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ENERGIE RISORSE DI PROFONDITÀ

NewYorkdaoro
NewYork,HearstTower.Vincitricedell’"Emporis
SkyscraperAward",per ilmiglioredificiodel
2006, laHearstTowerrappresentaancheilprimo
grattacieloverdedellaGrandeMela.
È certificato Leed Gold grazie ai suoi pavimenti
in pietra e ai sistemi di circolazione dell’acqua
che assicurano il raffrescamento in estate e il
riscaldamento nel corso della stagione fredda,
l’utilizzo di acciaio riciclato all’80% e
un consumo di energia complessivo del 26%
inferiore rispetto a quello dei regolamenti
della città.

D I G U I D O R O M E O

Il luogo non è mai stato così impor-
tante come oggi, in un Pianeta com-

pletamente globalizzato. È da questa
constatazione che a Trento, anni fa, è
cominciato un ragionamento su come
rilanciare lo sviluppo locale in un terri-
torioprivodirisorsenaturaliedigrandi
industrie, ma ai primi posti in Italia ed
Europa per qualità della vita, attenzio-
neall’ambiente(oltre il50%deitraspor-
ti pubblici sono ecologici e il 63% della
sua superficie è coperto da boschi), con
livelli di scolarità paragonabili alla Fin-
landia e investimenti in ricerca che nel
2008 hanno toccato i 150 milioni di eu-
ro.Lasceltaècadutasulsettoredell’edi-
lizia, la seconda voce produttiva del ter-
ritorio che rappresenta circa un sesto
del Pil provinciale.

Da reinterpretare però in maniera
verde secondo lo standard internazio-
nale più diffuso, il Leed. «Abbiamo in-
dividuato lo standard statunitense co-
me uno strumento importantissimo
per riorganizzare il mercato dell’edili-
zia spingendoloa riqualificarsi in chia-
ve ambientale e sostenibile», spiega
Gianni Lazzari, amministratore dele-
gato del distretto Tecnologico Trenti-
no. Il primo passo è stato la nascita di
Gbc Italia, l’omologo del Green Buil-
ding Council statunitense che ha con-
cepito lo standard Leed alla fine degli
anni Novanta.

«IlsistemaLeeditalianodovrebbear-
rivare a regime l’anno prossimo. Il pas-
saggiopiùimportanteperòèl’avviodel-
la formazione sia di artigiani che di co-
struttori con i quali abbiamo definito i
contenuti in maniera partecipata – os-
serva Lazzari –, ma anche introducen-
do una nuova figura, quella del tecnico
certificatore Leed».

Lastrategiatrentinasembraazzecca-
taanchedaunpuntodivistacongiuntu-
rale, vistochenei momentidi flessibili-
tà e crisi del mercato edilizio, chi inve-
ste cerca un bene il cui valore sia una
garanzia nel tempo. A far da volano per
ilnascentemercatodellecasesostenibi-
lisonogiàarrivatidiversiprogettidiedi-
lizia pubblica. Dal Muse, il nuovo mu-
seo di scienze naturali progettato da
Renzo Piano per diventare un land-
markarchitettonico,maancheunpun-
to di riferimento tecnologicograziealle
soluzionichenegarantiscono lacertifi-
cazioneLeed Silver, alPlesso scolastico

di Romarzollo-Arco, all’ex Collegio
Mayer e al centro servizio dello studen-
tato dell’Università di Trento. «L’atten-
zione da parte dei developer è però già
molto alta – sottolinea Lazzari –. Sono
già stati prevalutati una sessantina di
progetti e stanno già nascendo diversi
progetti privati sia residenziali che per
capannoni industriali».Laterzacostola
della strategia trentina per trasformare
ilsettoreedileversounasostenibilitàri-
conosciuta a livello internazionale è la
creazione, in una ex manifattura tabac-
chi, di un polo per il "cleantech".

