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CORSI DI FORMAZIONE su Architettura e sostenibilità 2018/2019
IL PROGETTO DIDATTICO
L’Architettura sostenibile racchiude in sé una molteplicità di aspetti interrelati, legati al costo (non solo
economico) delle trasformazioni insediative, della loro incidenza sulle risorse e sui beni comuni, del loro
modificarsi nel tempo, della loro capacità di incidere sui comportamenti e di generare relazioni ampie
con il sistema urbano e territoriale, di produrre benessere, di confrontarsi con gli specifici caratteri dei
luoghi e delle persone con cui dovrà interagire.
I valori di sostenibilità sono l’esito una strategia progettuale, e la loro misura discende da un bilancio
complessivo, di molteplici fattori. Il progetto, sia che si tratti di una nuova costruzione o di un intervento
sull’esistente, diventa quindi la ricerca di un punto di possibile equilibrio tra diversi elementi, parametri,
prescrizioni, fattori.
L’architettura dell’edificio deve considerare ed assicurare il benessere e la funzionalità degli spazi per gli
usi cui sarà destinato, con un “involucro” architettonico accuratamente progettato e realizzato con
consapevolezza e competenza.
Aﬃnché ciò avvenga è necessario un perfetto accordo fra tutti i soggetti che intervengono nel processo
edilizio: progettisti, imprese e artigiani che realizzano, aziende produttrici di materiali e componenti sino
agli elementi di arredo.
II corsi, che si svolgeranno a partire dal prossimo autunno, sul tema della sostenibilità in
architettura vogliono rispondere a questo obiettivo e fornire a coloro che li seguiranno, sia strumenti
tecnici e normativi di riferimento sia elementi di visione generale del processo per il suo controllo
completo anche dal punto di vista del bilancio costi/benefici. Il tutto anche analizzando esempi di
buone pratiche per individuare esempi di realizzazioni con progetti di buona architettura secondo le
finalità dell’Istituto Nazionale di Architettura.
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