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AB  ABSTRACT 
 

Logica aggregativa per una griglia di valutazione della sostenibilità a scala di 
quartiere: 
analisi comparativa di strumenti esistenti e metodo rapido per la fase preliminare di 
progetto. 
 
I diversi operatori (committenza pubblica e privata, associazioni di utenti, 
progettisti, costruttori, ecc.) coinvolti nei processi di progettazione e/o 
trasformazione dell’ambiente costruito a scala micro urbana, compiono scelte 
spesso ai margini della cultura dell’approccio sostenibile, il quale richiede 
un’elevata capacità di dialogo, supportata da adeguate conoscenze delle discipline 
e dei metodi che permettano di prevederne e valutarne gli effetti. 
 
La scala ideale per affrontare la valutazione della sostenibilità risulta essere quella 
micro urbana. Situato in posizione intermedia fra la città e il singolo edificio, il 
quartiere offre, da questo punto di vista, potenzialità operative interessanti, perché 
si presta alla sperimentazione d’interventi mirati alla sostenibilità nell’ambiente 
urbano, avvicinandosi alle problematiche che oltrepassano la dimensione del 
singolo fabbricato. 
 
Il lavoro si concentra sulla determinazione di una logica aggregativa per una griglia 
di valutazione della sostenibilità a scala di quartiere e sulla definizione di un 
metodo rapido per una fase preliminare di progettazione, quale il concorso di 
architettura, in cui sono determinate le scelte urbanistico - architettoniche, le quali 
potenzialmente avranno un forte impatto su tutte le aree della sostenibilità. 
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Aggregative logic for a method of assessment of sustainability at the 
neighbourhood level: 
comparative analysis of existing tools and rapid method for the preliminary phase 
of the project. 
 
Several operators (public and private customers, associations of users, designers, 
builders, etc..) involved in the design process and/or transformation of the built 
environment in micro-urban scale, act with choices that are often on the margins of 
the culture of a sustainable approach, which requires high capacity for dialogue, 
supported by adequate knowledge of the disciplines and methods to predict and 
evaluate the effects. 
 
The ideal scale for addressing the sustainability assessment appears to be the 
district: located on an intermediate plane between the city and the building, it offers 
from this point of view interesting operational potentiality, because it lends itself to 
experimentation with interventions aimed at sustainability in the urban 
environment, closer to problems that go beyond the size of the individual building. 
 
The work focuses on the determination of aggregative logic for a method of 
assessment of sustainability on urban mirco - scale and on the definition of a 
simplified method in the preliminary design stage, as is that of an architectural 
competition, in which certain urban and architectural choices are determined, 
which potentially will have a major impact in all areas of sustainability. 
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P  PREMESSA 
 

Nel corso del mese di novembre dell’anno civile 2011 si è verificato un 
appuntamento storico allorquando la popolazione mondiale ha superato la soglia di 
7 miliardi di persone 

1
. 

Mentre redigevo questo testo, la popolazione ha continuato ad aumentare al ritmo 
impressionante di ca. 70 milioni di persone l’anno. 
A livello mondiale la popolazione urbana ha da tempo superato quella rurale, 
raggruppando al giorno d’oggi più di 3/4 delle persone, mentre non va dimenticato 
che 1/4 di tutta la popolazione mondiale vive sotto la soglia di povertà, calcolata 
sulla base di un’entrata inferiore ad un dollaro al giorno. 
 
Viene spontaneo porsi seri interrogativi: potranno le risorse del pianeta essere 
sufficienti ad assicurare a tutti gli esseri viventi la sopravvivenza nei secoli a 
venire? 
Non si tratta, evidentemente, di una questione concernente le zone 
sovrappopolate, ma bensì a medio - lungo termine, di un dilemma che coinvolgerà 
l’intera popolazione del pianeta Terra.  
 
Negli ultimi 250 anni l’Uomo ha saputo apportare cambiamenti radicali alle 
condizioni vitali del nostro pianeta: le conquiste tecnologiche e l’avanzamento della 
ricerca scientifica hanno favorito sia la comodità sia una migliore condizione di vita, 
ma tale progresso non risulta distribuito in modo equo, non avendo coinvolto i 
paesi del Sud 

2
. 

Non risulterà facile ovviare al problema della crescita della ricchezza di una parte 
del mondo mentre contemporaneamente aumenta la povertà nell’altra parte. 
 

                                                            
1
 cfr. Statistiche Mondiali in tempo reale: www.worldometers.info/it/ 

2
 UN Human development report 2011, Sustainability and Equity: A better Future for All , UNDP 2011 
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Figura 1: La graduatoria dell’Indice di sviluppo umano HDI delle UN, 2011 (fonte UN) 

Questa mancanza di equilibrio tra i paesi del Nord e quelli del Sud (figura 1) è 
parallelamente contrassegnata in modo marcante dalla diminuzione delle nascite 
nei paesi “ricchi” e dall’aumento demografico nei paesi “poveri”. 
A questo punto subentrano altre dinamiche socio-economiche quali l’immigrazione, 
a volte clandestina, che se da una parte genera problemi di ordine sociale, d’altro 
canto copre i vuoti di una popolazione in diminuzione nei luoghi verso cui è diretta. 
Si constata inoltre che le condizioni di vita precaria di milioni di famiglie portano a 
migrazioni di massa da villaggi rurali alle periferie delle grandi città, generando 
baraccopoli enormi con situazioni ancor peggiori! 
 
Altre problematiche molto sentite concernono la deforestazione sistematica d’intere 
aree, sia per creare pascoli per il bestiame, sia per la costruzione di strade, o 
ancora per piantagioni a monocultura o per ottenere del legno pregiato. 
 
In questo contesto si tratta soltanto di accenni alle problematiche generate dalla 
pressione antropica sul pianeta terra, ma che bastano a dimostrare quanto il ruolo 
di attore dell’essere umano debba ora convertirsi. 
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I  1.INTRODUZIONE 
 

Citazione: 
Dr. Prof Eugen Brühwiler, presidente comitato direttivo PNR 54 

 
“L’espansione incontrollata degli insediamenti è solo uno dei segnali della scarsa 
parsimonia con cui le risorse vengono utilizzate ai fini dello sviluppo dell’ambiente 
costruito. Oltre al consumo di superficie, questo riguarda in misura altrettanto 
importante il consumo di energia, di materie prime e di sostanze come pure gli 
aspetti sociali. La forte focalizzazione sul fattore “superficie” significa che finora 
non si è riusciti ad integrare le varie dimensioni dello sviluppo dell’ambiente 
costruito in un quadro generale e a concretizzarle. Troppo spesso, infatti, i singoli 
aspetti vengono ottimizzati separatamente. Le iniziative per rinnovare gli edifici 
sono il più delle volte progettate senza considerare né l’ambiente né il contesto in 
cui si iscrivono; la modernizzazione dei centri città trascura spesso gli aspetti 
sociali. Anche la casa unifamiliare energeticamente autonoma, costruita in 
campagna in località non servite dai trasporti pubblici, è il simbolo per eccellenza 
della mancanza di interazione tra le varie discipline. 
[…] 
Per cogliere con determinazione e collettivamente questa sfida occorre un 
cambiamento di paradigma […] un cambiamento della società che può avvenire 
solo attraverso una riduzione della crescita, uno sviluppo economico che tenda alla 
qualità e non più alla quantità […]. 
Prima di realizzare un progetto di costruzione occorrerebbe, per esempio, 
verificare se è davvero necessario.” 

3
 

 
Evidentemente questo “interrogativo” è alla base di una presa di coscienza 
profonda che si distanzia nettamente dal precetto di profitto economico: si rende 
indispensabile un cambiamento radicale del comportamento del genere umano. 
I nostri archetipi sono perlopiù legati al benessere materiale, quantificabile per 
mezzo della ricchezza finanziaria, Bisogna dapprima modificare la nostra maniera 
di pensare, se si vuol raggiungere il cambiamento di paradigma auspicato. 

                                                            
3
 Sviluppo sostenibile dell’ambiente costruito, PNR 54, 2012 
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In seguito, per riuscire ad effettuare una trasformazione verso un paradigma 
olistico è necessario come premessa il coinvolgimento di più persone con influenza 
politica ed economica. 
Anche se inizialmente la natura multidisciplinare dell’approccio olistico non ha 
ottenuto il consenso auspicato, in seguito l’apertura degli accademici (cito ad es. lo 
studio della biosfera come risultato della scienza ecologica e lo studio delle 
interrelazioni tra ecosistemi e popolazione) ha permesso di sviluppare maggiore 
sensibilità e determinazione, comprendendo che i cambiamenti climatici sono 
generati dalla sconsideratezza dell’Uomo. 
Qualcosa si muove e vi è la possibilità di riuscire a trasformare il “pensiero umano” 
per il bene del nostro Pianeta Terra. 
Sono nati molteplici movimenti rivolti al miglioramento della vita sul nostro pianeta, 
ma fintanto che questi gruppi agiranno in modo isolato non sarà possibile ottenere 
un effetto e un cambiamento concreto e incisivo. È quindi necessario riunire una 
Massa critica di persone, provenienti da ogni ambito sociale ed economico, se si 
vuol ottenere una svolta decisiva. 
Lentamente questo pensiero ha assunto forma sempre più solida. 
Tutti siamo interconnessi, ed è necessaria una risonanza in grado di valicare i 
confini dell’individualità per ottenere un cambiamento radicale. 
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Nel primo capitolo è presentata in modo sintetico la storia del termine “sviluppo 
sostenibile”, coinvolgendo le discussioni concernenti la quantità di dimensioni e 
livelli, la suddivisione tra sostenibilità forte e debole nonché un elenco di principi. 
La seconda parte del capitolo tocca lo SS applicato alla scala territoriale, con i 
quadri di riferimento nazionale (elvetico) ed internazionale (europeo). 
 
Il secondo capitolo è dedicato ai metodi di valutazione dello SS a scala micro-
urbana. La prima parte tocca la definizione del metodo e l’importanza delle scale 
(spaziale, temporale, …), mentre nella seconda vi è un elenco, non esaustivo, di 
esperienze nazionali (elvetiche) ed internazionali (mondiali). 
 
Nel terzo capitolo é affrontato il confronto tra i due strumenti prescelti. Innanzitutto 
vi è un approfondimento sui sistemi di valutazione con analisi multicriteriale e sulla 
rappresentazione dei risultati. 
In seguito è introdotta una proposta di suddivisione in quattro dimensioni grazie a 
cui è stata creata la griglia o maschera 4x4. 
 
Il quarto capitolo è dedicato all’elencazione degli indicatori suddivisi nelle quattro 
dimensioni, ognuna delle quali con quattro ambiti o aree. 
 
Il quinto capitolo è dedicato ai concorsi d’architettura. La parte iniziale consiste 
nella descrizione del quadro di riferimento, in territorio elvetico, nel settore del 
concorso di architettura. 
Nella seconda parte è presentata l’applicazione dello strumento sviluppato nei due 
capitoli precedenti ad un caso studio, ovvero un concorso di architettura in un 
areale di ca. 2 ettari. 
 
Il capitolo finale presenta le conclusioni e le prospettive. 
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1  1.LA NOZIONE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Lo sviluppo sostenibile è una frase, un simbolo, uno slogan, un concetto, un 
processo, un'azione, un percorso, una linea guida, un desiderio, una motivazione, 
un meccanismo, una misura, un'interpretazione, un rapporto, un'interazione, un 
obiettivo, un metodo; di conseguenza: un risultato. Ma sono possibili molte altre 
interpretazioni. 
 
Questo capitolo introduce la problematica della pianificazione e gestione 
dell’ambiente costruito in relazione alla nozione di SS. Il concetto, che non si limita 
solo ad un aspetto ambientale, esiste da molti anni e la sua importanza aumenta 
parallelamente alla presa di coscienza dei pericoli per il pianeta ed i suoi 
occupanti. Nei paesi europei ciò avviene principalmente grazie all’apparizione o 
all’inasprimento delle normative legali che regolano l’edificazione d’immobili più 
che non alla creazione di regole vincolanti per la pianificazione territoriale. 
 
Partendo da questi limiti, è evidente la necessità di estendere la scala di studio, al 
fine di comprendere in modo più completo la nozione di SS. Gli strumenti di 
valutazione “Quartieri sostenibili by SméO” e “LEED Neighbourhood Development” 
rappresentano sotto questo aspetto due modelli concreti di lavoro su scala più 
estesa di quella dell’edificio. 
 
Il concetto di SS è al cuore del presente lavoro con l’ambizione di poterlo tradurre 
in una griglia di parametri quantificabili o qualificabili al fine di valutare progetti a 
scala urbana o micro-urbana. 
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1.1. Definizione, nozioni e principi 

 

Storia del termine sviluppo sostenibile 

 
La nozione di sviluppo sostenibile rappresenta una tematica complessa ed è 
difficile trascriverne il contesto storico e l’origine in modo rigoroso. Il presente 
capitolo si limita quindi alla ricerca della genesi del termine senza prefiggersi di 
enumerare tutte le fasi di trasformazione fino ai nostri giorni. Una rapida 
panoramica sugli ultimi venti secoli dell’umanità testimonia che il concetto di SS 
s’iscrive in un’evoluzione storica che ne ridefinisce continuamente la nozione. 
 
Alcuni ricercatori identificano l’inizio del percorso nel momento della conquista 
mondiale dei diritti dell’uomo 

4
, con documenti quali la Magna Charta (15 giugno 

1215), il primo testo costituzionale dell’Inghilterra e fondamento dei diritti e delle 
libertà, oppure la dichiarazione dei “Diritti dell’uomo e del cittadino” del 26 agosto 
1789, che, oltre due secoli dopo la sua elaborazione, è ancora ritenuto 
fondamentale, in quanto archetipo di tutte le dichiarazioni, vero codice di libertà e 
dei diritti dell’individuo. 
 
Molte fonti indicano invece il trattato intitolato “Selvicoltura economica” redatto da 
Hans Carl von Carlowitz nel 1713. In questo scritto egli formulò il concetto dell’uso 
parsimonioso e rispettoso delle materie prime fornite dalla natura, criticando 
l’utilizzo di queste risorse unicamente considerando il profitto economico a corto 
termine. La parola “nachhaltend” (= duraturo -> sostenibile) da lui enunciata è 
assurta quindi a simbolo di nascita della sostenibilità. 
 
Secondo Bürgenmeier 

5
 “… il concetto di sviluppo (sostenibile) è la sintesi di 

numerose interazioni internazionali e nasce da un processo negoziale articolato in 
varie tappe”. Con l’andare del tempo, il mondo ha, infatti, preso coscienza del 
progressivo esaurimento di alcune risorse naturali e delle gravi ripercussioni che 
questo fenomeno avrebbe avuto sulla crescita economica. 
 
Il vero inizio del percorso politico e culturale dello SS é individuato nel 1972, 
quando il Club di Roma commissionò ad un gruppo di ricercatori del MIT 

6
 uno 

studio di cui fu pubblicato il rapporto intitolato “I limiti della crescita” incentrato sul 
rapido aumento demografico mondiale e la sua incidenza sulla ristrettezza delle 
risorse naturali.  
 
Nello stesso anno a Stoccolma si svolse la Conferenza ONU sull’ambiente Umano, 
dove fu istituito il Programma ambientale delle nazioni unite (UNEP), e fu stabilito 
come obiettivo fondamentale dell’umanità quello di “difendere e migliorare 
l’ambiente per le generazioni future, fornendo nel contempo libertà, uguaglianza e 
diritto ad adeguate condizioni di vita”. In questo documento venne sottolineata 
l’importanza della protezione dell’ambiente per lo sviluppo economico nel “Terzo 
Mondo” (ora Paesi del Sud). La Conferenza influenzò in misura determinante il 
proseguimento dei lavori in seno all’ONU, considerando che la Commissione 

                                                            
4
 Pech Jean-Louis, Guide pratique développement durable, ARPE, 2001 

5
 Bürgenmeier, Beat, 2005; Economie du développement durable, De Boeck Université, Bruxelles 

6
 D. H. Meadow, D. L. Meadows, J. Randers e W. W. Behrens, The Limits to Growth: A Report for the Club of 

Rome’s Project on the Predicament of Mankind, 1972 
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internazionale per l’Ambiente e lo Sviluppo fu incaricata di approfondire i temi 
affrontati a Stoccolma 
 
Il termine “Sviluppo sostenibile” fu citato per la prima volte durante i lavori 
dell’”Unione Internazionale per la conservazione della natura” UICN a Gland, in 
Svizzera nel testo “Strategia mondiale della conservazione: Conservazione delle 
risorse viventi per lo sviluppo sostenibile” nel 1980. 
 
Questo termine assurse agli onori nel 1987 grazie ai lavori della “Commissione 
Mondiale dell’Ambiente e dello Sviluppo”, WCED chiamata comunemente 
Bruntland dal nome della sua presidente Gro Harlem Bruntland, primo ministro 
norvegese. Nel testo “Our common future” la definizione fu sancita come segue: 
“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.” 
 
A partire dalla Conferenza di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo (Earth 
summit) del 1992, il tema entrò ufficialmente nell’agenda di tutti i vertici. 
Durante quello svoltosi a Kyoto nel 1997 fu siglato l’omonimo protocollo, un 
accordo internazionale firmato da 84 paesi che indicava gli obiettivi per la riduzione 
dei gas ad effetto serra. 
 
Col passare del tempo il concetto è evoluto interessando categorie di persone 
sempre più variate: se fino al rapporto di Bruntland l’accezione principale era di 
tipo ambientale, implicando unicamente scienziati e ONG, in seguito sono stati 
coinvolti i governi, le imprese ed i consumatori, affinché fossero considerate anche 
la dimensione economica e quella sociale. 
 
Il termine inglese “sustainable development” ha una traduzione diretta in lingua 
italiana come “sviluppo sostenibile”. Contrapposto al termine sviluppo, che in 
precedenza era utilizzato prevalentemente nel senso di “crescita” o “progresso”, vi 
è il concetto di sostenibilità. 
In altre lingue come il francese (“développement durable”) oppure il tedesco 
(“nachhaltige Entwicklung”) la traduzione letterale propone il termine “durevole” 
anziché sostenibile. Questo ha contribuito a molte discussioni epistemologiche a 
livello internazionale. 
Concludendo, sia il termine sostenibile sia quello durevole hanno insito il principio 
della durata delle risorse nel tempo. 
 

Principi dello sviluppo sostenibile 

Il concetto di SS si basa su un insieme di principi che ne costituiscono le 
fondamenta concettuali. Questi principi sono stati espressi nel corso delle 
innumerevoli conferenze internazionali, intesi quale base di un’azione collettiva. 
Considerando che la quantità di principi reperibili è assai copiosa, è stata adottata 
la suddivisione di Pech 

7
 in principi morali-etici, rispettosi della natura, e rispettosi 

dell’altro: 
 
Principi morali - etici: 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: 
Fondamento dei principi morali ed etici. 
Principio di lucidità: 
La conoscenza umana ha dei limiti: è quindi necessario comprendere meglio i 
nostri errori, le illusioni, i nostri modi di rappresentazione non coerenti con la 

                                                            
7
 Pech Jean-Louis, Guide pratique développement durable, ARPE, 2001 
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realtà. È necessario accettare di affrontare le incertezze nella conoscenza delle 
cause, ed imparare a gestire la complessità. 
Principio di volontà di progresso: 
Il desiderio di progresso è il motore del processo. Si tratta della volontà di 
servire le generazioni future e di accettare un processo di apprendimento 
permanente, composto da valutazione, riflessione ed azione. 
Principio di approccio globale e trasversale: 
Si tratta di considerare il sistema studiato, per esempio una città o un territorio, 
in un insieme e tenere in considerazione tutte le interazioni esistenti, senza 
restringerle ad un aspetto specifico. 
 

Principi di rispetto della natura: 
Rispetto del patrimonio naturale in tutte le sue componenti: 
Divisione tra sostenibilità forte e debole (pagina 12). 
Principio di prevenzione: 
Si tratta di prevenire gli attentati all’ambiente, poiché prevenire costa meno che 
guarire. Utilizzando le tecniche disponibili a costi economicamente accettabili si 
evita di trasferire il problema alle generazioni future. 
Principio di azione: 
In assenza di certezza, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche 
del momento, non bisogna procrastinare l’adozione di misure effettive e 
proporzionate destinate a prevenire il rischio di danni gravi e irreversibili 
all’ambiente. 
Principio “chi inquina paga”: 
Il responsabile di un effettivo danno ambientale è tenuto al risarcimento 
materiale ed al ripristino delle condizioni originarie, mentre il responsabile di un 
potenziale danno ambientale deve sostenere i costi di prevenzione. 
 

Principi di rispetto dell’altro: 
Rispetto dell’altro 
Trattandosi di un lavoro collettivo va condiviso il principio d’umanità e rispetto 
delle differenze e specificità, fondamento della diversità. È necessario 
mantenere la mente aperta, rispettare gli altri e la molteplicità di punti di vista. 
Principio di partecipazione e cooperazione: 
La necessaria implicazione di tutti gli attori richiede un’informazione completa, 
la consultazione del più elevato numero di persone e la concertazione. Si tratta 
di un’azione collettiva, basata su obiettivi che devono essere condivisi e in cui 
ognuno deve potersi collocare. Questo lavoro di cooperazione e costruzione 
comune mette in opera organizzazioni specifiche basate sulla sussidiarietà (le 
decisioni devono essere prese al livello più vicino possibile ai soggetti coinvolti), 
la decentralizzazione e la trasparenza. 
Principio di responsabilità: 
I comportamenti individuali sono causa di numerose conseguenze globali, per 
cui è necessario trasmettere questa responsabilità globale alla scala locale. 
Principio di solidarietà: 
Si esprime a livello temporale (solidarietà tra generazioni) nei confronti di chi 
abiterà in futuro, e a livello spaziale (solidarietà tra Stati) nell’intento ridurre le 
ineguaglianze tra nord e sud. 
Principio di equità: 
Tutti devono poter godere equamente delle risorse (ambientali) per una migliore 
qualità di vita. 

 
A dipendenza della provenienza del singolo individuo la prospettiva e 
l’interpretazione di queste nozioni non sono le stesse, poiché fortemente legate 
alla capacità di agire individuale. 
La visione personale è dunque condizionata dalla propria occupazione ed è difficile 
per un economista concepire lo SS come forma di azioni che portino alla 
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salvaguardia dell’ecosistema, piuttosto che sotto forma di un nuovo modello di 
sviluppo economico atto a ridurre le disuguaglianze, date per esempio dal fatto che 
il 20% della popolazione benefici di più dell’80% dei consumi mondiali totali 

8
 e che 

i paesi industrializzati producano il 96 % dei rifiuti mondiali. 
 

Sostenibilità forte o debole? 

Avendo preso coscienza della limitatezza delle risorse sulla terra e delle disparità 
tra gli esseri umani è interessante citare alcune visioni della sostenibilità. 
La teoria della “sostenibilità forte o debole” si fonda sul modello degli stock di 
capitale sviluppato dalla Banca Mondiale negli anni novanta. I tre stock definiti 
allora sono il capitale Ambiente, quello Economia e quello Società. 
 
Nel 1991 Hermann Daly, il padre della teoria economica dello SS, conferma che ci 
sono due modi per mantenere intatto il capitale totale: 

1. Sostenibilità debole: 
mantenere a un valore costante la somma dei capitali, i quali sono 
sostituibili l’uno all’altro. Alle generazioni future deve essere consegnato un 
“pacchetto di benessere”, composto da una somma costante di capitali; 

2. Sostenibilità forte: 
mantenere a un valore costante ciascuna componente. I capitali non sono 
interscambiabili e devono essere mantenuti intatti. La sostituzione del 
capitale naturale con capitale materiale è possibile solo in misura limitata. 
A ciascuna generazione, la Terra e le sue risorse sono assegnate in modo 
fiduciario e ciascuna generazione ha il dovere di lasciare alle generazioni 
future una natura “intatta” (capitale naturale costante), qualsiasi sia il livello 
di benessere raggiunto. 

 
Gli studiosi della problematica hanno concluso che uno SS e duraturo è possibile 
solo se le formulazioni pianificatorie, organizzative e gestionali sono 
contestualmente basate, oltre che sui classici fattori “capitale fisso” e “lavoro”, 
anche sul capitale naturale. Herman Daly, ha poi precisato come ci siano due 
principi di sostenibilità nella gestione delle risorse: 

 la velocità di prelievo delle risorse deve essere uguale alla capacità di 
rigenerazione; 

 la velocità di produzione dei rifiuti deve essere uguale alla capacità di 
assorbimento da parte degli ecosistemi nei quali i rifiuti vengono immessi. 

 
Capacità di rigenerazione e capacità di assorbimento devono essere trattate come 
“capitale naturale”: se non si riesce a mantenerle, si ha ‘consumo di capitale’ e, 
quindi, non sostenibilità. 
 
L’approccio allo SS nella Confederazione Elvetica è una via di mezzo tra la 
sostenibilità forte e quella debole, in quanto se da un lato la prima non ammette 
nessuna sostituzione, la seconda sottostà a troppi compromessi. 
Questa posizione è chiamata “sensible sustainability” e “ammette una certa 
sostituibilità tra gli stock di capitale, a patto che i processi di ponderazione siano 
trasparenti, non gravino sempre sulla stessa dimensione di sostenibilità e che 
globalmente siano rispettati i limiti di possibile sollecitazione della biosfera”.

 9
 

                                                            
8
 Equiterre, 2002 

9
 Consiglio Federale, strategia per uno sviluppo sostenibile, Linee guida e piano d’azione 2008-2011 
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I livelli di Sviluppo sostenibile 

Partendo da un’analisi degli equilibri tra i vari capitali presenti all’interno di un 
sistema, McDonach e Yaneske nel 2002 definiscono quattro livelli di sostenibilità 
per qualificare lo sviluppo urbano di una città. 
 
Livello 0: 

corrisponde alla totale assenza di vita, uno stato stazionario in cui nulla è 
consumato o prodotto; 

Livello 1: 
gli esseri umani vivono nei limiti di rinnovo naturale dell'ecosistema: era la 
situazione dei nostri antenati per diversi milioni di anni; 

Livello 2: 
corrisponde a uno stato superiore di attività socio-economiche e a una 
maggiore richiesta di risorse. Per essere sostenibile, il sistema deve essere 
sufficientemente produttivo onde poter mantenere un equilibrio e rimediare al 
degrado dell’ecosistema; 

Livello 3: 
corrisponde ad una biosfera completamente nuova ed artificiale. Molte ricerche 
sono condotte in questa direzione, soprattutto nell’ottica di una ipotetica futura 
colonizzazione dello spazio. 

 
L’umanità, a dipendenza del luogo, si trova ora tra il gradino 1 e 2, stadio 
intermedio non sostenibile poiché l’ecosistema si degrada. 
Per una città al livello 2 la scala deve essere estesa oltre il perimetro della città 
stessa per poter soddisfare le richieste. Basandosi sulle teorie di McDonach e 
Yaneske la ricercatrice Frey afferma che in quest’ottica lo slogan “pensare globale 
ed agire locale” è messo in discussione, giungendo alla conclusione che ora è 
necessario pensare contemporaneamente sia a livello locale, sia a livello globale 
10

. 
 
In conclusione si può affermare che l’essenza dello SS risieda nell’armonizzazione 
delle sue varie dimensioni (economia, ecologia, società, nonché politica o 
processo) e nella loro interazione. L’equilibrio tra le parti deve essere sorretto da 
un’analisi storica per evitare gli errori di eccessiva crescita, mentre il rispetto dei 
principi offre uno strumento che facilita il raggiungimento degli obiettivi. 
Pur essendo vero che le eredità del passato ci costringono ad un approccio di 
“sostenibilità sensibile”, una visione lungimirante dovrebbe portare alla scelta di 
una sostenibilità forte caratterizzata da un livello 1, poiché è l’unica che permette di 
fornire alle generazioni future una speranza di soddisfare i propri bisogni. 
 

                                                            
10

 Frey Hildebrand W,. The search for a sustainable city: An account of current debate and research, Department 

of Architecture and Building Science, University of Strathclyde, Scotland, Conference PLEA  settembre 2004 
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1.2. Le dimensioni dello sviluppo sostenibile 

 
L’usuale rappresentazione (figura 2) mostra tre dimensioni: quella sociale, quella 
ambientale e quella economica, con cerchi che s’intersecano. Lo sviluppo 
sostenibile é rappresentato dall’intersezione, l’unione dei tre cerchi. 
 

 
 

Figura 2: La tipica rappresentazione a tre cerchi, attribuita ai ricercatori canadesi Sadler B. 
e Jacobs P. nel 1990 (fonte Sachs) 

 
Ogni cerchio definisce un insieme di obiettivi che giustificano le azioni umane. La 
sostenibilità dello sviluppo esige una sintesi con riferimento alle priorità, 
suggerendo un trattamento equilibrato dei valori e degli interessi. Nessuno degli 
obiettivi, considerato singolarmente, deve essere favorito o svalutato in confronto 
agli altri. 
 
“Nel lavoro politico le tre dimensioni dello SS (ecologica, economica e sociale) 
vengono troppo spesso considerate singolarmente. È frequente che la dimensione 
economica sia preponderante e che quella sociale (solidarietà) passi in secondo 
piano pur avendo, a priori, la stessa valenza delle altre due.”. 

11
 

 
Partendo da questo modello dei tre cerchi, molti ricercatori hanno fornito la propria 
ipotesi di definizione, la quale estendeva il concetto a più dimensioni. 
 
Nel suo modello, Sachs, ritenuto l’iniziatore assieme a Strong dell’eco-sviluppo 

12
, 

ha introdotto una componente culturale e una spaziale, distinte dalle altre tre 
dimensioni (figura 3). Egli anziché il termine “SS” utilizza la parola vivibilità 
(viabilité). 
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 Sviluppo sostenibile dell’ambiente costruito, PNR 54, 2012 
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 Sachs Ignacy, L'Écodéveloppement, Éditions Syros, Parigi, 1993 
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Figura 3: Le dimensioni dello SS secondo Sachs, 1992-3 (fonte Sachs) 

 
Nella sua “Guida all’educazione per lo SS” 

13
 Villeneuve rappresenta quest’ultimo 

come un tetraedro, aggiungendo, alle tre dimensioni canoniche, quella di equità 
(figura 4). Ciò facendo la rappresentazione tridimensionale, aggiunge un grado di 
complessità. 
 
 

Bisogni materiali 

 
Bisogni di equità 

 
Figura 4: Le dimensioni dello SS secondo Villeneuve, 1998 (fonte Villeneuve) 

 
L’enciclopedia on line più utilizzata al mondo fornisce una propria versione, nella 
pagina italiana, con una quarta dimensione, ovvero quella istituzionale (figura 5). 
 

 
  
Figura 5: Le dimensioni dello SS, Wikipedia (italiano) (fonte Wikipedia) 
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 Villeneuve Claude, Guide d'éducation relative à l'environnement pour le développement durable. Sainte-Foy: 

Éditions MultiMondes et UNESCO, 1998 

Bisogni sociali e 

aspirazioni individuali 

Bisogni di qualità del 

luogo e perennità 

delle risorse 
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Il progetto di EcoQuartier 2011 propone una suddivisione secondo cui, alle tre 
dimensioni originarie, rappresentate nella figura 6 con i colori verde = ambiente, 
giallo = sociale e arancio = economico, è stata aggiunta una dimensione di 
processo (Partenza e processo - Démarche et processus) rappresentata con il 
colore celeste. 
 

 
Figura 6: Suddivisione in ambiti secondo EcoQuartier (fonte EcoQuartier) 

 
Un recente protocollo di certificazione sviluppato in Germania dalla “Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen” (DGNB) ha pure evidenziato la necessità di 
andare oltre la suddivisione canonica in tre dimensioni, aggiungendone una di 
processo, una di tecnica ed una di ubicazione come evidenziato nella figura 7. 
 

 
Figura 7: Processo del protocollo DGNB (fonte DGNC) 

 
Durante la “3rd International Sustainability Conference”, svoltasi dal 29 al 31 
agosto 2012 a Basilea (ISC 2012), sono state presentate ulteriori proposte 
mediante una quarta dimensione, che includa quanto non rientra in modo chiaro 
nelle tre dimensioni canoniche. 
 
Sulla base di quest’analisi, nel capitolo 3.3 è stata formulata una nuova proposta di 
suddivisione in dimensioni dello SS. 
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1.3. Il settore della costruzione 

 
Tale settore riveste un’importanza considerevole per la quantità sia di risorse 
utilizzate nell’edificio, sia di rifiuti generati. La costruzione e la sua operatività 
(acqua, illuminazione, riscaldamento, manutenzione) conducono al consumo di 
quasi metà dell'energia prodotta nel mondo. Gli edifici rivestono inoltre un ruolo 
importante nel settore sociale, per esempio a livello di funzioni culturali e di qualità 
di vita, soprattutto pensando che un adulto trascorre sette ottavi del suo tempo 
all'interno di strutture costruite. 
 
Il tema della costruzione sostenibile è un problema attuale e non un’eredità dei 
tempi antichi. Alcuni ricercatori affermano che il cambiamento corrisponde al 
momento in cui la costruzione ha perso il diretto legame con l’individuo, ovvero alla 
fine del XVIII secolo, quando il sistema di unità metrico decimale in Europa, sostituì 
quello antropometrico 

14
 (dito, palmo, cubito,…). “Ciò causò la perdita della 

dimensione umana, cosicché l'uomo non fu ritenuto più la preoccupazione centrale 
per quanto riguarda la costruzione, bensì furono preferite altre dimensioni come 
per esempio l'efficienza economica o la parte architettonica.” 
L’inizio dell’insostenibilità nel settore della costruzione si situa generalmente nel 
XVIII secolo, caratterizzato da un evento storico rilevante per il pianeta terra, quale 
fu la Rivoluzione industriale. 
Da un lato le facilitazioni nella produzione hanno permesso di produrre beni 
portando così ad un aumento dei consumi. Dall’altro lato sono invece migliorate le 
condizioni di vita. Il modo di vita generato da questo periodo storico, caratterizzato 
dal motto “crescita”, ha quindi aumentato l’utilizzo delle risorse senza porsi 
problemi sul loro rinnovo. 
Salvo rare eccezioni, questo modo di vita, tipico di quel periodo storico, continua 
ad imperversare e da allora è anzi aumentato d’intensità a tal punto che si sta 
diffondendo l’ipotesi che l’unico modo per permettere uno SS sia la decrescita. 
 
Applicare lo SS all'edilizia presuppone la presa di coscienza globale delle varie 
dimensioni (economia, ecologia, società, nonché politica o processo). Tuttavia, 
questo non significa il semplice costruire con il legno o installare pannelli solari! La 
difficoltà sta nella creazione di una sintesi di molti aspetti: la gestione energetica, la 
diversità sociale, la qualità dell'aria, le reti di trasporto, la qualità dell'acqua, la 
gestione dei rifiuti, l’economia, ecc…. Il numero di nozioni implicate nello SS 
illustra la complessità del concetto e della sua applicazione. 
 
Attualmente non esiste una soluzione perfetta di pianificazione sostenibile, ma ve 
ne sono molte, volte ad ottimizzare l'aspetto sociale, ridurre al minimo l'impatto 
ambientale, ridurre i costi, ecc… . 
Questo processo, oltre alla necessità di integrare i vari elementi, deve essere vitale 
e vivibile: la soluzione scelta deve fornire le condizioni necessarie per essere 
perenne senza che il quartiere richieda ulteriori sostanziali cambiamenti, 
permettendo l’autosufficienza a lungo termine 

15
 (vitale), e facendo in modo nel 

contempo che le persone possano vivere in modo decente se non confortevole 
16

 
(vivibile). 
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Université La Rochelle, dicembre 2005 



 

DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIA E PROGETTO DALL’AMBIENTE COSTRUITO TEPAC 

17 

 
La quantità di argomentazioni necessarie per affrontare in modo serio lo SS 
giustifica la necessità di un’analisi multi-criteriale completa e dettagliata nelle varie 
aree, tema che sarà affrontato nella prima parte del capitolo 3. 
 
L’evidenza di una maggior coerenza nell’applicare i principi dello SS a scala 
urbana o micro urbana e non a scala di singolo edificio, in particolare della casa 
unifamiliare, giustifica il baricentro posto sulla scala territoriale nel proseguimento 
di questo capitolo, il quale affronta il quadro di riferimento elvetico ed europeo. 
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 Lo sviluppo sostenibile negli insediamenti in Svizzera 

 
Il quadro di riferimento sullo sviluppo del territorio elvetico si basa 
sull’”Ordinamento territoriale” redatto dal Consiglio federale nel 1996. Ritenendolo 
molto astratto e utilizzabile con difficoltà nella prassi della pianificazione, molti 
ricercatori hanno sviluppato griglie di valutazione da applicare ad ogni fase di 
progetto o di pianificazione, integrando le dimensioni della sostenibilità. 
I principi dello SS devono essere considerati ad ogni livello: quartiere, città e 
territorio. 
 
Nella sua “Strategia per uno SS 2012-2015” 

17
, adottata nel quadro del Programma 

di legislatura, il Consiglio federale definisce i principali orientamenti politici in 
materia di SS. 
La presente strategia, la quarta dal 1997, è imperniata in particolare attorno a un 
piano d'azione rinnovato. Esso contempla una serie di misure raggruppate in dieci 
sfide chiave nell'ottica dello SS in Svizzera. La strategia stila inoltre un bilancio 
della messa in atto della politica dello SS negli ultimi vent'anni e riprende, nel solco 
della continuità, le linee direttrici definite nella strategia precedente. 
Per far sì che i suoi obiettivi possano essere realizzati, la strategia si basa su 
alcune misure trasversali quali il monitoraggio dello SS, la valutazione della 
sostenibilità, l'incentivazione di processi dello SS a livello locale oltre che una più 
intensa cooperazione con altri partner. Nella strategia sono infine definite le 
modalità istituzionali della sua messa in atto. 
 
