
                    

PPrrooggeettttoo  ppiilloottaa  SSHHEE  ddii  PPRREEGGAANNZZIIOOLL  --  TTRREEVVIISSOO 

 
                                      

Cooperativa      COIPES 
                           Consorzio di Iniziative e Promozione dell’Edilizia Sociale 

 

Numero alloggi 
70 eco-appartamenti 

 
Criteri di sostenibilità adottati: 
• Orientamento ottimale degli edifici 
• Sistemi solari attivi (termico e fotovoltaico) 
• Raffrescamento centralizzato con l’uso di energia geotermica e sistemi di condizionamento 

radiante a basse temperature 
• Integrazione energetica degli edifici con l’ambiente circostante (architettura bioclimatica) 
• Isolamento acustico 
• Assenza di macchine negli spazi comuni, percorsi pedonali e ciclabili ed uso di terra 

naturale stabilizzata al posto dell’asfalto 
• Fitodepurazione delle acque chiare e recupero dell’acqua piovana 
• Rinaturalizzazione e uso del corso d’acqua esistente per il raffrescamento estivo 
 

 
 

Persona di riferimento: Arch. Matteo Pilotto 
Progettazione: Arch. Masud Esamillou 

Consulenza bioarchitettura: Ing. Francesco Marinelli 
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PPrrooggeettttoo  ppiilloottaa  SSHHEE  ddii  TTEERRAAMMOO  
 

                                   
 
                       CCI CASA 
                       Consorzio CCI-casa soc. coop ar.l.  
                               
                           Numero di alloggi  -  60 eco appartamenti 

  
Criteri di sostenibilità adottati: 
• Sistemi solari attivi (fotovoltaico e termico) 
• Murature ad elevata inerzia termica 
• Isolamento acustico 
• Materiali naturali e atossici 
• Riduzione dei campi elettrici ed elettromagnetici 
• Ventilazione naturale e notturna 
• Sistema di riscaldamento radiante centralizzato e 

caldaie ad alto rendimento 
• Sistemi di recupero e riutilizzo dell’acqua 
• Sistemi di illuminazione artificiale a basso 

consumo energetico 
 

 

 
 

Persona di riferimento: Corrado De Iuliis 
Progettazione: Arch. Piero Stirpe, Ing. Graziano Figliola, Arch. Elio Pietro  Torrieri, Arch. 

Gaetano Farina 
Consulenza bioarchitettura: Ing. Angelo Mingozzi 
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PPrrooggeettttoo  ppiilloottaa  SSHHEE  ddii  OOZZZZAANNOO  --  BBOOLLOOGGNNAA 

 
                                    COPALC 
                                 Consorzio Provinciale Abitazioni Lavoratori Cristiani di Bologna 

 
                                       Numero alloggi  -  12 eco appartamenti 

Criteri di sostenibilità adottati: 
• Sistemi solari attivi (fotovoltaico e termico) 
• Murature ad elevata inerzia termica 
• Isolamento acustico 
• Materiali naturali e atossici 
• Riduzione dei campi elettrici ed elettromagnetici 
• Sistema di riscaldamento radiante centralizzato e 

caldaie ad alto rendimento 
• Sistemi di recupero e riutilizzo dell’acqua 
• Sistema di illuminazione a basso consumo energetico  
• Ventilazione naturale e notturna 
• Schermature solari 
• Sistemi di misurazione individuale dei consumi 
 

 

 
 
         

 
Persona di riferimento:  Ing. Stefano Matteucci 

Progettazione: Arch.  Stefano Silvagni  - TECNICOOP soc.coop a r.l. 
Consulenza bioarchitettura: Silverio e Federico Giovannini  - Studio UP GRADE p.i. 

Strutturalista: Ing. Carlo Porelli 
Paesaggista: Dott. Fabio Tugnoli - TECNICOOP soc.coop a r.l. 
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PPrrooggeettttoo  ppiilloottaa  SSHHEE  ddii  VVIILLLLAA  FFAASSTTIIGGGGII  --  PPEESSAARROO  
 

 
                                  COPES 
                               Consorzio Organizzazione e  
                               Promozione Edilizia Sociale 

 
                                      Numero alloggi  
                                     130 eco appartamenti 

 

Criteri di sostenibilità adottati: 
• Processo di partecipazione alla progettazione e manuale d’uso dell’edificio 
• Supporto alla compilazione del regolamento locale sulla bio-architettura 
• Piste ciclabili e pedonali indipendenti e prive di barriere architettoniche 
• Miglioramento dell’urbanistica: connessione tra piste interne ed esterne 
• Isolamento acustico ad ampia scala e attenuazione dei campi elettromagnetici 
• Gestione del ciclo delle acque su scala distrettuale e dell’edificio, raccolta acqua piovana e 

riduzione dei flussi domestici 
• Controllo dell’“Impatto Sole-Aria”: strategie di cattura dell’irraggiamento invernale e del 

raffrescamento passivo, schermature solari, ventilazione naturale, murature ad elevata 
inerzia termica ed isolanti 