Una concentrazione che dovrebbe
aumentare la visibilità delle aziende e
del territorio sostenendone anche
l’export internazionale. Non si tratterà
di un parco tecnologico, spiegano a
Trento, ma di un luogo di incontro tra
imprese,professionistiericercatori,de-
stinatoadiventareunavetrinadelle tec-
nologie pulite locali e la sede stessa di
molte aziende del settore. Per stimola-
re l’adozione di nuove tecnologie e gli
investimenti in ricerca ci sono già due
Leggi provinciali (la 6/1999 che disci-
plina i contributi alle imprese per la ri-
cercaapplicata, industriale esperimen-
tale; la 14/2005 relativa al sistema della
ricercaedell’innovazione),oltrearisor-
se provenienti dai fondi strutturali na-
zionali Fes e Fesr.

Quella che emerge dalla strategia
locale è la visione di un Trentino non
solo verde per le sue valli e montagne,
ma presto Mecca italiana, e possibil-
mente europea, dello sviluppo e
dell’applicazione delle tecnologie pu-
lite. In questo territorio, dove già
l’84% dei kW consumati è rinnovabi-
le, l’edilizia sostenibile dovrebbe in-
fatti diventare la piattaforma di siste-
ma per sviluppare tutte le forme di tec-
nologia che usano il sole e il vento, dal
solare a concentrazione al fotovoltai-
co, dall’eolico alla cogenerazione.
«Un ulteriore obiettivo – sottolinea
Lazzari – è anche la creazione di un
mercato dell’efficienza energetica
per gli edifici già esistenti. In partico-
lare vogliamo realizzare delle Esco.
Per quanto riguarda la mobilità, in-
tendiamo proporre sperimentazioni
in alcune aree a vocazione turistica
del Trentino dove sia possibile usare
veicoli ecologici alimentati con batte-
rie, o fuel cell, oppure con motori ali-
mentati a metano e idrogeno».

 guidoromeo.nova100.ilsole24ore.com

D I G I U S E P P E C A R A V I T A

Soltanto in Svezia ce ne sono oltre
novantamila. Per non parlare del

Canada, e di cantoni svizzeri dove qua-
siuna villetta su cinque siè dotata di un
impianto a pompa di calore geotermi-
ca.Inpraticasi trattadisistemidiclima-
tizzazioneconcettualmentesemplici, e
provatidadecenni:un circuito di fluido
(anche semplice acqua) si affonda nel
terreno,e lapompadicalore(unfrigori-
fero bidirezionale) vi trasferisce il caldo
estivo e lo preleva in inverno. Bastano
pochigradididifferenzatra la tempera-
tura ambiente e quella che viene dai tu-
bi del geoscambio e la pompa di calore
èingradodimoltiplicarlapertreopersi-

no per sette, per ogni unità elettrica ne-
cessaria al suo funzionamento.

Pannelli radianti nella casa, d’inver-
no arriva acqua a 30 gradi, d’estate an-
che a 15. Per un’edificio a involucro ben
isolato i risparmi possono raggiungere
il 40-50% sulle bollette tradizionali.
Con circa 15mila euro di investimento,
unapompadicaloreeduepozziconson-
dedigeoscambio(inpraticatubidipolie-

tilene a U affondati per un centinaio di
metri)una casa di 300 metri quadripuò
essereclimatizzata daquesta tecnologia
in gran parte rinnovabile. E ben lo san-
nononsolo inSvizzera,maancheaBol-
zano e nel Trentino, battistrada italiano
diquestomercatoemergente.Chihaun
campoantistantelibero(eunacasaadat-
ta da ristrutturare) può persino valersi
delladetrazione fiscaledel 55percento.