Negli ambienti scientifici c’è ampio consenso circa l’importanza della città quale 
piattaforma di studio riguardante lo SS, in quanto circa due terzi delle emissioni di 
gas ad effetto serra sono imputabili allo sviluppo degli insediamenti. Focalizzando 
lo sviluppo nelle città, si può limitare la dispersione insediativa e quindi anche il 
consumo di risorse non rinnovabili, in particolare del suolo, ma anche dell’energia. 
Si possono inoltre sviluppare attività economiche che beneficiano dello scambio di 
idee in un contesto urbano e si possono facilitare le interazioni sociali. 
Pertanto temi come la “densificazione” insediativa, la dismissione delle aree 
industriali e ferroviarie e la riqualifica urbana diventano prioritari. 
 
Le “Linee guida per l’ordinamento del territorio svizzero”, emanate dal Governo nel 
1996, prevedono una nuova strategia di interconnettività tra spazi urbani e rurali e 
si articolano in quattro punti principali che mirano a un obiettivo generale, ossia 
garantire lo SS del Paese: 

 collegare in modo ottimale gli spazi urbani e rurali mediante strategie 
destinate a restituire un assetto alla crescita disordinata degli agglomerati 
e a far fronte alla imminente necessità di interventi di rinnovo degli edifici; 

 rafforzare la funzione di area economica e di vita degli spazi rurali a favore 
della popolazione residente creando presupposti che consentano a tali 
spazi di sfruttare meglio il loro potenziale e di fruire di migliori collegamenti 
con le aree urbane; 

 tutelare natura e paesaggio e porre limiti ecologici allo sviluppo agricolo; 

 garantire, a livello di territorio e di trasporti, una migliore integrazione della 
Svizzera in Europa nell’ambito, per esempio, della rete ferroviaria ad alta 
velocità. 

 
A fine aprile 2012 il Gruppo di accompagnamento politico del “Progetto territoriale 
Svizzera” 

18
, composto di rappresentanti dei tre livelli istituzionali, ha adottato la 
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versione riveduta del Progetto per la continuazione del processo politico. 
Nell'estate 2012 la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), l'Unione delle città 
svizzere (UCS) e l'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) hanno presentato ai 
loro membri il Progetto territoriale Svizzera, con la raccomandazione di assicurare 
una sua applicazione. Il Consiglio federale ha reso vincolante il Progetto per i 
servizi federali coinvolti in attività rilevanti sul piano della pianificazione del 
territorio. 
 
Il Progetto territoriale punta a un rinnovamento e a una modernizzazione di più 
ampio respiro, ribadendo l’importanza dello sviluppo centripeto degli insediamenti 
e riconoscendo la nascita di aree metropolitane troppo estese, caratterizzate da 
uno sviluppo insediativo poco coordinato. Il suo obiettivo principale, ossia una 
Svizzera plurale, solidale e competitiva, implica la promozione della qualità, la 
tutela delle risorse naturali, la gestione della mobilità, il rafforzamento della 
competitività e l’affermazione del principio di solidarietà fra le regioni. 
Il progetto formula le seguenti strategie: 

 sostenere la collaborazione e i partenariati; 

 rimanere competitivi grazie a uno sviluppo territoriale policentrico; 

 sviluppare in modo sostenibile gli insediamenti; 

 mantenere i vantaggi della diversità paesaggistica; 

 ricercare l’equilibrio tra infrastrutture di trasporto e sviluppo territoriale; 

 coordinare l’approvvigionamento energetico e lo sviluppo territoriale; 

 armonizzare il Progetto territoriale Svizzera con i piani europei di sviluppo. 
 
Tra i vari progetti portati avanti dall’Ufficio Federale della Pianificazione Territoriale 
(ARE) sotto il cappello della Strategia per uno SS, riveste particolare interesse il 
progetto denominato “Quartieri sostenibili”, in collaborazione con Ufficio Federale 
dell’energia (UFE). 
Mossi da interessi e specificità diverse, i due Uffici interpretano al meglio lo spirito 
di collaborazione ed interdisciplinarità necessari per affrontare in modo ottimale la 
tematica dello SS. 
Lo strumento di valutazione della sostenibilità a scala micro urbana “Quartieri 
sostenibili by SméO”, affrontato e confrontato nel presente lavoro, è il punto forte di 
quest’ultimo progetto. 
 

 Lo sviluppo dell’ambiente costruito nel contesto internazionale 

 
Le basi normative che disciplinano in Svizzera lo SS dell’ambiente costruito 
presentano notevoli analogie con quelle in vigore nel resto d’Europa. Anche i 
processi legati a tale sviluppo, come la metropolizzazione e la dispersione 
insediativa, mostrano caratteristiche simili.  
Data l’importanza che gli insediamenti e le infrastrutture rivestono per lo SS, 
occorre approfondire, a livello politico e scientifico, l’analisi globale del territorio e 
degli insediamenti, delle infrastrutture, dei materiali e dell’energia, promuovendo, 
per esempio, l’edilizia sostenibile con strumenti di pianificazione del territorio o 
migliorando l’integrazione tra pianificazione territoriale e infrastrutturale 
 
Il quadro di riferimento per lo sviluppo territoriale e degli insediamenti è dato 
anzitutto dai documenti sulla politica europea di assetto territoriale. Lo “Schema di 
sviluppo dello spazio europeo SSSE” 

19
, varato nel 1999 dai ministri responsabili 

della pianificazione territoriale degli Stati membri dell’Unione Europea, e i 

                                                                                                                                                       
18

 DATEC, ARE, CGC,UCS, ACS, Progetto territoriale Svizzera, 2011 
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successivi documenti “Agenda Territoriale “ 
20

 del 2007 e “Principi direttivi per lo 
sviluppo territoriale duraturo del continente europeo” 

21
 del Consiglio d’Europa 

(principi direttivi CEMAT) del 2000 convergono in gran parte sulle caratteristiche di 
uno sviluppo territoriale sostenibile: 

 sviluppo territoriale policentrico supportato da una crescita socioeconomica 
equilibrata delle regioni e miglioramento della loro competitività; 

 coesione territoriale favorita da buoni rapporti tra aree rurali e urbane; 
facile accessibilità ed equa fruibilità delle informazioni e del sapere; 

 insediamenti che offrono un’alta qualità di vita, favoriscono la coesione 
sociale ed evitano un’eccessiva segregazione funzionale e sociale; 

 gestione responsabile delle basi vitali naturali, oculato sfruttamento delle 
superfici e protezione del suolo, salvaguardia dell’ambiente e protezione 
dai pericoli naturali; 

 conservazione e utilizzo accurato del patrimonio culturale edilizio e rurale. 
 
Nel confronto tra la realtà elvetica e quella europea, il PNR 45 giunge a due 
interessanti formulazioni, concernenti ricerca e politica, condivise dal presente 
lavoro. 
 

Nella ricerca andrebbero intrapresi sforzi per integrare in misura maggiore le 
discipline interessate allo sviluppo dell’ambiente costruito, intensificare la 
collaborazione internazionale con iniziative di scambio di esperienze, forum di 
discussione, o progetti di ricerca congiunti, o migliorare le possibilità di 
pubblicazione dei risultati e le possibilità di formazione e perfezionamento 
(bollettini, reti di dottorandi o simili). 

 
La politica è chiamata ad integrare maggiormente le politiche insediative di 
sviluppo territoriale e di gestione delle risorse. Il coordinamento tra 
insediamenti e trasporti e l’orientamento della politica delle infrastrutture verso 
gli obiettivi di politica territoriale devono essere migliorati ulteriormente. 
La pianificazione del territorio è chiamata a sviluppare una pianificazione 
energetica sistematica sul territorio, al fine di sfruttare in modo ottimale, e a 
tutti i livelli, il potenziale di promozione del nuovo paradigma energetico. 

 
Il gruppo di ricercatori è giunto a queste conclusioni nel corso della prima metà 
dell’anno 2011. Gli eventi susseguitisi dopo la catastrofe di Fukushima, in 
particolare la decisione strategica del Consiglio Federale adottata il 25 maggio 
2011 dell’uscita graduale dal nucleare entro il 2025, hanno dimostrato l’impegno 
attivo del mondo politico. 
 
In conclusione si costata che generalmente lo SS rimane uno strumento d'analisi 
rivolto al lungo termine, in una prospettiva di equità, di rispetto dell’ambiente ed 
economia di mezzi. 
 
L’obiettivo più consistente può quindi essere sintetizzato come miglioramento 
della qualità di vita. 
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2  1.I METODI E GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Nell’ultimo lustro si sono moltiplicate le esperienze con strumenti che cercano di 
spostare l’attenzione dall’edificio alla scala micro-urbana. Molte esperienze hanno 
carattere settoriale, restringendo il baricentro di interesse della sostenibilità. 
Tra le innumerevoli esperienze la scelta si è orientata verso quelle ritenute più 
significative, in primo luogo poiché cercano di proporre un sistema che tocchi tutte 
le dimensioni. 
L’indagine a livello Internazionale nell’ambito più avanzato relativo alla scala micro 
urbana è però ristretta a Svizzera, Francia, Stati Uniti, e Spagna. 
 

2.1. Definizione generale di metodo di valutazione 

 
La valutazione è un processo che mira a misurare, quantificare (con metodi 
statistici) e caratterizzare una situazione, un’entità, un risultato, o prestazioni di 
natura complessa. 
Secondo l'oggetto di destinazione, il processo di valutazione può richiedere metodi 
o strumenti molto variati in funzione dei presupposti teorici - e politici -, i loro 
obiettivi, le loro tecniche. 
Il termine valutazione varia a seconda dei settori: 
La valutazione delle politiche pubbliche consiste nell’analizzare i risultati di 
interventi pubblici per sapere se gli obiettivi ad essi assegnati siano stati raggiunti. 
La valutazione dei progetti infrastrutturali si basa su di una procedura volta a 
supportare processi decisionali pubblici, fornendo informazioni oggettive per 
valutare le conseguenze di questa decisione. Il metodo di analisi costi-benefici è 
spesso usato per questo scopo. 
Più di recente, la legislazione ha imposto in Europa la pratica della valutazione 
ambientale per le operazioni, che, per le loro dimensioni, sono suscettibili di 
incidere sull'ambiente. 
 
L’individuazione di una metodologia di valutazione che rappresenti lo strumento di 
supporto alla formazione delle decisioni è oggi un obiettivo fondamentale per la 
costruzione di un processo decisionale attento all’entità delle ricadute ambientali e 
socioeconomiche che queste decisioni potrebbero determinare sul territorio. 
Il metodo di valutazione è inteso quindi come supporto alla decisione ed ha 
rappresentazione multidimensionale tramite set di indicatori. 
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Con questo s’intende per esempio l'insieme di quelle tecniche e metodologie 
utilizzate per valutare pertinenza, rilevanza, efficacia, efficienza, lezioni apprese 
(lessons learnt), buone pratiche, effetti e impatti. 
 

2.2. Importanza della scala di studio 

 
Dal 23 maggio 2007, a livello mondiale, la popolazione delle zone urbane ha 
superato quella che vive nelle campagne. Nei paesi industrializzati le città 
accolgono più dell’80% della popolazione, per cui il ruolo degli agglomerati urbani 
ha un’importanza fondamentale. 
Questo ruolo è stato riconosciuto apertamente dal mondo politico, come 
considerato nel capitolo 1.3. 
 

2.3. La scala spaziale – il benchmark 

 
In questa sezione si giustifica la scelta della scala di studio nei confronti di un 
processo di valutazione di un progetto coerente con il concetto di SS. 
 
Esistono progetti di pianificazione a tutte le scale: l'edificio, l’isolato, il quartiere, un 
insieme di quartieri, la città, l’agglomerato, il territorio o la regione. Ogni scala di 
progetto ha specificità intrinseche molto variate, sia per le opportunità di 
pianificazione, sia per gli attori coinvolti o la scala temporale. 
La scelta della scala di lavoro è il passo chiave che orienta fortemente il progetto, 
sia per il tipo di dati disponibili, sia a livello degli obiettivi da definire. 
Pensare lo SS a livello globale richiede una piattaforma di studio più estesa 
dell'edificio e della sua particella. “Data la necessità di considerare le aree 
pubbliche o le reti urbane in ragione dell'interazione tra edifici, è necessario avere 
un approccio globale ai fenomeni poiché l’uso del suolo e la pianificazione urbana 
possono influenzare in modo significativo il consumo energetico di una comunità 
22

”. 
 
Infatti il consumo di energia di una comunità è legato a molti aspetti della 
pianificazione urbana che possono portare a ipotetici significativi risparmi. La quota 
più importante va messa in conto al settore dei trasporti, ma partendo dal controllo 
della proliferazione urbana o dalla compattezza della comunità, anche il settore del 
riscaldamento risulta una fonte importante di economia, per esempio attraverso reti 
di teleriscaldamento, oppure con progetti che considerino i benefici 
dell’irraggiamento solare. 
 
Nella tabella 1, Owens 

23
 ha stimato i risparmi energetici dovuti ad una 

pianificazione più attenta. 
 
Per avere una serie costante di elementi di valutazione e per mantenere un buon 
livello di precisione, la complessità della valutazione di un progetto cresce in 
funzione della dimensione dell’area di studio. 
La scala ideale per affrontare la valutazione della sostenibilità è quella micro 
urbana: situato su un piano intermedio fra la città e l’edificio, il quartiere offre da 
questo punto di vista potenzialità operative interessanti, perché si presta alla 
sperimentazione d’interventi mirati alla sostenibilità nell’ambiente urbano. Diventa 

                                                            
22 Owens S., Energy, Planning and Urban Form, Newnham College, Cambridge, 1986 

23 Owens S., Energy, Planning and Urban Form, Newnham College, Cambridge, 1986 
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infatti possibile un avvicinamento alle problematiche urbane che oltrepassano la 
dimensione del singolo edificio. 
In confronto ad una città, oltre a ridurre la quantità di dati necessari per la 
determinazione di indicatori dello SS, il quartiere costituisce un insieme di vita 
coerente, raggruppando in una zona geografica delimitata alloggi, reti di trasporto, 
parchi, luoghi pubblici, negozi, servizi, ecc. e corrisponde così al miglior livello di 
risoluzione di problemi come la raccolta dei rifiuti o la limitazione dell’inquinamento 
olfattivo o acustico. 
Inoltre, grazie alle sue dimensioni, il quartiere offre una maggiore facilità di 
concertazione tra le autorità, le associazioni, i residenti e le imprese. 
 

Variabile pianificatoria Legame con il consumo di 
energia 

Effetto sui consumi 
d’energia per la comunità 

Forma urbana Bisogno in termini di trasporti 
locali 

Fino al 20% di variazione 
di utilizzazione di energia 

Mix di attività Bisogno in termini di trasporto 
(principalmente in lunghezza 
di tragitti) 

Varia fino al 130% 

Combinazioni di variabili 
strutturali (forma, 
dimensione, mix d’uso del 
terreno,…) 

Bisogno in termini di trasporto 
(lunghezza di tragitti e 
frequenza) 

Varia fino al 150% 

Densità, forma costruita Rapporto tra volume e 
superficie che influenza i 
bisogni per il riscaldamento 

200% di variazione a 
seconda della forma 
urbana 

Densità e raggruppamento 
delle estremità dei tragitti 

Fattibilità di transito e facilità 
d’utilizzo dei trasporti pubblici 

Fino al 20% di economia 
d’energia 

Densità, mix d’uso del 
terreno 

Introduzione di una rete di 
calore o sistemi di 
cogenerazione 

Fino al 100% di 
miglioramento per l’energia 
primaria 

Densità, disposizione del 
sito, orientamento e 
concezione 

Massimizzazione del 
potenziale d’utilizzazione delle 
energie rinnovabili o gratuite 

Fino al 20% d’economia di 
energia 

Tabella 1: Influenza della pianificazione urbana sulla domanda di energia (fonte Owens, 
1986) 

 
Il termine benchmark, di conio inglese, esprime il concetto di “parametro di 
riferimento”, da cui discende il lemma benchmarking inteso come “attività di 
confronto con parametri oggettivi di riferimento atta a definire, dunque, degli 
standard con cui giudicare”. 
 
È di particolare importanza la definizione del Benchmark all’inizio del processo di 
valutazione. Da un lato lo strumento deve stabilire alcuni parametri significativi 
ancorati nel contesto regionale, mentre la definizione dell’area di pertinenza deve 
essere effettuata dagli attori coinvolti, permettendo di ampliare leggermente il 
contesto di riferimento, senza però diminuire le possibilità d’intervento. 
Per questo motivo gli indicatori dovranno essere articolati in modo da risultare 
applicabili sia al piccolo isolato, sia al grande quartiere. 
 
Un quartiere circoscritto ad un’area in cui abitano o lavorano 5000 persone offre 
potenzialità ottimali, poiché al suo interno è possibile rilevare o pianificare mix 
funzionali e sociali estremamente variati, nonché pianificare energeticamente. Se 
questo non fosse il caso, l’estensione del benchmark ai quartieri confinanti 
permette di trovare risposte concrete ad alcune deficienze. 
Sarebbe per esempio importante stabilire se le quantità edificatorie si devono 
ancorare nel territorio circostante, oppure se la gestione della mobilità tra i diversi 
quartieri deve seguire una dinamica dolce, con priorità quindi al traffico lento. 
Questo significa che l’estensione del benchmark non può superare una distanza 
percorribile a piedi in 10 minuti (di regola resta inferiore ai 500 m). 
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2.4. La scala temporale 

 
Il secondo passo nel processo di modellazione è la determinazione della scala 
temporale. 
Fino a pochi anni fa, quando le valutazioni erano effettuate principalmente su 
singoli edifici, questa operazione si realizzava in modo statico, circoscritto dunque 
ad un determinato momento di vita della costruzione stessa. Nella maggior parte 
dei casi questo corrispondeva alla fase esecutiva, più che alla fase progettuale o a 
quella operativa e non vi era un’azione di monitoraggio nel tempo. 
 
A dipendenza dello stadio di avanzamento di un quartiere, le relazioni teoriche tra 
le informazioni del progetto stesso e le possibilità d’intervento per trasformazioni 
sono inversamente proporzionali: quanto più è avanzata la realizzazione tanto più 
è difficoltoso intervenire. 
 
I metodi di valutazione della sostenibilità a scala urbana sono già stati concepiti 
con l’intenzione di estendere la possibilità di valutazione ad un periodo più esteso 
al fine di suscitare la riflessione a lungo termine. 
In alcuni casi si fa riferimento a due fasi distinte, ovvero il progetto e l’esecuzione, 
in altri all’intero ciclo di vita. 
Al contrario del concetto di ciclo di vita per uno stabile, che prevedere un percorso 
completo “dalla culla alla tomba”, per un quartiere è più difficile determinare un 
ciclo completo, per cui é stata formulata l’idea di un ciclo continuo, o infinito, di 
utilizzazione. 
Nella tabella 2 è formulata la visione in cui le fasi di manutenzione e demolizione, 
tipiche dell’edificio, sono sostituite da una fase di riabilitazione. 
 

 
Scala 
 

 
Fase 1 

 
Fase 2 

 
Fase 3 

 
Fase 4 

 
Fase 5 

 
Edificio 
 

 
Concezione 

 
Realizzazione 

 

 
Operatività 

 
Manuten-

zione 

 
Demolizione 

 
Quartiere 
 

 
Concezione 

 
Realizzazione 

 

 
Operatività 

 
Riabilitazione 

Tabella 2: Confronto tra ciclo di vita dell’edificio e quello del quartiere 

 
Questa fase operativa, che può essere rappresentata come da figura 8, può 
includere la manutenzione, la sostituzione di singoli edifici, il riuso e riciclaggio, fino 
alla demolizione completa del quartiere con un’edificazione sostituzione. 
 

 
Figura 8: Ciclo di vita nel quartiere 
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Figura 9: Set di indicatori continui nel tempo. 

 
Il set di indicatori determinati in questa fase deve però avere una continuità anche 
nelle fasi successive, come formulato nella figura 9. 
 
Il presente lavoro, pur considerando la necessità che la valutazione debba 
avvenire in qualsiasi stadio di avanzamento e che il monitoraggio sia essenziale, si 
prefigge di approfondire la fase preliminare di progetto, ovvero quella in cui sono 
reperibili il minor numero di informazioni quantitative, ma in cui sono determinate le 
scelte urbanistico - architettoniche, le quali avranno l’impatto più influente in tutte le 
aree della sostenibilità. 
 
Nei capitoli 3.5.7 e 4 è stata formulata la scelta di un set di indicatori per la fase 
preliminare in un’ottica di continuità. 
 
Partendo dal presupposto, formulato come conclusione del capitolo 1, che lo SS 
rimane uno strumento d'analisi rivolto a lungo termine in una prospettiva di equità, 
di rispetto dell’ambiente ed economia di mezzi, con l’obiettivo più consistente di 
migliorare la qualità di vita, la continuità è espressa non da quella dell’indicatore 
stesso, che per sua natura può essere limitato nel tempo, ma dalla famiglia di 
indicatori applicabili ad una determinata area/ambito. 
 

2.5. I metodi di valutazione dello sviluppo sostenibile nel contesto 

internazionale 

 
Un’analisi degli strumenti esistenti ha evidenziato come in molti casi l’approccio 
all’edilizia sostenibile si muova in un ambito relativamente ristretto, sovente più 
orientato alla dimensione ambientale che non agli aspetti socioculturali ed 
economici. D’altra parte, gli strumenti esistenti sono quasi interamente concepiti 
per i singoli edifici e meno spesso se ne trovano di adeguati per il quartiere. 
 
Gli approcci, le linee guida, i software, gli strumenti di valutazione ed i progetti in 
corso per la progettazione di quartieri sono in continua creazione ed evoluzione. 
Nel presente lavoro il campo di analisi è ristretto agli strumenti di valutazione della 
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sostenibilità a scala urbana e ad esperienze simili. Non sono quindi trattati gli 
strumenti specifici per un particolare aspetto del quartiere (per esempio: 
ventilazione o simulazione solare, gestione delle foreste, sistema di trasporto 
pubblico, …). 
Lo studio dello stato dell'arte non si limita ai confini nazionali. Fatto sta che il 
baricentro del capitolo 3 é il paragone tra uno strumento di origine commerciale 
come il “LEED Neighbourhood Development” statunitense e quello di sviluppo 
governativo “Quartieri sostenibili by SméO” elvetico. 
 

2.5.1.  Stati Uniti 

 
Su suolo statunitense hanno avuto luogo diverse esperienze in ambito di 
sostenibilità a scala urbana, poiché le condizioni infelici degli agglomerati urbani 
(sprawl urbano) e l’elevatissimo uso di risorse per la mobilità, hanno spinto 
numerose comunità a cercare contromisure. 
 

LEED ND 

 
Il movimento internazionale GBC (Green Building Council) nasce agli inizi degli 
anni ’90. Giappone, Stati Uniti (1993), Canada, Australia, Spagna creano nel 1998 
il World GBC. Un ruolo di particolare rilievo è ricoperto dallo GBC statunitense 
(US-GBC). Questo “Consiglio statunitense della costruzione verde” è 
un’organizzazione no-profit impegnata per un futuro prospero e sostenibile per la 
nazione attraverso edifici verdi, efficienti economicamente ed energeticamente 
parsimoniosi. 
Con le associazioni GBC fondate in molti paesi, condivide gli obiettivi di favorire e 
accelerare la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile, guidando la 
trasformazione del mercato, di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni 
sull'impatto che le modalità di progettazione e costruzione degli edifici hanno sulla 
qualità della vita dei cittadini, di fornire parametri di riferimento chiari agli operatori 
del settore e di incentivare il confronto tra gli operatori creando una comunità 
dell'edilizia sostenibile. 
 
Attraverso il programma di certificazione “Leadership in Environmental and Energy 
Design” (LEED), lanciato come progetto pilota nel 1998, lo USGBC si prefigge di 
trasformare l'ambiente costruito. 
 
Nel 2009 unisce le forze con il “Congresso per il nuovo urbanismo” (CNU) ed il 
“Consiglio di Difesa delle Risorse Naturali” (NRDC) per sviluppare un sistema di 
valutazione a riguardo della progettazione e dello sviluppo di quartieri 
(Neighbourhood), basato sui principi della crescita intelligente (Smart Growth), del 
Nuovo Urbanismo e degli edifici ed infrastrutture verdi. 
 
Al momento attuale sono riconosciuti nel mondo 21 programmi internazionali LEED 
in altrettanti paesi, tra cui l’Italia, la quale possiede un proprio stabilimento. L’unico 
tool disponibile strettamente legato alla realtà costruttiva, normativa e produttiva 
italiana à il “LEED 2009 Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni”, ma ne saranno 
disponibili altri a breve, tra cui quello a scala di quartiere. 
L’agenzia GBC italiana ha tradotto il tool per i quartieri e lo sta testando su un 
progetto pilota, ma nel caso in cui si intenda certificare un comparto urbano è 
valido il protocollo statunitense. 
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In territorio elvetico, complice la presenza molto radicata delle Agenzie Minergie e 
Città dell’Energia, che propongono prodotti simili ma contestualizzati, non vi è 
invece nessuna agenzia GBC come pure le certificazioni LEED sono assai rare. 
 
Lo strumento LEED-ND é disponibile su piattaforma a pagamento, ed offre una 
divisione tra sito, progetto, “edificio verde”, innovazione e priorità regionale, con 
indicatori sviluppati in territorio statunitense trasposti senza adattamenti alla realtà 
europea, quindi senza legame con la realtà costruttiva locale. 
 
La documentazione utilizzata per l’analisi è il testo “LEED for Neighbourhood 
Development Rating System v2009 (Update - May 2011)” nonché la “Guida per i 
cittadini”, entrambi editi dall’organizzazione stessa, assieme alla copiosa 
documentazione reperibile nel tool di certificazione on line. 
 
I contenuti dello strumento di certificazione sono analizzati nel capitolo 3.5.2. 
 

PLACE
3
S 

 
Il progetto PLACE

3
S (Planning for Community Energy, Economic and 

Environmental Sustainability) è uno strumento di pianificazione urbana indirizzato 
appositamente alle autorità locali allo scopo di meglio capire quanto la crescita 
urbana e le decisioni concernenti lo sviluppo locale (dal quartiere alla regione) 
possano influire sulla vita della propria comunità. Questo progetto è stato avviato e 
sostenuto dalle agenzie per l'energia della California (California Energy 
Commission 2001), Oregon e Washington. 
 
Il metodo sviluppato utilizza l'energia come unità di riferimento, espresso in British 
thermal unit (1 kWh = 3.412 Btu), per valutare l'efficacia dell'uso del suolo, la 
concezione del quartiere, la gestione del sistema dei trasporti, l'uso degli edifici e 
delle infrastrutture pubbliche, la gestione energetica locale e il consumo di altre 
risorse 

24
. PLACE

3
S si basa su GIS e fornisce mappe e dati mirati per il pubblico e i 

responsabili politici, mostrando gli effetti della loro scelta. Questo metodo è adatto 
per gli incontri tra le parti interessate e incoraggia la partecipazione del pubblico. 
Il progetto e l'implementazione del metodo hanno permesso un approccio concreto 
e applicabile in modo molto semplice da parte delle autorità locali. Ogni tipologia di 
intervento é ricondotta a tre variabili: domanda annuale di energia, costi energetici 
e produzione di CO2. Il baricentro è quindi rappresentato dall'aspetto energetico e 
relega in secondo piano le altre preoccupazioni ambientali e i problemi legati agli 
aspetti della qualità d'uso del quartiere. 
Lo strumento PLACE

3
S presenta un buon modello di processo applicabile nella 

valutazione di un quartiere: l'uso dei rapporti per stimare il consumo di energia, i 
costi e le emissioni di CO2 forniscono un notevole risparmio di tempo ed evitano il 
problema del numero di dati limitati. La trasposizione diretta in un contesto 
europeo non è però possibile perché i rapporti di riferimento utilizzati non sono 
identici. 
 
Nella documentazione concernente la pianificazione della città di Sacramento 

25
 

sono focalizzati gli indirizzi per combattere le conseguenze negative della 
pianificazione estensiva (Urban sprawl), i cui principi includono tutte le dimensioni 
della sostenibilità e non solo la parte energetica. 
 

                                                            
24 Hanson e a. 1997 

25 McDonald, 2010 
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Al momento attuale il progetto ha subito un forte rallentamento a causa della 
pessima situazione finanziaria degli stati coinvolti, non permettendo un maggiore 
approfondimento. 
 

Seattle e Minnesota 

 
“Sustainable Seattle” è riconosciuto in tutto il mondo come l’iniziatore nello 
sviluppo di indicatori di sostenibilità regionali, basati su valori condivisi dai cittadini 
e sugli obiettivi da loro fissati per la comunità. Nel 1996, gli indicatori sostenibili 
Seattle sono stati riconosciuti dal Centro delle Nazioni Unite per gli Insediamenti 
Umani con un "Excellence in Best Performance Indicators". 
Nel 1993, Sustainable Seattle ha formulato il primo set di indicatori di sostenibilità 
regionali, poi completato nel 1995. Gli indicatori sono suddivisi nelle seguenti 
categorie: 

 Ambiente; 

 Popolazione e risorse; 

 Economia; 

 Gioventù e educazione; 

 Salute e comunità. 
La comunità ha in seguito adattato gli indicatori nel tempo, pubblicando i 
cambiamenti periodicamente nei suoi rapporti. 
 
L’esperienza della città di Minneapoolis in Minnesota, risalente al 1999, è una 
ulteriore sperimentazione fatta negli Stati Uniti, coinvolgendo i residenti nella 
definizione di indicatori per lo SS nella propria comunità, a scala di quartiere. 
Trovando delle connessioni tra questioni analizzate in precedenza unicamente in 
modo indipendente è scaturita una comprensione più logica dei legami tra società, 
ambiente ed economia. Parallelamente l’approccio integrativo ha riunito gli abitanti 
con tecnici, esperti, ricercatori, professionisti in un lavoro collaborativo e sinergico. 
Per la presente ricerca queste esperienze sono interessanti al fine di reperire vari 
tipi indicatori tramite procedura partecipativa (ad hoc, ripetitivi, …). 
 

2.5.2.  Confederazione elvetica 

SIA 112/1 

 
La “Società svizzera degli ingegneri e degli architetti” SIA è l'associazione 
professionale di riferimento per specialisti qualificati nell'ambito della costruzione, 
della tecnica e dell'ambiente. Con i suoi circa quindicimila membri attivi nel settore 
dell'ingegneria e dell'architettura, la SIA costituisce una rete interdisciplinare 
altamente competente, che si prefigge quale scopo principale di pianificare in 
modo sostenibile e qualitativamente eccellente lo spazio di vita in Svizzera. 
La SIA e i suoi membri sono sinonimo di cultura architettonica, qualità e 
competenza. La società elabora, mantiene e pubblica numerose norme, 
regolamenti, direttive, raccomandazioni e documentazioni, determinanti per il 
settore edile svizzero. All'incirca 200 commissioni si occupano di sviluppare 
ulteriormente il catalogo. 
In qualità di associazione professionale attiva, la SIA s’impegna a favore della 
cultura architettonica in Svizzera e per soddisfare le esigenze dei professionisti ad 
essa affiliati. La SIA prende posizione su questioni quali il ciclo di vita dei materiali, 
l’energia e il clima. Essa concorre altresì a strutturare lo sviluppo territoriale in 
Svizzera, s’impegna in ambito politico-formativo e si adopera affinché il sistema di 
aggiudicazione sia conforme alla pratica. A tale scopo è coinvolta a livello politico, 
svolge attivamente il lavoro di pubbliche relazioni, offre corsi di formazione e di 
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perfezionamento professionale, nonché una consulenza giuridica e organizza vari 
convegni, congressi ed esposizioni su temi attuali e futuri. 
 
La visione dell’associazione è la seguente: 
“Orientiamo tutti i nostri sforzi verso il raggiungimento del nostro obiettivo, che 
consiste nella progettazione lungimirante e durevole di uno spazio di vita di elevata 
qualità”

  26
. 

 
Prima del lancio dei vari progetti promossi dagli uffici federali, che toccano la 
sostenibilità a scala di quartiere, in suolo elvetico vi era unicamente una 
raccomandazione, in lingua francese e tedesca, che toccava lo SS nella 
costruzione, ovvero la SIA 112/1 intitolata “Costruzione sostenibile - Edificio”. 
Essa prende come riferimento la correlazione tra le tre dimensioni dello SS 
effettuata dall’ARE 

27
  “… la prosperità economica, così come la protezione delle 

basi naturali della vita, sono necessarie per la soddisfazione dei bisogni materiali 
ed immateriali. Solo una società solidale potrà ripartire uniformemente i beni 
economici, preservare i valori della nostra società e fare un uso misurato delle 
risorse naturali …” 
Con questo scritto la Società Architetti ed Ingegneri Svizzera iscrive la sostenibilità 
come una delle priorità delle proprie azioni. Il processo di redazione della 
raccomandazione ha seguito un iter partecipativo e si è avvalso del supporto di 
diversi uffici federali (ARE, UFCL, UStra, UFAM, UFAB, UFT, UFE). 
L’obiettivo di questa raccomandazione è particolarmente pragmatico poiché cerca 
di favorire la comprensione tra la manodopera ed i progettisti all’atto di comanda e 
all’atto esecutivo, in vista di una costruzione sostenibile. 
 
Nonostante si tratti di un documento dedicato all’edificio, nel capitolo 3.5.3 é 
presentata l’analisi dettagliata dei contenuti della raccomandazione SIA112/1, che 
si è dimostrata una base utile per determinare la griglia di suddivisione. 
 

Quartieri sostenibili by SméO 

 
Con la “Strategia per uno SS” il Consiglio federale elvetico, esposta nel capitolo 
1.3, esprime l’esigenza di un impiego parsimonioso del suolo favorendo in primo 
luogo la densificazione delle zone urbane 

28.
 Il Progetto territoriale Svizzera, la cui 

bozza è stata sottoposta ad ampia consultazione a inizio 2011, abbraccia 
pienamente questa visione, affermando esplicitamente che il fabbisogno di suolo 
deve concentrarsi in futuro sulle aree già edificate, soprattutto in termini di sviluppo 
urbano 

29
. 

 
L’importanza di orientare l’urbanizzazione verso l’interno non si limita soltanto a un 
criterio quantitativo, ma è parte del processo di ricerca di qualità attraverso la 
rivalorizzazione del modo di vita urbano e di creazione di un ambiente denso e 
sostenibile, che offra una buona alternativa alla casa monofamiliare in periferia. 
 

                                                            
26 Pubblicazione SIA 28, la Società svizzera ingegneri ed architetti 

27 Piattaforma della Confederazione per la Politica di Sviluppo Sostenibile in Svizzera, www.are.admin.ch 

28 Consiglio federale 2008 

29 
DATEC, ARE, CdC, DCPA, UCS & ACS, 2011 
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È in questo contesto che, a partire dal 2003, gli Uffici federali dell’energia (UFE) e 
dello sviluppo territoriale (ARE) hanno sostenuto diversi progetti e lanciato il 
progetto nazionale NAQU (Nachaltiges Quartier = quartiere sostenibile), che si 
propone principalmente di sviluppare uno strumento di supporto al processo 
decisionale e alla valutazione riguardanti i progetti di quartieri sostenibili. La 
valutazione del criterio di sostenibilità a livello di quartiere contribuisce infatti in 
modo sostanziale alla realizzazione dell’obiettivo di sostenibilità indicato nella 
Costituzione federale (art. 73) e alla sua concretizzazione secondo la Strategia per 
lo SS del Consiglio federale. 
 
Lo strumento “Quartieri sostenibili by Sméo” (NAQU SméO), disponibile su internet 
in una piattaforma ad accesso libero dal 18 maggio 2011, permette di valutare un 
progetto in base a numerosi criteri di sostenibilità, che coinvolgono la dimensione 
ambientale, socioculturale ed economica dell’operazione. Per rispondere ai bisogni 
di crescita delle parti coinvolte, la valutazione e i suoi obiettivi sono adattati volta 
per volta in funzione delle fasi di progetto, del tipo d’investimento e di operazione 
prevista. Al fine di suscitare la riflessione a lungo termine, lo strumento è 
strutturato in base alle tappe del ciclo di vita del quartiere. 
 
Nell’ambito dei progetti di ricerca promossi dalla confederazione svizzera, 
denominati NAQU I e NAQU II, sono stati monitorati in tutto dieci quartieri svizzeri 
di differenti dimensioni. 
Tra questi progetti ve ne sono diversi che hanno seguito una procedura di 
concorso di architettura, in particolare uno di dimensioni ridotte 

30,
, all’incirca tre 

ettari, ovvero le dimensioni considerate nel caso studio di questo lavoro, 
posizionato nel centro della città di Ginevra. 
 
Nel mese di novembre 2011 UFE ed ARE hanno selezionato ulteriori diciotto 
quartieri di diverse dimensioni con interventi che spaziano dalla nuova 
edificazione, alla riqualifica di aree industriali dismesse, al rinnovo di quartieri. 
Alcuni progetti sono ancora in fase di gara, mentre per altri i lavori sono già stati 
avviati. La provenienza territoriale è diversificata con progetti ubicati in piccoli 
Comuni, altri provenienti da grandi città come Ginevra e Zurigo. 
Durante quattordici mesi di monitoraggio i Comuni hanno ricevuto la consulenza 
tecnica da parte di esperti dello SS nell’affrontare la progettazione, o esecuzione, 
di un quartiere sostenibile. 
 
Queste ulteriori esperienze, nonché il presente lavoro, saranno utili 
nell’implementazione dello strumento di valutazione “Quartieri sostenibili by 
SméO”. 
 
La filosofia di tale strumento richiama le nozioni di flessibilità e sviluppo che 
garantiscono il suo progressivo adeguamento al progredire delle conoscenze, 
esperienze e competenze in materia, nonché al cambiamento delle norme e delle 
basi giuridiche 
 
Il capitolo 3.5.1 é imperniato sull’analisi dello strumento. 
 

