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Dai Bright Green
Buildings alle
Bright Cities

La crescente urbanizzazione e soprattutto la 

crescente richiesta di maggiore efficienza nel 

consumo energetico e nella gestione delle 

risorse naturali rende sempre più attuale 

affrontare in modo innovativo e sostenibile la 

costruzione degli edifici. In questa prospettiva, 

sono emerse alcune linee di ricerca che si 

riconducono ai concetti di smart, intelligent, e 

green/sustainable buildings. Partendo da questa 

analisi, l’articolo si propone di evidenziare come 

sia possibile sintetizzare gli aspetti di quali-

tà ambientale e di controllo integrato di un 

edificio nel concetto di bright green buildings e 

come, sia quindi necessario delineare un quadro 

di riferimento concettuale più ampio. Questo 

viene identificato nella Bright City, intesa come 

cornice metodologica per orientare le opera-

zioni di trasformazione urbana nonché come 

sintesi degli attuali riferimenti paradigmatici: 

sostenibilità, smartness e resilienza.

Gli edifici residenziali e non 
residenziali rappresentano 
i principali consumatori di 

energia all’interno di un’economia. 
Circa il 35-40% dell’energia prodotta 
dagli edifici viene utilizzata per la 
costruzione degli edifici stessi mentre 
la restante parte viene assorbita per 
l’illuminazione e i sistemi di condizio-
namento (Srivastava et al. 2017). Gli 
edifici tendono a consumare anche 
altre risorse naturali oltre all’energia 
come ad esempio il suolo e/o i mate-
riali edili. Al fine di limitare tali effetti, 
gli edifici si dovrebbero trasformare in 
ambienti sempre più efficienti attraver-
so la continua ricerca della riduzione 
o minimizzazione dei consumi e degli 
sprechi. 
La trasformazione degli edifici in 
smart, intelligent, green/sustainable 
buildings deve necessariamente essere 

di Luigi Mundula e Sabrina Auci
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accompagnata dal miglioramento del 
contesto urbano e dal cambiamento 
delle città. Le città, infatti, si devono 
innovare, andando verso logiche di 
sostenibilità. Questo miglioramento, 
che implica una maggiore efficienza 
e l’utilizzo di tecnologia avanzata, è 
ormai realtà in molti medio-grandi 
centri urbani. La necessità delle città 
di evolversi in questa direzione è la 
conseguenza della crescente urbaniz-
zazione della popolazione mondiale e 
soprattutto della maggiore richiesta di 
efficienza nel consumo energetico e in 
generale nella gestione delle risorse 
naturali non rinnovabili che tendono a 
essere sempre più scarse. Anche la re-
golamentazione degli edifici residen-
ziali e non residenziali si è trasforma-
ta, diventando sempre più stringente 
in termini di obiettivi di efficienza 
richiesti (Buckman et al. 2014).

I BRIGHT GREEN BUILDINGS
Il consumo di risorse non rinnovabili 
comporta il rapido esaurimento dello 
stock a disposizione e quindi le na-
zioni, e in particolare le città, devono 
necessariamente utilizzare in modo 
più efficiente l’energia. Nel 2014 la 
Commissione Europea ha, infatti, 
adottato la comunicazione “Resource 
efficiency opportunities in the buil-
ding sector” il cui principale obiettivo 
è di ridurre l’impatto ambientale degli 
edifici migliorando l’efficienza nel 
consumo delle risorse e la compe-
titività nel settore delle costruzioni. 
Queste indicazioni sono state ulte-
riormente confermate nel 2015 nel 
“Circular Economy Action Plan” dove 
si vuole promuovere progetti edili che 
riducano gli impatti ambientali degli 
edifici e ne aumentino la capacità di 
riciclo delle diverse componenti. 

