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Cos’è la sostenibilità e come misurarla: le
infrastrutture e la Next Generation



CONTENUTO PRESENTAZIONE

Consumo delle risorse

L’attuale trend porterà ad un consumo di risorse doppie rispetto a quelle
disponibili. La sostenibilità ambientale deve estendersi a tutti gli elementi del 
costruito. Bisogna pensare globalmente



Le infrastrutture in Italia

• L'Italia ha un grande bisogno di infrastrutture

• Negli ultimi dieci anni gli investimenti sono stati 
costantemente ridotti

• Germania, Francia e Regno Unito hanno 
investito di più negli ultimi dieci anni

• L'infrastruttura esistente non viene mantenuta 
a livello standard

• È necessario migliorare la durabilità e la 
resilienza

• Una valutazione economica del ciclo di vita è 
una metodologia utile per il processo 
decisionale

• L'accettazione sociale e il rispetto dell'ambiente 
sono gli altri elementi fondamentali

• In una parola: SOSTENIBILITÀ



La sostenibilità degli edifici in Italia

• Nel 2009, con GBC Italia è iniziato 
l'utilizzo di Leed per gli edifici

• Ora ci sono 144 progetti certificati per 
un totale di 2,4 milioni di mq

• Sono in cantiere 297 progetti per un 
totale di 2,9 milioni di mq

• In Italia è ora presente una buona 
conoscenza della sostenibilità per gli 
edifici

• Ci sono circa 100 Leed AP e Leed GA

• Iniziamo anche con le infrastrutture: 
oltre 200 professionisti qualificati per 
la sostenibilità delle infrastrutture 
(Envision Sustainable Professional)



Edifici e opere annesse

Focus su Performance

Tutti i tipi di infrastrutture

Focus su integrazione e convenienza

Le infrastrutture sono caratterizzate da risorse e vincoli di molteplici enti e stakeholders,
con diversi obiettivi, esigenze e fondi.

Il Protocollo deve valutare la sostenibilità dell’infrastruttura dell’ambiente dal punto di
vista sociale (comunità), economico (efficienza) e ambientale (ecosistema).

Alla domanda:  STIAMO FACENDO IL PROGETTO BENE?

Si aggiunge:  STIAMO FACENDO IL PROGETTO GIUSTO?

Parallelismo: Infrastrutture ed Edifici



ENERGIA  
• Geotermico

• Idroelettrico

• Nucleare

• Carbone

• Gas Naturale

• Petrolio

• Eolico

• Solare

• Biomasse

ACQUA              
• Distribuzione

Acqua Potabile

• Raccolta e 

Conservazione

• Riutilizzo

• Trattamento

Acque meteoriche

• Controllo

Inondazioni

RIFIUTI
• Rifiuti

Solidi

• Riciclo

• Rifiuti

Pericolosi

• Raccolta e 

Gestione

TRASPORTI
• Aeroporti

• Strade

• Autostrade

• Mobilità Dolce

• Ferrovie

• Trasporto

Pubblico

• Porti

• Canali

PAESAGGIO
• Public Realm

• Parchi

• Servizi

Ecosistemici

INFORMAZIONE
• Telecomunicazioni

• Internet

• Satelliti

• Centri dati

• Stazioni di 

monitoraggio

Quali sono le infrastrutture?



• AUMENTARE LE OPPORTUNITA’ E GLI 
OBIETTIVI DA CONSIDERARE PER IL  
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 

• ESTENDERE LA VITA UTILE DEL PROGETTO

• VALUTARE GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E DEL CONTORNO

• FOCUS SU CONVENIENZA E INTEGRAZIONE 
NEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

• PREMIARE L’INNOVAZIONE

Obiettivi



Fornire obiettivi e soluzioni circa la sostenibilità del 
progetto nei confronti di:

• Benessere della comunità
• Uso delle risorse e dell’energia
• Impatto sull’ambiente e sul mondo naturale
• Clima e rischi connessi ai cambiamenti climatici

Favorire il coinvolgimento degli stakeholder

Giustificare e strutturare il decision-making

Permettere un migliore controllo e trasparenza delle fasi 
operative e ridurre i tempi di ‘accettazione’  dell’impatto

Favorire l’informazione e il consenso dell’opinione
pubblica

Benefici per la committenza e la comunità



QUALITA’ DELLA VITA

Wellbeing

Mobilità

Communità

• Migliorare la crescita e lo sviluppo
sostenibile delle comunità e degli
aspetti funzionali correlati

• Migliorare il benessere e le modalità
di trasporto alternative

• Preservare le risorse storiche, 
culturali, naturali

• Allineamento con gli obiettivi degli
stakheholder e della comunità



LEADERSHIP

Collaborazione

Pianificazione

Economia

• Garantire un impegno significativo e 
la collaborazione tra committente e 
team di progetto

• Definire e implementare meccanismi 
e processi di gestione della 
sostenibilità

• Effettuare piani di monitoraggio a 
lungo termine ed estendere la vita 
utile dell’infrastruttura