Società a 2000W 

 
Strategia di sostenibilità del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) indica in che 
modo possiamo ridurre il nostro fabbisogno di energia senza diminuire il comfort. 
Condizioni devono essere la copertura delle esigenze di base senza ostacolare nel 

                                                            
30 www.carre-vert.ch 
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contempo lo sviluppo. L’obiettivo consiste nel bloccare il processo di cambiamento 
climatico e in un’equa distribuzione delle risorse. 
La Società a 2000 Watt si pone come obiettivo l’utilizzazione delle risorse mondiali 
in modo sostenibile ed equo. Il ricorso ad un razionale fabbisogno di energia rende 
accessibile a tutte le regioni della Terra lo standard di vita dei paesi industrializzati. 
Il percorso di riduzione a 2000 Watt rappresenta per la Svizzera, e tutti noi, un 
percorso ambizioso, ma fattibile. 
 
Con riferimento alle tre dimensioni della sostenibilità, il percorso di riduzione della 
Società a 2000 Watt definisce sino all’anno 2100 i seguenti obiettivi:  

 ridurre il fabbisogno di energia primaria a 2000 Watt di potenza continua 
pro capite; 

 ridurre le emissioni di gas serra a 1 tonnellata CO2-eq. per persona; 

 consumo energetico globalmente equo. 
 
2000 Watt di potenza continua per persona sono sufficienti per garantire uno 
standard di benessere a livello mondiale senza danneggiare l’ambiente. In questo 
modo il consumo di energia è distribuito in modo equo e la natura tutelata per le 
generazioni future. 
Il risparmio energetico, favorito dalle nuove tecnologie, e l’utilizzo di energie 
rinnovabili permettono di limitare il cambiamento climatico. 
L’attuale stile di vita svizzero necessita di una potenza media continua pari a 6300 
Watt per persona. Questo valore è di tre volte superiore rispetto alla media globale, 
che si attesta a 2000 Watt (cfr. figura 10) 
Un simile fabbisogno di energia primaria causa l’emissione, a livello nazionale, di 9 
tonnellate di CO2-eq. a persona per anno. 
 
Per la copertura delle esigenze di base di un’economia domestica sono necessari 
circa 1000 Watt pro capite (Goldemberg 1988), fabbisogno sufficiente per uno 
sviluppo senza ostacoli. Integrando l’energia grigia, il limite inferiore 
economicamente sostenibile della Svizzera si situa fra 1300 e 2400 Watt per 
persona (Spreng 2002). 
 

 
Figura 10: Confronto globale del fabbisogno energetico pro capite (fonte Società a 2000W) 

 
Per limitare il surriscaldamento climatico globale a 2°C è necessaria una 
stabilizzazione della concentrazione di CO2 a circa 385 ppm. Ciò corrisponde, a 
dipendenza dello sviluppo demografico, a una potenza continua di energia fossile 

http://www.2000watt.ch/it/altre-informazioni/glossario/
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(petrolio o gas) tra 500 e 1000 Watt per persona (Spreng 2002). Questo valore 
coincide a sua volta a circa 1 tonnellata di emissioni di CO2 per persona e anno. 
Decisiva in questo ambito è una conversione dell’approvvigionamento energetico 
alle energie rinnovabili. 
La terza dimensione della sostenibilità è quella sociale. Il consumo energetico 
medio a livello mondiale corrisponde a una potenza continua di circa 2000 Watt 
per persona. Le risorse energetiche ed il benessere ad esse collegate dovrebbero 
essere distribuite in modo equo ad ogni individuo della Terra. 
La “Società a 2000 Watt” definisce una riduzione, entro l’anno 2050, del 
fabbisogno totale svizzero da 6300 Watt a 3500 Watt, la riduzione della quota 
fossile è addirittura maggiore, da 5800 a 2000 Watt. A partire dall’anno 2100 
definisce una riduzione di fabbisogno di energia primaria pari a 2000 Watt con una 
quota fossile pari a 500 Watt. 
 
Studi empirici e teorici dimostrano che grazie a misure di efficienza energetica 
l’impiego di energia dell’odierna industria potrebbe essere ottimizzato del 90%. 
 

2.5.3.  Francia 

EcoQuartier 

 
Nell’ultimo lustro in Francia il “Ministero dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e 
dell’energia” tramite il l’Ufficio “Costruzione, urbanistica, pianificazione e risorse 
naturali”, ha sviluppato una politica di sostenibilità in cui si iscrive il piano d’azione 
“Città sostenibile”, presentato al Consiglio dei ministri a ottobre 2008, che intende 
favorire l’emergenza di un nuovo modo di concepire, costruire e gestire la città. Nel 
piano sono state proposte quattro azioni: la prima su scala di quartiere, 
EcoQuartier, la seconda a scala di città, Ecocité, la terza per progetti di trasporti 
collettivi e la quarta per una riflessione sul risanamento e valorizzazione della 
natura in città. 
 
Un primo bando per reperire progetti di qualità a scala di quartiere è stato lanciato 
nel 2008 allo scopo di valorizzare e di diffondere buone pratiche. Hanno ricevuto 
distinzione una rosa di 28 progetti che toccano i vari ambiti della sostenibilità. 
 
Uno dei quartieri nominati, “Zac de Bonne” a Grenoble 

31
, per la sua lungimiranza a 

livello di gestione energetica, è stato adottato come base di riferimento per la 
nuova legge nazionale sul risparmio energetico. 
 
Il secondo bando lanciato a inizio 2011 ha portato alla scelta di ulteriori 24 quartieri 
innovativi, tra cui spiccano i quartieri Le Plateau de Haye a Nancy ed L’Union a 
Roubaix 
 
In vista della pubblicazione dello strumento di valutazione “EcoQuartier” previsto 
nel corso del 2012, e sotto le direttive legislative della “Grenelle Environnement 
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” 

è stata elaborata una griglia tematica, che verrà analizzata in modo approfondito 
nel capitolo 3.5.4, ritenuta di carattere pedagogico, ovvero che permetta alla 
comunità di interrogarsi sui propri progetti o che possa servire da supporto alle 
azioni. 

                                                            
31 www.debonne-grenoble.fr 

32 Lanciata il 21 maggio 2007 la GE riunisce per la prima volta rappresentanti di Stato e società civile per definire 

una tabella di marcia in favore di ecologia, sviluppo e pianificazione sostenibili. 

http://www.2000watt.ch/it/altre-informazioni/glossario/
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L’interesse suscitato da questa esperienza è quindi utile, sia per la suddivisione 
della griglia proposta, sia per la quantità di azioni proposte in ogni categoria. 
 

ADEQUA 

 
Prima dell’avvio del piano d’azione EcoQuartier, in Francia sono stati condotti 
progetti di ricerca specifici allo scopo di adattare, ad un contesto di comparto 
urbano, strumenti di valutazione sviluppati per un edificio. 
Uno di questi, promosso in ambito istituzionale (Ministero delle infrastrutture, dei 
trasporti, dell’alloggio, del turismo e del mare, in collaborazione con l’Università di 
Savoia), nato nel 2004 come ADEQUA (Aménagement Durable des Quartiers) ha 
come base il sistema HQE per edifici. Esso si basa pure sul set degli indicatori 
comuni europei. 
Di questa esperienza, terminata con la consegna del rapporto ed 
abbondantemente sostituita da EcoQuartier, è interessante la metodica nella 
determinazione degli indicatori, come pure la rappresentazione dei risultati in grado 
di fornire informazioni immediate agli attori. 
 

2.5.4.  Spagna 

Agencia d’Ecologia Urbana di Barcellona 

 
L’esperienza spagnola, con El Plan Especial de indicatores de Sevilla. sviluppato 
dall’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (BCN) seppur circoscritta alla città di 
Siviglia, può essere estesa al modello di città mediterranea. 
Le teorie urbanistiche sostenute dalla BCN presuppongono un ordinamento dello 
spazio urbano suddiviso su livelli. 
La Nuova urbanistica chiamata "a tre livelli" (figura 11) proietta tre stratificazioni 
con lo stesso approfondimento di dettaglio e con la stessa scala utilizzata dagli 
attuali piani di superficie urbanistici. Proiettare un piano d’altura e uno del 
sottosuolo, oltre a quello di superficie, permettono all’insieme di variabili ottenute di 
plasmarsi in diversi modi. Tre piani a scala urbanistica (non a scala architettonica) 
in orizzontale ed in verticale forniscono il quadro dei modelli urbani annunciati. 
 
Nel piano “urbanismo di altura” troviamo per esempio la rete verde e la captazione 
di energia. 
Nel piano “urbanismo di superficie” troviamo gli spazi pubblici come mosaico di 
utilizzatori, vegetazione, oppure le attività, le attrezzature,… 
Nel piano “urbanismo sotterraneo” troviamo la mobilità privata individuale, la rete di 
infrastrutture,… 
 

 
Figura 11: Suddivisione tra altura, superficie e sottosuolo (fonte BCN) 
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Il processo di ripensamento della città e l’applicazione di un modello più sostenibile 
prevede l'utilizzo di diversi strumenti per facilitare la pianificazione, la gestione e il 
funzionamento delle città. Uno strumento chiave in questo processo è il sistema di 
indicatori che permette di sintetizzare con valori numerici molti aspetti che 
determinano la sostenibilità di una città, facendo riferimento ad un modello urbano. 
Gli indicatori BCNecologia sviluppati combinando diverse variabili (per esempio, 
indicatore di compattezza corretta, il quale misura la relazione tra l'ambiente 
costruito e lo spazio pubblico) allo scopo di semplificare, in definitiva, una realtà 
urbana complessa. 
 
Usando il pannello di indicatori di sostenibilità è possibile, per esempio, confrontare 
vari tessuti urbani o la progressione nel tempo di un unico sistema urbano. 
Gli indicatori di sostenibilità valutano il grado di adattamento al “modello di città”, 
sia all'inizio dell'azione urbana (pianificazione), sia una volta che questa azione è 
stata realizzata ed è in esecuzione (uso e gestione). In entrambi i casi, pur 
appartenendo a diversi contesti, l’azione persegue lo stesso obiettivo: realizzare un 
modello di città compatta, complesso e più sostenibile. Questo è il motivo per cui il 
valore degli indicatori come strumento è essenziale per applicare il modello di città 
più sostenibile, sia in fase di pianificazione dello sviluppo, che durante la 
costruzione o l'uso. 
 
Così, secondo l’Urbanismo ecologico sviluppato da BCNecologia, gli indicatori 
parametrizzano il grado di adattamento ad un modello di città più sostenibile 
basata sui seguenti ambiti: 

 compattezza e funzionalità; 

 complessità; 

 efficienza; 

 coesione sociale; 

 gestione e governance. 
Questi ambiti sono parametrizzati da un gruppo di indicatori, che varia a seconda 
del luogo di analisi (dimensioni, tessuti esistenti, nuove costruzioni, ecc.) o dal fatto 
che gli indicatori realizzano una diagnosi o valutino un’azione determinata. 
 
Nonostante questa esperienza offra un ventaglio di temi trattati più circoscritto a 
confronto di quelle presentate in precedenza, vi è una ricchezza di indicatori 
ambientali concepiti per un quartiere che si dimostrano utili in una visione a 360°. 
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3  1.CONFRONTO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO 
 

Il baricentro di questo capitolo risiede nel confronto tra due strumenti di valutazione 
disponibili per valutare e/o certificare un quartiere in suolo elvetico, in zona 
insubrica. 
Lo strumento “Quartieri sostenibili by SméO” è rappresentativo dei progetti di 
provenienza governativo - istituzionale, mentre il LEED ND è tipico di progetti di 
provenienza commerciale. 
Questo porta ad una differenza sostanziale, nel senso che il primo fornisce una 
valutazione, mentre il secondo porta ad una certificazione. 
Prima di arrivare al confronto effettivo, per cui sono state utili le altre esperienze 
elencate nel capitolo precedente, é però necessario esporre il principio dell’analisi 
multicriteriale e le possibili modalità di restituzione dei risultati. 
Al punto 3.3 è inoltre presentato un primo risultato di questa ricerca riferito al 
numero delle dimensioni affrontato nel capitolo 1.2. 
Il resto del capitolo è dedicato alle griglie ed agli indicatori. 
 

3.1. Analisi multicriteriale 

 
Per eseguire la valutazione di un tema così complesso come la sostenibilità è 
necessario utilizzare le analisi multicriteriali poiché consentono di affrontare 
problemi complessi valutando singolarmente, ma in modo integrato, tutte le 
variabili in gioco, attribuendo a ciascuna di esse la propria importanza relativa, 
come anticipato nel capitolo 1.1. 
“Un’analisi multicriteriale differisce da un’analisi a criterio unico per il fatto che 
tende a rendere esplicita una coerente famiglia di criteri, che servirà come uno 
strumento di comunicazione intelligibile, accettabile ed esaustivo, per permettere la 
concezione, la giustificazione e la trasformazione delle preferenze all’interno di un 
processo decisionale” 

33
. 

L’uso di una procedura di valutazione multicriteriale consente quindi di esaminare 
un problema da più punti di vista contemporaneamente, e precisamente sia dal 
punto di vista economico, sia sociale, sia ambientale, come richiesto dall’idea 
stessa di sostenibilità di un intervento. 

                                                            
33 Roy, 1996 
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Gli strumenti per la valutazione di un concetto complesso come quello della 
sostenibilità, che sintetizzano i risultati ottenuti in un unico indice, risultano però 
assai problematici. Lo stesso Dashboard of sustainability, il cruscotto della 
sostenibilità, modello nato all'interno della Commissione dell'ONU sullo Sviluppo 
Sostenibile (UNCSD) e in seguito migliorato da un piccolo gruppo di ricercatori 
sotto la guida dell'International Institute for Sustainable Development (Canada), e 
presentato in occasione del World Summit di Johannesburg nel 2002, si propone di 
integrare in un'unica voce la sfera economica, sociale ed ambientale al fine di 
fornire un quadro sul livello della sostenibilità dello sviluppo di una nazione, 
regione, provincia, comune, ecc. L'obiettivo perseguito è quindi quello di fornire 
uno strumento per visualizzare in modo sintetico il livello di sostenibilità di una 
determinata realtà territoriale a partire da un set di indicatori selezionati. 
Proprio per questa ragione, l’interpretazione e la comprensione dei risultati ottenuti 
è molto difficile, al punto che il “Dashboard” è stato definito come una “black box”, 
o scatola nera. Uno strumento in cui, dopo aver immesso i dati, si ottiene un 
output, ma non è dato sapere cosa avvenga precisamente all’interno. 
 
La logica aggregativa in un unico indice di sostenibilità, seppure ottenuto quale 
risultato di un processo di valutazione multicriteriale, è molto vicina al concetto di 
sostenibilità debole, a causa della compensazione che si viene a generare tra gli 
aspetti socio-economici e quelli ambientali. 
 
L’approccio che attualmente ottiene i maggiori favori ed attenzioni è quello di uno 
strumento vicino alla sostenibilità forte, la quale, secondo molti, à da ritenere la 
vera sostenibilità. Questa logica aggregativa porta ad integrare aspetti sociali, 
economici ed ambientali mantenendo però una propria autonomia, affinché non 
scaturiscano spostamenti perequativi . Questo approccio si avvicina molto all’idea 
di utilizzare gli strumenti di valutazione come supporti decisionali. 
 
Anche il presente lavoro s’inserisce in questa linea, come già espresso alla fine del 
capitolo 1.1, in cui si dà priorità ad una “sostenibilità forte” o, in alternativa, ad una 
“sostenibilità sensibile”. 
 
Conseguentemente la logica aggregativa non fornirà un unico indice di 
sostenibilità, bensì una griglia che non permetta spostamenti perequativi tra le 
varie dimensioni. 
 

3.2. Ponderazione e rappresentazione dei risultati 

 
Al termine del processo di valutazione è necessario ricercare una modalità di 
restituzione dei risultati per renderli di facile comprensione a tutti gli attori e allo 
scopo di svolgere al meglio il compito di supporto decisionale. 
Ogni strumento analizzato nel corso del presente lavoro ha una diversa modalità 
sia di ponderare gli indicatori sia di rappresentarli e il presente capitolo mira a 
determinare quale di questi si avvicini meglio agli scopi di tipo didattico. 
 

 Punteggio 

 
LEED 
 
Nel LEED l'assegnazione dei punti si basa sui potenziali impatti ambientali e sui 
possibili benefici per le persone. Gli impatti sono definiti come l'effetto ambientale o 
umano sulla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'edificio, 
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come per esempio le emissioni di gas a effetto serra, l'uso di combustibili fossili, le 
tossine e gli agenti cancerogeni, l’inquinamento d’aria e d’acqua e le condizioni 
ambientali interne. 
Nel sistema di rating LEED ND le prestazioni sociali e sanitarie sono state aggiunte 
alle categorie di impatto. Per quantificare ogni tipo di impatto è utilizzata una 
combinazione di approcci, compresa la modellazione energetica, la valutazione del 
ciclo di vita, e l'analisi dei trasporti. 
 
LEED utilizza le categorie di impatto ambientale TRACI della “US Environmental 
Protection Agency” come base per la ponderazione di ogni credito. TRACI è stato 
sviluppato come strumento d’aiuto nella valutazione d'impatto per ciclo di vita, 
nell’ecologia industriale, nella progettazione di processo, e nella prevenzione 
dell'inquinamento. 
LEED prende in considerazione anche i coefficienti sviluppati dal “National Institute 
of Standards and Technology” (NIST), i quali confrontano tra loro categorie di 
impatto, assegnando un peso relativo a ciascuno. 
Insieme, i due approcci forniscono la base per determinare il valore di ogni punto di 
credito in LEED. 
 
Tenuto conto dei criteri di cui sopra, il processo di ponderazione prevede tre 
passaggi: 

 Un quartiere di riferimento viene utilizzato per stimare gli impatti ambientali 
in 15 categorie; 

 L'importanza relativa degli impatti di quartiere in ogni categoria è impostata 
in modo da riflettere i valori sulla base delle ponderazioni NIST; 

 I dati che quantificano l'impatto di vicinato, salute umana e dell'ambiente 
vengono utilizzati per assegnare i punti dei singoli crediti. 

 
Ogni credito è assegnato in base all'importanza relativa degli impatti sul quartiere. 
Il risultato è una media ponderata che li combina col valore relativo delle varie 
categorie. I crediti che più si indirizzano verso gli impatti più consistenti ricevono un 
peso maggiore. 
I pesi dei crediti riflettono inoltre una decisione di LEED di riconoscere le 
implicazioni di mercato conseguenti all’allocazione dei punti. 
 

 
Figura 12: Pesi delle categorie LEED-ND (fonte LEED) 

 
Il processo di ponderazione per ogni sistema di classificazione è completamente 
documentato in una cartella di lavoro, rivalutato nel tempo, sulla base sia della 
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realtà del mercato in continua evoluzione, sia della conoscenza relativa agli 
immobili e progetti di quartiere. 
Una spiegazione esaustiva del sistema di ponderazione di credito LEED è 
disponibile sul sito USGBC, a www.usgbc.org. 
 
Come mostra la figura 12 l’agenzia ha stabilito che il peso maggiore vada agli 
indicatori NPD, “Organizzazione e programmazione del quartiere”, con 44 punti 
seguiti da GIB, “Edifici ed infrastrutture sostenibili” con 29 punti e SLL 
“Localizzazione e caratteristiche del sito”, sito con 27. 
Nel capitolo 3.5.2 queste tre dimensioni sono scomposte in 16 ambiti diversi per 
cui è possibile rendersi conto del peso delle sottocategorie. 
 
Tutti i sistemi di rating LEED si basano su un massimo di 100 punti mentre in 
LEED-ND i crediti di innovazione e di priorità regionale forniscono opportunità per 
10 punti supplementari. 
I progetti che ottengono un punteggio tra 40-49 sono certificati LEED-ND, quelli tra 
50-59 LEED-ND argento, quelli tra 60-79 LEED-ND oro e quelli tra 80-100 LEED-
ND platino (cfr. figura 13) 
 

 
Figura 13: Livelli di certificazione LEED-ND (fonte LEED) 

 
La metodologia LEED-ND sintetizza perciò i risultati ottenuti in un unico indice, 
che, come visto in precedenza, risulta problematico poiché riflette il concetto di 
sostenibilità debole considerato nel capitolo precedente. 
 
BCN: 
 
Un secondo metodo che prevede un punteggio finale è quello sviluppato 
dall’Agenzia di Ecologia urbana di Barcellona. I cinquanta indicatori distribuiti in 7-9 
ambiti, sono raggruppati in quattro aree: 

 Compattezza 

 Complessità urbana 

 Efficienza energetica  

 Coesione sociale 
Ognuna di queste ha un peso nella certificazione finale del 25%. 
La rappresentazione del risultato nella figura 14 evidenzia il peso dei vari settori e 
indica com’è raggiunto il punteggio finale. 
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Figura 14: Valutazione BCN (fonte BCN) 

 
La metodologia della BCN, se da un lato sintetizza i risultati in un unico indice, che 
riflette il concetto di sostenibilità debole, dall’altro permette una supervisione delle 
aree, evitando la problematica del Blackbox. 
 
In generale i sistemi a punteggio si avvicinano al concetto di sostenibilità debole. 
 

 Diagrammi 

 
Sistema cromatico: 
 
Con il metodo di analisi multicriteriale Hermione, proposto nello strumento Quartieri 
sostenibili by SméO, si procedere ad un’analisi completa dei dati qualitativi e 
quantitativi di un progetto, senza che alcuna ponderazione, di carattere 
essenzialmente soggettivo, intervenga nel giudizio. Un approccio pragmatico e 
trasparente pone le basi per un’analisi equilibrata dei tre poli dello SS. 
 
Basato sul principio di Condorcet, Hermione valuta i criteri di analisi a livello 
gerarchico (ambiti specifici) e traduce i risultati specifici ottenuti in un segnale di 
colore. Successivamente, riunisce questi giudizi parziali in una valutazione globale 
da presentare all’utente, una sorta di visione sintetica e coordinata del suo grado di 
sostenibilità. 
 
Il principio di Condorcet implica che una valutazione vada considerata globalmente 
favorevole se lo è una maggioranza di singoli dettagli, senza che una minoranza 
risulti fortemente sfavorevole. 
 
Per valutare i criteri, l’analisi Hermione utilizza una griglia di base suddivisa in 
quattro gradi di valutazione. 
La figura 15 mostra le regole di attribuzione di una valutazione con la relativa 
suddivisione (da Albatros, cfr. cap. 5.1): 

 Verde = favorevole 

 Giallo = incerto 

 Rosso = sfavorevole  

 Nero = veto  
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Ad essa è stato aggiunto il colore azzurro nel caso in cui l’indicatore non fosse 
applicabile al caso specifico. L’utilizzo della casella azzurra permette di formulare 
un giudizio per la sottocategoria senza contabilizzare lo stesso indicatore secondo 
il principio enunciato nella figura 15. 
 

 
Figura 15: Sintesi aggregativa Albatros (fonte Albatros) 

 
La valutazione dei criteri qualitativi si basa su tutta una serie di argomenti. Ad ogni 
colore è associata una qualità e chi effettua la valutazione deve essere in grado di 
giustificare il proprio giudizio in modo convincente. 
Per quanto riguarda i criteri quantitativi, ne vengono fissati due, al massimo tre: 

 il primo per la piena sufficienza, onde ottenere il bollino verde 

 il secondo per la sufficienza, per esempio il rispetto dei vincoli legali, per 
ottenere il bollino giallo 

 il terzo, se necessario, la non accettabilità. Se non rispettato attribuisce un 
bollino nero  

 

 
Figura 16: Valutazione a colori SméO (fonte SméO) 
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Come complemento al sistema a semafori (figura 16), SméO ha previsto di 
rendere visibili le informazioni quantitative più importanti, come per esempio l’uso 
del suolo ed i consumi energetici. 
 
La figura 17 rappresenta l’energia non rinnovabile NRE, i gas ad effetto serra GWP 
ed i punti d’impatto ambientale PIA in un diagramma a barre in cui sono evidenziati 
i limiti legali ed anche il rispetto dei vincoli per la Società a 2000 W. 
 

 
Figura 17: Diagrammi a barre SméO per NRE, GWP e PIA (fonte SméO) 

 
Dall’anno civile 2011 lo strumento di certificazione per stabili sostenibili Minergie 
ECO, che mette in risalto l’ecologia e la salute, ha adottato un sistema simile con 
diagramma a semaforo. 
Nel sito dell’agenzia Minergie 

34
 si trovano informazioni esaustive. 

 
I sistemi a diagramma corrispondono in generale al concetto di sostenibilità 
sensibile, a volte orientati a quella forte. 
 
Sistema a ragnatela 
 
Un sistema di rappresentazione dei risultati ampiamente utilizzato è quello a 
ragnatela. 
Tra i progetti elencati nei capitoli precedenti sono da citare in primo luogo sia la 
fase II di NAQU sia ADEQUA. 
 
Le figure 18 e 19 consistono in rappresentazioni allo stadio di ricerca. Infatti le due 
esperienze non hanno portato ad una conclusione poi utilizzata nella pratica. La 
prima è stata sostituita da un sistema a diagramma cromatico, mentre la seconda 
è stata abbandonata in favore del Progetto EcoQuartier. 
 

                                                            
34 www.minergie.ch 
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Figura 18: Ragnatela NAQU I (fonte NAQU) 
Figura 19: Ragnatela ADEQUA (fonte ADEQUA) 

 
 
Nel presente lavoro è citata anche un’esperienza tedesca, ovvero la Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB. 
Questa, pur essendo la succursale germanica della GBC, di stampo commerciale, 
ha preferito rappresentare la certificazione finale con un diagramma a barre 
concentrico, una sorta di ragnatela al contrario (figura 20). 
 

 
Figura 20: “Ragnatela” della DGNB (fonte DGNB) 

 
In generale tutti i sistemi a ragnatela si avvicinano al concetto di sostenibilità forte. 
 
Nel capitolo 5 è proposta una rappresentazione grafica alternativa, adattata alla 
griglia di indicatori scelti, che metta appunto in risalto il principio della sostenibilità 
forte. 
Infine per ponderare il set di indicatori scelto con il presente lavoro è stato assunto 
il principio dell’analisi multicriteriale di Hermione. 
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3.3. La quarta dimensione dello sviluppo sostenibile 

 
Come conclusione dell’analisi effettuata al capitolo 1.2 concernente lo stato 
dell’arte internazionale è stata definita una proposta che aggiunge una dimensione 
al concetto di SS, come rappresentato alla figura 21. 
La rappresentazione piana con le tre dimensioni (figura 2) è sostituita da quella 
spaziale con quattro dimensioni: 

 Ambiente - colore verde; 

 Società - colore giallo; 

 Economia - colore arancio; 

 Politica / processo - colore azzurro. 
 
I colori, codificati a livello internazionale, sono assunti dal presente lavoro e 
saranno utilizzati per caratterizzare la rappresentatività degli indicatori esaminati 
provenienti dai metodi di valutazione analizzati. 
Similmente alla rappresentazione piana in cui lo SS è rappresentato 
dall’intersezione fra i tre cerchi, in quella spaziale lo SS risulta dal‘intersezione tra 
le quattro sfere delle dimensioni. 
 
Quest’assunzione è presentata a questo punto della ricerca, poiché facilità la 
comprensione del lavoro metodologico svolto e presentato nel proseguimento del 
presente capitolo. 
 

 
Figura 21: Suddivisione proposta in quattro dimensioni 

3.4. Obiettivi ed indicatori 

 
Obiettivo: 
Gli obiettivi hanno la funzione di quadro per la definizione degli indicatori, ed il loro 
ruolo consiste nell’offrire una visione sul progetto, sintetizzando la totalità degli 
aspetti di cui bisogna tener conto durante la valutazione. 
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Ad ogni obiettivo è associato un insieme aggregato di indicatori, che ne descrive le 
peculiarità in modo sintetico. 
 
Ogni sistema predisposto di obiettivi serve ad una o più azioni tra le seguenti: 

 Comprendere la nozione di SS: educare, identificare i problemi; 

 Coinvolgere gli attori: informare il pubblico e gli altri attori, incoraggiare la 
partecipazione, iniziare le discussioni; 

 Prendere le decisioni: definire gli obiettivi, identificare gli attori, giustificare; 

 Dirigere le scelte: controllare, valutare, raccomandare, misurare i 
progressi; 

 Risolvere i conflitti: coordinare, mediare, concertare. 
 
L’utilizzazione di obiettivi permette di non ridurre la valutazione d’alternative ad un 
risultato finale al massimo livello di sintesi. Come visto nel capitolo 3.1 ridurre una 
complessità come lo SS ad un unico indice non rende facile la decisione: un 
indicatore come l’impronta ecologica ha un fine pedagogico di presa di coscienza 
della necessità di proteggere l’ambiente e non serve come supporto decisionale. 
 
Boulanger (2004) e Dhakal (2002) propongono diverse classificazioni di obiettivi 
associati al sistema: 

 Causa - effetto: modelli PSR, DPSIR e loro derivati; 

 Mezzo: acqua, terra, aria; 

 Risorse: biotiche, abiotiche, monetarie; 

 Sfide: soddisfazione dei cittadini, mobilità locale, qualità dell’aria; 

 Settori: trasporto, habitat, commercio, energia, industrie; 

 Pilastri: economico, ambientale e sociale ; 

 Temi politici: cambiamento climatico, inquinamento dell’aria e dell’acqua, 
rifiuti; 

 Azioni: controllo dell’inquinamento, sviluppo d’infrastrutture verdi; 

 Attori: eletti, urbanisti, pianificatori, abitanti; 

 Norme: efficacia, equità, prudenza. 
 
Indicatori di sostenibilità: 
S’intende con ciò un metodo di valutazione qualitativa o quantitativa 
dell'andamento economico, sociale o ambientale di un sistema, che aiuta a 
stabilire se tale andamento rientra nelle aspettative e negli obiettivi prestabiliti, 
valutandone le prestazioni in termini di sostenibilità. 
La costruzione di un insieme di indicatori basati su solide argomentazioni teoriche, 
efficaci nell’orientare i processi decisionali, e capaci di restituire un concreto 
quadro di valutazione nei monitoraggi, è diventato uno dei compiti principali della 
ricerca in tema di sostenibilità. 
L’individuazione degli indicatori della sostenibilità costituisce, inoltre, uno dei nodi 
attorno al quale s’incontrano ricerca scientifica ed azione politica. 
 
Una prima grande distinzione va fatta tra indicatori concernenti fenomeni 
direttamente misurabili e indicatori riguardanti fenomeni non misurabili in maniera 
diretta. Molti dei fenomeni che riguardano la sostenibilità sono quantificabili (ad es. 
le emissioni di CO2); per altri non si dispone di strumenti di misurazione diretta ma 
è possibile pur sempre esprimere al riguardo una valutazione quantitativa 
riferendosi ad un’appropriata e ponderata scala d’intensità. 
 
Alcuni ricercatori ritengono più interessante, ai fini delle valutazioni di sostenibilità, 
la distinzione tra: 

 indicatori fisici, dotati di unità di misura e che esprimono i livelli delle 
variabili individuate come significative; 
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 indicatori multidimensionali, o indici, costituiti da aggregazione di indicatori 
e dati dello stesso tipo o di tipi diversi. 

 
Altri ricercatori ancora, ai fini della valutazione dello SS, ritengono più utile la 
suddivisione degli indicatori nelle due seguenti categorie: 

 Indicatori assoluti, che esprimono una misura assoluta di un indicatore 
ritenuto rilevante nel corso dell’indagine; 

 Indicatori relativi, intesi come relazioni tra indicatori assoluti dello stesso 
tipo o di tipo diverso. 

Gli indicatori assoluti forniscono le informazioni di base del sistema. Gli indicatori 
relativi, mettendo in relazione tali informazioni, consentono di avere una 
conoscenza completa del sistema. Confrontando gli indicatori assoluti, infatti, è 
possibile studiare i legami tra i parametri, il loro variare nel tempo e la loro relativa 
velocità. 
 
Sistemi di indicatori: 
Sono state definite due grandi metodiche, in particolare adattate ad un contesto 
territoriale: 

 “indicatori sintetici”, utilizzati su larga scala per valutare il tipo di 
metabolismo di un territorio. In genere sono più orientati a valutare il 
modello di trasformazione delle risorse naturali; 

 “indicatori analitici” utilizzati a scala urbanistica o di quartiere nel dettaglio 
dell’organizzazione fisico-spaziale e socio-economica. 

Tra gli indicatori sintetici possiamo annoverare: 

 Valutazioni monetarie (valore economico, ...); 

 Indicatori basati sui flussi di materia (Material Flow Analysis, Human 
Appropriation of Terrestrian Net Primary Production, …); 

 Indicatori basati sull’energia (eMergy, Energy Flow, eXergy, …); 

 Indicatori di area-volume (spazio ambientale, impronta ecologica, …). 
 
Modello PSR: 
Gli indicatori possono essere ulteriormente organizzati secondo un modello di 
causalità uomo-ambiente. Secondo il modello pressioni-stato-risposte (PSR), 
sviluppato negli anni settanta, si constata che dapprima le attività umane 
esercitano pressioni sull’ambiente, cambiandone lo stato, per poi rispondere onde 
adattare il sistema uomo-ambiente. 
Negli anni ‘90 il modello PSR venne adottato dall’OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e poi venne modificato dalla commissione 
per lo SS delle Nazioni unite (UNCSD) che sostituì le pressioni con i determinanti, 
cioè i fattori socio-economici che causano le pressioni ambientali. I determinanti 
sono in pratica i fattori di sviluppo socio-economico significativi per i loro risvolti 
ambientali. Il modello PRS, sviluppato all’origine per valutare aspetti ambientali, è 
ora utilizzato in maniera più esaustiva, basandosi su una serie di relazioni di 
causa-effetto relative all’impatto ambientale, sociale ed economico, analizzate 
singolarmente. 
 
Modello DPSIR: 
Nella seconda metà degli anni ‘90 l’Agenzia ambientale europea finalmente adottò 
uno schema di classificazione più completo: determinanti, pressioni, stato, impatti, 
risposte ambientali (DPSIR). Lo schema DPSIR è oggi uno schema molto noto, 
utilizzato per classificare gli indicatori. 

 Gli indicatori "determinanti" descrivono le attività socio-economiche che 
causano le pressioni ambientali; 
indicatori determinanti sono per esempio: 

o il numero di abitanti presenti in un bacino; 
o l’estensione fisica di un insediamento. 
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 Gli indicatori di "pressione" descrivono le azioni dell’uomo che causano 
modifiche dirette sullo stato delle componenti ambientali, come i prelievi di 
risorse naturali o le emissioni d’inquinanti; 
indicatori di pressione sono per esempio: 

o la portata dei prelievi d'acqua da un fiume; 
o i reflui scaricati nel fiume. 

Il rapporto tra un indicatore di pressione con un indicatore determinante, 
tra di loro correlati, fornisce un indice d'efficienza ambientale (per esempio 
per bacino idrografico il rapporto tra gli scarichi di reflui e gli abitanti 
presenti indica se gli insediamenti hanno un’efficienza depurativa più o 
meno alta). 

 Gli indicatori di "stato" descrivono le condizioni di qualità delle varie 
componenti ambientali; 
indicatori di stato sono per esempio: 

o la portata di un fiume; 
o la concentrazione dei nitrati che inquinano l’acqua di un fiume. 

 Gli indicatori di "impatto" descrivono le modifiche di stato per effetto delle 
pressioni antropiche; 
indicatori d’impatto sono per esempio 

o la riduzione di portata fluviale a valle di un prelievo; 
o l’aumento di nitrati nelle acque di un fiume a valle di uno scarico. 

Si rileva in particolare che gli indicatori d’impatto dovrebbero essere 
l’obiettivo conoscitivo fondamentale di ogni studio di impatto ambientale. Il 
rapporto tra un indicatore d’impatto ed un indicatore di pressione, tra di loro 
correlati, fornisce un indice di sensibilità ambientale della componente 
interessata (p.e. in un fiume il rapporto tra i nitrati presenti e quelli scaricati 
indica una sensibilità ambientale più o meno elevata). 

 Gli indicatori di "risposta" descrivono le azioni umane intraprese per 
risolvere un problema ambientale, come per esempio: 

o la depurazione degli inquinanti; 
o la riduzione dei consumi di risorse naturali; 

indicatori di risposta sono per esempio: 
o la portata dei rilasci ecologici d’acqua da un invaso artificiale; 
o la quantità di nitrati depurati dai reflui di fognatura. 

 
Secondo Dhakal (2002) uno studio sui metodi ha dimostrato come che il sistema 
DPSIR sia il più largamente utilizzato per costruire un sistema di indicatori, a volte 
omettendo, o aggiungendo, componenti. 
Nonostante sia il sistema più diffuso, sussistono però diverse limitazioni. 
Innanzitutto non può essere elaborata né la natura sistemica e dinamica di molti 
processi di causa - effetto, né le relazioni interne che possono esistere tra le 
differenti cause, o tra gli effetti. 
Kelly (1998) ritiene che quest’approccio non riesca a restituire le informazioni sulla 
natura e le componenti del sistema nelle quali le decisioni sono prese. Inoltre gli 
indicatori di risposta sono basati su modelli intuitivi o mentali inadatti per i sistemi 
con strutture complesse. Infine un impatto può divenire sia pressione, sia stato 
secondo la filiera studiata. 
 