Fig. 1 - Intelligent, Green e Bright Green buildings divisi per “competenze” e campi di interesse Fonte: 
CABA (2008)
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Gli edifici quindi se da un lato ci 
proteggono, dall’altro possono avere 
effetti negativi sull’ambiente. Per 
questo motivo, l’analisi scientifica 
ha portato all’individuazione e allo 
sviluppo di due concetti di edifici 
efficienti in termini sia energetici che 
ambientali: edifici sostenibili (green) e 
edifici intelligenti (smart).
Il concetto di green/sustainable bu-
ildings si riferisce alla pratica di pro-
gettare, costruire, operare, mantenere, 
ristrutturare e demolire gli edifici in 
modo da preservare le risorse naturali, 
ridurre l’inquinamento e rispettare 
l’ambiente. I principi di rispetto am-
bientale e quindi il principio di costru-
ire edifici sostenibili permettono di 
ridurre gli sprechi e i consumi aumen-
tando l’efficienza energetica, idrica e 
dei materiali, riducendo contempora-
neamente i costi e i rischi. Gli edifici 
sostenibili quindi possono essere uno 
strumento efficace per sensibilizzare i 
cittadini verso le questioni ambientali 
e le possibili soluzioni per ridurre gli 
impatti della vita quotidiana. Gli edifi-
ci green di successo lasciano impronte 
più leggere sull’ambiente attraverso 
la conservazione delle risorse. In altre 
parole, la progettazione di edifici 
green implica il dover trovare un 
equilibrio tra l’edilizia residenziale e 
la sostenibilità dell’ambiente.
Con riferimento alla seconda tipolo-
gia, secondo Buckman et al. (2014) 
si deve distinguere tra intelligent 
buildings, smart buildings e thinking 
building secondo una scala di sempre 
maggiore interazione degli edifici 
individuata rispettivamente nella 
capacità di reagire, adattarsi e predire. 
Nel 1995 il Conseil International du 
Bâtiment Working Groups definisce 
un intelligent building come “un’ar-
chitettura dinamica e reattiva che 
offre a tutti gli occupanti condizioni 
produttive, economicamente van-
taggiose e rispettose dell’ambiente 
attraverso un’interazione continua tra 
i suoi quattro elementi di base: luoghi 
(tessuto, struttura, strutture); proces-

si (automazione, controllo, sistemi) 
persone (servizi, utenti) e gestione 
(manutenzione, prestazioni) e le inter-
relazioni tra di loro”. Dalla letteratura 
(Wang et al., 2012 e McGlinn et al., 
2010) invece smart building si può 
definire come un’architettura e/o un 
design olistico e integrato dove la 
progettazione e la realizzazione degli 
edifici tengono in considerazione le 
tecnologie intelligenti (capacità di 
controllo dei devices, sensori di stato, 
etc.), e i materiali usati oltre a consi-
derare la costruzione come un unico 
sistema con la capacità di adattarsi 
al raggiungimento di alcuni obiettivi 
prefissati quali: energia ed efficienza, 
longevità, comfort e soddisfazione. 
Il continuo flusso di informazioni 
derivante dai diversi device consente 
a questi sistemi di adattarsi a diversi 
contesti nonché alle variazioni pun-
tuali che si possono verificare in un 
medesimo contesto.
Se da un lato nell’ambito dei gre-
en buildings rientrano aspetti quali 
l’efficienza energetica, la ventilazione 
e il recupero idrico, nonché tutto ciò 
che riguarda l’ottimizzazione del ciclo 
dei rifiuti e riutilizzo di possibili scarti, 
dall’altro, con riferimento agli edifici 
smart, troviamo invece la capacità 
di integrare la rete, il monitoraggio 
integrato dei sistemi HVAC (Heating, 
Ventilation and Air Conditioning), i 
dispositivi elettronici e di sicurezza, le 
infrastrutture e la gestione delle risor-

