crescerà più del doppio per il 
2050. 

Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Gli edifici sono responsabili di circa il 40% degli usi finali dell’energia in Europa. 

BPIE, Europe’s buildings under the microscope. A country-by-country review of the energy performance of buildings, 2011. 

Consumi finali di energia – Europa 



Consumi finali di energia – Europa 

Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Fonte: Bilancio Energetico Nazionale/Ministero dello Sviluppo Economico. 

Consumi finali di energia per settore – Italia 



Consumi finali di energia per settore - Italia 



Fonte: IEA (2013), Technology Roadmap. Energy efficient building envelopes. 

Riqualificare l’esistente 

“Transforming typical building renovation to 
make way for deep reductions in energy 
consumption – known as deep renovation – 
should be a high priority. Once established, 
building renovation will need to be 
doubled from its current rate of 1% per 
year to 2% per year, especially among 
continental northern hemisphere 
countries, where approximately 75% to 
90% of current building stock will still be 
standing in 2050. As well as enabling 
permanent ongoing reductions in energy 
costs, deep renovation can reduce the 
capital cost of heating, ventilation and air-
conditioning (HVAC) equipment”. 



Il maggiore potenziale di risparmio 

energetico è insito negli edifici. Il 

piano è incentrato su strumenti atti ad 

incentivare il processo di 

ristrutturazione di edifici pubblici e 

privati e a migliorare il rendimento 

energetico dei componenti e degli 

apparecchi in essi utilizzati. 

Riqualificare l’esistente 

Fonte: Commissione Europea, Piano di efficienza energetica 2011. 



L’efficienza energetica rappresenta di certo 

la principale opzione tecnologica per la 

riduzione delle emissioni nel breve periodo e 

una componente fondamentale di 

qualunque strategia per la sicurezza 

energetica e per la competitività del sistema 

paese. Il settore Civile (Residenziale + 

Terziario) potrebbe rappresentare il 

principale segmento di intervento. 

Riqualificare l’esistente 

Fonte: ENEA, Rapporto energia e ambiente, Analisi 2009-2010. 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Fonte: IEA, Energy Technology Perspectives 2012. Pathways to a Clean Energy System, 2012. 



Un concorso 



NORDIC BUILT CHALLENGE 
 
The Nordic Built Challenge is an open 
multidisciplinary design competition for the 
refurbishment of five specific buildings, 
one in each Nordic country (Iceland, 
Denmark, Norway, Sweden and Finland). 
The objective is to encourage innovation 
and the development of sustainable, 
viable and scalable refurbishment 
concepts for some of the most common 
building types in the Nordic region. 

Un concorso 







“The Nordic Built Challenge”,  
Looking around, looking over 
M. Montuori, M. Rossetti, V. Tatano, M. 
Botti, B. Angi, P. Civetta, F. Guidolin. 









Non abbiamo più tempo 
“Immaginare che una società 
tecnologicamente avanzata possa scegliere, 
sostanzialmente, di autodistruggersi può 
sembrare impossibile, ma questo è 
esattamente ciò che stiamo facendo.” 
Elizabeth Kolbert 
Cronache da una catastrofe. 
 
“Come tutte le altre creature, finora gli 
uomini si sono fatti strada nel mondo 
attraverso tentativi ed errori; a differenza di 
altre creature, la nostra presenza è talmente 
colossale che l’errore è un lusso che non 
possiamo più permetterci. Il mondo è 
diventato troppo piccolo per perdonarci 
qualsiasi grande sbaglio.” 
Ronald Wright 
Breve storia del progresso. 
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