
LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Un protocollo di certificazione ambientale è uno strumento di misura che individua una struttura di indicatori 

prestazionali componibili tra loro, ed esprime in sé concetti e buone pratiche utili per il supporto alla 

pianificazione sostenibile, per uno sviluppo e una riqualificazione territoriale rispettosa dei caratteri 

ambientali, promotrice di indici migliorativi, giocando così un ruolo fondamentale in una visione integrata di 

interventi parziali ma strategicamente connessi alla ricucitura del territorio

Perché un laboratorio?

“La Roma che vogliamo è semplice: rigenerare tutto quello che è costruito, fare meglio dove è stato già fatto, dove la città 

ha consumato il suolo e rivedere tutti gli interventi che ripropongono l’espansione fisica della città. Affermeremo in tutti i nostri 

interventi che se la città non è pubblica semplicemente non è.” Questa frase, tratta dalla presentazione dell'Assessorato alla 

Trasformazione Urbana guidato da Giovanni Caudo, riassume in poche righe la radicale novità di politica urbana che il Sindaco 

Marino e l'Assessore hanno condiviso a partire dalla stesura del programma elettorale.

Nasce così l'idea di un laboratorio di progettazione che, sulla base di una collaborazione operativa con l'Acer, e in dialogo con 

l'Assessorato, elabori progetti pilota sulle principali tipologie di “rigenerazione”, per verificarne scenari di sostenibilità 
architettonica, sociale ed ambientale, nonché di fattibilità economica e procedurale. 

Esiste infatti un enorme patrimonio, di aree ed immobili pubblici, che potrebbero essere subito rimessi in gioco per rispondere 

tanto all'emergenza abitativa, quanto al bisogno di servizi ed infrastrutture di vecchio e di nuovo tipo, dalla viabilità a nuove 

infrastrutture per l'energia e la resilienza.

Obiettivo di fondo dunque del Laboratorio, è quello di generare esperienze progettuali condivise che aprano la strada ad una 

nuova convergenza di forze e di interessi: perché intervenire sui 15.000 ettari di città da ristrutturare vorrebbe dire far 
ripartire l'economia di Roma, rilanciando l'immagine di una capitale in linea con le grandi città europee, da Barcellona a 

Londra, da Marsiglia ad Amburgo, Copenhagen e Stoccolma.

I progetti-pilota: edilizia sociale e qualità ambientale

A partire dalla sfida radicale di dar forma ad una urbanizzazione senza espansione, sono tre le tipologie di intervento che il 

Laboratorio si è proposto di indagare: la riqualificazione dei grandi quartieri della città pubblica, la rigenerazione urbana 

attraverso la riattivazione del patrimonio edilizio dismesso o in dismissione come le caserme, e la concentrazione di funzioni in 

corrispondenza degli snodi del trasporto pubblico su ferro. 

Questi tre temi sono atterrati su tre casi studio specifici: la riqualificazione del Piano di Zona di Tor Sapienza, la trasformazione 

della Caserma Ruffo su via Tiburtina, la soluzione del Nodo di Scambio Marconi.

Si tratta di tre temi molto diversi ma che condividono un approccio comune: quello di pensare allo sviluppo futuro della città (e 

dell'attività edificatoria) a partire dai bisogni concreti delle persone e del territorio. In questo senso due “bisogni” fondamentali 

sono stati al centro del lavoro del laboratorio: il bisogno della casa e quello di un ambiente sano, un ambiente capace di 
sostenere la vita.

Esiste un quadro di riferimento complesso ma molto preciso rispetto a cui comprenderla e valutare la qualità ambientale: è il 

quadro dei cambiamenti climatici e delle azioni utili ad attenuarli e ad adattarvisi.

Se infatti a livello locale e considerando i bisogni delle persone, la crisi economica ha comportato il ritorno della centralità del 

problema della casa, dal punto di vista globale dello stato del Pianeta, l'emergenza ambientale è la vera novità che sfida la 
progettazione urbana.

Il presupposto che è importante ricordare è che il primo e più noto cambiamento climatico, l'innalzamento della temperatura, 

interessa particolarmente l'Europa con una crescita media delle temperature nell'ultimo decennio di 1,3°C rispetto alle 
temperature del periodo pre-industriale, un aumento superiore rispetto alla media globale (di 0,8°C). Insieme alla 

temperatura sono in aumento i fenomeni meteorologici estremi, le precipitazioni, le ondate di calore e la siccità.

Le azioni utili ad attenuare i cambiamenti e ad adattarvisi sono chiare: riduzione dei consumi di risorse (in primo luogo 

suolo, acqua ed energia), riduzione delle emissioni di gas serra, produzione locale e distribuita di energia rinnovabile, gestione 

sostenibile delle acque (con accurata raccolta e riuso dell'acqua piovana ed alleggerimento del sistema fognario), attento 

disegno degli spazi aperti (permeabilità, vegetazione, sistemi di ombreggiamento) e riduzione dell'effetto isola di calore. 