• Parco urbano rispettoso del paesaggio esistente e orti 
• Controllo dell’inquinamento luminoso e miglioramento dell’illuminazione naturale negli 

spazi interni 
• Sistema di riscaldamento centralizzato a bassa temperatura e caldaia ad alta efficienza 

integrata con pannelli termici 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Persona di riferimento: Stefano Serafini 

Progettazione: Ing. Angelo Mingozzi 
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PPrrooggeettttoo  ppiilloottaa  SSHHEE  ddii  MMAAZZZZAANNOO  --  BBRREESSCCIIAA 
 

                                               

                                       CONSEDI 
                                    Consorzio Bresciano per l’Edilizia Economico Popolare 

 

 
 
 
Numero alloggi  
40 eco-appartamenti    
 

 
Criteri di sostenibilità adottati: 
• Sistemi solari attivi (termico e fotovoltaico) 
• Murature ad elevata inerzia termica 
• Isolamento acustico 
• Materiali naturali e atossici 
• Riduzione dei campi elettrici ed elettromagnetici 
• Sistema di riscaldamento radiante centralizzato con caldaia ad alta efficienza 
• Sistemi di raccolta e riutilizzo dell’acqua 
• Sistemi di illuminazione artificiale a basso consumo energetico 

  

   

 
Persona di riferimento: Mario Rubagotti 

Progettazione architettonica e strutturale: Ing. Rosoli Andrea, Arch. Gaffuri Angelo,Arch. Rosoli Alfonso 
Progettazione impianti meccanici e idraulici: Ing. Doninelli Mario 

Progettazione impianti elettrici: Ing. Albasi Antonio 
Geologo: Dott. Ziliani Laura          Paesaggista: Dott. Zola Gabriele 

Consulenza bioedilizia: Dott. Trivelli Alessandro 
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Area di intervento: Senigallia – ANCONA 
Tipo di intervento: condominio di 59 alloggi e 8 case a schiera 

Superficie: 11.500 mq di cui 4.271 costruiti 
Altri usi dell’edificio: Attività terziarie per un totale di 23 unità 

Inizio lavori: 15/01/03  Fine lavori: 31/12/2005 
 
 
Obiettivi di sostenibilità: 
 
Il progetto si caratterizza per l’uso di tecnologia bioedili con trattamento delle facciate con 
sistemi a doghe in legno e facciate ventilate.  
La copertura è prevista per la maggior parte a botte ribassata, realizzata in legno lamellare con 
tetto ventilato.  
I materiali da costruzione scelti saranno finalizzati alla realizzazione di un edificio sano e 
capace di consentire risparmi di materie ed energia, assicurando nel contempo benessere e 
salubrità degli spazi interni. 
Le tecnologie previste sono principalmente le seguenti: 
- la messa a terra delle armature; 
- realizzazione di doppia linea di adduzione dell’acqua con utilizzo dell’acquedotto 

industriale comunale; 
- impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione singola; 
- utilizzo di collettori solari; 
- uso di cementi non addittivati; 
- uso di blocchi termici impastati con  segatura; 
- isolamenti realizzati con legno mineralizzato, fibra di legno, sughero; 
- impianto di riscaldamento a pavimento; 
- impianto elettrico di tipo stellare con disgiuntore elettromagnetico; 
- idropittura senza componenti sintetici; 
- intonaci in calce naturale.  
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Area di Intervento: Comune di Santa Marina, località Poria-Salise, SALERNO 
Tipo di intervento: Condominio di 48 alloggi 

Superficie: 35.750 mq complessivi, di cui 20.754 edificabili 
Altri usi dell’edificio: Spazi di uso pubblico, attrezzature scolastiche e di interesse 

comune (servizi di quartiere, piccolo commercio), verde attrezzato e parcheggi 
pubblici 