I criteri di selezione e validazione degli indicatori sono stati messi a punto da 
diversi enti. Tra questi un contributo fondamentale è stato offerto dall’OCSE che ha 
individuato alcuni requisiti imprescindibili per la scelta di un indicatore: 

 rilevanza 

 consistenza analitica 

 misurabilità 
Per essere definito tale un indicatore deve essere in grado di rappresentare 
correttamente il fenomeno che intende monitorare dandone una misurazione di 
qualità. 
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Deve inoltre essere: 

 sensibile, cioè capace di avvertire e misurare le variazioni di tali fenomeni; 

 efficace, cioè capace di adempiere alla sua funzione; 

 efficiente, cioè essere sempre in condizione di adempiere alla sua 
funzione, dovendo aggiornare i propri dati costantemente. 

 
Quest’ultimo fattore dipende in modo rilevante dall’azione umana, dalle banche 
dati con rilevamenti precedenti dello stesso fenomeno e dai costi delle strutture di 
raccolta dati. 
 
Un sistema di indicatori deve essere multidimensionale e quindi in grado di 
rappresentare al meglio le dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale, 
economica), di esaltarne l’armonia e coglierne i collegamenti. 
Nella sua scelta va compiuto anche uno sforzo di sintesi (cfr. capitolo 3.1), 
evitando la produzione di liste con un numero eccessivo. Questi, in pratica, devono 
sintetizzare la grande quantità di dati esistenti sui sistemi complessi in alcune 
informazioni essenziali, comprensibili e operative. 
Ogni indicatore deve essere sistematizzato secondo una gerarchia d’importanza 
variabile di sistema in sistema, a causa dello stato ambientale ed economico, o 
dell’azione politica intrapresa sul territorio. A ogni sistema, infatti, possono 
corrispondere diversi indicatori di sostenibilità “chiave” capaci, cioè, di misurare e 
riassumere al meglio le condizioni del sistema, i risultati ottenuti e la distanza 
dall’effettivo conseguimento degli obiettivi ambientali prestabiliti. 
Se un sistema di indicatori è finalizzato all’utilizzo all’interno di un processo di 
pianificazione strategica e di valutazione ambientale pure strategica, la scelta degli 
indicatori deve essere condivisa e la costruzione del sistema finale deve avvenire 
tramite un processo partecipato. 
 
Indicatori a scala territoriale: 
In alcune esperienze è stata proposta una suddivisione diversa tra gli indicatori di 
sostenibilità. Vale la pena citare quella del progetto della città di Minneapolis 
(Minnesota) citato al capitolo 2.5.1. 
Nella “Guida agli Indicatori di Sostenibilità di quartiere” sono stati sviluppati quattro 
tipi di indicatori. 

 Data poetry indicators: 
Sono gli indicatori di dati creativi altamente interconnessi, più rilevanti per 
portatori d’interesse locali. Hanno la qualità di indirizzare la discussione sul 
futuro del quartiere a lungo termine. 

 Core Indicators: 
Gli indicatori di base sono indicatori interconnessi, utili per i residenti locali, 
nonché per gli investitori esterni, i finanziatori e i ricercatori. Consentono 
raffronti tra le diverse comunità. 

 Background indicators: 
Gli indicatori di fondo offrono interessanti informazioni di fondamentali che 
contribuiscono a definire il contesto in cui si svolgono iniziative di 
sostenibilità. Questi sono utili per i portatori d’interesse sia interni, sia 
esterni. 

 Deep Sustainability Indicators: 
Gli indicatori di sostenibilità profonda aiutano gli attori locali nel definire 
una visione a lungo termine per la vita comunitaria. Questi sono spesso 
molto interconnessi e guardano al futuro. Possono essere necessari anni 
di attività per realizzare progressi. 

 
Dopo aver approfondito il quadro entro cui definire obiettivi ed indicatori, nel 
seguente capitolo è affrontata l’analisi degli strumenti, nonché degli indicatori ivi 
presenti. 
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3.5. Le Griglie di indicatori 

 

 
Figura 22: Diagramma dei flussi 

La figura 22 schematizza il flusso della ricerca, con le fasi di lavoro, grazie a cui 
saranno determinati i principi che accomunano le diverse metodologie di 
valutazione. 
Assumendo che due strumenti provenienti da contesti assai diversi non abbiano 
una griglia simile, il primo passo è quello di analizzare individualmente le griglie 
proposte dai due metodi. 
In seguito e grazie alle altre esperienze, è ricercata una maschera comune. 
Nelle fasce laterali della figura 22 si evidenziano le esperienze, chiarendo il 
momento in cui queste entrano nell’analisi. 
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Dal lato sinistro, colorate di rosso, le esperienze di tipo istituzionale e/o 
governativo, quali quelle SIA e SméO-quartieri elvetiche e quella  EcoQuartier 
francese, tutte riferite ad un livello nazionale. 
Dal lato destro, colorate di verde, quella di tipo commerciale statunitense su scala 
nazionale (LEED) mentre nella parte bassa in color giallo, quella a livello locale 
regionale spagnola. 
 
Alla partenza vi é unicamente la griglia di suddivisione SméO e quella LEED che 
sovrapposte generano quella comune. Nello stadio seguente entrano in gioco le 
suddivisioni di SIA 112/1 e di Ecoquartier con un riordino della griglia comune. 
In seguito appaiono gli indicatori suddivisi in famiglie sia SméO sia LEED e per 
completare i gap subentrano indicatori estrapolati da azioni Ecoquartier nonché 
dagli indicatori di Siviglia con un ulteriore riordino della maschera. 
La scelta di indicatori adatti ad una fase preliminare di progetto ed il caso studio 
rappresentano i due ulteriori passi che portano al risultato finale. 
 

 Griglia Quartieri sostenibili by SméO e LEED ND 

 
Griglia SméO 
 
Lo strumento quartieri sostenibili by SméO,come già visto, permette di valutare un 
progetto in base a numerosi criteri di sostenibilità. Per rispondere ai bisogni di 
crescita delle parti coinvolte, la valutazione e i suoi obiettivi sono adattati volta per 
volta in funzione delle fasi di progetto, del tipo di investimento e di operazione 
prevista. 
 

 
Figura 23: Schema SméO quartieri (fonte SméO) 

 
Al fine di suscitare la riflessione a lungo termine, lo strumento è strutturato in base 
alle tappe del ciclo di vita del quartiere. 
Le fasi di progetto valutate per il quartiere sono: 

 Pianificazione; 

 Masterplan; 

 Piano di quartiere; 

 Realizzazione; 

 Utilizzo. 
Per ciascuna di queste fasi si possono dunque valutare le dimensioni che entrano 
in gioco al relativo stadio di processo e metterle in relazione con le fasi precedenti 
e future. 
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La lettura delle fasi di progetto è fatta partendo dall’interno di ogni spicchio dello 
schema per arrivare all’esterno (figura 23). 
 
 
Nel microcosmo del quartiere si riconoscono le seguenti fasi del ciclo di vita: 

 La genesi, il momento iniziale di concezione del progetto di quartiere; 

 La realizzazione, considerando tutti gli ambiti legati all’edificazione del 
quartiere; 

 L’utilizzo, la fase di vita del quartiere. 
La lettura del ciclo di vita avviene seguendo gli spicchi dello schema in senso 
orario, partendo da ore 12. Le caselle manutenzione e demolizione, come 
evidenziato nel capitolo 2, sono inglobate nello spicchio utilizzazione. 
 

 
Tabella 3: Griglia SméO quartieri 

 
Per permettere una più facile lettura questa complessa rappresentazione è stata 
scomposta in una maschera ortogonale (tabella 3), le cui ascisse rappresentano le 
fasi di progetto, da destra verso sinistra, e le ordinate le fasi del ciclo di vita, 
dall’alto verso il basso. Il processo usualmente utilizzato nel mondo della 
costruzione è rappresentato con la freccia diagonale che partendo dall’alto a 
sinistra scende verso il basso a destra. 
 
A dipendenza della fase di avanzamento del progetto e della fase del ciclo di vita, 
vi sono 10 aree tematiche contenenti da 4 a 7 ambiti. In tutto vi sono 16 ambiti 
contenenti da un minimo di 47 ad un massimo di 149 indicatori. Questi ultimi sono 
stati inseriti nella tabella 3, evidenziando l’appartenenza alle relative dimensioni 
con i colori determinati nel capitolo 3.3. 
Questo sistema di valutazione ha un’abbondanza di indicatori di tipo ambientale e 
sociale, mentre è più ridotta la rappresentanza di indicatori di tipo economico e di 
politica/processo. 
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Gli sviluppatori dello strumento sono a conoscenza della problematica che sarà 
integrata nell’implementazione nella prima metà dell’anno 2013. 
 
Griglia LEED ND 
 
Questo strumento propone una suddivisione mediante una griglia di 5 aree 
contenenti un totale di 17 ambiti. 
Le aree sono: 

 SLL, “Localizzazione e caratteristiche del sito” 

 NPD, “Organizzazione e programmazione del quartiere” 

 GIB, “Edifici ed infrastrutture sostenibili” 

 IDP, “Innovazione e processo” 

 RPC, “Priorità regionale” 
 

 
Figura 24: Suddivisione per ambiti (fonte LEED) 

 
Come è il caso con lo strumento Quartieri sostenibili by SméO, anche nel LEED 
ND gli indicatori non sono suddivisi secondo l’appartenenza alle dimensioni. 
 

Ambito Requisiti ½ requisiti 

Smart location  5   

Connected neighbourhoods  2 1 

Neighbourhoods that use land efficiently  2   

Design with nature  8   

Public transit  2 1 

Reduced parking and transportation demand  2   

Reusing older Buildings  2   

Reuse and recycling  3   

Walkable streets  4   

Bicycle-friendly design  1 1 

Mixed uses and community spaces  6   

Green building  4   

Reducing pollution  3   

Neighbourhood-wide energy efficiency  4   

Keeping Things cool  3   

Innovation and Design  1-5   

Regional priority  1-4   
Tabella 4: Griglia LEED ND 
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LEED-ND 2011 assume il concetto di certificazione verde dei singoli edifici e lo 
applica al contesto quartiere, ponendo come requisito che vi siano due o più edifici. 
Per ogni area sono stati stabiliti dei prerequisiti (cfr. figura 24), necessari come 
base per lo SS del quartiere. 
 
LEED-ND è stato sviluppato primariamente per essere applicato in situazioni dove 
promotori privati, che perseguono i principi ambientali, trovino di loro interesse 
ottenere un “bollino verde” di convalida per i loro progetti. Nello stesso tempo il 
sistema è però anche un set di norme ambientali per lo sviluppo del territorio. 
 
In questa metodica l’avanzamento del progetto è considerato unicamente in alcuni 
indicatori che permettono l’adattamento, e non è l’intero sistema di valutazione ad 
includere le fasi. 
In tutto vi sono 50 indicatori. Nella tabella 4, è evidenziata, per area tematica, 
l’appartenenza alle dimensioni con i colori determinati nel capitolo 3.3. 
Questo sistema di valutazione ha una sovrabbondanza di indicatori di tipo 
ambientale, mentre è più ridotta la rappresentanza di indicatori di tipo sociale, 
economico e di politica/processo. 
 

 
Tabella 5: Griglia comune 

 
Esperienze fatte in paesi differenti con contesti differenti e soprattutto con 
promotori agli antipodi non permettono un semplice confronto lineare. 
In particolare la metodica con cui viene affrontata la scala temporale pone alcune 
problematiche: se da un lato SméO è più “dinamico” ovvero specificamente 
sviluppato sovrapponendo due scale temporali (quella del decorso del progetto e 
quella del ciclo di vita) LEED ND é più “statico”. 
I 50 indicatori provenienti dal LEED ND (parte destra della tabella 5) sono stati 
inseriti in una maschera con il principio della griglia SméO (parte sinistra della 
tabella 5). ovvero il principio delle fasi del ciclo di vita: 

 Genesi; 

 Realizzazione; 

 Utilizzo. 
Per alcune aree tematiche di SméO non vi é il corrispondente indicatore in LEED 
ND, mentre per altre ve ne sono in abbondanza. 
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Il primo tentativo di sovrapporre le due griglie fuoriuscite dall’analisi precedente è 
rappresentato nella tabella 5 e non fornisce, com’era prevedibile, particolari 
risultati. 
Una continuazione del confronto sulla falsa riga di questa maschera non porta ad 
ulteriori risultati, per cui è necessario riordinare gli indicatori di entrambi gli 
strumenti in una suddivisione diversa. 
 
Nonostante questo primo confronto non fornisca molte indicazioni, è già chiaro che 
l’ambito più rappresentato nella griglia sia quello ambientale, mentre quelli 
sottorappresentati risultano essere quello economico e di politica e processo. 
 

 Griglia SIA 112/1 ed Eco quartier 

 
Griglia SIA 112/1 
 
A questo stadio di avanzamento risultano utili le altre esperienze citate nella 
sezione dello stato dell’arte. 
Innanzitutto la griglia della raccomandazione SIA 112/1 (tabella 6), un progenitore 
dello strumento SméO, che offre la suddivisione canonica degli ambiti della 
sostenibilità, mediante un quadro equilibrato di azioni ed indicatori. 
Questa griglia prevede una suddivisione di indicatori in tre dimensioni, 11 ambiti e 
36 temi. Con questo metodo vi è una leggera sottorappresentanza di indicatori 
economici in confronto a quelli sociali o ambientali. 
 

 
Tabella 6: Griglia SIA 112/1 
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Griglia Ecoquartier 
 
Nel 2009, la prima griglia EcoQuartier proponeva alle collettività di valutare la 
qualità dei loro progetti attraverso i tre pilastri dello SS: il pilastro sociale, quello 
economico e quello ambientale. 
Affinché gli obiettivi di questi tre pilastri siano raggiunti in modo efficace, è 
necessario: 

 attuare una governance equilibrata tra sostegno politico, impegno 
professionale, con, a monte, il coinvolgimento dei cittadini, e, a valle, 
l’appropriazione degli abitanti; 

 integrare la condotta di questi progetti nelle procedure previste dal Codice 
di Urbanistica; 

 considerare l’eco quartiere, al di là del suo perimetro e della tempistica 
dell'operazione, come leva per la città sostenibile. 

 
Le riflessioni del ministero e dei suoi partner hanno portato ad ampliare la griglia 
EcoQuartier 2009 ad altre prospettive: la concezione di eco quartieri deve tendere 
verso una governance partecipativa che coinvolga residenti o futuri residenti e 
verso una gestione del progetto esemplare che poggi su un sostegno politico forte, 
nonché un apparato finanziario e giuridico affidabile. 
La griglia è applicabile sia nel quadro dell’elaborazione di nuovi progetti sia in quelli 
di trasformazione di quartieri esistenti. 
 

 
Tabella 7: Griglia EcoQuartier 2011 (fonte EcoQuartier) 

 
I pilastri della griglia Ecoquartier sono i seguenti: 

 "Approccio e processo" come nuovo pilastro trasversale (colore azzurro); 

 "Quadro di vita e utilizzo" per il pilastro sociale (colore giallo); 

 "Sviluppo territoriale" per il pilastro economico (colore arancio); 

 "Preservazione delle risorse e adattamento ai cambiamenti climatici" per il 
pilastro ambientale (colore verde). 
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 Griglia 1 

 
Le esperienze della SIA e di EcoQuartier permettono di stabilire la suddivisione 
mediante le tre dimensioni della sostenibilità a cui è aggiunta la quarta dimensione, 
come  proposto nel capitolo 3.3. 
Le categorie di indicatori o di azioni sono state distribuite nella tabella 8, la quale, 
sull’asse delle ascisse, riporta i quattro metodi, e su quello delle ordinate le quattro 
dimensioni. 
Ad ogni casella è stato attribuito il colore della dimensione che meglio rappresenta, 
nonostante all’interno di ogni specifico ambito vi siano indicatori che appartengono 
ad altre dimensioni. 
 

 
Tabella 8: Griglia 1.0 

 
Le indicazioni scaturite dopo questo passo vanno a confermare la buona 
rappresentatività di indicatori di tipo ambientale nonché di tipo sociale. A differenza 
dello stadio precedente vi sono ora più indicatori/azioni delle altre due dimensioni. 
Nella tabella 9 sono state evidenziate le dimensioni sull’asse delle ordinate. 
Come accennato in precedenza, gli strumenti analizzati propongono, nello stesso 
ambito, indicatori provenienti da diverse dimensioni. Ciò è ben visibile dai colori 
che risultano distribuiti in modo casuale, sia nella tabella 8, sia nella 9. 
Grazie al confronto tra i quattro metodi è però ora necessario attribuire 
nuovamente l’appartenenza alle quattro dimensioni, per giungere ad una prima 
proposta di nuova griglia, la quale copra in modo equo le quattro dimensioni 
(ultima colonna colorata a destra nella tabella 9). 
La griglia proposta è suddivisa in quattro dimensioni, ognuna delle quali contiene 5 
ambiti. 
 
Finora l’analisi è stata effettuata principalmente con le suddivisioni in dimensioni e 
ambiti, per cui è necessario, a questo stadio, quantificare gli indicatori/azioni 
posizionati in ogni singola casella. 
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Tabella 9: Griglia 1.1 

 
Nelle colonne a destra della tabella 9 sono elencati gli indicatori/azioni a seconda 
dello strumento di provenienza. 
In seguito essi sono stati rappresentati in un diagramma a barre (figura 25), dove 
gli indicatori provenienti da SméO quartieri sono evidenziati in azzurro, quelli da 
LEED ND in rosso, mentre le azioni proposte da EcoQuartier in verde. 
In questo grafico “misto”, a sinistra è evidenziata nuovamente l’abbondanza di 
indicatori di tipo ambientale e sociale e la mancanza di indicatori in alcuni singoli 
ambiti, ma principalmente nella dimensione economica. 
 

 
Figura 25: Grafico “misto” con indicatori ed azioni 

 
Vi è però un evidente limite in quanto non si possono confrontare azioni 
(EcoQuartier) con indicatori (SméO e LEED). Questo ha portato a riproporre lo 
stesso grafico (figura 26) con unicamente gli indicatori, giungendo però alla 
conclusione che senza EcoQuartier, oltre alla dimensione economica, risultano 
delle mancanze in quella di politica e processo. 
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Figura 26: Grafico con soli indicatori 

 

 Griglia 2 

 
La proposta scaturita dal punto precedente prevede 20 caselle ovvero 20 ambiti, 
suddivisi equamente nelle quattro dimensioni. 
In questo stadio di ricerca gli indicatori provenienti dagli strumenti SméO quartieri e 
LEED ND sono inseriti in modo separato nella maschera 5x4. 
 
Questo permette innanzitutto di capire dove vi siano delle mancanze di indicatori 
negli strumenti. 
Nella tabella 10 sono visibili gli indicatori provenienti da SméO quartieri, ed è 
riconoscibile la carenza di indicatori nella dimensione economica, come in parte in 
quella di processo e politica: in quattro sole caselle vi è una forte insufficienza di 
contenuti. 
Il quadro permette però di capire che vi è, nonostante questi limiti, una buona 
ripartizione di indicatori. 
 

 
Tabella 10: Griglia 2 SméO 
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Grazie al fatto di avere come progenitore la suddivisione SIA 112/1, non si 
riscontrano particolari collegamenti trasversali tra gli indicatori proposti da SméO 
quartieri: tutti sono riconducibili in modo chiaro unicamente ad una dimensione. 
 
Con lo stesso metodo nella tabella 11 sono evidenziati gli indicatori provenienti da 
LEED ND. In ben 10 delle 20 caselle è stata riscontrata un’insufficienza di 
indicatori. 
 

 
Tabella 11: Griglia 2 LEED 

 
A questo stadio sono state inserite le relazioni reperite tra i singoli indicatori, 
rappresentati con una freccia, come pure quelle tra intere caselle, visibili nei 
riquadri azzurri. 
 
Le due tabelle precedenti sono in seguito fuse in un’unica (tabella 12 e figura 27) in 
cui sono inseriti tutti gli indicatori LEED ND e SméO quartieri. 
 

 
Figura 27: Suddivisione indicatori inseriti nella griglia 2 
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Il raggruppamento in un’unica griglia permette di capire al meglio quali siano le 
carenze. Come nella tabella precedente, in questo stadio è stato possibile inserire 
le relazioni esistenti tra singoli indicatori, ma anche tra una casella e l’altra. 
La figura 27 mostra un grafico a barre per ognuno dei 20 ambiti stabiliti finora. 
 

 
Tabella 12: Griglia 2 

 
La forte insufficienza di indicatori da un lato, e, d’altro lato, la somiglianza tra 
singoli ambiti, hanno permesso di stabilire che è possibile una ulteriore 
semplificazione nella maschera proposta. 
 
Ciò che finora non appare è se vi siano o meno indicatori identici provenienti dai 
sue sistemi. 
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 Griglia 3  

 
A causa della sottorappresentanza di alcune categorie di indicatori nonché della 
somiglianza tra alcuni ambiti, è scaturita una nuova griglia, sempre di quattro 
dimensioni, ma con 4 ambiti cadauna, per un totale di 16 caselle (tabella 13). 
 

 
Tabella 13: Griglia 3 

 
Le figure 28, 29 e 30 mostrano la quantità di indicatori inseriti nelle 16 caselle. 
 

  
Figura 28: Quantità totale di indicatori 

 
Vi è un unico ambito, la “qualità degli spazi esterni”, in cui vi sono meno di 4 
indicatori, mentre vi è un’abbondanza di indicatori in particolare per la “biodiversità” 
e per le “infrastrutture e spostamenti sostenibili”. 
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Figura 29: Quantità di indicatori suddivisi secondo provenienza 

 
Nei due grafici (figura 29 e 30) è rappresentata la suddivisione degli indicatori: 

 le barre blu rappresentano quelli presenti unicamente in LEED; 

 le rosse quelli presenti in entrambi i sistemi; 

 le verdi quelli presenti solo in SméO. 
 

 
Figura 30: Quantità di indicatori suddivisi secondo provenienza 

 
Quanto considerato conferma da un lato che vi sono ambiti sottorappresentati in 
ogni tool, come per esempio: 

 ”l’identità del luogo” in LEED; 

 oppure la “qualità ambientale degli spazi esterni” in SméO. 
D’altro canto permette di stabilire le caselle sottorappresentate numericamente: 

 azioni di partenza, trasversalità, gruppi di interesse e innovazione; 

 interesse e sviluppo regionale-locale; 

 qualità degli spazi esterni; 

 densità, compattezza ed uso del suolo. 
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 Griglia 4: Analisi dei GAP 

 
Determinate le categorie sovra rappresentate e 
sottorappresentate, il prossimo passo prevede la ricerca di 
indicatori da altre esperienze potenzialmente inseribili in 
questi GAP. 
Scopo di questa fase è reperire o ridurre una quantità di 5 
indicatori per ogni ambito. 
 
Il presente lavoro non si prefigge di analizzare e confrontare 
le griglie proposte con quella di BCNecologia. Sono perciò 
semplicemente ripresi i 50 indicatori, suddivisi in 8 ambiti 
(figura 31) e inseriti nella griglia 3. 
 
Come rappresentato dalle figure 32 e 33 la maggior parte 
degli indicatori di BCNecologia si posizionano in caselle ben 
rappresentate, mentre risultano esserci un numero di 
potenziali indicatori attribuibili alle seguenti due categorie per 
colmare il GAP della griglia 3: 

 qualità degli spazi esterni; 

 densità, compattezza ed uso del suolo. 
 

Figura 31: Ambiti di BCNecologia (fonte BCN) 

 

 
Figura 32: Rappresentazione provenienza indicatori 
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Figura 33: Rappresentazione cumulata provenienza indicatori. 

 
Gli indicatori già contenuti provenienti dagli altri due strumenti, LEED ND e SméO 
quartieri, sono evidenziati nella tabella 14 con casella color azzurro, mentre quelli 
estrapolati da BCNecologia sono marcati con carattere color azzurro. 
 

 
Tabella 14: Griglia 4 

 
Dopo avere analizzato i risultati di questa fase risultano ancora esserci delle 
lacune di indicatori e subentra perciò l’esperienza francese. 
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La griglia EcoQuartier vista nella tabella 7 presenta 20 caselle contenenti ciascuna 
una serie di proposte di possibili azioni rappresentate nella tabella 15. 
 

 
Tabella 15: Azioni EcoQuartier 

 
Come detto in precedenza, il fatto che lo strumento EcoQuartier sia allo stadio di 
sviluppo non permette di riprendere indicatori in modo diretto, però consente di 
individuare ed estrapolare potenziali indicatori all’interno della forte quantità di 
azioni proposte. 
 
Ai fini del presente lavoro la ricchezza di azioni è interessante principalmente per i 
seguenti due settori: 

 azioni di partenza, trasversalità, gruppi di interesse e innovazione; 

 interesse e sviluppo regionale-locale; 
 
A livello teorico le due esperienze spagnola e francese permettono di colmare le 
mancanze di indicatori nella griglia sviluppata senza modificare la suddivisione in 4 
dimensioni con 4 ambiti cadauna. 
 
 

 Griglia 5: Selezione indicatori per la fase di progetto di massima 

 
L’analisi ha permesso di evidenziare alcune criticità o lacune di ogni strumento. 
Sempre tenendo in considerazione le peculiarità della provenienza di ogni 
strumento, si adatta ora la griglia ad una fase di progetto come quella del concorso 
d'architettura, secondo lo schema alla figura 34. 
Similmente a quanto formulato con la figura 9, è importante che le categorie di 
indicatori scelti abbiano continuità nel tempo. 
Gli strumenti analizzati hanno consentito di stabilire che più è avanzata la fase di 
progettazione, o di realizzazione, tanto maggiore è la quantità di indicatori 
utilizzabili. 
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Figura 34: Schema delle fasi di progetto 

 
Sono ora proposti gli adattamenti necessari per l’utilizzo dello strumento nel caso 
di procedure di valutazione relative ai concorsi d'architettura. 
In questo modo ci si prefigge di fornire le indicazioni principali che permettano di 
prendere le decisioni in stadi precoci per non precludere lo SS durante la 
realizzazione, o nella fase operativa. 
 
Grazie ai vari stadi di confronto realizzati, si è giunti a proporre una griglia di 4 
dimensioni con 4 ambiti ciascuna, per un totale di 16 caselle (tabella 16), riferita ad 
uno stadio relativamente avanzato di progetto. 
Il presente passo prevede la riduzione degli indicatori per favorire una tappa di 
progetto in una fase iniziale, quando non son ancora concretizzate molte 
informazioni. 
 

 
Tabella 16: Griglia 5 

 
Il risultato è una griglia contenente 96 indicatori. 
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Figura 35: Rappresentazione provenienza indicatori della griglia 5 

 
La provenienza degli indicatori come visibile dalla figura 35, è la seguente: 

 38 da Quartieri sostenibili by SméO; 

 5 da LEED ND; 

 16 comuni a Quartieri sostenibili by SméO e LEED ND; 

 6 comuni a Quartieri sostenibili by SméO e indicatori di Siviglia; 

 14 comuni a Quartieri sostenibili by SméO, LEED ND e indicatori di 
Siviglia; 

 3 comuni a LEED ND e indicatori di Siviglia; 

 5 dagli indicatori di Siviglia; 

 7 indicatori estrapolati da azioni EcoQuartier. 
 
Nel prossimo capitolo sono presentati sinteticamente gli indicatori, mentre 
nell’allegato sono tutti singolarmente elencati, fornendo indicazioni sulla 
provenienza e sugli adattamenti resisi necessari per il contesto territoriale del caso 
studio. 
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 Griglia 6: verifica con casi studio 

 
La fase di verifica degli indicatori tramite caso studio ha permesso di capire se la 
scelta di questo sistema di obiettivi ed indicatori, da un lato fosse calibrata per la 
seconda fase di un concorso di architettura, mentre dall’altro permettesse una 
selezione dei progetti valutati. 
Nel capitolo dedicato al caso studio, nello specifico, i paragrafi 5.2.4 e 5.3.3 
permettono di fornire delle risposte ai due quesiti sopra esposti. Le quattro 
dimensioni sono quindi state passate in rassegna per focalizzare le criticità. 
 
Nella prima dimensione, quella di politica e di processo, risulta esservi unicamente 
un indicatore non perfettamente idoneo alla fase, ovvero lo A1-6 che 
approfondisce il tema dell’esemplarità del cantiere. 
Nella valutazione, poiché lo stesso non fornisce elementi di selezione tra i progetti 
consegnati, è quindi stata colorata la casella in azzurro, evitando così che questo 
indicatore influisca sul giudizio dell’ambito A1. 
Considerando il carattere preventivo, si é deciso di non cancellare l’indicatore, 
trasformandolo in una dichiarazione di intenti, la quale dovrà però essere 
confermata nelle fasi successive di progetto. 
L’obiettivo da perseguire è esplicitato all’inizio del processo tramite un indicatore di 
tipo qualitativo. 
 
Nella seconda dimensione, quella sociale, vi sono cinque indicatori, la cui 
valutazione non fornisce elementi di selezione nel giudizio, qui elencati: 

 B1-2/3/4: mix sociale, varietà socio-economica e adattabilità degli alloggi; 

 B2-1: conservazione identità. 
Nel gruppo di tre indicatori del primo ambito sociale, il problema consiste nel fatto 
che si tratta di una edificazione monofunzionale, ovvero un campus scolastico. 
Questo porta ad una valutazione generalmente negativa, ma poiché non vi è 
possibilità di modifica del programma funzionale, è stato deciso di non fare pesare 
questi indicatori sulla valutazione dell’ambito. Ciò significa che le corrispondenti 
caselle sono state colorate di azzurro. 
Per quel che concerne l’indicatore del secondo ambito sociale, lo stabile una volta 
presente sul sito, ovvero una fabbrica Campari, è stato demolito da anni, per cui 
l’indicatore avrebbe connotazione negativa per tutti i progetti. Nel confronto tra i 
progetti del concorso ciò non porta a selezione per cui la casella è stata colorata di 
azzurro così da non pesare sul giudizio dell’ambito stesso. 
In conclusione, per questi indicatori, pur non essendo nel caso specifico elementi 
selezionanti, non sussistono assolutamente gli estremi di eliminazione dalla griglia. 
 
Nella terza dimensione, quella economica, nel caso specifico vi è una grossa 
quantità di indicatori che, per svariati motivi, non forniscono elemento di selezione, 
qui elencati:  

 C1-5: plus-valore fondiario; 

 C1-6: diritto di superficie; 

 C2-1: equilibrio alloggio e impiego; 

 C3-4: rendimento del capitale; 

 C4-2/4: modalità d’intervento e valorizzazione dei materiali riciclabili; 

 C4-5: costi operativi. 
Per gli indicatori del primo e del terzo ambito economico, i due committenti 
proprietari dei sedimi, unitamente al Cantone Ticino, non hanno mai formulato 
ipotesi sul plus valore fondiario, neppure pensato a diritti di superficie e nemmeno 
ad una strategia di capitale. Gli indicatori dovrebbero essere negativi, ma al fine di 
non influenzare troppo l’ambito, sono stati colorati di azzurro. 
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L’indicatore del secondo ambito economico, trattando l’obiettivo di mix tra alloggio 
ed impiego, considerando il carattere monofunzionale dell’edificazione, fornisce un 
giudizio negativo. Anche in questo caso specifico la casella è stata colorata di 
azzurro. 
Per quel che concerne i primi due indicatori del quarto ambito economico, la 
demolizione dello stabile che sorgeva sulla proprietà, effettuata da una decina 
d’anni, non permette di rispondere alle specifiche domande. Sempre nel quarto 
ambito l’indicatore sui costi operativi ha risposta negativa. L’obiettivo è però 
esplicitato all’inizio del processo. 
In conclusione, pur non essendo in questo specifico caso elementi selezionanti, si 
può affermare che non sussistono assolutamente gli estremi di eliminazione degli 
indicatori citati dalla griglia. 
Il caso studio con una situazione particole (fondiaria, proprietari, finanziamento, 
costi, ...)  ha però evidenziato che nessun ambito nella dimensione economica ha 
un carattere selettivo. 
 
Nella quarta dimensione, quella ambientale, sono invece state lasciate sei caselle 
azzurre per i seguenti motivi: 

 D2-2/3/4: NRE, GWP e PIA; 

 D4-4/5: impatto ambientale di energie operative ed infrastrutture; 

 D4-6: efficienza del sistema urbano -. 
A questo stadio di progetto le informazioni di impatto ambientale, richieste per gli 
indicatori del secondo ambito ambientale, nonché le prime due del quarto, non 
possono ancora essere quantificate, poiché i progetti sono ancora in fase 
embrionale. 
Questi indicatori, ma in particolare gli obiettivi degli indicatori stessi, sono 
estremamente importanti, per cui, anziché il calcolo quantitativo delle energie in 
gioco, dovrà essere effettuata una dichiarazione di rispetto di limiti, come per 
esempio il rispetto della graduatoria di Minergie ECO per quanto concerne 
l’energia grigia. Secondo il sistema di certificazione Minergie ECO, pensato con 
sistema di valutazione cromatico come propone il presente lavoro, è quindi 
semplice formulare gli intenti. Queste dichiarazioni dovranno poi essere 
confermate in tutte le fasi successive di progetto. 
L’ultimo indicatore ambientale é molto interessante poiché allarga l’area di 
valutazione ad un sistema urbano fissando un obiettivo di qualità urbana, ma, 
come nei casi precedenti, mancano le informazioni di tipo quantitativo. Inoltre non 
esiste ancora una casistica per definire una graduatoria. È stato deciso di lasciare 
l’indicatore con carattere preventivo, ma in un secondo tempo dovrà essere 
calcolato. In questo contesto sarebbe interessante acquisire esperienza pure in 
un’area insubrica! 
 
Visto quanto sopra esposto e considerando che la griglia sviluppata è supposta 
dare una continuità di intenti e di obiettivi nel tempo (cfr. capitolo 2.4 e 3.5.7), non 
sono apportate modifiche. 
 
La conclusione mostra che nel corso di questa fase di concorso mancano alcune 
indicazioni di tipo quantitativo, ma gli obiettivi associati al sistema di indicatori 
devono essere formulati al più tardi in questa fase di progetto! 
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4  1.INDICATORI PER LA FASE PRELIMINARE 
 

In questo capitolo sono elencati gli indicatori scelti, suddivisi nei quattro ambiti di 
ognuna delle quattro dimensioni. 
 
L’elenco dettagliato è visibile negli allegati, dove vi è una descrizione precisa di 
ogni singolo indicatore partendo dal titolo, la domanda, le risposte per attribuire il 
risultato (verde, giallo, rosso, ev. nero), la provenienza dell’indicatore stesso, i 
riferimenti, nonché un commento contenente l’eventuale contestualizzazione se 
l’indicatore proviene da uno strumento al di fuori del suolo elvetico. 
 
In questo capitolo, per ciascuna dimensione, sono dapprima enumerati gli obiettivi 
per, in seguito, elencare gli indicatori scelti sulla base delle analisi del capitolo 
precedente. 
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4.1. Dimensione di processo e politica 

 
Ecco elencati una serie di obiettivi da applicare in questa dimensione: 

 Pilotare e concertare in un’ottica di trasversalità; 

 Ben situare e definire il proprio progetto; 

 Saper gestire e valutare il proprio progetto ed il proprio quartiere; 

 Rendere perenne la partenza; 

 Promuovere la formazione; 

 Promuovere l’integrazione del progetto nei quartieri circostanti; 

 Organizzare al meglio gli spostamenti e diminuire la dipendenza 
dall’automobile; 

 Promuovere i modi di spostamento alternativi e sostenibili, compresa 
l’accessibilità; 

 Iscrivere il progetto in una dinamica di sviluppo locale; 

 Iscrivere il progetto in una dinamica di esemplarità. 
 
Ecco ora l’elenco degli indicatori scelti. 

Ambito gruppi d’interesse e trasversalità 

Indicatore 1: Analisi dei bisogni. 
Indicatore 2: Rappresentanza dei gruppi di interesse. 
Indicatore 3: Gestione dei conflitti. 
Indicatore 4: Sviluppo, ricerca e innovazione. 
Indicatore 5: Predisposizione alla formazione continua. 
Indicatore 6: Pianificazione dell’esemplarità del cantiere - esecuzione della 

manutenzione. 
 

Ambito ubicazione e rischi naturali 

Indicatore 1: Analisi cartografica del sito. 
Indicatore 2: Analisi urbanistica. 
Indicatore 3: Analisi e gestione dei rischi naturali. 
Indicatore 4: Urbanizzazione. 
Indicatore 5: Connessioni esterne. 
Indicatore 6: Connessioni interne. 
 

Ambito mobilità ed accessibilità 

Indicatore 1: Concetto di mobilità. 
Indicatore 2: Accessibilità ai portatori di handicap. 
Indicatore 3: Stazionamento ed occupazione suolo. 
Indicatore 4: Riduzione mobilità individuale motorizzata. 
Indicatore 5: Rete pedonale. 
Indicatore 6: Rete ciclabile. 
 

Ambito interesse sviluppo regionale - locale 

Indicatore 1: Origine locale materie prime. 
Indicatore 2: Prossimità degli approvvigionamenti. 
Indicatore 3: Prossimità degli approvvigionamenti energetici. 
Indicatore 4: Produzione locale di alimenti. 
Indicatore 5: Attrattività - immagine. 
Indicatore 6: Perimetro allargato. 
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4.2. Dimensione sociale 

 
Ecco elencati una serie di obiettivi da applicare in questa dimensione: 

 Promuovere il vivere insieme; 

 Promuovere i modi di vita solidali e responsabili; 

 Offrire un quadro di vita gradevole e sano; 

 Valorizzare il patrimonio locale, l’identità e la storia del quartiere. 
 
Ecco ora l’elenco degli indicatori scelti. 

Ambito partecipazione, integrazione e prossimità 

Indicatore 1: Partecipazione. 
Indicatore 2: Mix sociale. 
Indicatore 3: Varietà socio-economica. 
Indicatore 4: Adattabilità e tipologia degli alloggi. 
Indicatore 5: Dotazione di servizi. 
Indicatore 6: Prossimità. 
 