«L’Italiaperò sconta unpesante ritar-
do nelle pompe di calore geotermiche –
osserva Sergio Chiesa del Cnr, autore di
un recente studio per il Cesi Ricerca –
che rappresentano solo l’8% della geo-
termia italiana. Eppure, oggi, questo è
oggi, su scala mondiale, uno dei settori
più dinamici nelle rinnovabili». «L’at-
tenzionefinorasièconcentratasull’elet-
trico rinnovabile – spiega Gianni Silve-
strini, presidente del Kyoto Club – ma
sul termico dobbiamo andare a quattro
o cinque volte quello che c’è ora. E le
pompe di calore geotermiche potranno
dareuncontributo diprim’ordine».

Eppure qualcosa comincia a muo-
versi, e nonsolo sulla piccolascala resi-
denziale. Battistrada, ormai da due an-

ni, è Ikea, prima con l’impianto di geo-
scambio di Corsico (304 sonde) e oggi
conquello di Parma(213sonde), consi-
derato il maggiore d’Europa. Davanti
alcentrocommercialeparmense,quel-
lo che è oggi un cantiere pieno di tubi e
piccoli pozzi cementati diverrà doma-
niunparcheggioper ivisitatori.Unser-
batoio di energia termica, invisibile e
sotterraneo.«Unaccumulatore,d’esta-
te sottraiamo il calore dagli ambienti e
lo mettiamo nel terreno e per l’inverno
facciamo l’inverso – spiega Luca Tiril-
lò, della GroundHeat Systems, –: i tubi
in polietilene portano semplice acqua.
Le trivellazioni sono state fatte in sicu-
rezza, con camicia cilindrica d’acciaio
e cemento speciale. Il rischio, infatti, è
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Geoscambio di largo consumo

Digaamisuradi casa
AngelidiRosora(Ancona),Leaf
Community.Èilprogettoaemissioni
zerosperimentaledelgruppoLoccioni.
Oltreaunacasaaemissionizero(tetto
fotovoltaicoda20kW,pompadi
caloregeotermica,1.200sensori
interni)particolarmenteinnovativoil
riutilizzodiuncanalediscolo,conun
saltodiunmetro,dovedueturbine
elicoidalimini-idroproducono160
mW-anno,parial25%delconsumo
elettricodelgruppo.  (g.car.)

Trento,Museodiscienzenaturali.ProgettatodaRenzoPiano,ilMusetrentinoèregistratocomeLeedSilverepuntaa
diventareunmodelloitalianodisostenibilitàambientale.Lastrutturadi13milamq.cheapriràleportenel2010,prevede
l’impiegodisondegeotermichee340mq.dipannellisolaripersoddisfareifabbisognienergetici.L’utilizzodiacqua
potabileèridottodel50%grazieallaraccoltadell’acquapiovanaelacostruzioneprivilegiamaterialidiprovenienza
locale,calcestruzzoerivestimentiinpietraverdelloperlimitarel’inquinamentodovutoaltrasporto.

Il sistema geotermico cresce anche in Italia
con grandi catene come Ikea. Così come
nel residenziale, aumentandone il valore

Unacertificazioneinquattro. IlLeed(LeadershipinEnergyand
EnvironmentalDesign)èunsistemadiprogettazioneeratingdegli
edificielaboratonegliUsanel1998dalloUSGreenbuildingCouncil
oggiutilizzatoin14milaprogettiinoltre60Paesiperlosviluppo
dell’ediliziaverde.IlprocessoLeediniziaconlastessa
progettazionecheprevedelaregistrazionedelprogettoe
simulazionidellesueperformanceambientaliconunmodello
informatico.Quattroilivellidicertificazioneassegnatisu
unascaladi69punti:Base(26-32punti);Argento
(33-38);Oro(39-51);Platino(52-69).Ilvotoè
assegnatosullabasediseiparametri,dicui
sonoindicatinell’illustrazioneipesi
percentuali,peruntotaledi69punti.