In questo senso, alla sfida di una urbanizzazione senza espansione, si aggiunge la sfida di una urbanizzazione capace di 

sostenere la vita in un contesto di disequilibri crescenti: una sviluppo della città dunque, non solo alternativo al consumo di 

suolo, ma capace di proporre modelli di insediamento a ridotte emissioni di Co2 e a maggiore resilienza.

Operativamente ciò ha significato integrare alla normale progettazione urbana un livello ulteriore di progettazione energetica, 

una sorta di masterplan delle energie volto al contenimento dei consumi e alla proposta di sistemi di generazione locale e 

rinnovabile, ed un ulteriore approfondimento della progettazione del sistema della acque, un masterplan delle acque volto alla 

raccolta, riciclo e integrazione nel disegno dello spazio urbano dell'acqua piovana.

Gli obiettivi di qualità ambientale sono stati inoltre esplicitati e verificati attraverso il ricorso ad un sistema di Certificazione: il 

LEED Quartieri.

La struttura operativa

Per sviluppare i tre progetti-pilota secondo gli obiettivi appena descritti, il laboratorio si è strutturato in un gruppo di 

progettazione composto da tre studi professionali 2A+P/A, IaN+, 2Tr, un gruppo di consulenti attivi sugli aspetti ambientali 

(bioclimatica, energie, mobilità, acque, certificazituone ambientale) e la consulenza sugli aspetti procedurali e normativi 

dell'architetto Alessandra Montenero.

Questo gruppo allargato di progettazione, si è via via confrontato con  esponenti di Acer ed Isveur, con l'Assessore ed i dirigenti 

delle Unità Operative su Riqualificazione di Ambito Urbano e Riuso del Patrimonio Pubblico e sulla Qualità Urbana, con 

l'obiettivo di tenere insieme le ragioni di ciascuna delle parti integrandole in un disegno comune. 

Da questo punto di vista il Laboratorio ha rappresentato una esperienza davvero innovativa: una progettazione urbana 

condivisa tra soggetto pubblico e l'imprenditore privato per ragionare insieme su come costruire una città migliore, 

guardando tanto ai vincoli e agli obiettivi urbanistici (in senso tradizionale) quanto all'esigenza di ripensare le forme di 
gestione della mobilità, delle energie, dei rifiuti e delle acque intese come parte dell'infrastruttura degli ecosistemi naturali.

Altre città hanno già dato l'esempio, hanno progettato e realizzato quartieri modello a basse emissioni e alta qualità della vita.

Roma non ha più tempo, deve cambiare adesso. Abbiamo la capacità progettuale ma anche la voglia imprenditoriale di 

scrivere una storia diversa, di tornare ad essere un luogo vivo, di elaborazione e costruzione del futuro.

Speriamo dunque che questo non sia che un inizio, che ci permetta di portare avanti questi e molti altri progetti secondo quella 

che è la ragion d'essere dell'INARCH: uno strumento di convergenza tra le Pubbliche Amministrazioni e le culture 
d’impresa e di progetto.

I CREDITI DEL SISTEMA LEED QUARTIERI SONO SUDDIVISI IN

VALUTANDO CON GBC QUARTIERI

Focus: “PRESTAZIONI”

prestazioni di infrastrutture 
ed edifici, attivita’ di 
costruzione, gestione delle 
acque, energia e atmosfera, 
materiali e risorse, qualita’ 
ambientale interna

INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI

innovazione nella 
progettazione, prestazioni 
esemplari

INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE

priorita’ regionali

PRIORITA’ REGIONALI

LOCALIZZAZIONE E COLLEGAMENTI DEL SITO

Focus: “DOVE”

attenta localizzazione, 
conservazione e preservazione 
dell’habitat naturale, 
connessioni, riqualificazione e 
ottimizzazione di reti di 
connessione

TOR SAPIENZA CASERMA RUFFO NODO MARCONI

Nuova gerarchizzazione della 

viabilità di viale De Chirico 

finalizzata a una sua 

riqualificazione a scala di 

quartiere

Inserimento di mix funzionali 

sociali ed economici

Nuovi sistemi di penetrazione e 

fruibilità delle aree

Realizzazione di nuovi centri di 

quartiere ad uso misto

Conservazione dello spazio 

verde e del forte, restituendolo 

alla comunità

Nuovi percorsi pedonali e 

ricucitura della quinta lungo gli 

assi stradali di confine

Inserimento di mix funzionali 

sociali ed economici

Creazione di nuovi sistemi di 

penetrazione e fruibilità delle 

aree

Realizzazione di nuovi centri di 

quartiere ad uso misto

Attenzione alle caratteristiche 

ambientali e strutturali

Conservazione e mantenimento 

dei corpi idrici presenti in sito

Ripristino delle zone 

attualmente interessate da 

attività che alterano l’habitat 

naturale

Realizzazione di un parcheggio 

a raso con alberature e 

pavimentazione permeabile

Inserimento di un edificio che 

accoglie mix funzionali
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+ cogeneratore

geoscambio + 
pompe di calore earth pipe
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B EDIFICI ESISTENTI