Ambito identità e patrimonio locale 

Indicatore 1: Conservazione identità storica e socio culturale. 
Indicatore 2: Marcatori identitari. 
Indicatore 3: Identificazione degli spazi. 
Indicatore 4: Diversità architettonica. 
Indicatore 5: Apertura paesaggistica. 
Indicatore 6: Luoghi di incontro 
 

Ambito salute, comfort e sicurezza 

Indicatore 1: Sicurezza delle persone. 
Indicatore 2: Radiazioni ionizzanti. 
Indicatore 3: Radiazioni non ionizzanti. 
Indicatore 4: Comfort acustico. 
Indicatore 5: Qualità dell'aria outdoor. 
Indicatore 6: Illuminazione ed inquinamento luminoso. 
 

Ambito spazio urbano 

Indicatore 1: Spazi di transizione. 
Indicatore 2: Luoghi di incontro. 
Indicatore 3: Distribuzione spazi pubblici. 
Indicatore 4: Comfort termico - superfici rivestite. 
Indicatore 5: Volume vegetazione. 
Indicatore 6: Fattore di vista (Sky view angle). 
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4.3. Dimensione economica 

 
Ecco elencati una serie di obiettivi da applicare in questa dimensione: 

 Promuovere l’uso equilibrato delle proprietà fondiarie; 

 Promuovere un utilizzo dei valori aggiunti nel sistema stesso; 

 Assicurarsi la fattibilità finanziaria del progetto sia come investimento sia 
come operatività; 

 Assicurare un mix funzionale; 

 Promuovere attività culturali; 

 Promuovere la pluralità di finanziamenti; 

 Valorizzare le relazioni con il settore agricolo e forestale; 

 Considerare i costi con il ciclo di vita; 

 Promuovere il riutilizzo. 
 
Ecco ora l’elenco degli indicatori scelti. 

Ambito terreni, fondi 

Indicatore 1: Politica fondiaria. 
Indicatore 2: Gestione fondiaria. 
Indicatore 3: Progetto fondiario. 
Indicatore 4: Plus valore fondiario. 
Indicatore 5: Uso del plus valore fondiario. 
Indicatore 6: Diritto di superficie. 
 

Ambito attività ed utilizzazione 

Indicatore 1: Equilibrio tra alloggio ed impiego. 
Indicatore 2: Mix funzionale. 
Indicatore 3: Scala di mix funzionale. 
Indicatore 4: Nuove attività. 
Indicatore 5: Agricoltura urbana. 
Indicatore 6: Offerta culturale. 
 

Ambito finanziamento 

Indicatore 1: Finanziamento. 
Indicatore 2: Diversità di finanziamento. 
Indicatore 3: Tappe future. 
Indicatore 4: Rendimento del capitale. 
Indicatore 5: Finanze pubbliche. 
 

Ambito costi operativi, costi globali e recycling 

Indicatore 1: Costi globali. 
Indicatore 2: Modalità d'intervento (demolizione-rinnovo). 
Indicatore 3: Costi operativi. 
Indicatore 4: Valorizzazione dei materiali riciclabili. 
Indicatore 5: Movimenti di terra - riduzione degli scavi. 
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4.4. Dimensione ambientale 

 
Ecco elencati una serie di obiettivi da applicare in questa dimensione: 

 Preservare la biodiversità, restaurare e valorizzare la natura in città: 

 Assicurarsi una gestione qualitativa ed economa delle risorse d’acqua: 

 Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, adattarsi al cambiamento 
climatico: 

 Ottimizzare il consumo di energia grigia: 

 Utilizzare in modo ragionato le risorse non rinnovabili e limitare la 
produzione di rifiuti: 

 Intensità, compattezza e densità: disegnare un quartiere adattato al 
contesto: 

 Ottimizzare i fabbisogni in energia e diversificare le fonti. 
 
Ecco ora l’elenco degli indicatori scelti. 

Ambito natura 

Indicatore 1: Censimento della biodiversità. 
Indicatore 2: Biodiversità. 
Indicatore 3: Superfici verdi e loro distribuzione. 
Indicatore 4: Ciclo idrico. 
Indicatore 5: Permeabilità del suolo. 
Indicatore 6: Economia idrica di acqua potabile. 
 

Ambito materiali 

Indicatore 1: Provenienza materiali. 
Indicatore 2: NRE - Non Renewable Energy 
Indicatore 3: GWP - Global Warming Potential. 
Indicatore 4: PIA - Punti d’Impatto Ambientale. 
Indicatore 5: Raccolta rifiuti. 
Indicatore 6: Riuso acque di scarto. 
 

Ambito densificazione 

Indicatore 1: Densificazione. 
Indicatore 2: Compattezza assoluta. 
Indicatore 3: Compattezza corretta. 
Indicatore 4: Forma urbana. 
Indicatore 5: Compattezza sottosuolo. 
Indicatore 6: Orientamento solare urbano. 
 

Ambito energia operativa 

Indicatore 1: Standard energetico stabili - riscaldamento/ACS. 
Indicatore 2: Riduzione consumi di trasporto. 
Indicatore 3: Teleriscaldamento. 
Indicatore 4: Impatto ambientale delle energie operative. 
Indicatore 5: Riduzione consumi delle infrastrutture. 
Indicatore 6: Efficienza del sistema urbano. 
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5  1.CASO STUDIO 
 

 

5.1. Il concorso d’architettura in Svizzera 

 
All’inizio di questo capitolo è presentato il sistema di procedure da utilizzare nel 
caso di un concorso di architettura in Svizzera. 
I principali documenti di riferimento sono i seguenti: 

 Regolamento SIA 112, 2001, Modello di prestazioni (F,D,I); 

 Racommandazione SIA 112/1, 2004, costruzione sostenibile, edificio (F,D); 

 Documentazione SIA D 0200, 2004. SNARC, Metodo per la valutazione 
dello Sviluppo sostenibile nei progetti di architettura (F,D); 

 ALBATROS, 2005, metodo d’aiuto alla decisione integrante le sfide dello 
sviluppo sostenibile in fase di pianificazione d’un progetto di costruzione 
pubblica (F,D); 

 Regolamento SIA 142, 2009, Regolamento dei concorsi d’architettura e 
d’ingegneria (F,D,I). 

 
A livello giuridico sono invece vincolanti per un cotesto ticinese i seguenti 
documenti: 

 il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) – 25 novembre 
1994 / 15 marzo 2001; 

 il “Regolamento di applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti 
pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001 - 12 settembre 2006”, segnatamente gli 
articoli da 19 a 33; 

 per quanto non contemplato da questi ordinamenti la procedura è retta 
dalla Legge sulle commesse pubbliche e il “Regolamento di applicazione 
della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)" del 20 febbraio 2001. 

 
L’accento non è posto sul procedimento complessivo, ma sul modo in cui lo SS é 
integrato o integrabile in una procedura di concorso di architettura. 
 
Il modello di prestazioni della SIA ha un sintetico preambolo che accentua la 
complessità, in continuo aumento, degli incarichi riguardanti il modo della 
costruzione, per cui si è reso necessario uno strumento di supporto alla 
progettazione, che consideri, per esempio, l’intero ciclo di vita di un’opera. Le 
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prestazioni delle parti progettiste coinvolte sono viepiù complesse e necessitano di 
nuove forme di collaborazione al fine di soddisfare i requisiti odierni di mercato. 
Questo modello è applicabile a tutte le categorie di edilizia, genio civile o opere 
infrastrutturali ed è ovviamente congiunto alla serie di normative riguardanti le 
prestazioni e gli onorari di tutti gli architetti o specialisti. Esso serve come base di 
riferimento per l’allestimento del contratto fra il committente ed il team di 
progettazione risp. l’ufficio di progettazione con funzione di direzione generale del 
progetto. A questo scopo sono regolamentate le procedure e le fasi (tabella 17). 
 
 Fasi  Sottofasi Obiettivi 

1 Pianificazione 
strategica 

11 Formulazione delle 
esigenze, strategie 

Definizione delle esigenze, degli 
obiettivi, delle condizioni quadro e della 
strategia 

2 Studi preliminari 21 Definizione del progetto, 
studio di fattibilità 

Definizione della procedura e 
dell’organizzazione, definizione delle 
basi di progettazione, verifica della 
fattibilità 

  22 Scelta dei mandatari Scelta dell’offerente/del progetto che 
meglio soddisfa le esigenze 

3 Progettazione 31 Progetto di massima Ottimizzazione del concetto e 
dell’economicità 

  32 Progetto definitivo Ottimizzazione del progetto e dei costi, 
definizione delle scadenze 

  33 Procedura di 
autorizzazione/ progetto 
di pubblicazione 

Approvazione del progetto, verifica dei 
costi e delle scadenze, approvazione del 
credito di costruzione 

4 Appalto 41 Procedura d’appalto, 
confronto delle offerte, 
proposta di 
aggiudicazione 

Documenti d’appalto pronti per 
l’aggiudicazione 

5 Realizzazione 51 Progetto esecutivo Progetto pronto per l’esecuzione 

  52 Esecuzione Realizzazione dell’opera secondo il 
capitolato d’oneri e il contratto 

  53 Messa in esercizio, 
liquidazione 

Presa in consegna e messa in esercizio 
dell’opera, accettazione della 
liquidazione finale, eliminazione dei 
difetti 

6 Gestione 61 Esercizio Garanzia e ottimizzazione dell’esercizio 

  62 Conservazione Mantenimento dell’efficienza funzionale 
e del valore dell’opera per il periodo 
definito 

Tabella 17: Fasi progettuali seconda la SIA 112 (fonte SIA) 

 
Lo SS è inserito, assieme ai postulati di protezione dell’ambiente, come uno dei 
cinque concetti base, nella prima pagina di testo del regolamento. Il modello di 
prestazione consente di integrare in modo adeguato i postulati in ogni situazione 
data. Ciò dovrebbe avvenire, secondo gli autori, in una fase relativamente precoce, 
come la sottofase 21 o 31. Questa integrazione idealmente dovrebbe essere 
eseguita già nella prima fase. 
 
L’integrabilità dello SS è molto interessante, ma sussiste comunque difficoltà delle 
parti a stabilire quali siano i criteri di sostenibilità inseribili in questo modello, 
considerando il fatto che nel dettaglio delle sottofasi non vi è appunto una voce 
esplicita sullo SS. 
 
Ciò ha portato allo sviluppo, nel 2004, della Raccomandazione 112/1 a 
complemento del Regolamento 112. Questa raccomandazione è già stata 
presentata nel capitolo 2.5.2. e 3.5.2. e vale la pena ricordare che il preambolo cita 
la definizione di SS stabilita dalla commissione Bruntland nel 1987, nonché il 
grosso team interdisciplinare coinvolto nella redazione. 
 
La procedura di concorso di architettura è regolata con la SIA 142 apparsa nella 
sua veste attuale nel 2009. Essa definisce le basi del concorso, il genere, le 
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procedure utilizzabili, le parti, la documentazione, i premi e gli acquisti, nonché lo 
svolgimento del giudizio ed i diritti di autore. 
Pur non essendovi obbligo legale per i committenti di prendere come riferimento la 
raccomandazione SIA, nella maggior parte dei casi ciò avviene puntualmente. 
 
Nonostante la procedura sia votata al reperimento dei progetti di miglior qualità, 
non vi sono particolari accenni allo SS nella raccomandazione. Questa è delegata 
agli attori coinvolti, in principal modo al committente, agli esperti, ma soprattutto 
alla giuria. 
Lo strumento nelle mani delle parti attrici, al fine di coinvolgere lo SS, è il 
programma di concorso, in particolare l’elenco degli elaborati richiesti, nonché la 
valutazione dei progetti da parte di un team di esperti e da ultimo la scelta del 
progetto vincitore. 
La tendenza negli ultimi anni è quella di passare da semplici richieste di 
approfondimenti ambientali a richieste di analisi della sostenibilità coinvolgendo 
team sempre più rappresentativi. 
Ai committenti più illuminati la SIA propone una documentazione con un metodo di 
valutazione della sostenibilità nei concorsi d’architettura, lo SNARC o Metodo per 
la valutazione dello SS nei progetti di architettura. 
Tutti i criteri di valutazione dello strumento SNARC sono imperniati sul tema dello 
SS. 
Nella prima parte del documento è definito il processo nel giudizio in un concorso 
d’architettura o nei mandati di studio in parallelo. I membri della giuria devono 
essere preparati a valutare e giudicare il concetto di SS utilizzando appunto lo 
strumento. 
La seconda parte contiene i criteri suddivisi in terreno, risorse e utilizzazione, 
mentre la terza dà le referenze di base. 
 
I committenti pubblici si possono avvalere, oltre ai documenti già citati, dello 
strumento Albatros, un metodo d’aiuto alla decisione integrante le sfide dello SS in 
fase di pianificazione d’un progetto di costruzione pubblica. Questo strumento è 
stato sviluppato dallo stato del Canton Vaud e dal Politecnico Federale di Losanna. 
Come lo SNARC, anch’esso è imperniato sul concetto di SS e propone una serie 
di indicatori, sia di tipo quantitativo, sia qualitativo, suddivisi secondo le tre 
dimensioni. Questi indicatori sono ancorati alla SIA 112/1. 
 
Similmente agli altri metodi vi è una parte introduttiva concernente gli obiettivi del 
metodo per poi entrare nel tema del metodo stesso e nelle tappe della partenza del 
processo. 
In questo settore viene messo l’accento sull’importanza di una decisione politica 
nella fase iniziale, al momento della “costruzione delle motivazioni”. 
 
Le regole aggregative Hermione, presentate nel capitolo 3.2.2 sono state 
sviluppate in questo strumento. Le valutazioni dei sotto-criteri sono sintetizzate in 
una valutazione globale di criterio, le quali a loro volta sono sintetizzate in una 
valutazione globale di area o dimensione. Le regole di Hermione sono improntate 
allo spirito di una maggioranza condizionata, ovvero un elemento è favorevole se 
una maggioranza degli elementi di livello gerarchico inferiore sono favorevoli, 
sempre che non ve ne sia uno sfavorevole. 
 
Negli ultimi anni lo strumento SméO / quartieri sostenibili by SméO ha sostituito in 
parte SNARC e Albatros. Alcuni esemplari casi hanno infatti preso questo nuovo 
strumento per la valutazione della sostenibilità anche in fase di concorso. 
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5.2. Concorso di architettura in due fasi per un campus scolastico a Lugano, 

di USI e SUPSI 

 
La scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI) e l’Università della Svizzera 
Italiana (USI) hanno promosso l’edificazione di un nuovo campus, destinato ad 
accogliere il Dipartimento tecnologie innovative (DTI) della SUPSI, la Facoltà di 
Informatica dell'USI e le strutture loro complementari e comuni. 
Tutta la documentazione ed i risultati della valutazione della giuria sono visionabili 
al sito SUPSI: www.campus.supsi.ch/lugano-viganello/. 
 
I nuovi edifici vanno a collocarsi in prossimità dell'attuale Campus universitario 
USI, in una vasta area centrale della Città, ubicata sulla sponda sinistra del fiume 
Cassarate, all'interno della quale, a nord, sono oggi già presenti alcuni edifici 
cantonali a carattere scolastico, come la Scuola Media di Viganello e la Scuola 
d'arti e mestieri della sartoria. Il Cantone prevede di realizzare a nord dell'attuale 
Scuola Media una nuova palestra doppia in sostituzione di quelle attuali. 
 
Il concorso proposto in due fasi ha coperto un lasso temporale da ottobre 2010 a 
luglio 2011. 
 

 Fase preparatoria 

Nella fase di iniziale del concorso di architettura vengono prese dal promotore 
alcune decisioni importanti che influenzano in modo ragguardevole la sostenibilità 
del progetto. Queste decisioni possono, da un lato, influire su alcuni singoli 
indicatori, come per esempio quello concernete la partecipazione, come espresso 
nel capitolo 3.5.8, mentre dall’altro possono condizionare, tanto in positivo che in 
negativo, l’intero processo di sostenibilità e qui il riferimento é in particolar modo 
alla composizione della giuria. 
 
La fase preparatoria è la base di lavoro per l’integrazione dei principi e dei criteri di 
sostenibilità nelle varie fasi del progetto, al fine di elaborare una metodologia di 
formulazione, valutazione e monitoraggio della sostenibilità compatibile con gli 
strumenti in uso nel settore edile in Svizzera. 
 
È essenziale che la volontà di realizzare l’opera con i criteri dello SS venga 
espressa. Nel caso specifico, grazie al coinvolgimento di esperti del team di 
sostenibilità, all’interno del quale fungevo da coordinatore e portavoce, sono state 
introdotte alcune formulazioni già nel preambolo del bando: 

“L‟Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) desiderano evidenziare il proprio impegno a 
favore della sostenibilità appoggiando la realizzazione di un nuovo Campus 
universitario in linea con questo concetto: dalla programmazione urbanistica 
alla mobilità, dalla pianificazione energetica alla gestione eco-efficiente e 
sostenibile dei propri stabili. Il nuovo Campus universitario dovrà fungere da 
vetrina e da modello di sostenibilità per i suoi fruitori ed il territorio, affinché i 
principi dello SS possano trovare una concreta diffusione nella società di oggi.” 

 

 Il bando 

La lista di criteri del bando serve quale riferimento e supporto nell’ambito della 
definizione ed elaborazione delle soluzioni di sostenibilità (una sorta di check list). 
Essa ha l’obiettivo di facilitare l’identificazione di proposte concrete e la redazione 
finale del progetto, oltre a servire di base per la suddivisione dei criteri di 
valutazione. 
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Il punto specifico del bando, sviluppato dal team sostenibilità, introduce per la 
prima volta in territorio ticinese i principi dello SS nel seguente modo: 

“Lo SS si definisce come uno sviluppo ambientale, sociale ed economico, che 
permette alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni senza 
compromettere a quelle future di soddisfare i propri.  
Un‟architettura di alto valore esige che i principi dello SS siano integrati sin 
dalle fasi iniziali di pianificazione del progetto. Oltre a rispondere a norme 
tecniche ed architettoniche, un comparto urbano deve quindi essere concepito, 
già dalle prime riflessioni e dai primi schizzi, integrando le particolarità 
ambientali e socio-economiche in maniera equilibrata, rispondendo così ai 
bisogni e alle aspettative del concetto urbano nella sua totalità.  
Mediante il concorso si cercano delle proposte esemplari e creative per quel 
che riguarda la sostenibilità. L‟equilibrio tra le diverse discipline e la loro 
valorizzazione deve fornire informazioni sui principi metodologici del team di 
gruppo.  
In questo contesto l'edificazione del nuovo campus universitario USI-SUPSI 
avrà carattere esemplare con almeno uno standard MINERGIE-P® (auspicato 
MINERGIE-P-ECO®).  
In particolare si chiede:  

 un'attenta riflessione sulla rilevanza degli spazi pubblici quali luoghi 
aggregativi e di interscambio sociale e culturale tra gli utenti fra loro e la 
popolazione; 

 un elevato benessere termico, l‟ottimizzazione dell’‟illuminazione 
naturale, una buona protezione acustica e la riduzione degli agenti 
inquinanti derivanti dai materiali da costruzione; 

 un utilizzo ed una gestione razionali e parsimoniosi delle risorse naturali 
ed energetiche e un approccio a lungo termine, che consideri quindi 
l‟intero ciclo vitale di infrastrutture e risorse; 

 una riflessione che riguarda l'occupazione del suolo, l‟esposizione al 
sole e la volumetria delle edificazioni; 

 un concetto di pianificazione energetica dell’‟intero comparto nel quale 
siano utilizzate, sviluppate e promosse le energie rinnovabili, con livelli 
di rendimento energetico tali da ottimizzare l‟impiego di fonti rinnovabili 
e abbassare i costi energetici d‟esercizio degli edifici; 

 un progetto attento non solo ai costi di investimento, ma anche a quelli 
di gestione, manutenzione, flessibilità, adeguamento degli spazi alle 
mutevoli esigenze e funzioni, e smaltimento delle infrastrutture e che 
favorisca un costo globale vantaggioso in rapporto alla durata di vita di 
queste ultime. 

 
Si rendono attenti i progettisti che lungo la riva del fiume Cassarate si sta 
procedendo alla posa delle condotte per il raffreddamento con l'acqua del lago 
dei supercalcolatori che verranno installati nella nuova sede del Centro 
Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) che è in fase di realizzazione nella zona 
di Cornaredo. L'acqua calda è messa a disposizione per il riscaldamento degli 
edifici nelle vicinanze delle condotte e quindi del Campus.” 

 
Di conseguenza è stata richiesta una relazione contenente le intenzioni del team di 
progetto riguardanti lo SS. 
I criteri di giudizio formulati toccano cinque settori: 

 urbanistica; 

 architettura; 

 costruzione; 

 energia e sostenibilità; 

 economia. 
Nella prima fase di concorso sono stati utilizzati solo i primi tre criteri, lasciando la 
parte di sostenibilità e di economia per la seconda fase. 



 

MASSIMO MOBIGLIA 

80 

 

 Prima fase 

Il concorso è stato aperto il 5 ottobre 2010, dando come termine di consegna degli 
elaborati l’11 febbraio 2011. 
A questo stadio il tool “Quartieri sostenibili by SméO” non era ancora disponibile, 
perciò il team sostenibilità ha effettuato la valutazione con una scelta di indicatori 
significativi provenienti da NAQU II (ovvero la fase immediatamente precedente al 
tool SméO quartieri, che conteneva una scelta ancor maggiore di indicatori). 
 
La scala di valutazione, dedotta dall’esperienza Albatros e adottata per i criteri di 
sostenibilità precedentemente esposti, è basata su un sistema di punteggio molto 
semplice: a ogni criterio viene abbinato un numero da 0 a 4, che permette di 
ottenere una valutazione qualitativa parziale per i tre ambiti “società”, “ambiente” 
ed “economia” e globale per l’intero progetto. 
La valutazione globale del progetto risulta da una ponderazione equivalente delle 
valutazioni parziali ottenute per le tre dimensioni. La nota globale risultante da tale 
processo consiste in valori percentuali che esprimono la sostenibilità complessiva 
del progetto. Questo valore viene associato a una scala cromatica come illustrato 
nella tabella 18. 
 

Indicatore Nota globale di 
sostenibilità 

Descrizione 

 
> 80% 

Risposte chiare e concrete ai quesiti di 
sostenibilità posti dal bando di concorso. 

 
60% - 80% 

Dichiarazione d’intenti o risposte solo in parte 
concrete in merito ai quesiti di sostenibilità posti 
dal bando di concorso. 

 
40% - 60% 

Nel progetto non si rileva la presenza di fattori 
particolarmente favorevoli o contrari ai criteri di 
sostenibilità posti dal bando di concorso. 

 
20% - 40% 

Soluzioni e proposte parzialmente in contrasto 
con i criteri di sostenibilità posti dal bando di 
concorso. 

 
< 20% 

Soluzioni e proposte chiaramente in contrasto 
con i criteri di sostenibilità posti dal bando di 
concorso. 

Tabella 18: Graduatoria per prima fase 

 
In riferimento a questo approccio sono quindi da considerare progetti 
particolarmente validi dal punto di vista della sostenibilità quelli caratterizzati dai 
colori verde scuro e verde. 
 
La sintesi delle valutazioni parziali e delle note globali ricevute dai singoli progetti, 
corredata da un grafico riassuntivo di queste ultime, é stata messa a disposizione 
della giuria. 
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Figura 36: Analisi prima fase 

 
La figura 36 rappresenta graficamente i risultati dell’analisi con il principio 
cromatico. 
 
Il lavoro è stato condotto esperimentando un’analisi multicriteriale che sintetizza il 
risultato in un unico indice sulla linea del Dashboard, ovvero con il principio della 
sostenibilità debole. 
Permettendo spostamenti perequativi  tra una dimensione e l’altra non risultano 
quindi valutazioni che evidenzino le problematiche, poiché queste sono bilanciate 
da altri settori. 
I progetti scelti dalla giuria per la seconda fase non si pongono in modo 
spiccatamente sostenibile: sei sono nella fascia verde chiaro mentre quattro sono 
in una fascia gialla. 
 

 Seconda fase con strumento SméO 

La seconda fase di concorso è durata dal mese di marzo 2011, immediatamente 
dopo l’annuncio, non in forma pubblica, dei risultati da parte della giuria, fino al 
momento della consegna finale nel giugno 2011. I risultati sono stati pubblicati l’8 
luglio 2011. 
A questo stadio, essendo già disponibile lo strumento “Quartieri sostenibili by 
SméO”, è stata effettuata con questo l’analisi dei 10 progetti consegnati. 
 
La sostenibilità era criterio di scelta nella seconda fase, al contrario della prima. 
Il lavoro è stato condotto esperimentando un’analisi multicriteriale che non 
sintetizza il risultato in un’unica cifra, ma bensì in più sottodimensioni, ovvero con il 
principio della sostenibilità forte o almeno sensibile, evitando perciò spostamenti 
perequativi  tra una dimensione e l’altra. 
 
Le analisi condotte consentono di articolare i progetti in tre differenti categorie: 

 interessante (prevalenza di valutazioni verdi): 3 progetti; 

 intermedio (prevalenza di valutazioni gialle): 3 progetti; 

 carente (prevalenza di valutazioni rosse): 4 progetti. 
 
La tabella 19 dà una supervisione della valutazione, in cui è visibile, nella parte 
alta, la stampa dello strumento SméO quartieri che permette il confronto diretto di 
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più progetti, mentre nella parte sottostante sono state elencate le criticità suddivise 
per ambito all’indirizzo della giuria. 
In relazione alle criticità emerse ed elencate, il team ricorda che nella prossima 
fase, quella del progetto definitivo, dovranno essere approfonditi innumerevoli 
ambiti. 
 
Il team valutazione sostenibilità ISAAC, ha suggerito pertanto di dare particolare 
rilievo ai progetti appartenenti alla categoria “interessante”. 
 

 
Tabella 19: Analisi seconda fase 

 
Su dieci progetti, quello che ha vinto il primo premio si piazzava in ottava posizione 
nella scala della sostenibilità scaturita tramite il tool SméO. 
 

Seconda fase con strumento mmax 

Parallelamente all’utilizzo dello strumento ufficiale “Quartieri sostenibili by SméO”, 
è stata effettuata la valutazione di tre progetti con lo strumento di lavoro ottenuto 
dal capitolo 3: 

 Progetto A - fascia interessante; 

 Progetto B - fascia intermedia; 

 Progetto C - fascia carente (progetto vincitore). 
 
Questo stadio di lavoro ha permesso, oltre a verificare la pertinenza della scelta 
del set di indicatori, di sondare quale rappresentazione restituisca le migliori 
informazioni all’indirizzo dell’ente decisionale. 
 
Nella tabella 20 sono visibili sia le valutazioni di tutti gli indicatori utilizzati sia le 
valutazioni dei 16 ambiti, tramite il concetto cromatico già espresso, per il progetto 
A ovvero quello che il team sostenibilità ha individuato come la proposta con il 
miglior potenziale di sostenibilità. 
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Tabella 20: Estratto dalla tabella di valutazione del progetto A 

 
Come già esposto, la ponderazione degli indicatori, inclusa la formula per ottenere 
la valutazione cromatica di ogni ambito, è stata effettuata con il metodo Hermione. 
Le quattro dimensioni sono state sintetizzate singolarmente (figura 22) o in un 
unico indice di sostenibilità (tabella 21). 
 

  Progetto A  Progetto B  Progetto C 

       

Media totale 

 

  

 

  

 

  

 
Tabella 21: Analisi seconda fase, sintesi totale 

 
 

  Progetto A  Progetto B  Progetto C 

       

A: Politica e 
processo 

 

  

 

  

 

  

B: Socialità 

 

  

 

  

 

  

C: Economia 

 

  

 

  

 

  

D: Ambiente 

 

  

 

  

 

  

 
Tabella 22: Analisi seconda fase, sintesi alla dimensione 
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I dati della valutazione di ogni ambito, per tutti e tre i progetti, sono stati riassunti 
nella tabella 23. 
 
 

Ambito  Progetto A  Progetto B  Progetto C 

       

A1          

A2          

A3          

A4          

       

B1          

B2          

B3          

B4 
 

  
 

  
 

  

       

C1          

C2          

C3 
 

  
 

  
 

  

C4          

       

D1          

D2          

D3          

D4          

 
Tabella 23: Analisi seconda fase, sintesi all’ambito 

 
Ad ogni passo di sintesi il risultato diviene viepiù ermetico ed incomprensibile, 
come il Dashboard, e passa da un concetto di sostenibilità forte ad uno di 
sostenibilità debole, ovvero permette spostamenti perequativi  da una dimensione 
all’altra: 

 Lo stadio della sintesi alla tabella 21 non dà nessuna indicazione; 

 Lo stadio di sintesi alla tabella 22 pur non creando spostamenti perequativi  
tra dimensioni, non permette un confronto; 

 Lo tabella che permette una migliore supervisione della valutazione (non 
certificazione) per un confronto tra progetti è la tabella 23, poiché risulta 
chiaro il concetto di sostenibilità forte da un lato, mentre dall’altro è 
possibile capire meglio le differenze tra progetti. 

 
Per poter restituire il risultato all’ente decisionale resta comunque necessario il 
rapporto esplicativo. 
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Per capire quale sia il modo e la rappresentazione migliore per essere restituiti, i 
risultati ottenuti nelle tabelle 21 e 22 sono stati trasformati in grafico a ragnatela, 
con due scenari: 
il primo applicando una formula che non includesse il Principio di Condorcet, 
ovvero la penalizzazione per risultati chiaramente sfavorevoli, mentre il secondo 
che includesse la penalizzazione. 
 

 
Figura 37: Risultato senza penalizzazione, 4 dimensioni 

 

 
Figura 38: Risultato con penalizzazione, 4 dimensioni 
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Da un lato è stata eseguita la rappresentazione della sintesi a livello di dimensione 
(figure 37 e 38), mentre da un altro la sintesi solo fino al livello di ambito (figure 39 
e 40). 
 
La sintesi per dimensione (figure 37 e 38) migliora quanto esposto nella tabella 22 
in quanto riesce a quantificare meglio le differenze, come detto evitando 
spostamenti perequativi  tra le quattro dimensioni. 
 
Nel caso della valutazione senza penalizzazione (figure 37 e 39) la formula 
Hermione produce un risultato che va da 0 a 100% (nelle due figure il 100% è stato 
definito come la cifra 2). 
 
Nel caso della valutazione con penalizzazione (figure 38 e 40) la formula Hermione 
con Condorcet produce un risultato che va da -50% a 100% (nelle due figure il -
50% è stato definito come -1, mentre il 100% è stato definito come 2). 
 

 
Figura 39: Risultato senza penalizzazione, 16 ambiti 

 
La sintesi a livello di ambito (figure 39 e 40) migliora evidentemente quanto 
esposto nella tabella 21 in quanto quantifica meglio le differenze, rispettando 
coerentemente il principio della sostenibilità forte. 
 
La graduatoria con o senza penalizzazione mostra lievi differenze: 

 Il progetto C peggiora visibilmente nell’ambito A2 e A4 

 Il progetto C peggiora nell’ambito D1 e D2 
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Essa é quindi leggermente più sensibile in confronto a quella senza 
penalizzazione, ma per la restituzione agli attori le due varianti sono equivalenti. 
 

 
Figura 40: Risultato con penalizzazione, 16 ambiti 

 
La graduatoria con o senza penalizzazione non porta a risultati differenti. In questo 
specifico caso l’introduzione di penalità non porta a differenze. 
 
Da ultimo si è voluto introdurre, nel diagramma a ragnatela, la rappresentazione 
cromatica della graduatoria con penalizzazione e sintesi fino al livello degli ambiti, 
come si vede nella figura 41. 
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Figura 41: Confronto dei tre progetti con diagramma a ragnatela e concetto cromatico 

 
 
La ricerca del modo migliore per restituire i risultati, è stata affrontata dopo avere 
eseguito l’analisi per il concorso di Mendrisio, presentato in sintesi nel capitolo 
seguente. 
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5.3. Concorso di architettura in due fasi per un campus scolastico SUPSI a 

Mendrisio 

 
Tema del concorso è la progettazione di un nuovo Campus per la Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) a Mendrisio. I nuovi 
edifici che vanno a collocarsi in prossimità della stazione ferroviaria, in una vasta 
area centrale della città, sono destinati ad accogliere il Dipartimento ambiente 
costruzione e design (DACD) con tutti gli istituti che lo compongono. 
 
Il concorso proposto in due fasi ha coperto un lasso temporale da maggio 2012 a 
febbraio 2013. 
 

 Fase preparatoria 

In modo simile al concorso per il campus di Viganello, grazie al coinvolgimento di 
un team di sostenibilità quale esperti esterni nel quale contesto fungevo da 
coordinatore e portavoce, sono state introdotte alcune formulazioni già nel 
preambolo: 

“La SUPSI svolge un ruolo importante nell’informare, educare e promuovere 
l’innovazione, la ricerca e il know-how nel panorama regionale ed 
internazionale. Per questo motivo desidera evidenziare il proprio impegno a 
favore dello SS con la realizzazione di un nuovo Campus in linea con questo 
concetto: dalla programmazione urbanistica alla mobilità, dalla pianificazione 
energetica alla gestione eco-efficiente e sostenibile dei propri stabili 
Affinché i principi dello SS possano trovare una concreta diffusione nella 
società di oggi, il nuovo Campus deve servire da vetrina e da modello per i suoi 
fruitori e il territorio.” 

 

 Prima fase 

Il concorso è stato aperto il 15 maggio 2012, come bando di prequalifica con lo 
scopo di scegliere 25 team di progetto. In questa fase la sostenibilità ha avuto un 
peso del 20% nei criteri di valutazione dei portfolio consegnati. 
 

 Seconda fase 

Partita il 16 luglio 2012, prevedeva la consegna degli elaborati al 13 dicembre 
2012. 
 
Il punto specifico del bando, sviluppato dal team sostenibilità, introduce per la 
seconda volta in territorio ticinese i principi dello SS nel seguente modo: 
 

“Lo SS si definisce come uno sviluppo ambientale, sociale ed economico che 
permette alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni senza 
compromettere a quelle future di soddisfare i propri. 
Un'architettura ad alto valore esige che i principi dello SS siano integrati sin 
dalle fasi iniziali di pianificazione di un progetto. Oltre a rispondere a delle 
norme tecniche ed architettoniche, un comparto urbano deve quindi essere 
concepito, già dalle prime riflessioni e dai primi schizzi, integrando le 
particolarità ambientali e socio-economiche in maniera equilibrata, rispondendo 
così ai bisogni e alle aspettative del concetto urbano nella sua totalità. 
Mediante il concorso si cercano delle proposte esemplari e creative per quel 
che riguarda la sostenibilità. L'equilibrio tra le diverse discipline e la loro 
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valorizzazione deve fornire informazioni sui principi metodologici del team di 
gruppo. 
In questo contesto l'edificazione del nuovo campus SUPSI avrà carattere 
esemplare e in particolare si chiede: 

 l'utilizzo dell'edificio come un laboratorio sull'efficienza energetica che 
potrà diventare a sua volta un luogo di studio e analisi. Una sorta di 
laboratorio nel laboratorio per valutare il comportamento energetico e 
termico dinamico; 

 un'attenta riflessione sulla rilevanza e la frammentazione degli spazi 
pubblici quali luoghi aggregativi e di interscambio sociale e culturale tra 
gli utenti e la popolazione; sul concetto di connessione con l'ambiente 
circostante; 

 un elevato benessere termico, l'ottimizzazione dell'illuminazione 
naturale, una buona protezione acustica e la riduzione degli agenti 
inquinanti derivanti dai materiali da costruzione; 

 accessibilità e gestione dei flussi in ingresso/uscita dai parcheggi 
(interferenza tra flussi), opportunità, percorsi e collegamenti di mobilità 
dolce; 

 un utilizzo ed una gestione razionali e parsimoniosi delle risorse naturali 
ed energetiche e un approccio a lungo termine, che consideri quindi 
l'intero ciclo vitale di infrastrutture e risorse; sulla biodiversità: quantità e 
frammentazione degli spazi verdi, scelte di piantumazione; 

 una riflessione sull'occupazione del suolo, sull'esposizione al sole e 
sulla volumetria delle edificazioni e sul comfort termico degli spazi 
esterni; 

 un concetto di pianificazione energetica dell'intero comparto nel quale 
siano utilizzate, sviluppate e promosse le energie rinnovabili, con livelli 
di rendimento energetico tali da ottimizzare l'impiego di fonti rinnovabili 
e abbassare i costi energetici d'esercizio degli edifici in modo tale da 
poter ottenere la certificazione MINERGIE

®
 P; 

 un progetto attento non solo ai costi di investimento, ma anche a quelli 
di gestione, manutenzione, flessibilità, adeguamento alle esigenze e 
smaltimento delle infrastrutture e che favorisca un costo globale 
vantaggioso in rapporto alla durata di vita di queste ultime. 

 
Sugli aspetti citati è stato redatto un rapporto di valutazione all’indirizzo della giuria. 
 

Rappresentazione dei risultati 

Le principali differenze tra quanto espresso nel capitolo precedente riguardante il 
concorso di Viganello e questo concorso sono: 

 selezione degli indicatori discriminanti per questa procedura di concorso; 

 quantità maggiore di elaborati. 
 
Grazie all’esperienza precedente si è potuto appurare che un numero 
relativamente elevato di indicatori non fornisca nessuna differenziazione tra un 
progetto e l’altro, in quanto molte risposte a singoli indicatori, di tutte e quattro le 
dimensioni, davano risposte equivalenti. Se un indicatore non è discriminante il 
sistema pensato permette di “spegnerlo” senza creare spostamenti particolari 
(principio enunciato da SméO). 
 