Lepercentuali
dellacompatibilità

Menorifiuti.Gliedificicertificati
devonoesserecostruitisulla
basediunpianodismaltimento
cheriducalaproduzionedirifiuti
eimpieghimaterialericiclatoo
prodottolocalmente.
14punti

I l b e l l o d e l m a t t o n e

Partita dall’adozione dello standard Leed,
Trento scommette sulla casa verde

I primi progetti di edilizia pubblica fanno da volano
per il settore privato. Aumentando la visibilità delle aziende
e del territorio a sostegno della proiezione internazionale

Efficienza.Glispaziinterni
devonoessereprogettatiin
manierataledaconsentireuna
sostanzialeparitàdelbilancio
energeticoefavorireilmassimo
comfortabitativo.
15punti

Localeenaturale.Gliedifici
costruiticonl’impiegodi
materialinaturali,rinnovabilie
locali,comeillegno,ottengono
unpunteggiosuperiore.
13punti
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Milano,AreaGaribaldi-Repubblica.
Ilprogetto,gestitodall’immobiliare
UsaHinesechecomprendelanuova
sededellaRegioneLombardia,è
registratocomeLeedperilsuobasso
impattoambientale.Trai25architetti
coinvolticisonoilfranceseLucien
Lagrange,celebreperlesuecase
ecologicheeilguruamericano
dell’ediliziasostenibile,William
McDonough,chefirmadiversiuffici,
nominatodaTime«eroedelPianeta».

D A G Ü S S I N G

F E D E R I C O F E R R A Z Z A

InAustriac’èunparadiso ecologicoa
un chilometro dal confine unghere-

se. Qui il petrolio mediorientale o il gas
russo sono solo un ricordo. Siamo a
Güssing, una località di quattromila
anime che da qualche anno non sanno
piùcosasianolefontienergetichefossi-
li.Oggi, infatti, tutto il fabbisognoener-
getico (termico, elettrico e per le auto) è
soddisfattodalle fonti rinnovabili.Sola-
re e biogas dal legno, soprattutto. «È
quello che abbiamo ed è sufficiente»,
raccontaReinhardKoch, l’ingegneredi
47 anni che agli inizi degli anni Novan-
taharivoluzionatopersemprela (quali-
tà della) vita degli abitanti di Güssing.

Una rivoluzione che ha portato be-
nefici non solo ambientali ma anche
economici. Oggi, infatti, con l’autoap-
provvigionamento nei settori
dell’energia termica, dei combustibili
e dell’elettricità il Comune – che gesti-
sce gli impianti che producono l’ener-
gia pulita – riesce a mettere nelle pro-
prie casse 13 milioni di euro. Un dato
lontano anni luce da quello di circa 20
anni fa quando l’amministrazione co-
munale spendeva ogni anno 36 milio-
ni per fornire energia ai suoi abitanti,
agli edifici pubblici e alle aziende.

Percapire come è stataportata avan-
ti questa rivoluzione bisogna tornare
indietro di 20 anni, al 1989, quando
l’allora sindaco Herr Krammer offrì
un posto da tecnico comunale a un in-
gegnere del luogo, un ex giocatore pro-
fessionista di basket. Quell’uomo era
proprio Koch: «Il comune si trova in
una delle regioni (Burgenland) meno
sviluppate dell’Austria e volevamo fa-
re qualcosa per risollevare le nostre
sorti – racconta Koch dall’alto dei suoi
oltre due metri –. La situazione non
era delle migliori e i giovani se ne an-
davano all’estero o, quando andava be-
ne, facevano i pendolari con Vienna (a
un paio di ore di macchina, ndr)».

Da qui l’idea di puntare sulle rinno-
vabili. Sole e legno sono infatti cose
che non mancano nel Burgenland. E
così nel 1991 Koch, su mandato del-
l’amministrazione comunale, dà vita
alCentroeuropeoper leEnergie rinno-
vabili (Eee), un istituto con il patroci-
nio dell’Unione europea il cui proget-
to all’inizio puntava solo allo studio di
forme di risparmio energetico (otti-
mizzazionedell’illuminazionestrada-
le, isolamento termico degli edifici
pubblici e così via).