 
Obiettivi di sostenibilità: Attenzione alle risorse energetico-ambientali e al microclima del 
luogo, in linea con i principi della eco-sostenibilità. 
Attraverso una lettura degli elementi caratteristici del sito si è reso necessario per raggiungere 
gli intenti di ecologicità e risparmio energetico, una modifica al piano di zona con la stretta 
collaborazione del Comune. I lotti previsti nel Piano, orientati secondo l’asse principale Nord-
Sud, che vincolavano il posizionamento degli edifici, sia rispetto al sole (orientamento delle 
facciate est-ovest) che rispetto alle pregevoli vedute in direzione sud-sud-est verso il golfo di 
Policastro, sono stati modificati ruotando la loro posizione e lasciando agevoli gli accessi. 
Il verde pubblico è aumentato riducendo le superfici carrabili, inserendo percorsi pedonali, e 
concentrando i parcheggi nelle aree più a nord o in prossimità delle strade già costruite. 
È stato quindi possibile ruotare la posizione degli edifici in direzione nord-sud verso il mare e 
verso il sole, favorendo il comportamento bioclimatico degli edifici e il microclima dell’area 
circostante. 
Le modifiche accolte hanno permesso una reale disponibilità  del sistema del verde inserendo 
aree gioco, orti e giardini condominiali, collegati al verde pubblico senza rigide recinzioni, il 
sistema dei confini dei lotti si realizzerà piuttosto, attraverso pergole, piccoli dossi e siepi. 
Tutti i lotti beneficeranno di un rapporto diretto con il verde pubblico e le aree d’interesse 
comune ove si potranno sviluppare momenti di socializzazione garantendo così una migliore 
vivibilità degli spazi aperti. 
 

    
 

Persona di riferimento:  Dott. Aldo Carbone 
ABITA COOP - Salerno 
Progettista: Arch. Barbara Bonadies 
                   Arch. Orlando Caprino Caprino 
Consulente bioarchitettura: 
Ing. Francesco Marinelli 
Strutturalista: Ing. Paolo de Asmundis 
Paesaggista: Arch. Barbara Bonadies 
                     Ing. Francesco Marinelli 
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Area di Intervento: Comune di Montesilvano, PESCARA 
Tipo di intervento: Complesso residenziale di 18 villette a schiera 

Superficie: 1.482,72 mq di superficie costruita 
 

Obiettivi di sostenibilità: 
Dare un input nuovo al modo di pensare l’abitare locale; una risposta innovativa caratterizzata 
dalla volontà di cambiare l’approccio progettuale per generare edilizia ambientalmente e 
socialmente sostenibile. 
In particolare, le modalità attraverso cui si cerca di raggiungere questo obiettivo sono: 
 una progettazione che segue i principi della bioclimatica, pensata per far interagire gli 

edifici in modo energeticamente corretto con l'intorno attraverso l’analisi dei venti, la 
morfologia del terreno, l’andamento solare e il microclima; 

 l'uso di impianti di climatizzazione di tipo radiante a bassa temperatura che assicurano 
le migliori condizioni di benessere psico-fisico agli alloggi; 

 l’uso di caldaie a condensazione ad alto rendimento, per abbattere le emissioni inquinanti 
nell’atmosfera; 

 il ricorso e l’integrazione di fonti energetiche rinnovabili (solare termico e fotovoltaico); 
 il recupero ed il riutilizzo, attraverso impianti duali e serbatoi di accumulo, delle acque 

meteoriche e delle acque grigie; lo smaltimento delle acque reflue con impianti di 
depurazione naturale (fitodepurazione); 

 l'uso prevalente di materiali da costruzione naturali e non di sintesi chimica che, oltre a 
garantire qualità e tenuta nel tempo, assicurano maggiore salubrità agli ambienti interni; 

 lo studio accurato della messa a dimora delle essenze arboree a foglia caduca per il 
controllo bioclimatico; 

 inserimento architettonico di aggetti e sporgenze che fungono da barriera all’irraggiamento 
diretto del sole  nel periodo estivo e permeabili alle incidenze più basse durante la 
stagione fredda, determinando un grosso risparmio energetico in termini di riscaldamento 
e raffrescamento; 
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Descrizione delle principali tecnologie: 

 Fonti energetiche alternative rappresentate da fasce di collettori solari; 
 Dislocazione di boiler di accumulo integrato con caldaia a condensazione; 
 Per la climatizzazione degli alloggi sono previsti impianti radianti a pavimento collegati 

con impianti di deumidificazione. Questa tipologia di impianto permette anche il 
raffrescamento estivo degli ambienti attraverso l’uso di acqua fredda; 

 Istallazione di bio-disgiuntori e cavi schermati per controllare e prevenire i campi 
elettromagnetici; 

 
 
 

Persona di riferimento: Arch. Antonio Sabatino 
Progettista: Arch. Antonio Sabatino, Ing. Claudio Martella 

Consulente aspetti energetico-ambientali (simulazioni,…): Arch. Antonio Sabatino 
Strutturalista: Ing. Claudio Martella 
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Area di intervento: Loc. Penitro di Formia – LATINA 

Tipo di intervento: complesso di 38 alloggi 
Superficie: 151.285 mq totali di cui 13.980di verde pubblico 