UTILIZZO DELLE 
RISORSE

Materiali

Energia

Acqua

• Ridurre l’uso e l’intensità delle risorse 
e minimizzare i rifiuti

• Ridurre i consumi energetici e 
utilizzare fonti rinnovabili

• Ridurre i consumi idrici e preservare 
le fonti potabili

• Monitorare le prestazioni dei sistemi 



• Proteggere i siti e gli habitat ad alto 
valore ecologico/ambientale/ 
faunistico/agricolo 

• Preservare la biodiversità e gli 
ecosistemi 

• Preservare, mantenere e rigenerare i 
corpi idrici superficiali e sotterranei

MONDO NATURALE

Sito

Conservazione

Ecologia



CLIMA & 
RESILIENZA

Emissioni

Resilienza

• Ridurre le emissioni dannose e 
minimizzare gli impatti futuri durante 
tutta la vita utile dell’infrastruttura

• Progettare infrastrutture resilienti e 
in grado di adattarsi ai cambiamenti a 
breve e a lungo termine

• Valutare i rischi e le vulnerabilità e 
definire delle strategie per la 
resilienza 



I Crediti per misurare i singoli aspetti 



La struttura di un sistema di rating



MASSIMO PUNTEGGIO 
TOTALE RAGGIUNGIBILE



20% 40%30% 50%

Livelli di Certificazione

EVIDENZA DEL GRADO DI SOSTENIBILITÁ 
RAGGIUNTO DAL PROGETTO 

DELL’INFRASTRUTTURA

RAPPORTO PERCENTUALE TRA IL 
PUNTEGGIO OTTENUTO E IL PUNTEGGIO 

MASSIMO RAGGIUNGIBILE



La prima certificazione in Europa

Linea ferroviaria Napoli – Bari 

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo 
italiano FS) ha conseguito la 
certificazione Envision con il più alto 
livello raggiungibile (Platinum) per la 
sezione Frasso Telesino - San Lorenzo 
Maggiore che è parte integrante della 
nuova linea Napoli - Bari



La seconda certificazione in Europa

Impianto eolico di  Vaglio

e2i energie speciali ha conseguito la 
certificazione Envision con il livello 
Gold per l’impianto eolico di Vaglio 
oggetto di integrale ricostruzione



Altri progetti certificati in Italia

Linea ferroviaria Napoli – Bari : 
tratto Apice Hirpinia

LIFE MARINA PLUS

Una tecnologia affidabile e innovativa per 
la realizzazione di un piano di gestione 
sostenibile dei fondali marini e costieri



Progetti in corso di certificazione in Italia

Collegamento ferroviario dell'Aeroporto 
Marco Polo di Venezia

Impianti eolici IR3 e IR4 in  Abruzzo

https://www.venetoeconomia.it/wp-content/uploads/2016/03/ferrovia-venezia-aeroporto.jpg
https://www.venetoeconomia.it/wp-content/uploads/2016/03/ferrovia-venezia-aeroporto.jpg


Progetti in corso di certificazione in Italia

Nuovo ponte sul Lago 
Barcis



Progetti in corso di sviluppo in Italia

Attraverso Terna Rete Italia 
gestisce la rete nazionale con 
72.900 km di linee ad alta 
tensione

Linee guida per l'applicazione del 
protocollo Envision alle linee 
elettriche di trasmissione

Aeroporto di Venezia

Masterplan 2035

http://www.terna.it/en-gb/home.aspx
http://www.terna.it/en-gb/home.aspx


Pedemontana Dalmine –
Como – Varese – Valico del 
Gaggiolo 

Prolungamento Linea 5

Progetti in corso di sviluppo in Italia



Stazione ferroviaria di Frosinone

Progetti in corso di sviluppo in Italia

Stazione di Porta Romana - Milano



Progetti in corso di sviluppo in Italia

Stazione Porta Garibaldi
Piazza Freud - Milano



Passante Ferroviario AV del nodo di 

Firenze e realizzazione della nuova 

stazione AV di Firenze Belfiore.

Progetti in corso di sviluppo in Italia



Progetti in corso di sviluppo in Germania

Diga Fiume Elbe



Linee Guida di E2i
per i

Parchi Eolici

Linee guida di RFI e 
Italferr per le 
infrastrutture
ferroviarie italiane

Progetti in corso di sviluppo in Italia



Next Generation EU

€ 209 Miliardi per l’Italia 

Legal commitments: by 31 Dec 2023
Payments: by 31 Dec 2026



Il contesto Europeo



AIS e il Next Generation EU

1. Promuovere l’utilizzo di sistemi di rating in grado di 
“misurare” la sostenibilità ambientale secondo regole e criteri 
prestabiliti

2. Gestire integralmente gli appalti attraverso procedure, processi 
e sistemi digitali 

3. Sostenere, anche attraverso meccanismi di premialità fiscale,  il 
ricorso a materiali realizzati con criteri di sostenibilità. 

Position Paper AIS per Next Generation Italia

in lavorazione