Incremento coibentazione

Misure passive
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Frontiere ventilate se irraggiate

Frontiere con trasmittanza pari al 
massimo al 65% del valore di norma

Frontiere con valori minimi di attenuazione pari 
al massimo al 65% del valore di norma

Frontiere con valori minimi di sfasamento 
pari al massimo al 65% del valore di norma

Vetri bassoemissivi
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TIPOLOGIA IMPIANTI 
PROPOSTA

TIPOLOGIA IMPIANTI 
CONVENZIONALE

RISPARMIO ENERGETICO % 
rispetto al convenzionale

Caldaia a condensazione

Caldaia pressurizzata

Pompe di calore

Caldaie e gruppi frigo

- 30%

Cogeneratore

Produzione separata

Pompe di calore con geoscambio

Caldaie e gruppi frigo

E F

- 15%

- 50%

- 30%

Estate

Inverno

850 kWh /annot

1000 kWh e

750 kWh e

1200 kWh e

3000 
kWhe

6000
kWht

t

650 kWh /annot

MACCHINE DI RIFERIMENTORISORSE

RADIAZIONI 
SOLARI 

TUBI INTERRATI 

10 ml 
90 m!/h 

DEIEZIONI UMANE: 
0,2 KG/pp

CAPACITA’ TERMICA 
DEL TERRENO

RIFIUTI ORGANICI (RSU): 
0,6 KG/pp

SCARTI AGRICOLI: 
T/anno/ha

PRODUZIONI

BIOMASSA

EARTH - PIPE

DD

S N

1650 kWh

9000 kWh/anno

S N65

1700kWh

25

1900 kWh

S N

1250 kWh
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S N
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65°S N

800 kWh /annot

S N

S N

25°S N

Fotovoltaico 
FV

30 m! X 20 pp
BIODIGESTORE

120
frigo

1 m" 
collettore piano 

Solare termico
ST

550 kWh

165 kWh

SCHEMI DI PRINCIPIO PER LA PROGETTAZIONE AMBIENTALE

Sistema del confort Sistema dell’energia

SOLUZIONI BIOCLIMATICHE

Orientamento e fattore di forma-capacità tecniche Involucro

FONTI RINNOVABILI E SOLUZIONI PER L’EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI
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TIPOLOGIA PROPOSTATIPOLOGIA STANDARD RISPARMIO ENERGETICO % 
rispetto al convenzionale

Orientamento corretto

Orientamento casuale

- 10%

Isolamento maggiorato 
U=0,2 W/m" °K

Isolamento standard 
U=0,3 W/m" °K

- 15%

- 30%

Capacità termica massima

Capacità termica standard

- 20%

Finestre a Sud al 40%

Finestre a Sud al 10%

Orientamento

Capacità termica e sfasamento
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Superfici vetrate
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Possibile localizza-
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ripetitore

Area protetta
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Illuminazione pubblica 
con attenuatore 
notturno 

Strada carrabile 
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sempreverde:

   ALBERI 

   ARBUSTI

Vegetazione 
a foglie caduche 
per ombreggiamento 
estivo

N
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Focus: “CONNESSIONE”

sviluppo compatto, 
efficienza delle 
infrastrutture, mix sociale, 
funzionale ed economico, 
condivisione di spazi 
pubblici, produzione di 
quartiere 

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL QUARTIERE

LABORATORIO ROMA

AMMINISTRAZIONE IMPRESA E 

PROGETTO PER LA 

RIGENERAZIONE URBANA

Assessorato alla Trasformazione Urbana

assessore: prof. arch. Giovanni Caudo

comunicazione e organizzazione: arch. Lorenza Bolelli

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

direttore: dott.ssa Annamaria Graziano

Direzione Teasformazione Urbana

direttore: ing. Antonello Fatello

U.O. Riqualificazione ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico

dirigente: arch. Maurizio Geusa

U.O. Qualità urbana e certificazione energetica/ambientale

dirigente: Rossella Caputo

Centro Studi ACER

Centro studi ISVEUR

In/Arch Lazio

Consulenti: arch. Alessandra Montenero (aspetti normativi e procedurali) 

arch. Franco Cipriani e dott. Andrrea Marcucci (efficienza energetica )

arch. Massimo Ciuffini (mobilità)

arch. Pietro Paolo Anella (gestione delle acque) 

arch. Francesca Margiotta e arch. Massimo Campari (certificazione energetica) 

CUBO Graphic Designer: arch. Michela Basile

Coordinamento generale: Maria Luisa Palumbo