Aumentando il numero dei progetti da confrontare, aumenta anche la difficoltà del 
tipo di rappresentazione. Per capire quale fosse la più idonea, al fine di selezionare 
un progetto, è stata utile un’inchiesta effettuata con i membri della giuria. 
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Similmente alle tabelle 21,22 e 23, riferite al concorso di Viganello, nella tabella 24, 
riferita al concorso di Mendrisio, sono rappresentate le tabelle di ricapitolazione dei 
risultati della valutazione con: 

 indici sintetici per ogni ambito; 

 indici sintetici per ogni dimensione; 

 un unico indice di sostenibilità. 
 

 
Tabella 24: Indice di sostenibilità per ambito, per dimensione e indice finale 

 
Come detto in precedenza un unico indice di sostenibilità, permettendo 
spostamenti perequativi  tra le varie dimensioni, non dà la possibilità di confrontare 
approfonditamente i progetti. Esso però è in grado di fornire una graduatoria. 
Nella figura 42 è stata rappresentata una graduatoria dei 22 progetti consegnati 
che permette una visione sulle quattro dimensioni (con i colori di quest’ultime 
definiti nel capitolo 3). 
 

 
Figura 42: Graduatoria con 22 progetti 
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In questo grafico è possibile comprendere le differenze tra gli elaborati, con le 
seguenti specificazioni: 

 l’indice unico di sostenibilità di ogni progetto permette di ordinare la 
graduatoria dal migliore al peggiore; 

 questo indice è la media degli indici sintetici di tutti gli ambiti/dimensioni; 

 le barre verticali includono le quattro dimensioni (giallo = sociale, blu = 
processo, verde = ambiente, arancio = economia); 

 la barra di ogni dimensione può raggiungere il punteggio massimo di 1 
(tutte le risposte agli indicatori positive) e minimo di -1 (tutte le risposte 
negative). 

 
A prima vista questo grafico permette di percepire il numero di risposte positive 
totali, grazie all’altezza delle barre cumulate. 
 
Infine é stato riproposto il grafico a ragnatela. La rappresentazione di più di tre 
elaborati in un unico grafico rende molto difficile la lettura. La Figura 43 mostra i sei 
progetti che hanno ottenuto i migliori indici di sostenibilità. Inserendone un numero 
maggiore diviene sempre più difficile percepire le differenze. 
 

 
Figura 43: Confronto tra i sei progetti della categoria verde 

 
Nel rapporto di valutazione della sostenibilità all’indirizzo della giuria erano incluse 
singole schede per ogni progetto, all’interno delle quali è presente un grafico a 
ragnatela. La figura 44 mostra il grafico del progetto con la migliore valutazione. 
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Figura 44: Valutazione del progetto vincitore 

 
La figura 42, in quanto permette rapidamente di farsi un’idea della sintesi, è stata a 
rappresentazione preferita dalla giuria, la quale ha però potuto anche apprezzare 
la tabella cromatica con gli indici di sostenibilità di ogni singolo ambito (tabella 24 
parte alta, similmente alla tabella 21). 
Il diagramma a ragnatela è invece interessante per rappresentare singoli progetti, 
non per eseguire un confronto tra molti progetti. Esso ha molti pregi, che 
diverranno utili nelle fasi successive di progetto. 
 



 

MASSIMO MOBIGLIA 

94 

 



 

DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIA E PROGETTO DALL’AMBIENTE COSTRUITO TEPAC 

95 

 

CC
AA

PP
II

TT
OO

LL
OO

  

6  1.CONCLUSIONI 
 

Negli ultimi 250 anni l’Uomo ha saputo apportare cambiamenti radicali alle 
condizioni vitali del nostro pianeta principalmente grazie alle conquiste 
tecnologiche e all’avanzamento della ricerca scientifica. 
“Migliorare le condizioni di vita” può essere il motto caratterizzante di questo 
periodo storico. 
L’accesso al benessere non è però generalizzato e sussistono sempre enormi 
disuguaglianze sul globo. Il presente lavoro non si prefigge assolutamente di 
perequare queste differenze, in quanto è necessario un movimento politico 
planetario allo scopo, ma è permeato dal principio dell’equità. Per questi ragioni lo 
SS può quindi essere definito come sviluppo equo. 
Nel 1986 una catastrofe di origine umana ha scosso l’umanità: Chernobyl. 
A quasi 27 anni da quell’evento la memoria umana sembra quasi essersene 
dimenticata. A quasi due anni dal disastro di Fukushima i sondaggi danno una 
diminuzione della sensibilità energetica. 
 
L’evoluzione degli strumenti di valutazione dello SS nel contesto internazionale, 
come tutto ciò che è legato al tema dell’energia, ha subito un’accelerazione, in 
particolare dopo il disastro avvenuto a Fukushima. 
Il presente lavoro si prefigge di portare un contributo migliorativo nella 
comprensione di questo delicato e complicato tema a scala di quartiere, ed il 
traguardo raggiunto corrisponde ad una nuova partenza per esplorare ulteriori ed 
attraenti scenari di ricerca. 
È importante che questa ricerca stimoli l’umanità a non perdere la propria memoria 
storica! 
 
Le conclusioni raggiunte sono presentate seguendo i temi trattati che toccano da 
un lato gli ambiti della sostenibilità in generale, e dall’altro tutto ciò che ruota 
attorno alla valutazione di quartieri sostenibili, incluso il tema del concorso di 
architettura, inteso come strumento di ricerca della qualità di vita. 
 
Le dimensioni della sostenibilità: 
 
La tendenza condivisa da più parti a livello internazionale, che non sia sufficiente 
suddividere lo SS in tre dimensioni, ha portato allo sviluppo dell’ipotesi di una 
quarta dimensione. Nel presente lavoro questa ha ricevuto l’appellativo “di politica 
e di processo” poiché tocca temi che non si possono iscrivere in una delle altre tre 
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dimensioni, ma che sono di estremo valore per affrontare, capire e seguire un 
processo così delicato come l’edificazione o ancora meglio la trasformazione di un 
contesto costruito. 
Questa scelta mette l’accento sulla necessità di avere una guida di tipo politico 
lungimirante ed illuminata, 
ovvero che identifichi 
precocemente la rilevanza di 
perseguire in modo equilibrato 
obiettivi sociali, economici, 
ambientali e di processo. 
 
La figura 45 presenta le quattro 
dimensioni, codificate 
cromaticamente: 

 Ambiente - verde; 

 Società - giallo; 

 Economia - arancio; 

 Politica / processo - blu. 
Nella rappresentazione spaziale 
lo SS risulta dall‘intersezione tra 
le quattro sfere delle dimensioni. 
 

Figura 45: La quarta dimensione 

 
La scala spaziale - il contesto: 
 
La dimensione del comparto da valutare è un tema su cui non vi è unità d’intenti. È 
assodato che un lotto di piccole dimensioni non permette di rispondere 
positivamente a molti indicatori e che sia necessaria una certa “massa critica” per 
valorizzare le peculiarità locali. 
Gli enti di valutazione e/o certificazione definiscono delle dimensioni minime 
estremamente ridotte per valutare un quartiere: da un lato SméO definisce l’unità 
minima con due edifici, dall’altro LEED lo fa con l’estensione di due ettari. 
Onde poter rispondere in modo positivo a molti indicatori, l’esperienza accumulata 
ed i casi esemplari stabiliscono che un comparto offra i presupposti essenziali al 
momento che raggiunge una popolazione di ca. 5000 abitanti. Considerando una 
densità relativamente elevata per un contesto elvetico, ciò corrisponde ad un’area 
di 1/4 di chilometro quadrato. 
Purtroppo però la popolazione non è distribuita in modo uniforme nel territorio: vi 
sono differenze sia tra città e campagna, sia tra zone ricche e povere. Se 
facessimo dei confronti con altre realtà internazionali le differenze aumenterebbero 
notevolmente, in particolare in contesti come la baraccopoli con una densità 
elevatissima. 
D’altro canto, un quartiere non si trova praticamente mai isolato dal resto della città 
o dell’agglomerato e vive anche di riflesso. A differenza della visione dei due 
strumenti analizzati, i quali prevedono alcuni indicatori che estendono l’area oltre il 
perimetro del quartiere, nel presente lavoro gli stessi sono stati raggruppati, 
completandoli, nella prima dimensione, quella di politica e processo. 
Uno strumento che valuta la sostenibilità a scala di quartiere è molto legato al 
contesto locale e non può essere applicato in modo invariato in altri contesti, se 
non con adattamenti di benchmark. La metodologia darebbe invece buone 
opportunità applicative. Il presente lavoro si è concentrato su un ambiente 
territoriale elvetico, ma vi è un potenziale di ricerca con applicabile 
metodologicamente anche in zona insubrica. 
Le possibilità di applicazione in altri territori, europei o extra-europei, richiederebbe 
di conseguenza uno studio approfondito che abbracci verifiche concettuali legate 
alla situazione socio-politica del Paese. 
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La scala temporale: 
 
Qualsiasi valutazione, ridotta all’analisi di un edificio o comparto urbano in un 
determinato momento temporale, fornisce una visione assai ristretta della 
situazione. Non ha quindi grande senso procedere unicamente nella direzione di 
analisi del semplice gesto realizzativo. 
Di questo hanno coscienza tutti gli sviluppatori degli strumenti di valutazione a 
scala territoriale, con proposte assai diversificate. Gli approcci più timidi prevedono 
la sostituzione di un indicatore a seconda dell’avanzamento del progetto, altri 
hanno sviluppato una maglia che si adatta ad ogni fase inclusa quella operativa. 
Sull’onda dell’esperienza elvetica, che ha interiorizzato il concetto di ciclo di vita 
per un quartiere, nel presente lavoro è stata sviluppata una griglia con l’intento di 
restare costante nel tempo e che possa quindi essere applicata in qualsiasi fase, 
sia in quella preliminare di progetto, sia in quella operativa. 
Gli indicatori sono stati 
raggruppati, secondo gli 
obiettivi, in famiglie 
all’interno della griglia 
(figura 46). All’interno 
della singola casella gli 
indicatori applicabili in 
una fase preliminare 
hanno chiari rapporti 
con quelli applicabili in 
fase, per esempio, 
operativa. Questo 
permette di avere una 
continuità di obiettivi nel 
tempo con un 
trattamento più equo. 
 

Figura 46: La scala temporale 

 
Analisi multicriteriale: 
 
Per eseguire la valutazione di un tema così complesso come la sostenibilità è 
necessario utilizzare le analisi multicriteriali, poiché consentono di affrontare 
problemi complessi valutando singolarmente, ma in modo integrato, tutte le 
variabili in gioco, attribuendo a ciascuna di esse la propria importanza relativa. 
“Un’analisi multicriteriale […] tende a rendere esplicita una coerente famiglia di 
criteri, che servirà come uno strumento di comunicazione intelligibile, accettabile 
ed esaustivo, […]” 

35
. 

L’approccio che attualmente ottiene i maggiori favori ed attenzioni a livello 
internazionale è quello di uno strumento che si avvicini alla sostenibilità forte. 
Questa logica aggregativa porta ad integrare tutti gli aspetti, mantenendo ognuno 
una propria autonomia, affinché non scaturiscano spostamenti perequativi tra le 
dimensioni, come può avvenire, per esempio, con la sostenibilità debole, come può 
essere la sintesi con un unico indice di sostenibilità. 
Conseguentemente, la logica aggregativa scelta nel presente lavoro non fornirà un 
unico indice, bensì una costellazione, la quale non permetta spostamenti 
perequativi tra le varie dimensioni. 
 

                                                            
35 Roy, 1996 
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La rappresentazione dei risultati: 
 
Le qualità di una valutazione 
possono a volte essere messe 
in crisi da una restituzione non 
idonea. Vi sono varie possibilità 
rappresentative tra gli strumenti 
visionati. Innanzitutto i risultati di 
una logica aggregativa con un 
unico indice non possono 
esprimere tutta la complessità e 
le sfaccettature di una 
valutazione. Tra queste troviamo 
in prima fila i sistemi di 
certificazione a punteggio. 
 

Figura 47: Schema a barre per dimensione 

 
Il presente lavoro ha determinato le 
potenzialità di tre differenti tipologie di 
raffigurazione: uno schema a barre 
(figura 47, concorso Mendrisio), uno 
cromatico (figura 48-49, concorso 
Mendrisio) ed uno a ragnatela. 

 
Figura 48: Schema cromatico per dimensione 

 
Lo schema a barre (fig. 47) come pure quello cromatico per dimensione (fig. 48) 
permettono di avere una supervisione più rapida su più progetti 
contemporaneamente, determinando in modo semplice le problematiche, ovvero le 
caselle che nella figura 48 sono rosse, mentre nella figura 47 hanno una barra 
negativa. Questa figura permette in modo immediato di comprendere la quantità di 
risposte positive. 
 
Lo schema alla figura 49 (concorso 
Mendrisio, dove alcuni ambiti sono 
stati semplicemente “spenti” in 
quanto non fornivano elementi di 
differenziazione) permette un 
confronto più approfondito, 
obbligando però le parti a chinarsi 
maggiormente nel merito del 
progetto. 
 

Figura 49: Schema cromatico per ambito 

 
L’ultimo modo di rappresentazione, il diagramma a ragnatela, può essere di 
comprensione più diretta, ma a condizione che sia mostrato un numero molto 
ridotto di progetti. Se il confronto tra tante varianti non è di facile lettura, il 
diagramma é di efficace utilizzazione nel monitoraggio di un progetto nel tempo. 
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Incompletezza degli strumenti esistenti: 
 
Dall’analisi effettuata sugli strumenti esistenti è scaturita una marcata parzialità ed 
una carenza di obiettivi ed indicatori per alcune categorie. Gli strumenti sviluppati 
su territorio nazionale sono quelli meno incompleti, mentre più si scende verso la 
scala locale, più aumentano le lacune. 
Queste sono concentrate in due ambiti di processo: quello della qualità degli spazi 
esterni e della dimensione economica. 
Nel resto della griglia, ovvero nella dimensione ambientale, in quella sociale e 
nell’altra metà di quella di processo, vi è però un’abbondanza di indicatori. Ciò ha 
permesso di stabilire famiglie ricche di indicatori e di separarli a dipendenza 
dell’avanzamento del progetto. 
Le settoriali carenze dei singoli strumenti non ne mettono però in discussione i 
principi. 
Per riuscire a completare la griglia é stato necessario ricorrere a ben quattro 
esperienze. 
 
Maggior conoscenza: 
 
Eventi eccezionali, come la tragedia di Fukushima già citata, possono modificare 
radicalmente le condizioni di un progetto. 
Questa esigenza di valutare con un concetto trasformabile nel tempo, richiede un 
sistema che includa la possibilità di adattamenti e modifiche senza mettere in 
discussione le fondamenta. Un processo ben definito è necessario, e permette 
l’intercambiabilità di indicatori nel decorso temporale. 
 
Nuova griglia di suddivisione: 
 
Le griglie di valutazione analizzate denotato componenti di codificazione effettuate 
sia a fini politici, sia ad altri fini. Il sistema LEED per esempio si regge sulle 
decisioni di un piccolo comitato che ha stabilito il peso relativo degli indicatori. 
Similmente alla griglia SméO, quella realizzata con il presente lavoro mette in 
risalto il carattere pedagogico. 
La suddivisione proposta mediante 16 ambiti distribuiti in quattro dimensioni 
rappresenta quindi una nuova codificazione, che, senza dare priorità ad uno di 
essi, vuole permettere un 
trattamento equo degli 
indicatori inseriti in ognuno di 
questi. 
Se da un lato i temi più 
importanti sono rappresentati 
da un maggior numero di 
indicatori, ciò che 
presupporrebbe una decisione 
politica, dall’altro l’assenza di 
una sintesi ad indice unico 
permette di visionare ed 
analizzare ogni ambito in modo 
separato. 
 

Figura 50: Aggregazione 
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Efficienza del sistema urbano: 
 
Un tema nuovo sia per il contesto elvetico, sia per quello insubrico, è 
rappresentato dall’efficienza del sistema urbano. L’indicatore di riferimento, 
proveniente dall’esperienza spagnola dell’Agenzia Ecologia Urbana di Barcellona 
grazie agli indicatori di Siviglia (cfr. ultimo indicatore della dimensione ambientale), 
esprime un rapporto tra il consumo di energia finale in assoluto del sistema urbano 
e la complessità dello stesso, espressa come abbondanza relativa di aziende 
nell’area in questione (cfr. figura 50). La funzione logaritmica scelta da BCN per 
esprimere la complessità urbana, sfavorisce in modo marcato i quartieri con una 
forte concentrazione di attività, ma pure quelli senza attività. Il dato desunto più 
favorevole (variazione della curva logaritmica) risulta essere una presenza di ca. 
dieci attività per un territorio di 40'000 m

2
, ovvero di un’attività ogni 4.000 m

2
 di 

superficie. 
Nel presente lavoro l’indicatore non è stato espresso in termini assoluti, mancando 
completamente la sostanza, ma bensì in termini relativi ai quartieri circostanti 
affinché il contesto avesse un effetto di calibrazione. 
La determinazione, invece, 
di parametri assoluti, riferiti 
alla Svizzera o all’Insubria, è 
uno spunto di lavoro che, da 
un lato, approfondirebbe 
questo interessante 
indicatore e dall’altro 
confermerebbe i parametri 
relativi fissati nel presente 
lavoro. 

Figura 51: Complessità urbana H (fonte BCN) 

 
Il concorso d’architettura come strumento a favore della sostenibilità: 
 
Esso è per tradizione uno strumento volto alla ricerca di qualità nell’architettura e 
nell’urbanistica. Spesso però i criteri di giudizio non includono i principi dello SS o 
se lo fanno ciò avviene in modo assai timido. 
È necessario un cambiamento di cultura del concorso affinché vengano messe in 
primo piano le esigenze che hanno insito il principio di qualità, anche di tipo 
architettonico o urbanistico. 
Purtroppo, nella maggioranza dei casi, si constata che le giurie esaminatrici, le 
quali mettono in primo piano argomentazioni di tipo puramente estetico 
(architettonico o urbanistico), possono arrivare ad invalidare completamente gli 
sforzi effettuati per la valutazione della sostenibilità. 
Ciò si è verificato, nel corso del presente lavoro, nel caso studio principale. 
Fortunatamente, nel secondo concorso per un campus SUPSI, è giunto un segnale 
particolarmente positivo che dimostra che questo cambiamento è possibile! 
 
Gli strumenti come supporto decisionale: 
 
Nel corso di questa ricerca vi è stato il confronto molto marcato tra le metodologie 
che intendono valutare e quelle che certificano. Un punto particolarmente 
importante è dato dalla scelta di estendere la scala temporale all’intero ciclo di vita 
del quartiere, cosa che lo prolunga infinitamente. 
Questo procura maggior valore ai sistemi che forniscono una valutazione, 
permettono di monitorare nel tempo, ciò che enfatizza il carattere di supporto 
decisionale dello strumento. 
Per minimizzare il pericolo di impatto negativo sulla sostenibilità dell’edificazione 
del comparto, uno strumento di valutazione deve quindi fornire un quadro 
esplicativo e non una certificazione. 
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AL  1.ALLEGATI 
 

Indicatori per la fase preliminare 

 
In questo settore sono elencati tutti gli indicatori selezionati per la fase preliminare 
di progetto all’interno della griglia di 16 ambiti distribuiti sulle quattro dimensioni. 
 
Per ogni indicatore nella tabella si trovano il titolo, la domanda e le risposte 
corrispondenti al livello favorevole (verde), incerto (giallo) e sfavorevole (rosso). 
 
In seguito è citata la fonte dell’indicatore e se lo stesso é ripreso identico o con 
adattamenti. 
Nella riga commento sono elencate alcune peculiarità come pure, a volte, 
delucidazioni sull’intento dell’obiettivo dell’indicatore. 
Il principio di continuità nel tempo dell’indicatore, e della sua famiglia, è citato nella 
riga Fasi di progetto. 
Da ultimo sono elencati i riferimenti a documenti specifici. 
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Dimensione di processo e politica 

Ambito gruppi d’interesse e trasversalità 

Indicatore 1: 

Titolo Analisi dei bisogni 

Domanda I criteri che definiscono obiettivi e limiti del progetto sono stati 
studiati oggettivamente e a fondo. 

Risposta 1 verde è stata effettuata un’analisi tramite ALBATROS o equivalente 

Risposta 2 giallo in complemento alle decisioni del comitato guida, workshop 
partecipativi o "brainstorming" hanno contribuito a definire i 
bisogni ed i contorni del progetto 

Risposta 3 rosso Il solo comitato guida definisce e giustifica i bisogni 

 
Provenienza indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

le azioni di partenza, sia per la formazione di un nuovo quartiere, oppure per lo 
sviluppo di un quartiere esistente, permettono di stabile al meglio gli obiettivi, 
definendo in modo condiviso i bisogni. L’analisi dei bisogni richiede la 
realizzazione di una diagnosi socio e micro economica. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). Serve quale fondamento per tutta l’impalcatura. Prima di ogni 
cambiamento deve essere eseguita questa analisi. 

Riferimenti: 
ALBATROS (cfr. cap. 3.5.2 e 5.1). 

Indicatore 2: 

Titolo Rappresentanza dei gruppi di interesse 

Domanda La composizione e la struttura organizzativa del comitato 
guida del progetto per la formazione di un nuovo quartiere 
oppure lo sviluppo di un quartiere esistente, è così definita: 

Risposta 1 verde assicurata una rappresentanza equilibrata dell'insieme di tutti 
i gruppi di interesse  

Risposta 2 giallo rappresentata solo una maggioranza dei gruppi di interesse  

Risposta 3 rosso rappresentata una minoranza dei gruppi di interesse  

 
Provenienza indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

deve essere favorita una rappresentanza di tutti i portatori d’interesse, siano 
partner pubblici, privati, istituzionali, associativi o altro. Nel caso in cui il 
perimetro tocca più comuni, tutti i servizi amministrativi devono essere implicati 
e coordinati. Le proposte fuoriuscite da un tavolo di lavoro che include tutti i 
portatori d’interesse è condivisa e potenzialmente realizzabile in termini 
ragionevoli. 

Fase di progetto: 
il comitato guida diverrà comitato di quartiere (periodo operativo o di 
riabilitazione) - applicabile sul lungo periodo. 

Riferimenti: 
Schema direttore dell’ovest losannese. 
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Indicatore 3: 

Titolo Gestione dei conflitti 

Domanda La struttura del comitato guida del progetto prevede la 
risoluzione di eventuali conflitti d'interesse 

Risposta 1 verde con un processo di mediazione democratico ed equilibrato, o 
come stabilito dalla norma SIA 150 

Risposta 2 giallo il processo decisionale è chiaro ed é definito il principio che 
permette un certo margine di negoziazione 

Risposta 3 rosso i conflitti verranno trattati con iter giuridico 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

i conflitti sono usualmente fonte di rallentamenti. Si rende perciò necessario 
nella fase iniziale la definizione degli estremi che regolano i rapporti tra le parti 
e ovviamente i conflitti tra loro. In aggiunta all’indicatore SméO ci si è riferiti alla 
specifica norma SIA sulla gestione dei conflitti (non disponibile in lingua 
italiana). 

Fase di progetto: 
i conflitti possono presentarsi anche nel periodo operativo - applicabile in 
qualsiasi momento. 

Riferimenti: 
Norma SIA 150, “Directive pour la procédure d'arbitrage”. 

Indicatore 4: 

Titolo Sviluppo, ricerca e innovazione 

Domanda La cooperazione e le sinergie tra istituti di ricerca universitari 
e l'imprenditorialità sono così stabiliti: 

Risposta 1 verde nel progetto collaborano sia aziende innovative sia centri di 
ricerca universitari, entrambi con un ruolo rilevante che mette 
in risalto l'esemplarità 

Risposta 2 giallo le aziende innovative e i centri di ricerca sono solo 
parzialmente coinvolti con un ruolo secondario 

Risposta 3 rosso nessuna collaborazione o partenariato con imprese o centri 
di ricerca 

 
Provenienza Indicatore: 

ricavato da azioni di EcoQuartier, tema innovazione incluso pure in LEED ND. 
Commento: 

nonostante la rappresentanza dei gruppi di interesse sia enunciata 
nell’indicatore 2, le categorie dell’imprenditorialità ed i poli universitari rivestono 
un ruolo essenziale nell’innovazione. Con condizioni in continuo mutamento, 
l’innovazione ha la caratteristica di coordinare meglio i vari vincoli allo scopo di 
ricercare soluzioni attuabili. LEED prevede che gli indicatori siano fissati di 
comune accordo all’inizio del processo. Forniscono priorità i professionisti 
accreditati LEED. 

Fase di progetto: 
innovazione e ricerca non sono ristetti unicamente alla fase di progetto 
preliminare - applicabile in qualsiasi momento. 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 5: 

Titolo Predisposizione alla formazione continua 

Domanda Gli scambi di sapere e di conoscenza sono promossi nel 
modo seguente: 

Risposta 1 verde sono messi in atto percorsi di formazione adatti, o viene 
elevato il livello di qualificazione, o facilitato l'accesso alla 
formazione lungo tutto il periodo 

Risposta 2 giallo è prediletta la trasmissione dell'esperienza acquisita 

Risposta 3 rosso nessuna promozione della formazione 

 
Provenienza Indicatore: 

ricavato da azioni di EcoQuartier. 
Commento: 

un’esperienza acquisita, in particolare se positiva, in un determinato progetto 
deve essere messa in rete affinché altri progetti ne possano trarre giovamento. 
Di regola non è tanto il risultato che può tornare utile, bensì il processo. 

Fase di progetto: 
la formazione non é ristretta unicamente alla fase di progetto preliminare - 
applicabile in qualsiasi momento (numero di corsi effettuati). 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 6: 

Titolo Pianificazione dell’esemplarità del cantiere - esecuzione 
della manutenzione 

Domanda Affinché il cantiere possa essere esemplare devono essere 
intraprese diverse attività all'interno del seguente elenco: 

 integrazione sia degli attori di cantiere sia dei primi 
utilizzatori 

 sicurezza ed organizzazione delle condizioni di 
lavoro 

 garanzia di trasversalità dello svolgimento del 
cantiere (coordinamento) 

 informazione aggiornata dell'avanzamento lavori 

Risposta 1 verde tutte queste azioni sono promosse 

Risposta 2 giallo solo una parte di queste azioni è promossa 

Risposta 3 rosso nessun concreto impegno a promuovere queste azioni 

 
Provenienza Indicatore: 

ricavato da azioni di EcoQuartier. 
Commento: 

l’estensione temporale del cantiere riduce l’applicabilità di questo indicatore 
all’intero ciclo di vita del comparto. Viene perciò lasciato il senso profilattico 
dell’obiettivo ed inoltre viene estesa l’applicabilità al periodo di utilizzazione - 
manutenzione. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase esecutiva di qualsiasi progetto ma anche in quella 
preliminare. In fase operativa subentra ogniqualvolta si intende modificare il 
patrimonio, ovvero con una certa regolarità (ciclo di vita diverso per famiglie di 
elementi costruttivi per esempio.) 

Riferimenti: 
- 
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Ambito ubicazione e rischi naturali 

Indicatore 1: 

Titolo Analisi cartografica del sito 

Domanda L'analisi dell’integrazione del progetto nei quartieri circostanti 
(attuali e futuri), si basa su una cartografia che menzioni 
edificazioni attuali e future e le cui conseguenze sono: 

Risposta 1 verde studiate in dettaglio nell'insieme degli aspetti socio-economici 
e ambientali, e integrate fin dalla fase di avvio 

Risposta 2 giallo capite in modo qualitativo e parziale, ma integrate dalla fase 
di avvio 

Risposta 3 rosso capite in modo qualitativo e parziale, ma integrate solo a 
partire dalla fase di piano di quartiere 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

la conoscenza dettagliata del sito esistente, degli edifici principali e delle 
infrastrutture previste nel breve e medio termine consentono di ottimizzare 
l'integrazione del progetto nel suo ambiente, in particolare in termini di sole, di 
limitazione dell'inquinamento causato dal traffico, delle reti di verde o di 
mobilità, ecc… 

Fase di progetto: 
l’indicatore si riferisce ad un documento che ha una visione a lungo termine - 
applicabile quindi a lungo termine. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 2: 

Titolo Analisi urbanistica 

Domanda L'analisi urbanistica del progetto, eseguita ed adattata agli 
strumenti di pianificazione superiori (Piano direttore 
cantonale, ecc.), è 

Risposta 1 verde confermata 

Risposta 2 giallo possibile grazie ad una o più deroghe 

Risposta 3 rosso fuori portata, senza modifiche sostanziali 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

la realizzazione di un quartiere dovrebbe sottostare agli strumenti pianificatori di 
ordine superiore (cantonale e federale). Un’armonizzazione con le procedure 
sovra comunali è auspicabile alfine di non rallentare il processo. 
L’aumento della densificazione, per esempio, non è una priorità degli strumenti 
analizzati, per cui l’adattamento é fondamentale. 

Fase di progetto: 
nell’ottica di un processo a lungo termine- applicabile in qualsiasi momento 
(periodo operativo o di riabilitazione), o almeno ogni ventennio. 

Riferimenti: 
piani direttori cantonali; CEAT: Processo di produzione dei quartieri urbani 
sostenibili. 
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Indicatore 3: 

Titolo Analisi e gestione dei rischi naturali 

Domanda I rischi potenziali (terreni contaminati, radon, ecc.) ed i rischi 
naturali (terremoti, inondazioni, valanghe, ecc.) 

Risposta 1 verde sono inesistenti nel comparto, oppure sono identificati, 
analizzati e tutte le contromisure sono intraprese, fin 
dall'avvio, per rispondere in funzione dello stato della tecnica 

Risposta 2 giallo sono identificati, ma non analizzati, e alcune contromisure 
realizzabili sono intraprese in corso d'opera 

Risposta 3 rosso nessuna identificazione, impossibilità di intraprendere 
contromisure in corso d'opera 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO, LEED SLLP5 e SLL6. 
Commento: 

dell'identificazione dei rischi potenziali fanno parte sia i terreni inquinati da 
bonificare, sia i terreni sottoposti a pericoli come le piene, scoscendimenti, 
anche causati dagli interventi umani,… 
Il presente indicatore integra tre indicatori SméO: “analisi dei rischi e dei pericoli 
naturali”, “trattamento dei rischi e pericoli” e “gestione dei rischi”. Il sistema 
LEED approfondisce i pericoli dovuti all’acqua (inondazioni, protezione 
dall’erosione idrica). 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
cartografia dei rischi naturali (cantonale - comunale), carta Radon. 

Indicatore 4: 

Titolo Urbanizzazione 

Domanda Al fine di preservazione il territorio, il progetto è posizionato: 

Risposta 1 verde in siti abbandonati e contaminati, come le zone industriali 
(urbanizzati), nelle usuali zone edificabili o in zone 
completamente urbanizzate 

Risposta 2 giallo nelle zone di riserva parzialmente urbanizzate 

Risposta 3 rosso al di fuori delle zone edificabili o che richiedono un grosso 
intervento di urbanizzazione (zona agricola, forestale, …) 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED SLLP1, SLL1 e SLL2. 
Commento: 

Il suolo è una delle risorse ritenute più importanti in Svizzera. Infatti, chiamato 
spesso a votare, grazie alla democrazia diretta, il popolo svizzero ha, negli 
ultimi anni, praticamente sempre accettato iniziative o modifiche legislative a 
favore di una protezione del territorio. Un’estensione delle zone edificabili 
richiede inoltre, da parte degli amministratori locali, uno sforzo economico non 
indifferente per offrire pari urbanizzazione a tutti. Secondo LEED, la locazione 
del sito ha estrema importanza; risulta favorito in assoluto il recupero di aree 
industriali dismesse, nonché di aree inserire in zone urbanizzate. Esso permette 
però lo sviluppo di nuove aree non urbanizzate (punteggio basso). 

Fase di progetto: 
indicatore tipico della fase preliminare di progetto - applicabile sul lungo periodo 
principalmente come monitoraggio (periodo operativo o di riabilitazione). 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 5: 

Titolo Connessioni esterne 

Domanda Il quartiere è collegato ai diversi poli di attrazione della città 
(centro, stazione ferroviaria, università, ecc.). 

Risposta 1 verde con mezzi di trasporto pubblico efficienti e interconnessi nelle 
immediate vicinanze 

Risposta 2 giallo un servizio efficiente è previsto in meno di 2 anni 

Risposta 3 rosso non esistono trasporti pubblici nel raggio di 5 km 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED NPDP3 e NPD 6. 
Commento: 

come mezzo di trasporto pubblico performante s’intende una rete (tram, treno, 
bus,…) a cadenze elevate (6-7 minuti) in particolare nelle ore di punta. Le 
immediate vicinanze secondo il sistema LEED sono una distanza di 400-800 
piedi (ca. 125-250 m). 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, piano 
viario. 

Riferimenti: 
Associazione traffico e Ambiente (ATA). 

Indicatore 6: 

Titolo Connessioni interne 

Domanda Il quartiere presenta già attualmente, oppure è previsto che il 
progetto preveda immediatamente, connettività interne: 

Risposta 1 verde di elevato grado, gerarchicamente ordinate, con strade 
secondarie limitate a 20 km/h 

Risposta 2 giallo Buone, ma senza gerarchia, con strade secondarie limiate a 
30 km/h 

Risposta 3 rosso maldisposte e senza gerarchia, con strade secondarie senza 
limitazione di velocità 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO, LEED NPDP3 e NPD1 e NPD6, 
Indicatori di Siviglia. 

Commento: 
prevedere zone 30/20 quali zone di incontro e privilegiare sensi di circolazione 
a U con sensi unici che permettono di ridurre la larghezza della carreggiata 
carrabile. L’indicatore LEED NPD1 prevede, tra altre particolarità, che almeno il 
75% delle strade previste nel comparto abbiano come priorità pedone e cicli. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
Développement durable du quartier, 4 quartiers pilotes. 
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Ambito mobilità ed accessibilità 

Indicatore 1: 

Titolo Concetto di mobilità 

Domanda Sono prese misure per ridurre l'impatto ambientale della 
mobilità 

Risposta 1 verde esiste un concetto/piano di mobilità che dà priorità ai mezzi di 
trasporto ecologici e dolci 

Risposta 2 giallo esiste un concetto/piano di mobilità che incoraggia i mezzi di 
trasporto ecologici e dolci 

Risposta 3 rosso non è stabilito nessun concetto/piano di mobilità 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO, LEED. 
Commento: 

il tema mobilità è ritenuto da più parti un argomento essenziale e tocca perciò 
molteplici indicatori. L’indicatore generatore è appunto questo, riguardante il 
concetto di mobilità. Allargando il campo di risposte di SméO è stata 
considerata l’applicazione anche ad un caso di quartiere esistente. LEED ha un 
elevato numero di indicatori dedicati alla mobilità, dovuti in particolare allo urban 
sprawl statunitense. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, piano 
viario. 

Riferimenti: 
Piano di mobilità d’impresa dei cantoni Vaud e Ginevra 

Indicatore 2: 

Titolo Accessibilità ai portatori di handicap 

Domanda È realizzato un insieme di misure ed infrastrutture per 
favorire l'accesso ai luoghi 

Risposta 1 verde i percorsi sono diretti e senza ostacoli, le fermate, con il 
relativo arredo, adattate 

Risposta 2 giallo i principali ostacoli lungo i percorsi sono trattati, fermate ed 
arredi in maggioranza adattati ai bisogni di tutti 

Risposta 3 rosso esistono alcuni ostacoli che limitano l'accesso, fermate e 
arredo non adatti ai bisogni di tutti 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED. 
Commento: 

la facilità di accesso e d’utilizzo per portatori di handicap si riflette sia sulla 
sistemazione esterna, sia sugli spazi interni, siano essi pubblici o privati. In 
territorio elvetico sono basilari le normative corrispondenti. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. Definizione dell’indicatore 
quantitativo come ad esempio numero di ostacoli per ettaro. 

Riferimenti: 
SIA 500, “Costruzioni senza ostacoli”. 
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Indicatore 3: 

Titolo Stazionamento ed occupazione suolo 

Domanda L'occupazione al suolo dei posti di stazionamento per le 
autovetture è ottimizzata. I posti per veicolo motorizzato 
sono: 

Risposta 1 verde principalmente concentrati nel perimetro interno del quartiere 
in garage automatici, in quantità inferiore ai minimi legali 

Risposta 2 giallo sono raggruppati, in quantità conforme ai limiti legali, in 
garage sotterranei o superfici razionali altrimenti non idonei 
che permettano l'infiltrazione delle acque meteoriche 

Risposta 3 rosso sono sparsi in tutta la zona, in quantità superiore ai limiti 
legali, invadendo terreni pubblici o aumentando 
sensibilmente la superficie costruita 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento Quartieri sostenibili by SméO, LEED. 
Commento: 

Per quanto possibile, impostare la posizione del garage in modo che la maggior 
parte delle abitazioni siano più vicine alle fermate dei mezzi pubblici che al 
posteggio. L’obiettivo dell’indicatore, entrando a volte in conflitto con le norme 
degli amministratori locali, persegue la non estensione delle superfici adibite a 
posteggio, ma pure la riduzione del numero di posteggi stessi. In territorio 
elvetico fanno stato le norme VSS per il dimensionamento. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
Normativa VSS 640 281 (stazionamento). 

Indicatore 4: 

Titolo Riduzione mobilità individuale motorizzata 

Domanda Proposte alternative che permettano di decongestionare l'uso 
sistematico dei singoli veicoli motorizzati sono progettate o 
implementate. 

Risposta 1 verde l'offerta di modi di trasporto alternativi è variata, 
interconnessa e incitativa (prossimità trasporti pubblici vs. 
garage collettivi; affitti che includono l'abbonamento ai TP,…) 

Risposta 2 giallo l'alternativa al veicolo individuale motorizzato è presente, in 
modo sconnesso o unico 

Risposta 3 rosso l'offerta è insufficiente e l'utilizzo della vettura è praticamente 
insostituibile 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED, Indicatori di Siviglia. 
Commento: 

al fine di permettere una riduzione della mobilità individuale motorizzata sono 
necessarie una serie di proposte ed azioni come le stazioni per cicli, il car-
sharing o i trasporti pubblici altamente performanti. Tutti i sistemi prevedono 
una serie di azioni simili. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, piano 
viario. 