Nel 1996 arriva però il salto di quali-
tà: viene inaugurata una centrale a bio-
massa (dagli scarti dell’industria del le-
gno) e tutti gli edifici pubblici, le abita-
zioniprivatee leaziendevengonocolle-
gate alla rete di teleriscaldamento. Nel-
lo stesso anno l’Eee si trasforma in un
network e le sue competenze – che si
allargano alle rinnovabili – si "sciolgo-
no" nei numerosi impianti che nasco-
noneglianniaseguire.Strutturerealiz-
zate sia all’interno del centro urbano
chenell’areaperifericadiGüssing:cen-
trali elettriche a biomasse, impianti di
biogas o fotovoltaici (circa 700 metri
quadrati di celle solari installati).

Oggi tuttequestecentrali assicurano
alcomuneaustriaco l’autarchiaenerge-
tica.Ma non solo. «Siamo riusciti ad at-
tirare sul posto numerose aziende gra-
zie a condizioni di fornitura energetica
favorevoli. Qualche esempio? Due
grandi produttori di parquet o la prima

fabbrica fotovoltaica dell’Austria», dice
Koch. In tutto le "nuove" aziende sono
più di 50 e hanno creato un migliaio di
posti di lavoro.

Anche l’ambientehaovviamente be-
neficiatodel lavorodell’Eee.Leemissio-
ni di anidride carbonica, per esempio,
sonopassatedalle 35mila tonnellate del
1995 alle 5.000 del 2007. Il tutto con
grande soddisfazione della cittadinan-
za che ha visto ridursi anche la bolletta:
oggi una famiglia spende in media
3.600 euro l’anno per il suo intero fab-
bisognoenergetico(elettricità, riscalda-
mento e carburante per l’auto).

Il progetto dell’Eee non è comun-
que terminato. E si muove su quattro
filoni. Il primo è quello di portare i be-
nefici del "modello Güssing" a tutta la
regione del Burgenland. «Al momen-
to "solo" il 60% del fabbisogno elettri-
co è soddisfatto dalle rinnovabili:
l’obiettivoè di arrivare al 100% dell’in-
tero fabbisogno (non solo elettrico) en-
tro il 2015», spiega Koch.

Nel frattempo l’Eee continuerà a
lavorare anche nel settore della ricer-
ca, avvalendosi della collaborazione
di enti e laboratori austriaci e inter-
nazionali. Gli studi si concentreran-
no, in particolare, sulla produzione
di gas sintetici e carburanti liquidi
ricavati dalle biomasse.

Perquestoèstataavviataunacoltiva-
zione nel Sahara di Jatropha curcas,
una pianta velenosa utile per realizza-
re biodiesel: «Non ci interessano i car-
buranti che provengono dalle piante
commestibili come i biodiesel di pri-
ma generazione», dice Koch. Il terzo
filone ha a che vedere con la divulga-
zione del "modello Güssing". Nel
2005 è stato infatti istituito il consor-
zio ökoEnergieland che comprende lo
Eee, dieci amministrazioni comunali
e l’associazione di categoria del com-
parto del legno. Il suo obiettivo è quel-
lo di trasmettere conoscenza in mate-
ria di energie rinnovabili ai visitatori e
ai turisti di Güssing.