se idriche. Risulta così evidente che, 
i concetti di smart e green buildings, 
anche se non identici, presentano 
un’area di sovrapposizione, definita 
come bright green buildings (CABA, 
2008), dove rientrano tematiche quali 
le energie rinnovabili, la qualità am-
bientale e indoor degli occupanti, la 
sostenibilità e il management energe-
tico (vedi Figura 1). 
Un bright-green building è quindi un 
edificio sia intelligente che sostenibi-
le. È, infatti, un edificio che utilizza sia 
la tecnologia che i processi per creare 
una struttura che sia sicura, sana e 
confortevole oltre ad aumentare la 
produttività e il benessere degli oc-
cupanti. Fornisce, inoltre, informazioni 
di sistema tempestive e integrate in 
modo che i proprietari possano pren-
dere decisioni intelligenti in merito al 
funzionamento e alla manutenzione 
e sviluppa una logica implicita che 
evolve efficacemente con le modifiche 
delle esigenze e della tecnologia dei 
proprietari. In questo modo un edificio 
bright-green garantisce operazioni di 
manutenzione intelligenti e continue 
ed è progettato, costruito e gestito 
con un impatto minimo sull’ambiente, 
conservando le risorse, aumentando 
l’uso efficiente dell’energia e creando 
ambienti sani per gli occupanti. In 
altre parole, questa tipologia di edifici 
vuole soddisfare i bisogni del pre-
sente senza compromettere i bisogni 
delle generazioni future. Negli edifici 

Fig. 2 - Evoluzione degli edifici green Fonte: Schenider Electric (2008)
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bright-green, i sistemi completamen-
te in rete trascendono la semplice 
integrazione di sistemi indipendenti 
per raggiungere l’interazione tra 
tutti i sistemi, che, lavorando in modo 
integrato, ottimizzano le prestazioni 
dell’edificio e creano un ambiente 
favorevole al raggiungimento degli 
obiettivi specifici degli occupanti. 
Inoltre, i sistemi pienamente interope-
rabili in questi edifici tendono a fun-
zionare meglio, costano meno per la 
manutenzione e lasciano un’impronta 
ambientale minore rispetto alle singo-
le utility e ai sistemi di comunicazione 
(CABA, 2008).
L’evoluzione di questi concetti è tut-
tavia talmente veloce che quello che 
fino a pochi anni fa veniva visto come 
futuro, i Net Zero Energy Buildings o 
gli Eco-districts (Figura 2), oggi è già 
realtà.

I BRIGHT GREEN BUILDINGS NEL 
QUADRO ISTITUZIONALE EURO-
PEO: “LEVEL(S)”
Il percorso sopra delineato sta tro-
vando una sempre maggiore afferma-
zione, non solo a livello di consenso 
e sensibilità della popolazione ma 
anche a livello politico. La Commis-
sione europea ha infatti presentato 
il 28 settembre 2017 la fase pilota di 
“Level(s)” (http://ec.europa.eu/environ-
ment/eussd/buildings.htm), un nuovo 
quadro di riferimento UE per gli edifici 
sostenibili, che aiuterà a trasformare 
il settore edile. È un quadro di valu-
tazione open source messo a punto 
in stretta collaborazione con soggetti 
di punta del settore quali Skanska, 
Saint-Gobain, the Sustainable Building 
Alliance e Green Building Councils. Si 
tratta del primo strumento di questo 
tipo concepito per essere utilizzato 
in tutta Europa e volto a facilitare la 
transizione verso l’economia circola-
re. Frutto di un’ampia consultazione 
con l’industria e il settore pubblico, 
Level(s) si basa su indicatori di pre-
stazione che riguardano aspetti quali 
le emissioni di gas a effetto serra, 