Riferimenti: 
- 



 

MASSIMO MOBIGLIA 

116 

Indicatore 5: 

Titolo Rete pedonale 

Domanda Quantità e distribuzione dei percorsi pedonali 

Risposta 1 verde i percorsi pedonali sono sufficienti, senza barriere, continui e 
collegati tra loro come pure, correttamente, a quelli di 
quartieri adiacenti 

Risposta 2 giallo i percorsi pedonali sono sufficienti, ma comportano qualche 
ostacolo, a volte discontinui, oppure i collegamenti con i 
quartieri adiacenti sono scarsi 

Risposta 3 rosso i percorsi pedonali sono insufficienti e i collegamenti con i 
quartieri adiacenti sono mancanti 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED NPDP1 e NPD1, Indicatori di Siviglia. 
Commento: 

Una rete pedonale è essenziale per gli spostamenti dolci e quindi senza impatto 
ambientale. Quale ostacolo s’intende una pendenza elevata (>8%), la 
mancanza di un marciapiede, o l’assenza di un corrimano. 
LEED ha un prerequisito ed un indicatore specifico sulle strade pedonali. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, piano 
viario. 

Riferimenti: 
Guida “Spazio pubblico per tutti” (francese). 

Indicatore 6: 

Titolo Rete ciclabile 

Domanda Quantità e distribuzione dei percorsi ciclabili. 
Le aree di parcheggio per biciclette si trovano vicino a zone 
fortemente frequentate e sono dimensionate come segue: 

Risposta 1 verde le piste ciclabili sono sufficienti, continue e collegate 
correttamente a quelle di quartieri adiacenti 
> 0.8 posti pro capite 

Risposta 2 giallo le piste ciclabili sono sufficienti, ma sono a volte discontinue, 
oppure i collegamenti con i quartieri adiacenti sono scarsi 
0.6-0.8 posti pro capite 

Risposta 3 rosso le piste ciclabili sono insufficienti 
< 0.6 posti pro capite 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO, LEED SLL4, Indicatori di Siviglia. 
Commento: 

Oltre all’estensione delle reti ciclabili è necessario prevedere/avere un numero 
sufficiente di posteggi. L’indicatore LEED si differenzia fornendo una quantità di 
posteggi largamente inferiore (30% anziché 0.8, 10% anziché 0.6). 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
Pro Velo “Superficie divisa tra pedoni e cicli”. 
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Ambito interesse sviluppo regionale - locale 

Indicatore 1: 

Titolo Origine locale materie prime 

Domanda L'uso di materie prime locali o certificate, la cui origine è 
chiaramente identificata è 

Risposta 1 verde esigenza cogente con ricadute nel seguito del progetto 

Risposta 2 giallo incoraggiata con incitativi di varia natura 

Risposta 3 rosso lasciata a piacimento 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED RPC. 
Commento: 

L’obiettivo principale è di ridurre la distanza tra il luogo di produzione/estrazione 
e il luogo di utilizzo, per tutte le risorse, siano esse materiali da costruzione che 
generi alimentari o beni d’uso corrente. 
Il sistema LEED prevede di fissare indicatori che accreditino al massimo 4 punti 
per incoraggiare le strategie con priorità geografiche regionali, per promuovere 
qualità ambientale, equità sociale e salute pubblica. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, 
inventario. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 2: 

Titolo Prossimità degli approvvigionamenti 

Domanda le possibilità di approvvigionamento del sito sono identificate, 
qualificate e quantificate. Il ricorso a risorse locali, rinnovabili 
e non inquinanti 

Risposta 1 verde è esigenza cogente; priorità a filiere corte. In particolare, gli 
spazi di commerci relativi ai bisogni quotidiani esistono in 
prossimità o sono pianificati a corto termine 

Risposta 2 giallo è incoraggiato o incentivato; possibilmente di filiere corte. 
In particolare, se gli spazi di commerci relativi ai bisogni 
quotidiani sono inesistenti, vengono proposte alternative 
ragionevoli. 

Risposta 3 rosso si basa sul rispetto delle basi legali, senza priorità di 
lunghezza di filiera. In particolare, gli spazi commerciali sono 
raggiungibili unicamente con l’autovettura privata. 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED, Indicatori di Siviglia. 
Commento: 

L’approvvigionamento include due principi: il viaggio della merce dal punto di 
estrazione/produzione al punto di distribuzione, nonché dal punto di 
distribuzione al punto di consumazione. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, 
inventario. 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 3: 

Titolo Prossimità degli approvvigionamenti energetici 

Domanda le possibilità di approvvigionamento energetico del sito sono 
identificate, qualificate e quantificate 

Risposta 1 verde il ricorso a risorse locali, rinnovabili e non inquinanti è > 75% 

Risposta 2 giallo il ricorso a risorse locali, rinnovabili e non inquinanti è tra 50-
75% 

Risposta 3 rosso il ricorso a risorse locali, rinnovabili e non inquinanti è < 50% 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO, LEED, Indicatori di Siviglia. 
Commento: 

Il sistema SméO non prescrive delle percentuali specifiche di energie locali, ma 
si rifà però al concetto di Società a 2000W che prevede un’intera provenienza 
locale come punto d’arrivo. Similmente anche gli indicatori di Siviglia puntano 
alla sufficienza energetica. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
Concetto energetico della Società a 2000W. 

Indicatore 4: 

Titolo Produzione locale di alimenti 

Domanda La produzione di alimenti in comunità e una nutrizione con 
prodotti freschi, mantenendo una buona qualità del suolo, è 
promossa tramite 

Risposta 1 verde orti urbani con buona esposizione (serre, balconi, tetti, 
aiuole,…) 

Risposta 2 giallo orti urbani centralizzati, o mercati agricoli raggiungibili nel 
raggio di 500 m 

Risposta 3 rosso in nessun modo 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO, LEED NPD13, Indicatori di 
Siviglia. 

Commento: 
Nonostante in questo indicatore vi sia una marcata componente sociale, esso si 
prefigge di stimolare la produzione locale di beni di prima necessità, per cui il 
baricentro é stato messo sulla priorità regionale. 
L’indicatore LEED prevede una superficie minima di orti urbani calcolata sulla 
base delle densità delle unità abitative (DU: Dwelling Unit). La distanza degli 
orti, non prevista nell’indicatore SméO, deve di principio permettere uno 
spostamento dolce. 
Il monitoraggio della qualità del suolo per gli orti è essenziale; vi sono infatti più 
fonti di inquinamento: industriale e artigianale, inceneritori di rifiuti, traffico, 
riscaldamento, incenerimento dei rifiuti all’aperto ma pure l'uso inappropriato di 
pesticidi, fertilizzanti o cenere. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 5: 

Titolo Attrattività - immagine 

Domanda Il progetto contiene proposte specifiche tese ad accrescere 
l'attrattiva anche economica e l'immagine del sito (in termini 
di qualità di vita, mobilità, attrezzatura,…) 

Risposta 1 verde gli argomenti sviluppati sono forti e innegabili 

Risposta 2 giallo il progetto possiede un potenziale da sviluppare 

Risposta 3 rosso no 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

un lavoro effettuato sull’immagine del sito permette di rendere attrattivo un 
quartiere, dando così un grosso contributo alla realizzazione di moltissimi 
obiettivi di sostenibilità. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, 
indagine. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 6: 

Titolo Perimetro allargato 

Domanda Il progetto di sviluppo proposto è pianificato integrando 
l'interazione con i quartieri confinanti e studiando le potenziali 
sinergie in un ambito più ampio. 

Risposta 1 verde le sinergie tra quartieri sono individuate e promosse, se 
pertinenti 

Risposta 2 giallo una valutazione economica delle sinergie potenziali tra i 
quartieri è stata condotta 

Risposta 3 rosso le informazioni sono incomplete o non disponibili, e non è 
prevista alcuna sinergia 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

La circoscrizione di un quartiere non permette di sfruttare al meglio i potenziali 
di sostenibilità, in particolare qualora questo è ben inserito in un contesto 
urbano. Lo spirito dell’indicatore SméO, sviluppato principalmente quale 
indicatore economico, viene quindi esteso in un contesto più generale. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, piano 
d’integrazione con i quartieri circostanti. 

Riferimenti: 
SIA 2007, “Qualité dans la construction”. 
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Dimensione sociale 

Ambito partecipazione, integrazione e prossimità 

Indicatore 1: 

Titolo Partecipazione 

Domanda Una modalità di partecipazione adeguata alle dimensioni del 
progetto/quartiere è realizzata per consentire la più grande 
concertazione possibile. 

Risposta 1 verde Vera concertazione: tutte le parti interessate (vicinato, 
associazioni di quartiere, cittadini, ecc.) sono informate, 
consultate (workshop,...) e in grado di negoziare alcuni 
aspetti del progetto. Uno o più rappresentanti saranno inseriti 
nel comitato direttivo del progetto o del quartiere 

Risposta 2 giallo Consultazione: tutti i soggetti interessati sono informati del 
contenuto del progetto in ogni fase del suo sviluppo e alcune 
delle loro proposte saranno prese in considerazione dalle 
autorità o decisori. 

Risposta 3 rosso Informazione: tutti i soggetti interessati sono informati del 
progetto solamente in caso di inchiesta pubblica 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento Quartieri sostenibili by SméO, LEED NPD12. 
Commento: 

una carta di partecipazione, che permette di definire le regole, elencare i punti 
non negoziabili e gli aspetti più flessibili del progetto, è uno strumento spesso 
utilizzato in questo tipo di approccio. Il sistema LEED parla di “Involvement” 
ovvero coinvolgimento. Al principio SméO è stata data continuità nel periodo di 
vita del quartiere. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
OMS: “Partecipazione della popolazione alla salute locale e allo SS”, Partenza 
partecipativa Ola 

Indicatore 2: 

Titolo Mix sociale 

Domanda Il mix sociale e l'integrazione del maggior numero di soggetti 
sono una priorità del progetto 

Risposta 1 verde sono identificati obiettivi chiari ed è richiesto il loro rispetto 

Risposta 2 giallo sono identificati obiettivi, ma solamente incoraggiati 

Risposta 3 rosso non è stato fissato nessun obiettivo 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

Prima di definire la composizione degli abitanti del comparto è necessario 
stabilire se vi è l’intenzione di perseguire un mix sociale o meno. Questo 
indicatore qualitativo può essere facilmente sostituito da uno quantitativo nel 
corso della vita del quartiere. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere (definizione indicatore) 

Riferimenti: 
Mix sociale europeo, Piani direttori cantonali (per esempio Vaud). 
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Indicatore 3: 

Titolo Varietà socio-economica 

Domanda Il mix socio-economico è incoraggiato diversificando la 
costruzione. 

Risposta 1 verde gli standard proposti permettono una grande varietà di mix 
socio-economico: 
Simpson > 0.7 

Risposta 2 giallo gli standard proposti permettono una varietà relativa di mix 
socio-economico: 
Simpson tra 0.5 e 0.7 

Risposta 3 rosso gli standard proposti sono riservati ad una sola categoria 
socio-economica: 
Simpson < 0.5 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO e LEED NPD4. 
Commento: 

Quale diversificazione della costruzione s’intende per esempio la PPP, la 
cooperativa d'interesse pubblico applicante prezzi correnti, le sovvenzioni, … 
L’indicatore di tipo qualitativo SméO è stato completato con un sistema di 
quantificazione sviluppato negli USA: la diversificazione delle abitazioni può 
essere misurata con l'indice di diversità Simpson. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
Indice Simpson, Mix sociale europeo, Piani direttori cantonali. 

Indicatore 4: 

Titolo Adattabilità e tipologia degli alloggi 

Domanda Al fine di favorire, per esempio, il mix intergenerazionale, il 
progetto possiede alloggi adatti a bisogni diversi tra loro, 
differenziandosi per dimensione e tipologia (studio, 2, 3, 4, 5 
locali, …) 

Risposta 1 verde questa diversità di utilizzo è chiaramente definita nelle 
specifiche del progetto ed è pienamente soddisfatta 

Risposta 2 giallo questa diversità è favorita nelle specifiche ed il progetto 
propone alloggi adatti ad una popolazione diversa 

Risposta 3 rosso questo aspetto non è menzionato nelle specifiche ed il 
progetto non incoraggia il mix intergenerazionale 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

La flessibilità di utilizzo negli stabili residenziali permette di stimolare un mix 
sociale, Con diversità di alloggi s’intendono appartamenti protetti, per studenti, 
per seniores, di soccorso, adatti a persone con mobilità ridotta, … 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. La definizione 
dell’indicatore quantitativo per le fasi future di progetto deve essere stabilita 
nella fase iniziale, considerando quanto accade nei dintorni dell’area. 

Riferimenti: 
Metodo SEL2000 (Ufficio federale dell’alloggio). 
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Indicatore 5: 

Titolo Dotazione di servizi 

Domanda 
 

all'interno dell'area o nelle immediate vicinanze sono presenti 
i servizi primari quali: salute, scuole, negozi di alimentari, 
spazi pubblici/civici, spazi di ricreazione 

Risposta 1 verde tutti e quattro gli utilizzi 

Risposta 2 giallo solo due di questi 

Risposta 3 rosso nessuna disponibilità 

 
Provenienza Indicatore: 

LEED NPD9, NPD10, NPD15. 
Commento: 

dal sistema LEED, l’unico che possiede indicatori specifici, ne sono stati 
accorpati tre, calibrandoli al contesto elvetico. 
Come immediate vicinanze s’intende un’area raggiungibile camminando per ¼ 
di miglio ovvero ca 400 m. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 6: 

Titolo Prossimità 

Domanda all'interno dell'area di progetto o nelle immediate vicinanze i 
servizi primari sono raggiungibili 

Risposta 1 verde in un'area di 250 m 

Risposta 2 giallo in un'area di 500 m 

Risposta 3 rosso oltre 500 m 

 
Provenienza Indicatore: 

LEED. 
Commento: 

La quantità e reperibilità dei commerci di prima necessità è indicatore di vitale 
importanza nell’ottica della sostenibilità, per cui, oltre alquanto contenuto nel 
secondo indicatore sulle priorità regionali, è chiaramente inserito nel contesto 
sociale. 
Le distanza sono calcolate dal sistema LEED, ma vi sono similitudini anche con 
il sistema SméO.  

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 
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Ambito identità e patrimonio locale 

Indicatore 1: 

Titolo Conservazione identità storica e socio culturale 

Domanda Per incoraggiare la preservazione e l'uso adattativo del 
patrimonio storico e socio-culturale, il progetto prevede delle 
misure concrete, in particolare quando un edificio è sotto 
tutela 

Risposta 1 verde pienamente; il servizio cantonale è stato consultato ed ha 
concesso il proprio accordo 

Risposta 2 giallo sono necessarie delle deroghe 

Risposta 3 rosso nessuna; il progetto deteriora il valore patrimoniale del sito ed 
è prevedibile una forte opposizione 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO e LEED GIB6. 
Commento: 

celebrare e lasciare rivivere il patrimonio culturale e la nozione d’identità locale 
e regionale valorizzando la storia del luogo e le personalità che l’hanno marcata 
(denominazione delle vie storiche, …). Entrambi gli strumenti rilevano 
l’importanza dei contatti con gli enti decisionali superiori. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, piano 
dei monumenti storici. 

Riferimenti: 
One Planet Living, Piano direttore del Comune di Carouge 

Indicatore 2: 

Titolo Marcatori identitari 

Domanda Come sono studiati e sviluppati gli spazi pubblici e le 
infrastrutture che hanno il ruolo di marcatori di identità? 

Risposta 1 verde un programma che definisce gli spazi pubblici più importanti 
é definito, finanziato, realizzato e monitorato nel tempo 

Risposta 2 giallo è lasciato all’iniziativa di pochi, oppure senza grandi mezzi 
finanziari 

Risposta 3 rosso non è presa nessuna misura particolare 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

l’identità del luogo ha assunto importanza negli ultimi 25 anni nell’urbanistica. 
Legata al movimento di difesa del patrimonio culturale architettonico, è 
cresciuta in reazione alla perdita di individualità e di distinzione tra un posto e 
l’altro. 
È molto più facile identificarsi con il proprio ambiente di vita quando gli spazi 
pubblici hanno un forte carattere. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, piano 
dei marcatori identitari. 

Riferimenti: 
Associazione Ecoquartier, Losanna 



 

MASSIMO MOBIGLIA 

124 

Indicatore 3: 

Titolo Identificazione degli spazi 

Domanda Un concetto di appartenenza e di identificazione chiara degli 
spazi privati, semi pubblici e pubblici è sviluppato 

Risposta 1 verde un’analisi sociologica è stabilita e condiziona il progetto 

Risposta 2 giallo gli spazi sono identificati 

Risposta 3 rosso questo punto non è trattato 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

indicatore qualitativo a cui sono associati gli indicatori per le fasi successive di 
progetto: piazza, giardini, spazi esterni, spazi di transizione, spazi interni, … 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, piano 
degli spazi. 

Riferimenti: 
Nuove tecnologie d’informazione e di comunicazione nella costruzione (F) 

Indicatore 4: 

Titolo Diversità architettonica 

Domanda al fine di promuovere la diversità architettonica 

Risposta 1 verde il quartiere è diviso in piccoli isolati ed ogni realizzazione è 
oggetto di un concorso di architettura e/o d'investitore 

Risposta 2 giallo il perimetro del quartiere è suddiviso in zone (per esempio 
PPP) e l'urbanizzazione di ciascuna di queste zone è affidata 
a capomastri, promotori ed architetti diversi 

Risposta 3 rosso l'urbanizzazione del quartiere è affidata ad un unico 
costruttore 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

un’espressione architettonica variata (modanature di facciata, forma urbana, 
materializzazione, …) e creativa nelle tipologie di alloggio, è socialmente molto 
gradita: deve essere perciò promossa. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa è quantificabile tramite, ad esempio, piano di 
diversità architettonica (monitoraggio). 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 5: 

Titolo Prospettive paesaggistiche 

Domanda In che modo è effettuato un progetto di valorizzazione del 
paesaggio o di accompagnamento paesaggistico del 
comparto? 

Risposta 1 verde previsto ed attuato 

Risposta 2 giallo sono prese delle misure ma senza la realizzazione di un 
progetto globale 

Risposta 3 rosso nessuna misura intrapresa 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

La posizione e la geometria dei volumi previsti e la progettazione di strade e 
spazi pubblici offrono panorami e punti di vista che mettano in relazione il 
quartiere col paesaggio vicino e lontano. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio numero di viste per ettaro. 

Riferimenti: 
Piano direttore di Vernier 

Indicatore 6: 

Titolo Luoghi di incontro 

Domanda Per favorire gli scambi e gli incontri nel comparto sono 
previsti spazi pubblici, sia esterni, quali una piazza centrale 
multifunzionale (con arredamento reversibile, flessibile,…), 
sia interni quali “casa di quartiere” 

Risposta 1 verde con ampie superfici pro capite 
(esterno > 10 m2, interno >0.4 m2) 

Risposta 2 giallo con medie superfici pro capite 
(esterno 7 à 10 m2, interno 0.2 à 0.4 m2) 

Risposta 3 rosso con piccole superfici pro capite 
(esterno < 7m2, interno < 0.2 m2) 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO e LEED NPD9. 
Commento: 

indicatore qualitativo a cui sono associati gli indicatori per le fasi successive di 
progetto: piazza, giardini, spazi esterni, spazi di transizione, spazi interni, … 
Integrazione dei concetti qualitativi SméO e quantitativi LEED. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 
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Ambito salute, comfort e sicurezza 

Indicatore 1: 

Titolo Sicurezza delle persone 

Domanda Le disposizioni costruttive che promuovono la prevenzione 
degli infortuni (gestione del traffico, ecc.) e la tutela delle 
persone (spazi limitati di poco valore, gerarchizzazione degli 
spazi di circolazione, ecc.) 

Risposta 1 verde sono chiaramente specificate nel programma 

Risposta 2 giallo sono evocate nel programma 

Risposta 3 rosso non sono trattate a questo stadio 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

sono analizzate sia le contromisure fisiche per favorire la sicurezza degli utenti 
come pure le contromisure psicologiche (evitare l’effetto da corridoio lungo, 
stretto e buio). 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase di preprogetto. In fase operativa è quantificabile tramite, 
ad esempio, piano degli spazi. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 2: 

Titolo Radiazioni ionizzanti 

Domanda L'analisi dei rischi delle radiazioni ionizzanti connessi con la 
concentrazione, per esempio del gas radon, viene effettuata 
e misure di protezione sono intraprese. 

Risposta 1 verde rischio nullo o leggero 
concentrazione < 1/3 limiti legali 

Risposta 2 giallo rischio da leggero a moderato, una analisi del sito è stata 
effettuata e nel caso sono attuate contromisure 
concentrazione 1/3-2/3 limiti legali 

Risposta 3 rosso rischio da moderato a elevato senza prendere contromisure 
concentrazione > 2/3 limiti legali 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

l’ ambito normativo permea in modo particolarmente marcato questo indicatore. 
Fase di progetto: 

applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 
Riferimenti: 

Carta radon, normative cantonali e federali. 
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Indicatore 3: 

Titolo Radiazioni non ionizzanti 

Domanda I rischi connessi alle radiazioni non ionizzanti (ferrovie, linee 
elettriche, trasformatori, antenne, ecc.) vengono analizzati ed 
elaborati. 

Risposta 1 verde sono inesistenti o non meritano alcuna contromisura 

Risposta 2 giallo i rischi sono identificati e le misure palliative sono richieste 
nelle specifiche di progetto 

Risposta 3 rosso non è stata effettuata alcuna analisi, oppure le misure di 
protezione necessarie non sono richieste 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

l’indicatore prevede l’analisi in ambito normativo ed è sicuramente valorizzato 
da analisi bioarchitettoniche. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
Piani direttori e uffici competenti cantonali o federali, normative SIA. 

Indicatore 4: 

Titolo Comfort acustico 

Domanda Misure di protezione contro il rumore e le vibrazioni (traffico 
stradale, treno, tram, ecc.) sono condizionati dai risultati di 
uno studio d'impatto. 

Risposta 1 verde il livello di rumore non richiede alcuna contromisura di 
protezione particolare 

Risposta 2 giallo il livello sonoro richiede contromisure identificate e richieste 
nel programma di progetto 

Risposta 3 rosso non è stata effettuata nessuna analisi, oppure le 
contromisure necessaire non sono richieste nel programma 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

l’indicatore riguarda l’inquinamento fonico da fonti esterne. 
Fase di progetto: 

applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 
Riferimenti: 

Ordinanza contro l’inquinamento fonico, Catasto del rumore (se disponibile), 
SIA 181 Protezione fonica nella costruzione. 
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Indicatore 5: 

Titolo Qualità dell'aria outdoor 

Domanda La qualità dell'aria del sito è analizzata, qualificata e garantita 

Risposta 1 verde L'aria è sana e non necessita di misure particolari 

Risposta 2 giallo Le norme OiAt sono rispettate ed é richiesta la misurazione a 
campione nel programma di progetto 

Risposta 3 rosso la qualità dell'aria non raggiunge i limiti della OiAt 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED GIBP4, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

l’indicatore riguarda l’inquinamento dell’aria da fonti esterne. 
Fase di progetto: 

applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 
Riferimenti: 

Ordinanza sull’inquinamento atmosferico. 

Indicatore 6: 

Titolo Illuminazione ed inquinamento luminoso 

Domanda l'intensità della luce viene regolata al livello di pericolosità, 
evita l'inquinamento luminoso del cielo e non vi sono zone 
d'ombra nella congiunzione dei principali punti di passaggio 

Risposta 1 verde si, tutta l’illuminazione è orientata sotto l’orizzonte 

Risposta 2 giallo l'intensità della luce viene regolata al livello di pericolo (scale, 
ecc.) e le zone d'ombra nella congiunzione dei principali punti 
di passaggio sono limitate; l’illuminazione è solo parzialmente 
orientata sotto l’orizzonte 

Risposta 3 rosso alcuni passaggi sono sotto illuminati aumentando il 
sentimento di insicurezza o potrebbero essere 
potenzialmente pericolosi, oppure ancora la luce è dispersa 
al di sopra dell’orizzonte 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO e LEED GIB17, indicatori di 
Siviglia. 

Commento: 
Percorsi e sistemazioni esterne, parcheggi e spazi pubblici sono resi sicuri con 
l'istituzione di una illuminazione adeguata che non riverberi, utilizzando alcuni di 
questi principi: 

 rilevatori di movimento; 

 raggio proiettato sotto la linea d'orizzonte. 
Fase di progetto: 

applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. Definire in comune 
accordo il prima possibile l’indicatore quantitativo. 

Riferimenti: 
Linee guida sull’inquinamento luminoso (SUPSI), Raccomandazione UFE. 
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Ambito spazio urbano 

Indicatore 1: 

Titolo Spazi di transizione 

Domanda Sono intraprese misure specifiche che permettano 
l'appropriazione di questi spazi e la socializzazione 

Risposta 1 verde per la totalità degli immobili 

Risposta 2 giallo per una maggioranza degli immobili 

Risposta 3 rosso per una minoranza degli immobili 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

Il passaggio tra gli edifici e spazi pubblici (rete viaria e spazi verdi pubblici) è 
trattato per favorire gli incontri tra le persone. Affinché gli spazi di transizione 
possano adempiere alla loro funzione sociale quali zona di incontro, di attività 
ludiche spontanee, di pausa, …, è importante qualificarli. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un piano degli spazi. 

Riferimenti: 
Metodo SEL2000, (Ufficio federale dell’alloggio). 

Indicatore 2: 

Titolo Luoghi di incontro 

Domanda La creazione di legami sociali è incoraggiata dalla 
disponibilità di luoghi di incontro e di condivisione. 

Risposta 1 verde questi luoghi sono esistenti, oppure previsti a sufficienza ed 
collocati in modo ragionevole per creare una o più centralità 
nel quartiere 

Risposta 2 giallo i posti sono pianificati, ma il loro posizionamento non è 
ottimale o mal gerarchizzato 

Risposta 3 rosso non è previsto nessun luogo a questo scopo e questa 
assenza non incoraggia gli incontri 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

quali luoghi d'incontro s’intendono piazze, vivai, case di quartiere, parchi gioco, 
ecc… 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un piano degli spazi. 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 3: 

Titolo Distribuzione spazi pubblici 

Domanda Gli spazi posizionati al pianterreno sono dedicati a utilizzi 
pubblici: 

Risposta 1 verde >60% 

Risposta 2 giallo 40-60% 

Risposta 3 rosso <40% 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Indicatori di Siviglia e LEED NPD1f/h. 
Commento: 

il fatto che gli spazi posizionati al piano terreno degli stabili di un comparto 
abbiano un carattere pubblico, permette di avere una zona comune che va da 
interno ad esterno, mentre il posizionamento di unità abitative richiede un 
innalzamento o una separazione più netta tra gli spazi. È promosso quindi un 
utilizzo pubblico al livello pianterreno. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 4: 

Titolo Comfort termico - superfici rivestite 

Domanda Per superfici (tetti, facciate, pavimentazioni esterne) sono 
previste delle misure di riduzione della riflessione 

Risposta 1 verde almeno 2/3 di tutte le superfici libere 

Risposta 2 giallo da 1/3 a 2/3 di tutte le superfici libere 

Risposta 3 rosso meno di 1/3 di tutte le superfici libere 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da LEED GIB9 e indicatori di Siviglia. 
Commento: 

Per ridurre le isole di calore e minimizzare gli effetti sul microclima e sull’habitat 
umano ed animale è va favorita una combinazione tra quelle elencate di 
seguito: 

 ombreggiamento da pensiline (per esempio fotovoltaiche), pergole, … 
(emissività < 0.29); 

 pavimenti-rivestimenti poco riflettenti (emissività < 0.29); 

 pavimenti permeabili (almeno 50%); 

 vegetazione (per esempio tetto verde). 
Fase di progetto: 

applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 
Riferimenti: 

- 
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Indicatore 5: 

Titolo Volume vegetazione 

Domanda ridurre l'isola di calore per incoraggiare lo sfruttamento dello 
spazio esterno per molte attività 

Risposta 1 verde è allestito un progetto da un paesaggista che preveda una 
alberatura da entrambi i lati di ogni strada che superi il 60% 

Risposta 2 giallo Comprese le pensiline le alberature coprono almeno il 40% 
dei tratti 

Risposta 3 rosso più del 60% delle tratte percorribili non hanno 
ombreggiamento 

 
Provenienza Indicatore: 

LEED NPD14 e indicatori di Siviglia. 
Commento: 

l’obiettivo di questo indicatore agisce su più fronti: incoraggiare la mobilità dolce 
(a piedi, bicicletta) ma anche rendere gradevole il transito, disincentivare la 
mobilità motorizzata, ridurre l’isola di calore, aumentare la qualità dell’aria, 
aumentare l’evaporazione e diminuire il fabbisogno di climatizzazione di edifici. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
COMFA+. 

Indicatore 6: 

Titolo Fattore di vista (Sky view angle) 

Domanda la proporzione delle strade permette di avere una vista della 
volta celeste: 

Risposta 1 verde > 60° 

Risposta 2 giallo 40°-60° 

Risposta 3 rosso < 40° 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Indicatori di Siviglia e LEED. 
Commento: 

riferito principalmente ai posti di lavoro, questo indicatore è stato estrapolato dai 
due sistemi LEED e indicatori di Siviglia ed ha come obiettivo di migliorare la 
qualità degli spazi interni. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 
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Dimensione economica 

Ambito terreni, fondi 

Indicatore 1: 

Titolo Politica fondiaria 

Domanda Instaurazione di una politica fondiaria che favorisca il "riuso" 
fondiario 

Risposta 1 verde sono creati degli strumenti vincolanti che consentano la 
salvaguardia di spazi naturali ed agricoli, sia in zona urbana 
che periurbana 

Risposta 2 giallo è data priorità alla salvaguardia di parchi 

Risposta 3 rosso il tema è lasciato all'iniziativa personale 

 
Provenienza Indicatore: 

estrapolato da azioni Ecoquartier. 
Commento: 

che si tratti di un nuovo progetto o di un quartiere esistente, i proprietari fondiari 
giocano un ruolo importante. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un inventario. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 2: 

Titolo Gestione fondiaria 

Domanda In quale percentuale le superfici sono di proprietà 

Risposta 1 verde oltre l'80% della superficie del progetto é in mano a 
proprietari che hanno confermato con una convenzione la 
convergenza di interessi nel progetto  

Risposta 2 giallo convergenza confermata per 50 - 80% della superficie del 
progetto 

Risposta 3 rosso convergenza confermata per meno del 50% della superficie 
del progetto 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

I negoziati condotti con tutti i proprietari fondiari permettono di stabilire uno 
zoccolo comune di valori e d'ambizioni in termini di sostenibilità. 

Fase di progetto: 
per evitare che le proporzioni tra i proprietari siano modificate radicalmente, 
l’indicatore dovrà fornire l’evoluzione nel tempo (anno per anno). 

Riferimenti: 
Strumenti di gestione fondiaria (heig-vd), la partecipazione fondiaria nella 
pianificazione territoriale (Urbia). 
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Indicatore 3: 

Titolo Progetto fondiario 

Domanda Il processo fondiario è condotto in parallelo con il processo di 
pianificazione del quartiere 

Risposta 1 verde i processi sono coordinati ed à stato realizzato uno studio di 
fattibilità (compreso un piano di utilizzo del territorio e uno 
studio preliminare per determinare gli effetti fondiari) 

Risposta 2 giallo i processi sono coordinati, ma nessuno studio preliminare è 
stato condotto 

Risposta 3 rosso non è prevista alcuna coordinazione 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

I negoziati condotti con tutti i proprietari fondiari permettono di stabilire uno 
zoccolo comune di valori e d'ambizioni in termini di sostenibilità. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un inventario. 

Riferimenti: 
Strumenti fondiari per facilitare i progetti territoriali (Urbia) 

Indicatore 4: 

Titolo Plus valore fondiario 

Domanda Il plus-valore fondiario proveniente dal cambio d'uso dei 
terreni sarà distribuito in modo equo e trasparente tra tutti i 
proprietari fondiari 

Risposta 1 verde si 

Risposta 2 giallo parzialmente 

Risposta 3 rosso no 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

l’aumento della qualità di vita di un quartiere porta inevitabilmente ad un 
aumento del valore delle proprietà, la quale deve essere distribuita equamente 
tra le parti. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un conto. 

Riferimenti: 
Strumenti fondiari per facilitare i progetti territoriali (Urbia) 
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Indicatore 5: 

Titolo Uso del plus valore fondiario 

Domanda Parte del plus-valore fondiario realizzato verrà reinvestito 
direttamente o indirettamente nelle strutture del quartiere 

Risposta 1 verde più del 20% del plus-valore fondiario è reinvestito 

Risposta 2 giallo dal 10-20% del plus-valore fondiario à reinvestito 

Risposta 3 rosso meno del 10% 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

l’aumento della qualità di vita di un quartiere porta inevitabilmente ad un 
aumento del valore delle proprietà, la quale oltre ad essere distribuita 
equamente tra le parti, deve essere in parte utilizzata per scopi comuni. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un conto. 

Riferimenti: 
Processo di produzione dei quartieri sostenibili (CEAT), Sviluppo territoriale e 
questione fondiarie (Urbia). 

Indicatore 6: 

Titolo Diritto di superficie 

Domanda In occasione dell'assegnazione dei diritti di superficie distinti 
e permanenti di superficie, condizioni vincolanti in termini di 
sostenibilità verranno stipulate nel contratto. 

Risposta 1 verde si, sistematicamente 

Risposta 2 giallo si, ma non in maniera sistematica 

Risposta 3 rosso raramente o mai 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

Un diritto di superficie DS è un contratto di diritto privato che stabilisce le 
condizioni di rilascio di terreni da parte del proprietario a un investitore. 
Generalmente questo tipo di contratti prevede di affittare la terra per un periodo 
tra 80 e 99 anni, permettendone l’edificazione. 
L’introduzione sistematica di DS permette di aumentare la variabilità di 
investitori. 

Fase di progetto: 
nell’ottica di un processo a lungo termine - applicabile in qualsiasi momento 
(periodo operativo o di riabilitazione), o almeno ogni ventennio. 

Riferimenti: 
- 
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Ambito attività ed utilizzazione 

Indicatore 1: 

Titolo Equilibrio alloggio impiego 

Domanda Al fine di fornire le condizioni per un quartiere animato su un 
orario prolungato e partecipe alla limitazione delle esigenze 
di mobilità, il progetto: 

Risposta 1 verde prevede almeno il 30% delle superfici dedicate ad attività 

Risposta 2 giallo prevede da 10-30% delle superfici dedicate ad attività 

Risposta 3 rosso prevede meno del 10% delle superfici dedicate ad attività 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED NPD3 + SLL5, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

i locali messi a disposizione delle imprese devono essere considerati in 
funzione del trasporto pubblico. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. Monitoraggio essenziale 
per capire se gli obiettivi sono stati mantenuti nel tempo 

Riferimenti: 
Metodo dell’ovest Losannese 

Indicatore 2: 

Titolo Mix funzionale 

Domanda Per incoraggiare gli spostamenti con mobilità dolce, il 
progetto deve prevedere luoghi destinati a funzioni diverse. A 
questo scopo 

Risposta 1 verde la creazione di negozi, servizi locali (artigianato, scuola, ecc.) 
e le attività sono incoraggiate dalla disponibilità di superfici a 
prezzi interessanti in affitto o vendita 

Risposta 2 giallo spazi a funzioni miste promuovono la creazione di negozi, 
servizi locali e le attività 

Risposta 3 rosso non vi è alcuna superficie riservata per l'attività pianificata in 
senso lato 

 
Provenienza Indicatore: 

LEED NPD3, Quartieri sostenibili by SméO, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

la distanza massima indicativa degli spostamenti è di un quarto di miglio ovvero 
ca. 400 m. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. Monitoraggio essenziale 
per capire se gli obiettivi sono stati mantenuti nel tempo 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 3: 

Titolo Scala di mix funzionale 

Domanda Diversificare le funzioni urbane per rapporto alle diverse 
scale urbane (città, quartiere, isolato, immobile) 

Risposta 1 verde fino al livello di immobile 

Risposta 2 giallo fino al livello di quartiere 

Risposta 3 rosso solo fino al livello urbano 

 
Provenienza Indicatore: 

estrapolato da azioni Ecoquartier. 
Commento: 

la scelta programmatica o il progetto non può essere motivato solo da criteri 
urbanistici, storici o finanziari. La diversità funzionale interroga la capacità 
collettiva di attori urbani allo scopo di trovare soluzioni intelligenti per la 
coesistenza di funzioni diverse, anticipando e organizzando gli usi futuri. 
La diversità funzionale deve essere presa in considerazione nella progettazione 
di progetti urbani, controllata al momento della operazione di marketing e infine 
seguita nella gestione quotidiana della zona. 
L’animazione del quartiere si ottiene diversificando le attività su diverse scale. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. Monitoraggio essenziale 
per capire se gli obiettivi sono stati mantenuti nel tempo 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 4: 

Titolo Nuove attività 

Domanda Anticipare l'evoluzione in materia di Tecnologia, di 
Comunicazione e di "Green tech" 

Risposta 1 verde sono state create infrastrutture adattabili al telelavoro, o sono 
state create le condizioni quadro per la creazione di nuove 
attività tecnologiche 

Risposta 2 giallo le strutture danno il minimo di flessibilità per adattarsi alle 
nuove imprese attive con tecnologie innovative 

Risposta 3 rosso nessuna misura 

 
Provenienza Indicatore: 

estrapolato da azioni Ecoquartier. 
Commento: 

i quartieri sostenibili hanno l'ambizione di partecipare e di testare nuove 
politiche di sviluppo economico che si preoccupano per i loro impatti ambientali 
e sociali. Essi potrebbero promuovere la convergenza tra le innovazioni sociali, 
tecniche ed ambientali al servizio di nuovi stili di vita, di produzione e di 
consumo. 