Infine, bisogna pensare ai giovani. E
Koch lo sta facendo. Il liceo di Güssing
alsuointernohauna"scuolasolare"do-
ve gli studenti possono prendere confi-
denza con le celle fotovoltaiche. «Sa,
daldopoguerrainpoiigiovaninonhan-
no fatto che emigrare dal Burgenland,
soprattutto negli Usa – conclude Koch
–. Tanto che una delle battute più note
daqueste parti diceche Chicago è la cit-
tà più popolosa della nostra regione.
Per fortuna, grazie al "modello Güs-
sing", ora non è più così».

ferrazza@galileoedit.it

Incheon(CoreadelSud),Quartieredi
Songdo.CittàsatellitediSeul,Incheon
èoggialcentrodiunvastopianodi
rilanciochecominciadalla
riqualificazionedeiduequartieri
principali,Songdo,unadesigncity
destinataadiventareunbusinesshub
internazionaleconuninvestimento
interamenteprivato.Sottopostoa
verificheLeedinunmasterplan
dell’architettoKohnPedersenFox.
 (SchedeacuradiGuidoRomeo)
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di alterare l’equilibrio delle fal-
he sotterranee».

ostruzione di un campo di geo-
o, infatti,nonèun’attivitàbana-

Corsico ci trovammo di fronte a
mafalda idricaaltamente inqui-
spiega Sergio Giuseppini, pro-
degli impianti geotermici Ikea

n avessimo trivellato in sicurez-
mmocorso il rischiodimetterla
unicazione con le falde più pro-
pulite.Undisastro, e l’ammini-

ne locale non ci avrebbe mai da-
messo».
però Corsico funziona. Come
è costato oltre 2 milioni di euro,
nobiettivodirisparmioenergeti-
56% (pari a circa 200mila eu-
o)equindiuntempodiritornodi
ina d’anni. «Finora, dai dati del-
one estiva – dice Giuseppini –
sta confermando le attese, con

eggermente superiori». E poi,
ea, sarà la volta dei centri com-
i di Torino e Rimini, «dove met-

teremopompedicaloreadefficienzaan-
corapiùelevata,datoche la tecnologia si
stamuovendomolto velocemente».

Il dato nuovo, però, è che simili im-
pianti, di taglia medio grande, «comin-
ciano a interessare direttamente i co-
struttori edili – osserva Tirillò – e per un
motivo preciso. Un complesso residen-
ziale a basse emissioni passa in catego-
riaA,epuòvalereanche500euro inpiù
per metro quadro. Un impianto di geo-
scambio centrale invece aggiunge, su
ampie dimensioni, poche decine di eu-
ro inpiùdicostiunitari».

È quanto si sta avviando in almeno
due progetti: a Roma e nel Canavese.
«Noicominceremoadaprile,suunlotto
di92ettariaRomaNord-Ovest,dicui45
destinati a parco – spiega Barbara Mez-
zaroma,a.d. di MezzaromaEnergia, del
gruppo Impreme – con un primo lotto
di mille appartamenti, tutti serviti da un
campo di geoscambio (circa 200 geo-
sonde) e un sistema di pompe di calore
peralmenounterzodellaclimatizzazio-

ne, e un 40% con caldaie a biomasse,
piùminieolico».

Altrettanto alla "Ninsola" a San Fran-
cesco al campo. «Cinque ville – spiega
Giovanni Miccoli di G.V Edilizia – ad
alto isolamento termico e pannelli ra-
dianti con unparcodi geoscambio cen-
tralea22sonde,acquaa22gradid’esta-
te e acqua calda sanitaria direttamente
prodottadallapompadicalore».Barba-
raMezzaromaèun’entusiasta dell’edi-
lizia a emissioni zero – «Molti concor-
renti ci dicevano che perdevamo tem-
po quando partimmo con il nostro pri-
mo progetto casa Kyoto» –, ma oggi fa
ancheunaprevisioneeconomicapreci-
sa:«Ogni nostro appartamento a emis-
sioni zero può significare anche 900
euro in meno all’anno, una rata di mu-
tuo. E anche se, in classe A+, li vendia-
mo al 15% in più il cliente ci guadagna,
su base ventennale. Ci pare una buona
proposta, per un mercato edilizio fer-
mo come è quello di oggi».