l’efficienza delle risorse, l’efficienza 
idrica, la salute e il comfort, puntando 
a creare un linguaggio comune che 
definisca in cosa consiste nella pratica 
un edificio sostenibile e che non si 
limiti a considerare solo il consumo di 
energia. 
Level(s) è incentrato sugli aspetti prin-
cipali della prestazione di un edificio, 
fungendo così da guida per chi vuole 
costruire in modo più sostenibile. Tra 
questi aspetti vi sono: le emissioni di 
gas serra durante l’intero ciclo di vita 
dell’edificio, il ciclo di vita dei mate-
riali efficiente sotto il profilo circolare 
e delle risorse, l’uso efficiente delle 
risorse idriche, la salubrità e comodità 
degli spazi, l’adattamento e la resilien-
za ai cambiamenti climatici, il costo e 
il valore dell’intero ciclo di vita dell’e-
dificio. Ciascun indicatore di Level(s) 
è concepito in modo da collegare 
l’impatto dell’edificio con le priorità 
dell’UE per l’economia circolare, e il 
quadro di fatto amplia il programma 
del settore edile favorendo la rea-
lizzazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite.
La progettazione di edifici con carat-
teristiche di consumi bassi o vicini 
allo zero, di interventi di riqualificazio-
ne energetica, volti ad avvicinare gli 
edifici esistenti ai concetti di quasi-ze-
ro Energy, e infine di distretti ener-
getici, quali nuclei su cui basare una 
smart city ecocompatibile, trova però i 
maggiori limiti e le maggiori difficol-
tà nella mancanza di una tecnologia 
contenitore dove sia possibile analiz-
zare nello stesso momento le inte-
razioni tra molteplici elementi. Tali 
interazioni si possono verificare ad 
esempio tra: edifici, sistemi di genera-
zione dell’energia, utenze termoelet-
triche variabili, condizioni climatiche 
variabili, presenza di fonti rinnovabili, 
problematiche di vincoli prestazionali, 
possibili soluzioni progettuali carat-
terizzate da materiali e tecnologie 
innovativi, valutazioni di carattere 
normativo economico finanziario e 
relative ad indicatori di smartness.

Sul mercato, o come risultato di estese 
ricerche internazionali, sono presenti 
ambienti software in grado di analiz-
zare in modo approfondito le presta-
zioni energetiche dell’insieme edifi-
cio-impianti (ESP-r dell’Università di 
Strathclyde, Energy+ del Department 
of Energy statunitense, TAS, ecc.) che 
consentono di valutare parametrica-
mente l’effetto di interventi di riqua-
lificazione, ovvero che consentono di 
considerare la poligenerazione e la 
generazione distribuita in edifici reali 
(in questa direzione un esempio è co-
stituito dal software ODESSE - ENEA). 
Quello che manca è una dimensione 
di analisi del problema, della con-
seguente proposta progettuale, che 
vada oltre il singolo edificio, ma che 
includa il contesto in cui questo è 
inserito (il quartiere) in modo che i 
vari edifici che lo compongono siano 
interconnessi con reti impiantistiche 
di generazione e/o distribuzione di 
energia in modo da formare un nucleo 
bright (efficiente, sostenibile e smart) 
in seguito ad una progettazione 
basata su un approccio sinergico. Da 
questo punto di vista l’Italia ha un’im-
portante tradizione di rigenerazione 
urbana attuata negli ultimi quaranta 
anni nei centri storici e nelle aree 
dismesse, ma la dimensione di questa 
opportunità è ancora lontana dalle 
necessità di oggi.
Il campanello d’allarme sul molto 
lavoro che resta da fare, in partico-
lare con riferimento alla valutazione 
ex-ante dei progetti di riqualificazione 
e trasformazione urbana, suona nei 
dati che illustrano i forti cambiamenti 
sociali in corso nelle aree urbane cen-
trali (perdita di funzioni e abitanti), la 
continua occupazione di nuovo suolo 
sino alla saturazione di alcuni ambiti 
territoriali (fondovalle, zone costiere e 
aree periurbane), la delocalizzazione 
delle attività produttive e di servizio. 
Il modello di crescita adottato nel se-
condo dopoguerra ha causato un peg-
gioramento della qualità ambientale 
di città e quartieri, dove si sono perse 
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bellezza e identità tipiche della nostra 
storia, costruendo quartieri sempre più 
soffocati dalle auto, privi di spazi pub-
blici dove incontrarsi o camminare, ed 
infine dove l’inefficienza energetica 
delle case si è trasformata in ulteriore 
carico economico per le fasce socia-
li più deboli. Per non parlare della 
cancellazione di importanti ambienti 
naturali e agricoli di pregio. 