Altri usi dell’edificio: Parcheggi, servizi, scuola 
 

    
 
Obiettivi di sostenibilità: 
L’intervento vuole imprimere un sigillo qualificante al contesto di pianificazione urbanistica 
del comprensorio, proponendo un programma di alloggi finalizzato a raggiungere una 
molteplicità d’obiettivi, che vanno dal benessere degli abitanti alla salvaguardia dell’ambiente, 
dall’uso razionale delle risorse del luogo al risparmio energetico durante il ciclo di vita degli 
edifici. I  progettisti hanno sfruttato le relazioni tra elementi naturali e soluzioni tecniche per 
creare dei sistemi di riscaldamento tramite l’accumulo di energia solare da ridistribuire in tutti 
gli ambienti, e di raffrescamento favorendo la circolazione naturale dei flussi d’aria.  
 Minimizzazione dell’impatto ambientale da emissioni inquinanti: riduzione dei gas 

immessi in atmosfera, dell’inquinamento elettromagnetico interno e di quello luminoso 
esterno; 

 Uso di materiali ecocompatibili e di recupero, prodotti con elementi naturali, atossici e con 
limitato consumo di energia; 

 Comfort termico e acustico grazie all’uso di materiali ad alta inerzia termica, traspiranti e 
con forte capacità di isolamento acustico; 

 Qualità dell’aria: controllo dell’umidità, aerazione tramite bocchette di aspirazione con 
regolazione del flusso d’aria, evacuazione di sostanze inquinanti presenti nell’abitazione; 

 Risparmio energetico: buon isolamento dell’edificio, pannelli solari, caldaie a 
condensazione, apparecchi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, impianto di 
riscaldamento a bassa temperatura e ad irraggiamento; 

 Risparmio idrico: cassette di scarico wc con doppio tasto, accessori terminali per i 
rubinetti del bagno e della cucina. Recupero dell’acqua piovana per lo scarico del wc, per 
l’annaffiatura dei giardini e la pulizia degli spazi esterni. Mini impianto di fitodepurazione. 

 

 
 

Persona di riferimento: Luigi Di Fazio 
Progettisti: Ing. Benito Di Fazio, Arch. Luca Di Fazio, Ing. Massimo D’Alessio 

Consulente aspetti energetico-ambientali: Ricerca&Progetto, Galassi, Mingozzi e Associati 
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Particolare attenzione è stata ed è posta agli aspetti sociali ed al coinvolgimento di vari soggetti 
ed operatori attraverso: 
- lo spostamento condiviso e partecipato delle 25 famiglie residenti nell’area degradata da 

recuperare in altri alloggi acquisiti nel territorio cittadino; 
- riunioni, assemblee ed incontri separati con i soci della cooperativa per la illustrazione e 

condivisione delle peculiarità (in specie ecocompatibilità) dell’intervento edilizio; 
- ricerca di vari momenti di coordinamento tecnico ed operativo/gestionale con l’Istituto 

Autonomo Case Popolari che realizza una ulteriore parte di residenze in adiacenza 
all’intervento CAMAC; 

- contemporanea e coordinata progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e 
più in generale di arredo urbano dell’area interessata dall’intervento e quella esterna di 
contesto. 

 
 

       
 
 
In data 18/01/02, prima dell’inizio dei lavori, è stato realizzato un confronto con le espressioni 
produttive e culturali della città ed anche una conferenza stampa di presentazione 
dell’intervento e delle sue peculiarità. 
Sono inoltre in fase di predisposizione diverse attività promozionali, informative e di 
divulgazione: 
- concorso pubblico riservato agli studenti per la realizzazione di un progetto di fontana da 

collocare nell’area interessata; 
- convegno sui temi della riqualificazione urbana in bio-architettura; 
- pubblicazione di un libro sulla storia e le caratterizzazioni di via Piave; 
- pubblicazione di una brochure illustrativa e descrittiva dell’intervento di Via Piave in 

occasione di manifestazioni programmate; 
- realizzazione di un film e di una raccolta fotografica che documentino l’attuazione 

dell’intervento edilizio nelle varie fasi della sua edificazione; 
- predisposizione di un sito internet riguardante l’operato in questione; 
- collocazione sulla recinzione del cantiere, di un tabellone recante i nominativi dei soggetti 

partecipanti o maxi poster su tela microforata di protezione dei ponteggi. 
 
 
 
 

Persona di riferimento: Valentino Mandolini 
Progettista: Arch. Mario Gentili 

Consulente aspetti energetico-ambientali (simulazioni,…): Ing. Francesco Marinelli 
Strutturalista: Ing. Geri Flamma, Ing. Lucio Fianchetti 

Progetto acustico: Ing. Franco Bertellino 
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