Fase di progetto: 
innovazione non é ristretta unicamente alla fase di progetto preliminare - 
applicabile in qualsiasi momento (ad esempio numero nuove imprese per 
ettaro). 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 5: 

Titolo Agricoltura urbana 

Domanda Istituzione di una politica di salvaguardia dei terreni agricoli e 
di ri-impiantazione di attività agricole nei centri; quantità di 
terreno reso disponibile 

Risposta 1 verde fatta a tutti gli effetti, dal consumatore al produttore agricolo 
urbano, con attività di sensibilizzazione; 
> 1 m

2
 di orti urbani pro capite 

Risposta 2 giallo principalmente tramite alcuni produttori o iniziative individuali; 
0.5-1 m

2
 di orti urbani pro capite 

Risposta 3 rosso non effettuata; 
< 0.5 m

2
 di orti urbani pro capite 

 
Provenienza Indicatore: 

LEED NPD13 e SLLP4 ed estrapolato da azioni Ecoquartier. 
Commento: 

per cambiare il loro comportamento di consumo, i cittadini devono essere 
consapevoli dei benefici dell'agricoltura urbana o di prossimità. 
Tra gli obiettivi possiamo annoverare la promozione su base comunitaria la 
produzione alimentare, la miglioria della nutrizione attraverso un maggiore 
accesso ai prodotti freschi, il sostegno alla conservazione delle piccole aziende 
che producono una vasta gamma di colture, la riduzione degli effetti ambientali 
negativi della grande agricoltura industrializzata, e il sostegno allo sviluppo 
economico locale che aumenta il valore economico e la produzione di terreni 
agricoli e di giardini comunitari. 
Il sistema LEED prevede, per ogni acro edificato (4000 m

2
) con ca. 25 

abitazioni (ca. 4000 m
2
, che corrisponde a ca. 75 abitanti), una superficie 

minima di 80 m
2
 di orto urbano per unità abitativa -> ca. 1 m

2
 pro capite. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 6: 

Titolo Offerta culturale 

Domanda un'offerta culturale variata è proposta a prossimità del 
domicilio 

Risposta 1 verde Si, maggiore di quanto proposto nei quartieri circostanti 

Risposta 2 giallo solo in modo ristretto o uguale a quanto proposto nei quartieri 
circostanti 

Risposta 3 rosso No, o in modo molto ristretto rispetto ai quartieri circostanti 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, parz. LEED NPD9 e NPD10 
Commento: 

quale offerta culturale variata s’intende presenza di: biblioteche, teatri, cinema, 
musei, sale per spettacoli, …, posizionati in un’area raggiungibile a piedi 
distante al massimo 500 m. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
Metodo SEL2000 (Ufficio federale dell’alloggio). 
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Ambito finanziamento 

Indicatore 1: 

Titolo Finanziamento 

Domanda Il piano di finanziamento è stabilito in una visione a medio 
lungo termine 

Risposta 1 verde è stabilito sull'intero ciclo di vita del progetto 

Risposta 2 giallo è stabilito tenendo conto dell'ammortamento dell'investimento 
e dei costi operativi per una durata minimale di 20 anni 

Risposta 3 rosso è stabilito tenendo conto dell'ammortamento dell'investimento 
e dei costi operativi per una durata inferiore a 20 anni 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

Si dovrebbe garantire la capacità finanziaria della comunità e dei suoi partner 
per completare il progetto. 
È interessante valutare in un’ottica finanziaria le diverse soluzioni tecniche 
possibili, integrando le dimensioni dei costi e dei costi operativi. Ciò consente di 
privilegiare alcune scelte tecniche e garantire un'economia sostenibile, in 
particolare in termini di offerta. 

Fase di progetto: 
nell’ottica di un processo a lungo termine - applicabile in qualsiasi momento 
(periodo operativo o di riabilitazione), o almeno ogni ventennio. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 2: 

Titolo Diversità di finanziamento 

Domanda L'operazione immobiliare favorisce finanziamenti diversi 
(investitori classici o istituzionali, cooperative d'abitazione o 
d'abitanti, ecc) 

Risposta 1 verde rappresentanza equilibrata e diversa tra i vari investitori 

Risposta 2 giallo rappresentanza diversa, ma non equilibrata, o mancanza di 
diversità, con pochi investitori con parti equilibrate 

Risposta 3 rosso mancanza di diversità, o investitore unico 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

Incitare i partner attivi nel mercato dell’alloggio (finanziatori, donatori sociali, 
promotori, …) 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un inventario. 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 3: 

Titolo Tappe future 

Domanda Le tappe future sono prese in considerazione nel piano di 
finanziamento 

Risposta 1 verde pianificate e definite in funzione del potenziale di evoluzione 
del sito e dei bisogni della manodopera 

Risposta 2 giallo definito, ma non pianificato 

Risposta 3 rosso non assicurato 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

In un’ottica finanziaria è da favorire un approccio al medio lungo temine. 
Fase di progetto: 

applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un inventario/piano. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 4: 

Titolo Rendimento del capitale 

Domanda Il ritorno sul capitale è assicurato da una strategia a lungo 
termine tenendo in considerazione tutto il ciclo di vita del 
progetto. Il rendimento medio lordo è calcolato: 

Risposta 1 verde superiore al 6% 

Risposta 2 giallo tra il 5-6% 

Risposta 3 rosso inferiore al 5% 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

Stabilire un budget e il bilancio previsionale di funzionamento fin dalla sua 
programmazione. 

Fase di progetto: 
nell’ottica di un processo a lungo termine - applicabile in qualsiasi momento 
(periodo operativo o di riabilitazione). 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 5: 

Titolo Finanze pubbliche 

Domanda Il progetto, specialmente se supportato da fondi pubblici, è 
neutrale,  o addirittura interessante per le finanze pubbliche. 
A lungo termine, sulle finanze pubbliche, il progetto: 

Risposta 1 verde non genera nuovo debito pubblico, o partecipa a una 
riduzione 

Risposta 2 giallo soddisfa una nuova esigenza giustificata, in gran parte 
compensata da ricavi supplementari per le autorità pubbliche 

Risposta 3 rosso aumenta in modo durevole il debito pubblico 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

il coinvolgimento di finanziamenti pubblici rende necessaria una trasparenza 
elevata. 

Fase di progetto: 
nell’ottica di un processo a lungo termine - applicabile in qualsiasi momento 
(periodo operativo o di riabilitazione). 

Riferimenti: 
- 

Ambito costi operativi, costi globali e recycling 

Indicatore 1: 

Titolo Costi globali 

Domanda Gli obiettivi economici del progetto sono integrati nel corso 
della sua vita (ammortamento degli investimenti, costi 
operativi e di manutenzione, costi di demolizione). 

Risposta 1 verde un bilancio economico dell'intero ciclo di vita del progetto è 
fatto e garantisce le prestazioni desiderate nel tempo 

Risposta 2 giallo - 

Risposta 3 rosso solo i costi di investimento vengono presi in considerazione, 
oppure il rendimento desiderato non é garantito sulla durata 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, GIB5. 
Commento: 

interessante valutare, in un’ottica finanziaria, le diverse soluzioni tecniche 
possibili, integrando le dimensioni dei costi e dei costi operativi. Ciò consente di 
privilegiare alcune scelte tecniche e garantire un'economia sostenibile, in 
particolare in termini di offerta economica. 

Fase di progetto: 
nell’ottica di un processo a lungo termine - applicabile in qualsiasi momento 
(periodo operativo o di riabilitazione). 

Riferimenti: 
Metodo STRATUS (immobiliare), SIA 2007 Qualità nella costruzione, SIA 480 
Calcolo della rendita negli immobili. 
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Indicatore 2: 

Titolo Modalità d'intervento (demolizione-rinnovo) 

Domanda Un confronto oggettivo è eseguito per determinare la migliore 
linea d'azione: costruzione, restauro, trasformazione, 
demolizione e ricostruzione, ecc. 

Risposta 1 verde questo confronto tiene conto dell'intero ciclo di vita del 
progetto e determina la scelta di intervento 

Risposta 2 giallo questo confronto comprende solo investimenti iniziali e dirige 
la scelta di intervento 

Risposta 3 rosso non è stato effettuato alcun confronto 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, GIB5. 
Commento: 

Tra gli obiettivi possiamo annoverare il prolungamento del ciclo di vita del 
patrimonio edilizio esistente, la preservazione delle risorse, la riduzione degli 
sprechi e quella degli effetti ambientali negativi di nuovi edifici relativi alla 
manifattura dei materiali e dei trasporti. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un inventario/piano. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 3: 

Titolo Costi operativi 

Domanda I costi operativi e di manutenzione sono identificati sulla base 
dello sviluppo atteso del sito e dalle prospettive operative in 
una visione a medio termine. 

Risposta 1 verde i costi sono integrati su un minimo di 30 anni 

Risposta 2 giallo i costi sono integrati su un periodo di 20 anni 

Risposta 3 rosso i costi sono integrati su un periodo di 10 anni 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

Integrazione dei costi operativi nella calcolazione finanziaria. 
Fase di progetto: 

nell’ottica di un processo a lungo termine - applicabile in qualsiasi momento 
(periodo operativo o di riabilitazione). 

Riferimenti: 
SIA D0165 Indice per la gestione immobiliare. 
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Indicatore 4: 

Titolo Valorizzazione dei materiali riciclabili 

Domanda La massimizzazione del recupero dei materiali riciclabili dalla 
decostruzione di edifici o infrastrutture è il seguente: 

Risposta 1 verde richiesta, e prioritariamente effettuata sul sito 

Risposta 2 giallo incoraggiata da mezzi incitativi 

Risposta 3 rosso conforme alle esigenze legali 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, GIB15, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

Tra gli obiettivi possiamo annoverare la riduzione degli effetti ambientali negativi 
di estrazione e lavorazione di materiali vergini. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un inventario. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 5: 

Titolo Movimenti di terra - riduzione degli scavi 

Domanda Ridurre il costo ed il consumo di energia associato a lavori di 
sterro indotte dalla costruzione / dal cantiere, dai muri di 
sostegno e dalle sistemazioni esterne (formazione terreno,  
smaltimento in discarica, costruzione di strade, argini, ecc.). 

Risposta 1 verde il progetto limita il movimento di terra, adattandosi al meglio 
alla topografia. 

Risposta 2 giallo il progetto può essere ottimizzato da questo punto di vista 

Risposta 3 rosso il progetto richiede molto lavoro per plasmare il terreno, molti 
scavi e/o smaltimenti in discarica 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

Per un edificio con un piano seminterrato situato su un terreno pianeggiante, le 
risorse che richiedono lo scavo ed il trasporto di detriti sono piccole rispetto 
all'energia grigia totale. La loro importanza è in aumento quando il progetto ha 
un garage sotterraneo o comporta grandi cambiamenti sul terreno. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase costruttiva di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un inventario/piano delle masse spostate. 

Riferimenti: 
Minergie ECO. 
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Dimensione ambientale 

Ambito natura 

Indicatore 1: 

Titolo Censimento della biodiversità 

Domanda Una diagnosi della biodiversità (flora e fauna) presenti sul 
sito del quartiere: 

Risposta 1 verde è fatta e integrata ad un processo "Natura in città",  o 
equivalente, e prevede un seguito 

Risposta 2 giallo è fatta e integrata ad un processo "Natura in città",  o 
equivalente, ma senza un seguito 

Risposta 3 rosso non previsto 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, SLL7 e SLL9, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

gli inventari botanici possono essere redatti sotto forma di studi d’impatto 
sull’ambiente e di studi ambientali strategici. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un inventario/piano. 

Riferimenti: 
Piano direttore di Carouge, Piano “Natura in città” (Ministero francese 
dell’ecologia, dello SS e dell’energia). 

Indicatore 2: 

Titolo Biodiversità 

Domanda L'impatto della costruzione sulla biodiversità nel sito è: 

Risposta 1 verde analizzato e largamente compensato in sito, o addirittura 
migliorato 

Risposta 2 giallo analizzato l'influsso della costruzione e compensato altrove 

Risposta 3 rosso non analizzato, o nefasto 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, SLLP2, GIB7 e SLL8, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

Conservazione delle specie autoctone, delle comunità ecologiche, delle piante 
non invasive presenti in loco e delle superfici verdi in genere. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un inventario/piano. 

Riferimenti: 
Coabitare con la natura, per uno sviluppo ecologico dei nostri agglomerati 
(UFAM), SIA D0167 Pianificare e costruire rispettando il paesaggio. 
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Indicatore 3: 

Titolo Superfici verdi e loro distribuzione 

Domanda Gli spazi verdi del quartiere sono abbondanti, collegati tra 
loro e in rete con quelli dei quartieri adiacenti. 
Rapporto tra la superficie verde e quella dell’area. 

Risposta 1 verde il quartiere dispone di spazi verdi di qualità, una vera e 
propria rete verde viene costituita in un ambito allargato; 
superficie > 60% 

Risposta 2 giallo il quartiere ha una qualità degli spazi verdi che formano una 
rete interna; 
superficie 30% - 60% 

Risposta 3 rosso Il quartiere è sottodotato di spazi verdi e inoltre sono 
scollegati gli uni dagli altri; 
superficie < 30% 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

Creare i presupposti per la conservazione della biodiversità. A questo scopo 
entrano in gioco tutte le superfici che non sono impermeabili e possono 
vegetare, inclusi i bacini idrici naturali o i biotopi artificiali paesaggistici, ma 
escludendo i percorsi e le piazze materiali rivestiti per l'infiltrazione, quali 
grigliati erbosi e ghiaia. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
SIA D0200 Metodo SNARC. 

Indicatore 4: 

Titolo Ciclo idrico 

Domanda Le fonti di approvvigionamento idrico, di trattamento e di 
rivalorizzazione (in termini di qualità e quantità) sono 
identificate e la loro rilevanza per lo sviluppo del progetto a 
lungo termine è rilevata 

Risposta 1 verde priorità a soluzioni a ciclo chiuso (riducendo la necessità di 
acqua dolce, il riciclo delle acque grigie, trattamento in loco 
delle acque reflue, ecc.) 

Risposta 2 giallo gestione dell'acqua sul sito che preservi l'ambiente (sistema 
separato, collegamento a depurazione, ecc). 

Risposta 3 rosso il progetto genera un deficit idrico, o un rischio a lungo 
termine d'inquinamento (sistema unitario, fossa settica, ecc.) 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, SLLP3, GIB8. 
Commento: 

Per preservare la qualità delle acque, l’idrologia naturale, l’habitat e la 
biodiversità attraverso la conservazione delle zone umide e dei bacini idrici. Per 
ridurre l'inquinamento e l'instabilità idrologica da acque piovane, ridurre le 
inondazioni, promuovere la ricarica degli acquiferi, e migliorare la qualità 
dell'acqua emulando naturali condizioni idrologiche. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere con un inventario. 

Riferimenti: - 
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Indicatore 5: 

Titolo Permeabilità del suolo 

Domanda Uno studio idrogeologico è stato effettuato per la pertinenza 
dell’infiltrazione e le raccomandazioni sono applicate in 
consultazione con i servizi competenti.  
Rapporto tra superficie permeabile e superficie del perimetro 

Risposta 1 verde studio effettuato e la superficie permeabile corrisponde a 
quella non occupata da costruzioni; 
rapporto  > 60% 

Risposta 2 giallo studio effettuato con metà delle superfici non occupate da 
costruzioni impermeabili; 
rapporto  30% - 60% 

Risposta 3 rosso nessuno studio e molte superfici non permeabili; 
rapporto  < 30% 

Provenienza Indicatore: 
Quartieri sostenibili by SméO, indicatori di Siviglia. 

Commento: 
le superfici permeabili sono massimizzate (parcheggio erboso, aree verdi, 
stagni o pozzi di infiltrazione, ecc.) per aumentare l'infiltrazione di acqua chiara 
nel terreno. Le misure e le agevolazioni previste per l’infiltrazione o il drenaggio 
l'acqua piovana sono conformi alla direttiva della VSA. Se le condizioni locali lo 
consentono, per garantire una protezione più efficace delle acque sotterranee, 
favorire l’infiltrazione attraverso uno strato di humus (bacini di infiltrazione, 
l'infiltrazione diffusa, ecc.). 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
Direttiva sull’infiltrazione VSA (Associazione Prof. Svizzera di drenaggio). 

Indicatore 6: 

Titolo Economia idrica di acqua potabile 

Domanda C'è un concetto ambizioso di un uso parsimonioso di acqua 
potabile in tutto il quartiere, tramite l'installazione di raccolta 
dell'acqua piovana: 

Risposta 1 verde esiste un concetto ambizioso: si innaffiano le superfici 
esterne e si utilizza l’acqua per gli apparecchi sanitari interni 

Risposta 2 giallo esiste un concetto e si innaffiano unicamente le superfici 
esterne 

Risposta 3 rosso nessun concetto, nessun riuso di acque meteoriche 

Provenienza Indicatore: 
Quartieri sostenibili by SméO, GIB4, indicatori di Siviglia. 

Commento: 
Il progetto prevede un impianto di recupero, che opererà principalmente per 
gravità. In tutti i casi, la copertura non deve contenere metalli pesanti, altrimenti 
degrada l'impatto ambientale. L'uso di acqua piovana per l'alimentazione dei 
WC è una misura costosa ed ecologicamente discutibile a seconda della 
posizione del progetto. È valida se l'energia di pompaggio del sistema di 
distribuzione è superiore a 0,8 kWh/m

3
 (complesso di ozonizzazione acque 

reflue, ecc.) e a 1,3 kWh/m
3
 nel caso di un semplice trattamento con cloro. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
“Analisi del ciclo d’approvvigionamento d’acqua e recupero delle acque pluviali” 
(UFAM), “Uso giudizioso dell’acqua pluviale” (UFAM), SIA 2026 Uso razionale 
dell’acqua potabile nella costruzione. 
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Ambito materiali 

Indicatore 1: 

Titolo Provenienza materiali 

Domanda I siti di estrazione delle materie prime sono 

Risposta 1 verde identificati e utilizzati in maniera durevole 

Risposta 2 giallo identificati 

Risposta 3 rosso negletti 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

onde preservare le risorse sono da favorire i siti di estrazione più prossimi 
all’area di intervento. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto (costruzione, modifica, 
sostituzione,…). In fase operativa si necessita di un indicatore quantitativo, per 
esempio, con un inventario/piano. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 2: 

Titolo NRE dei materiali 

Domanda Ridurre il consumo di energia grigia per tutto il ciclo di vita 
degli edifici (costruzione/ristrutturazione/decostruzione) con 
la realizzazione di un concetto costruttivo razionale, e scelta 
di materiali rinnovabili, di provenienza locali e che richiedono 
poca trasformazione prima della messa in opera 

Risposta 1 verde verrà rispettato il limite verde della certificazione Minergie 
ECO 

Risposta 2 giallo verrà rispettato il limite giallo della certificazione Minergie 
ECO 

Risposta 3 rosso Non verrà rispettato il limite giallo della certificazione 
Minergie ECO 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED. 
Commento: 

Energia incorporata dei materiali o NRE: quota di energia non rinnovabile 
contenuta nei materiali costituenti gli edifici, inclusi i parcheggi. 
Quando lo standard energetico supera i limiti Minergie, l’energia grigia è spesso 
maggiore rispetto al consumo per riscaldamento e produzione di acqua calda 
(bilancio su 80 anni di vita degli edifici). 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto. in un secondo tempo 
questo indicatore è facilmente quantificabile con gli strumenti elencati nei 
riferimenti. 

Riferimenti: 
Minergie ECO, SIA 2032 L’energia grigia nella costr., Ecobat, Lesosai 7.3. 
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Indicatore 3: 

Titolo GWP dei materiali 

Domanda Ridurre l'impatto sul surriscaldamento climatico inerente la 
costruzione/ristrutturazione o la decostruzione di edifici, 
scegliendo un concetto costruttivo razionale, e scelta di 
materiali rinnovabili, locali e che richiedono poca 
trasformazione prima della messa in opera. 

Risposta 1 verde verrà rispettato il limite verde della certificazione Minergie 
ECO 

Risposta 2 giallo verrà rispettato il limite giallo della certificazione Minergie 
ECO 

Risposta 3 rosso Non verrà rispettato il limite giallo della certificazione 
Minergie ECO 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

GWP dei materiali: impatto sul surriscaldamento climatico dei materiali che 
costituiscono gli edifici, inclusi parcheggi. 
Una volta che lo standard energetico supera i limiti Minergie, l’energia grigia è 
spesso maggiore rispetto al consumo per riscaldamento e produzione di acqua 
calda (bilancio su 80 anni di vita degli edifici). 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto. In un secondo tempo 
questo indicatore è quantificabile con gli strumenti elencati nei riferimenti. 

Riferimenti: 
Minergie ECO, SIA 2032 L’energia grigia nella costr., Ecobat, Lesosai 7.3. 

Indicatore 4: 

Titolo PIA 

Domanda Ridurre l'impatto ambientale globale inerente la 
costruzione/ristrutturazione o la decostruzione di edifici, 
scegliendo un concetto costruttivo razionale, e scelta di 
materiali rinnovabili, locali e che richiedono poca 
trasformazione prima della messa in opera. 

Risposta 1 verde verrà rispettato il limite verde della certificazione Minergie 
ECO 

Risposta 2 giallo verrà rispettato il limite giallo della certificazione Minergie 
ECO 

Risposta 3 rosso Non verrà rispettato il limite giallo della certificazione 
Minergie ECO 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

Punti di Impatto Ambientale, PIA (UBP Umweltbelastungspunkte in tedesco): 
impatto globale sull'ambiente dei materiali che costituiscono gli edifici, inclusi 
parcheggi. 

Fase di progetto: 
applicabile nella fase preliminare di qualsiasi progetto. In un secondo tempo 
questo indicatore è quantificabile con gli strumenti elencati nei riferimenti. 

Riferimenti: 
Minergie ECO, SIA 2032 L’energia grigia nella costr., Ecobat, Lesosai 7.3. 
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Indicatore 5: 

Titolo Raccolta rifiuti 

Domanda Allo scopo di diminuire drasticamente la quantità di rifiuti, son 
previsti punti di raccolta selettivi per i diversi tipi 
(compostaggio, RSU, carta, vetro, plastica, ecc…) 

Risposta 1 verde i luoghi sono all'esterno, i container interrati e facilmente 
accessibili e distano al massimo 300 m dal domicilio 

Risposta 2 giallo i luoghi pur essendo prossimi (300 m) sono nel sottosuolo e 
richiedono energia per la ventilazione 

Risposta 3 rosso oltre ad essere distanti (oltre 300 m) sono nel sottosuolo e 
richiedo energia per la ventilazione 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO, GIB16, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

Stimolare la separazione dei rifiuti e incitare la raccolta dei rifiuti compostabili. 
Fase di progetto: 

applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 
Riferimenti: 

Legge sulla protezione dell’ambiente 

Indicatore 6: 

Titolo Riuso acque di scarto 

Domanda per ridurre l'inquinamento della falda e per incoraggiare il 
riutilizzo delle acque reflue 

Risposta 1 verde più del 50% delle acque di scarto del quartiere viene 
riutilizzato direttamente 

Risposta 2 giallo tra il 25-50% 

Risposta 3 rosso meno del 25% 

 
Provenienza Indicatore: 

LEED GIB14. 
Commento: 

allo scopo di ridurre l’inquinamento da parte delle acque reflue ed incoraggiare 
il loro riutilizzo, è necessario progettare e costruire mantenendo in loco almeno 
il 25% delle acque reflue generato dal progetto, e riutilizzare  le acque reflue per 
sostituire l'acqua potabile. 
Punti supplementari possono essere assegnati per la conservazione e il 
riutilizzo del 50%. 
Il trattamento in loco deve raggiungere la qualità richiesta dai regolamenti statali 
e locali. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 
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Ambito densificazione 

Indicatore 1: 

Titolo Densificazione 

Domanda Proporzione tra l’Indice di sfruttamento reale e quello legale 

Risposta 1 verde > 90% 

Risposta 2 giallo 70-90% 

Risposta 3 rosso < 70% 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da Quartieri sostenibili by SméO, NPD2. 
Commento: 

L’indice di sfruttamento stabilisce le quantità edificatorie di un terreno. Il suo 
aumento migliora la redditività del suolo e delle reti pubbliche (trasporti, energia, 
acqua e acque reflue), massimizzando il coefficiente di utilizzazione del 
territorio nei limiti delle autorizzazioni in vigore. 
In zona estensiva, la densità è di circa 100 persone per ettaro. Alcuni cantoni 
concedono un bonus del 5% sulla superficie utile lorda con lo standard 
Minergie-P. Il sistema LEED differenzia la densità di residenze da quella con 
altri utilizzi. Ovunque è previsto un rating calcolato in unità abitative/ non 
residenziali per acro. Il sistema SméO è calibrato in riferimento agli standard 
legali validi nella zona, considerando ottimale avere una riserva del 20% per 
futuri ampliamenti. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) 

Indicatore 2: 

Titolo Compattezza assoluta 

Domanda Altezza media dell'edificazione di una determinata area 
volume edificato/unità superficie 

Risposta 1 verde > 5 m (su un terreno di 1000 m2 si possono realizzare 5000 
m3) 

Risposta 2 giallo tra 3 - 5 m (su un terreno di 1000 m2 si possono realizzare 
3000-5000 m3) 

Risposta 3 rosso < 3 m (su un terreno di 1000 m2 si possono realizzare meno 
di 3000 m3) 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da indicatori di Siviglia 
Commento: 

la compattezza assoluta è un indicatore che relaziona direttamente il volume 
edificato con il territorio tenendo conto solamente della densità edificatoria. 
Rappresenta quindi l'altezza media dell'edificazione di una determinata area 
volume edificato/unità superficie. 
I parametri di riferimento dell’indicatore sono stati adattati ad un contesto 
elvetico in cui le densità edificatorie sono notevolmente inferiori a quelle urbane 
spagnole. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 3: 

Titolo Compattezza corretta 

Domanda Rapporto tra volume edificato/spazio pubblico di relazione 

Risposta 1 verde < 10 m (ogni 1000 m3 edificati si arriva almeno a 100 m2 di 
spazio di relazione) 

Risposta 2 giallo tra 10-20 m (ogni 1000 m3 edificati si arriva a 50-100 m2 di 
spazio di relazione) 

Risposta 3 rosso > 20 m (ogni 1000 m3 edificati si arriva la massimo a 50 m2 
di spazio di relazione) 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da indicatori di Siviglia 
Commento: 

La compattezza corretta è un indicatore che corregge il valore di quella 
assoluta, poiché attenua l'effetto perverso di un’elevatissima densità cittadina. 
La sostituzione della superficie urbanizzata con lo spazio pubblico di relazione 
(superiore a 500 m2) permette di controllare l'equilibrio tra il costruito e lo 
spazio libero di relazione. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
I parametri di riferimento dell’indicatore sono stati adattati ad un contesto 
elvetico in cui le densità edificatorie sono notevolmente inferiori a quelle urbane 
spagnole. 

Indicatore 4: 

Titolo Forma urbana 

Domanda Rapporto di forma Ath / Ae del quartiere 

Risposta 1 verde < 0.9 

Risposta 2 giallo tra 0.9 e 1.3 

Risposta 3 rosso < 1.3 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

Forma urbana permette di minimizzare il rapporto di forma Ath / Ae del 
quartiere, al fine di ridurre il fabbisogno energetico, sia individuale (energia 
grigia della costruzione / ristrutturazione / demolizione), sia a lungo termine 
(riscaldamento durante il funzionamento). Nel caso di un quartiere viene 
calcolato il fattore di forma complessiva facendo la media ponderata di ciascuno 
dei fattori di forma degli edifici, questi ultimi definiti secondo SIA 380/1. 
Nelle zone estensive, il fattore di forma è di solito superiore a 2; con densità 
media è in prossimità di 1,3; in area ad alta densità può facilmente essere 
inferiore a 0,9. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
SIA 380/1 L’energia termica negli edifici. 
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Indicatore 5: 

Titolo Compattezza sottosuolo 

Domanda Superfici e disposizione fisica nel seminterrato sono 
ottimizzati per evitare, per quanto possibile, il numero di livelli 
interrati, e la loro estensione fuori dalla superficie di base 
dello stabile 

Risposta 1 verde il progetto ha un livello interrato e senza uscire dalle 
superficie di base 

Risposta 2 giallo Il progetto prevede un piano interrato che fuoriesce dal 
perimetro della superficie di base 

Risposta 3 rosso il progetto ha più di un livello di interrato, uscendo dal 
perimetro, o raggiungendo la falda acquifera, o strati di 
terreni inquinati 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

si riserva il seminterrato per gli impianti tecnici, parcheggi, ecc. Per questioni di 
comodità, lo spazio utilizzato di giorno sarà principalmente situato al di fuori del 
terreno (per esempio lavanderie collettive, ...). 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 6: 

Titolo Orientamento solare urbano 

Domanda La forma urbana di quartiere permette una valorizzazione 
degli apporti solari passivi. 

Risposta 1 verde nel 75 % dei blocchi, la facciata principale (proporzione tra 
facciata principale e facciata laterale 1.5) si orienta a sud e si 
discosta al massimo di 15 gradi dall'asse est-ovest. 

Risposta 2 giallo solo una condizione di forma sopraesposta è garantita 

Risposta 3 rosso nessuna delle condizioni di forma sopra esposte è garantita 

 
Provenienza Indicatore: 

adattamento da GIB10 e Quartieri sostenibili by SméO. 
Commento: 

incoraggiare l’efficienza energetica creando condizioni ottimali per  l’utilizzo 
passivo ed adattativo delle strategie solari. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
Salute e qualità dell’ambiente interno degli edifici, SIA 180 capitolo 5. 
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Ambito energia operativa 

Indicatore 1: 

Titolo Standard energetico stabili - riscaldamento/ACS 

Domanda Lo standard energetico è impostato secondo le specifiche 
SIA 2031 e soddisfa la più alta funzione dello stato della 
tecnica. 

Risposta 1 verde classe A richiesta 

Risposta 2 giallo classe B richiesta 

Risposta 3 rosso classe C o inferiore richiesta 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, LEED. 
Commento: 

il CECE è il “Certificato energetico cantonale degli edifici” ufficiale. Esso mostra 
da un lato l’efficienza energetica dell’involucro di un edificio e dall’altro il 
fabbisogno energetico di un edificio necessario per un utilizzo standard. Ciò 
vale sia per edifici esistenti che per progetti di nuove costruzioni. Il fabbisogno 
energetico calcolato viene distinto in classi da A a G (da molto a poco efficiente) 
mediante un’etichetta energetica. 

Fase di progetto: 
In fase operativa questo indicatore è sostituito con la quantificazione dei 
consumi per riscaldamento, ACS, ventilazione, climatizzazione, …, suddivisi tra 
i vettori energetici corrispondenti (cfr. indicatore 4). 

Riferimenti: 
quaderno tecnico SIA 2031 (certificato energetico degli edifici), CECE (attestato 
di prestazione energetico elvetico). 

Indicatore 2: 

Titolo Riduzione consumi di trasporto 

Domanda Al fine di ridurre i consumi di trasporto, sono programmate e 
messe in atto politiche miranti a 

Risposta 1 verde diminuire di almeno il 20% gli spostamenti, in confronto ad un 
quartiere standard delle vicinanze per un periodo superiore a 
tre anni 

Risposta 2 giallo diminuire gli spostamenti, meno del 20% in confronto ad un 
quartiere standard delle vicinanze, o diminuzione in un 
periodo limitato 

Risposta 3 rosso nessuna misura 

 
Provenienza Indicatore: 

LEED NPD8. 
Commento: 

Tra gli obiettivi possiamo annoverare la riduzione del consumo di energia 
necessario per il trasporto come pure l'inquinamento di veicoli a motore, il 
miglioramento della salute pubblica ed l’incoraggiamento degli spostamenti 
multimodali. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 
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Indicatore 3: 

Titolo Teleriscaldamento 

Domanda Il calore proveniente dalle reti di teleriscaldamento è utilizzato 
come segue 

Risposta 1 verde l'80% del fabbisogno energetico per 
riscaldamento/ACS/raffreddamento del quartiere viene 
coperto con la rete di teleriscaldamento 

Risposta 2 giallo viene coperto meno dell' 80% del fabbisogno energetico per 
riscaldamento/ACS/raffreddamento del quartiere  

Risposta 3 rosso nessuna rete di teleriscaldamento 

 
Provenienza Indicatore: 

LEED GIB12. 
Commento: 

Tra gli obiettivi possiamo annoverare l’incoraggiamento dello sviluppo di 
quartieri efficienti energeticamente utilizzando riscaldamento di quartiere e 
utilizzando strategie di riduzione di fabbisogno energetico. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere. 

Riferimenti: 
- 

Indicatore 4: 

Titolo Impatto ambientale delle energie operative 

Domanda Per ridurre l’impatto ambientale delle energie operative 

Risposta 1 verde verrà rispettato il limite verde della certificazione Minergie 
ECO 

Risposta 2 giallo verrà rispettato il limite giallo della certificazione Minergie 
ECO 

Risposta 3 rosso Non verrà rispettato il limite giallo della certificazione 
Minergie ECO 

 
Provenienza Indicatore: 

Quartieri sostenibili by SméO, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

Tra gli obiettivi possiamo annoverare la riduzione del consumo di energia 
primaria NRE/GWP/UBP durante il funzionamento dell'edificio o di quartiere, 
per l'attuazione di un concetto energetico semplice, efficiente e rinnovabile. 
Calcolo del consumo annuo di energia primaria, secondo le specifiche SIA 
2031, MJ/m2. 

Fase di progetto: 
l’indicatore è strettamente legato al primo di questo ambito. In fase operativa 
questo indicatore è sostituito con la quantificazione dei consumi. 

Riferimenti: 
quaderno tecnico SIA 2031 (certificato energetico degli edifici), Minergie ECO, 
SIA 2032 L’energia grigia nella costr., Ecobat, Lesosai 7.3. 
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Indicatore 5: 

Titolo Riduzione consumi delle infrastrutture 

Domanda Sono pianificate e messe in atto azioni per diminuire il 
consumo delle infrastrutture, nei confronti di un quartiere 
standard delle vicinanze 

Risposta 1 verde superiore al 15% 

Risposta 2 giallo inferiore al 15% 

Risposta 3 rosso nessuna diminuzione del consumo 

 
Provenienza Indicatore: 

LEED GIB13, indicatori di Siviglia. 
Commento: 

Tra gli obiettivi possiamo annoverare la riduzione del consumo di energia 
primaria/NRE/GWP/UBP durante il funzionamento delle infrastrutture, per 
l'attuazione di un concetto energetico semplice, efficiente e rinnovabile. Calcolo 
del consumo annuo di energia primaria, secondo le specifiche SIA 2031, 
MJ/m2. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere (ideale per il periodo 
operativo). 

Riferimenti: 
quaderno tecnico SIA 2031 (certificato energetico degli edifici), Minergie ECO, 
SIA 2032 L’energia grigia nella costr., Ecobat, Lesosai 7.3. 

Indicatore 6: 

Titolo Efficienza del sistema urbano 

Domanda L’efficienza nell'uso delle risorse con la minima perturbazione 
dell'ecosistema é 

Risposta 1 verde inferiore del 25% in confronto ad un quartiere standard delle 
vicinanze 

Risposta 2 giallo 10-25% in confronto ad un quartiere standard delle vicinanze 

Risposta 3 rosso simile ad un quartiere standard delle vicinanze 

 
Provenienza Indicatore: 

Indicatori di Siviglia. 
Commento: 

L’indicatore si propone di conseguire la massima efficienza nell'uso delle 
risorse con la minima perturbazione dell'ecosistema, espresso in consumo 
energetico assoluto. 
Nei sistemi umani, ci sono molti elementi che attivamente consumano energia: 
automobili, edifici, macchine termiche, elettrodomestici, luci, caldaie, forni, ecc 
Tutti richiedono qualche forma di energia per svolgere le loro funzioni espressa 
quale energia finale. La quantità e il tipo di energia che consumano questi 
elementi è diversa. Sapere quali sono le relazioni tra il consumo, l'ambiente e le 
condizioni di utilizzo è uno dei passi necessari per la modellazione del sistema 
energetico urbano. 

Fase di progetto: 
applicabile in qualsiasi momento di vita del quartiere (ideale per il periodo 
operativo). 

Riferimenti: 
Formula: Ef = E/H 
Quanto più è basso il risultato della formula, tanto è migliore l’efficienza del 
sistema urbano. 
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Il consumo energetico assoluto del sistema urbano E, quale numeratore, è la 
somma di tutti gli importi dei consumi di abitazioni, uffici, spazio pubblico, 
industria, trasporto e rifiuti suddivisi tra i vari vettori energetici. 
 

 
Figura 52: E: Consumo energetico in assoluto (fonte BCN) 

 
La complessità urbana H, quale denominatore, esprime l’abbondanza relativa di 
persone giuridiche. 
 

 
Figura 53: H: Complessità urbana (fonte BCN) 

 
La funzione logaritmica scelta da BCN per esprimere la complessità urbana 
sfavorisce in modo marcato i quartieri con una forte concentrazione di attività, 
ma pure quelli senza attività. Il dato desunto più favorevole (cambiamento della 
curva logaritmica, figura 53) risulta essere una presenza di un’attività ogni 
4’000m

2
 di superficie. 

Aumentando il numero di imprese installate nell’area, accrescono i consumi di 
energia primaria, verosimilmente in maniera lineare, mentre la complessità sale 
in modo poco marcato. 
Ciò significa un aumento lineare dell’efficienza del sistema urbano Ef, ovvero un 
peggioramento. 
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