VERSO UN NUOVO PARADIGMA: 
LE BRIGHT CITIES 
Per quanto Level(s) rappresenti un 
importante passo avanti, non siamo 
però ancora in presenza di un modello 
decisionale integrato. Quello che man-
ca è un quadro concettuale condiviso 
che permetta di valutare le soluzioni 
tecnologiche rispetto all’impatto che 
hanno sull’intero sistema urbano.
Il paradigma della smart city (Giffinger 
et al. 2007; Etzkowitz e Lydesdorff, 
2000; Neirotti et al. 2014; Mundula, 
Auci e Vignani 2016; Mundula e Auci 
2017) può essere un utile punto di 
partenza per analizzare gli edifici bri-
ght-green in un’ottica più ampia. Nato 
infatti come concetto relativo all’effi-
cientamento energetico delle città si è 
via via allargato fino a ricomprendere 
aspetti sociali, ambientali, istituzionali 
ed economici. Ripercorrendo ideal-
mente la linea evolutiva degli edifici 
green, possiamo ritrovare un’analogia 
con i medesimi concetti applicati alle 
città. A fronte di un primo periodo in 
cui il paradigma dominante è stato 
quello della città sostenibile, succes-
sivamente si è affermato sempre più 
quello della smart city, fino a trovare 
una forma di sintesi nella “smart and 
sustainable city” (ITU, 2016). Guardan-
do al futuro però e considerando l’im-
portanza crescente di un terzo filone, 
quello delle città resilienti (Pickett 
et al. 2014), dovremmo prendere in 
considerazione quell’area di sovrappo-
sizione presente tra questi fenomeni 
che, parafrasando la terminologia usa-
ta per gli edifici, potremmo definire 
“Bright”. Intendendo quindi con Bright 

Cities, città il cui principale obiettivo 
è quello di coniugare gli aspetti della 
sostenibilità, della resilienza e della 
smartness. 
Così come per le smart cities, anche 
per le bright cities si pone il proble-
ma di una loro definizione condivisa 
tale da consentire la misurabilità del 
fenomeno e quindi la valutazione 
d’impatto delle soluzioni ipotizzate. 
Qualunque siano le dimensioni e gli 
indicatori scelti per definirle sarà ne-
cessario stabilire le relazioni funzio-
nali tra la scala urbana e quella edi-
lizia, al fine di poter comprendere (e 
quindi tenere in considerazione nella 
fase di scelta) l’effetto delle soluzioni 
adottate al livello più minuto (edilizio) 
sull’intero sistema (il quartiere e/o 
l’intera città).
Se il concetto di bright cities doves-
se essere considerato un’invariante 
rispetto alla tipologia ed alla morfo-
logia urbana, si perderebbe di vista 
la principale caratteristica delle città, 
cioè di essere delle strutture com-
posite i cui mattoni fondamentali 
sono rappresentati dagli edifici e dai 
quartieri. Questo fatto renderebbe 
difficilmente valutabili (in termini di 
incremento prestazionale) le solu-
zioni tecnologiche specifiche per gli 
edifici che ad oggi sembrano essere 