giuseppe.caravita@ilsole24ore.com

Riqualificazionedi periferia

MODELLI IL BURGENLAND AUSTRIACO

Efficienzaidrica

Casalmaggiore(Cremona),Castra
Maiora.Ilprogettodiriqualificazione
di300mq.diediliziaresidenziale
privataaCastraMaiora,inprovinciadi
Cremona,èprobabilmenteilpiù
piccolotraquellifinoraregistratiin
Italia,maèdasegnalareperché
dimostral’applicabilitàdelsistema
Leedanchealrestaurodicase
tradizionaliedeicentristoriciche
potrebbediventareunanicchiadi
mercatoimportanteperl’Italia.

milanese

j

Energia

Innovazione

1Immaginatevilascena:
settemilapersoneche
partecipanoaunconcertorock
perfesteggiare l’aperturadiun
termovalorizzatore.Succedein
Italia?Ovviamenteno,maa
Vienna.Dovequalchemese fa
èstato inaugurato ilquarto
impiantodellacittà (valoredi
238milionidieuro)echeora–
insiemeallealtre trestrutture
–contribuisceaunterzodel
fabbisognoenergeticodella
capitaleaustriaca, rifornendo,
peresempio, tutto l’Ospedale
generalediVienna.«Siamo
riuscitia far felice la
cittadinanza induemodi–
spiegaUlrikeVolk, ingegnere
delcomunediVienna–.
L’abbiamocoinvoltanella
realizzazionedell’impiantoe
gestendoinmanieraefficiente
la raccoltadifferenziatadei
rifiuti».

La scala di Itaca

Party
termovalorizzato

1 Il protocollosintetico Itaca,messoapunto
dall’Istitutoper l’innovazionee latrasparenza
degliappaltie la compatibilitàambientale, stima
il livellodiqualitàambientalediunedificio
misurandonelaprestazionerispettoa12 criterie8
sottocriteri relativial consumodirisorseeai
carichiambientali (emissionidi CO2erifiuti).
Perogni criterioe sottocriterio, l’edificio riceve
unpunteggioda-1a+5sulla seguentescaladi
valutazione.

-1 L’immobilemostrauna prestazione
ambientale inferioreallo standardeallapratica
corrente

0È laprestazione minimaaccettabiledefinita da
leggio regolamenti vigenti o, in casononvi siano
regolamentidi riferimento, rappresenta la
praticacorrente

1 Ilmiglioramento rispettoallapraticacorrente
èmoderato

2 Registraun miglioramentoeffettivodella
prestazione

3C’èun significativomiglioramento:èda
considerarsi la bestpractice

4 Il progetto mostraun moderato incremento
dellapratica correntemigliore

5 Laprestazioneèconsiderevolmentemigliore
rispettoallabestpracticeeviene

consideratadi carattere
sperimentale Una regione depressa

si reinventa puntando
sulle rinnovabili
A beneficio di tutti

Progettazione.L’introduzione
diinnovazioneoditecnologie
costruttivemiglioririspettoalle
bestpracticesvengono
premiatee,quindi,incentivate
dalsistema.
5punti

Ilrecuperodell’acqua.La
presenzadisistemiperil
recuperodell’acquapiovanaodi
rubinetticonregolatoridiflusso
devegarantirelamassima
efficienzanelconsumodiacqua.
5punti

Come la storia insegna
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Il calore
della Terra

Combustibili
addio.

AGüssing,paese
austriaco

di4milaabitanti,
tutto

ilfabbisogno
energetico

èsoddisfatto
dafonti

rinnovabili

Le alternative
del rilancio

Taglioinbolletta.L’utilizzo
miglioredell’energia
rinnovabileelocaleriducela
bollettaenergeticadegliedifici.
NegliUsa,gliimmobiliLeed
emettonoognianno350
tonnellatediCO2inmeno
rispettoaquellitradizionalicon
untagliodel32%dellebollette.
17punti

’’

Ogni dimora è un candelabro dove ardono in appartata fiamma le vite. Jorge Luis Borges
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