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Cambiamenti climatici
e il  Consumo indiscriminato delle risorse del pianeta

Aria – acqua -

risorse della pesca-
inondazioni

Riserve naturali – parchi –
ghiacciai

Biodiversità estinzione spece 
animali – alluvioni 

Consumo del Suolo e 
forestazione

surplus di CO2 in 
atmosfera

fiumi - laghi 
- torrenti

Strategie 
•Promozione e tutela
dell’AMBIENTE

•uso di BIOARCHITETTURA

• uso di ENERGIA RINNOVABILE

SALVAGUARDIA 

DEL 

TERRITORIO

adeguate ed efficaci



STRATEGIAAMBIENTE    
TERRITORIO

TUTTO QUESTO PASSA DA UN QUADRO NORMATIVO gerarchico

che



QUADRO NORMATIVO

A livello europeo: nel Dicembre del 2002 è stata 

emanata la Direttiva (2002/91/CE)
sul rendimento energetico degli edifici che è stata 

recepita da tutti gli stati membri entro l’inizio di gennaio 
2006;int. 2009
La convenzione europea del paesaggio (Firenze,ottobre 
2000)

A livello nazionale: la Direttiva è stata 
recepita con il D. Lgs n. 192/05 e dal suo 
successivo aggiornamento D.Lgs n. 311/06; 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 
2004
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http://www.libertiamo.it/wp-content/uploads/2010/06/bandiera_italia.jpg


il recepimento è avvenuto tramite la L.R. n. 39 del 24 febbraio 2005. 
LINEE GUIDA per la BIOEDILIZIA a cura di Pietro NOVELLI  resp. dello 
SVILUPPO SOSTENIBILE in TOSCANA 2005

A livello regionale:

con atti di pianificazione:

REGOLAMENTO URBANISTICO

A livello comunale:

Il momento più importante per la 
sostenibilità ambientale 

è la pianificazione urbanistica

http://www.liberologico.com/www/immagini/nrm/LogoRegioneToscana.jpg


OBIETTIVI del 

progetto 

SOSTENIBILE





Ampil 2005

Promozione e cultura dell’ambiente a 
scale diverse

Foresta di 
vallombrosa

Foresta di S. Antonio



Foresta demaniale biogenetica Vallombrosa

alboreto sperimentale (ideato da J. Karl Siemon, Ispettore forestale del 

Granduca di Toscana Leopoldo II di Lorena 1884)



Luis Goffier
la valle dell’Arno vista 

da Vallombrosa
(1798)
Parigi
Museo Marmottin)

Castello di Sammezzano e il Pratomagno vista 
dai monti del  chianti

Promozione e cultura dell’ambiente
a scale diverse



Promozione e cultura dell’ambiente
a scale diverse

dall’oggetto al

monumento 

fino al territorio



bioarchitettura VANTAGGI:

-Meno consumi- energetici

-Impatto ambientale

-Costi di realizzazione

-+Facilità di posa e sostituzione

-++ qualità dell’aria

-+++Qualità architettonica

-+++++tutela identità storica

Una tonnellata di cemento è uguale 
ad una tonnellata di CO2 emessa 
nell’atmosfera. 

La scelta di un tetto verde riduce sia 
le dispersioni invernali che gli 
assorbimenti di calore estivi, oltre 
che a migliorare la qualità dell'aria.

bioarchitettura come opportunita' per il 
futuro;



SOSTENIBILITA’ ARCHITETTURA TERRITORIO

CARATTERISTICHE

BIOARCHITETTURA





SOSTENIBILITA’ ARCHITETTURA TERRITORIO

ESEMPI DI EDIFICI ESISTENTI 
restaurati con bioedilizia

Arch. Elisabbetta 
Vannini 
INBAR Istituto 
Nazionale di 
Bioarchitettura









SOSTENIBILITA’ ARCHITETTURA TERRITORIO

ESEMPI  REALIZZATI

Dott. Paolo Lavisci
Legnopiù s.r.l. con 
ARSIA e CNR-IVALSA

RIGNANO  sull’Arno
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SOSTENIBILITA’ ARCHITETTURA TERRITORIO

Arch. Marco Nestucci
INBAR Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura

Lebbiano
Residence 
Scandicci”
biorachitettura e 
biopiscina
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Un esempio di realizzazione in legno, 
l’asilo di Gaiole in Chianti:

Alcuni Esempi di Edifici a basso 
consumo energeticoASILO

http://www.comune.gaiole.siena.it/images/stemma_gaiole.gif


SOSTENIBILITA’ ARCHITETTURA TERRITORIO

Arch. Marco 
Vannocchi

“Scuola dell’Infanzia 
Gaiole in Chianti ”
edificio in legno work 
in progress

http://www.comune.gaiole.siena.it/images/stemma_gaiole.gif
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Rignano sull’Arno

Loc. Le corti

Classe: A
Dispersioni: 26 kWh/m2 anno

Alcuni Esempi di Edifici 

a basso consumo energetico
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Alcuni Esempi di Edifici a basso 
consumo energetico

Miglior CasaClima 2008:
Scuola di Montelupo Fiorentino
Classe: A    Dispersioni: 21 kWh/m2 anno

Miglior CasaClima 2008: Scuola di Montelupo Fiorentino Classe: A -Dispersioni: 21
kWh/m2 anno



Complesso 
residenziale di 
recupero

FIGLINE 

VALDARNO

Il giardino dei 
piccoli



uso  di fonti di energia alternative



SINTESI:

Non ci possono essere conclusioni, “UNICHE” ……..né 
“ricette” 

ma siamo chiamati tutti  alla responsabilità:
dalla gestione del territorio
alla formazione dei tecnici, 
alla partecipazione dei cittadini

Alla formazione di  un’ etica collettiva
per l’AMBIENTE



Grazie 
dell’attenzione Arch. Mina Tamborrino 2010

COMUNE DI REGGELLO
Provincia di Firenze

……….la ricerca della sostenibilità ambientale 
è coniugabile alla sostenibilità e qualità 
architettonica  degli edifici”……
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