quelle che presentano le maggiori 
potenzialità in termini di incremento 
di efficienza energetica. Tale situazio-
ne richiede quindi una preliminare 
esplicitazione di una definizione del 
concetto di brightness a livello del 
singolo edificio in grado di mante-
nere nel contempo un collegamento 
logico-funzionale con la definizione a 
livello dell’intero sistemo urbano.
Una possibile strada per affrontare 
questo problema consiste nella co-
struzione di una matrice su uno spazio 
bidimensionale definito nei due assi 
rispettivamente dalla dimensione 
della città e dalla morfologia dell’am-
bito urbano. In ogni incrocio (Figura 3) 
i vari indicatori e conseguentemente 
i rispettivi ambiti, pur partendo da 
una medesima struttura definitoria, 
assumeranno così pesi diversi.
La matrice così definita trova poi 
una sua ulteriore evoluzione grazie 
all’aggiunta della dimensione legata 
alla tipologia edilizia, passando così a 
definire uno spazio decisionale tridi-
mensionale.
Una volta individuato in quale nodo 
della matrice tridimensionale ci 
si trova si potrà procedere con la 
definizione del valore ex ante dell’a-
rea in termini di brightness. Questa 
misura avverrà dapprima attraverso 

Fig. 3 – Matrice tridimensionale di relazione tra dimensione della città, morfologia urbana e tipolo-
gia edilizia Fonte: elaborazione degli autori.
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una contestualizzazione della matrice 
tridimensionale tramite l’introduzione 
della quarta dimensione (il tempo). 
Quest’ultima dimensione viene mo-
dellata attraverso la scala di priorità 
(disponibilità a pagare) degli abitanti 
che ha valore hic et nunc e succes-
sivamente attraverso la rilevazione 
del valore attuale degli indicatori nel 
contesto di studio. 
A questo punto sarà possibile proce-
dere alla:
1) definizione delle soluzioni tecnolo-

giche adatte al contesto (variabili di 
input) e definizione degli impatti di 
queste sul sistema (diretti e indiret-
ti);

2) definizione delle alternative pro-
gettuali (mix tecnologici differenti);

3) valutazione ex ante delle alternati-
ve e individuazione della alternati-
va ottimale.

CONCLUSIONI
L’evoluzione tecnologica sempre più 
spinta e le conseguenti soluzioni, che 
il mercato dell’edilizia sta mettendo 
in campo, seppur finalizzate ad un 
uso più efficiente delle risorse e ad 
una maggiore capacità di risposta 
agli stress ed agli shock che le attuali 
trasformazioni stanno manifestando 
quotidianamente, rischiano di rag-
giungere un risultato sub-ottimale se 
non inquadrate in una cornice stra-
tegica più ampia. La somma di tante 
singole iniziative, per quanto ottime, 
non genera, infatti, necessariamente 
una soluzione ottimale. Questa deve 
nascere piuttosto da un quadro di 
riferimento logico che costituisca 
sia l’obiettivo a cui tendere sia un 
sistema di valutazione delle scelte 
di dettaglio capace di evidenziare gli 
effetti sull’intero sistema. La cornice 
della Bright City, proposta in questo 
articolo, pur se ancora ad uno stadio 
embrionale e con la necessità quindi 
di essere approfondita e dettagliata, 
può rappresentare la risposta alle 
sfide (ambientali, sociali ed economi-
che) che le nostre comunità dovranno 
fronteggiare nei prossimi anni.
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ABSTRACT
The increasing urbani-
zation and above all the 
increasing demand for 
more efficiency in energy 
consumption and in the 
management of natural 
resources makes ever more 
urgent to tackle the con-
struction of buildings in an 
innovative and sustainable 
way. In this perspecti-
ve, some research lines 
have emerged refering 
to the concepts of smart, 
intelligent, and green/
sustainable buildings. Star-
ting from this analysis, the 
article aims to highlight 
how it is possible to syn-
thesize both the environ-
mental quality aspects and 

the integrated control of 
a building in the concept 
of bright green buildings, 
and how thus a wider 
conceptual reference fra-
mework is necessary. This 
is identified in the Bright 
City, intended as a metho-
dological framework for 
orienting urban transfor-
mation operations and as 
a synthesis of the current 
paradigmatic references: 
sustainability, smartness 

and resilience.


