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1. L’idea del progetto: uno spazio urbano accogliente 
capace di trasformarsi in
un polo di attrazione per il quartiere

Il luogo di accesso del Nuovo Complesso è decentrato rispetto al centro chiave 
della Lecce moderna, Piazza Mazzini. Con la qualità dell’architettura e dei servi-
zi proposti si rovescia questo limite.  

Il nuovo progetto per l’area del 95° Reggimento di Fanteria prevede, come da indicazioni del 
bando, due destinazioni d’uso principali: aree commerciali a livello strada e limitrofi, aree ad uso 
residenziale ai livelli superiori. La sfida del progetto è stata dunque quella di valorizzare questa 
doppia vocazione, concependo uno spazio capace di ottimizzare e rispettare le caratteristiche 
di essa.
L’area di progetto è ubicata vicino ad un centro chiave della Lecce moderna, Piazza Mazzini. Que-
sto aspetto costituisce un vero potenziale per le aree destinate ad uso commerciale, ossia per 
quella che potremmo definire la dimensione pubblica del progetto. Tale vicinanza planimetrica 
è però contraddetta da una più complicata articolazione dei flussi di percorrenza che, di fatto, 
fanno si che il luogo di accesso del nuovo complesso sia invece decentrato e nascosto rispetto alla 
piazza principale. Dunque un obiettivo di primaria importanza è stato quello di rovesciare questa 
condizione, facendo dell’area di concorso una prosecuzione ideale della dimensione pubblica 
di piazza Mazzini. La soluzione scelta è stata quella si offrire un mix di elementi di sostanziale 
impatto per la qualità dell’architettura e dei servizi offerti, capace di generare uno spazio acco-
gliente, di alto livello qualitativo. Ciò conferisce all’area il ruolo di nuovo elemento identificativo 
di questa porzione di città, in grado di generare attrazione e interesse nella cittadinanza.
In particolare per raggiungere questo obiettivo si è lavorato su due elementi del progetto: la con-
formazione del fronte strada, per la sua caratteristica di elemento identificativo e caratterizzan-
te dell’architettura dell’intervento, e quello della corte interna, per la sua naturale vocazione di 
spazio accogliente, area di distribuzione e luogo dello stare.
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2. La facciata sulla strada

Come ispirare il disegno della facciata di un edificio contemporaneo a qual-
cosa di fortemente connesso con l’architettura della tradizione leccese? 
Attraverso la elegante texture del brise-soleil che rievoca le ringhiere dei bal-
coni del luogo.

L ’esposizione della facciata su via del 95° è a sud. Il blocco degli appartamenti, a partire dal primo 
piano, è schermato da un grigliato brise-soleil composto da pannelli mobili, apribili e chiudibili 
a seconda delle necessità, una sorta di velo ombreggiante che filtra la luce sulle terrazze poste 
sulla strada principale. La trama nasce dall’elaborazione geometrica del disegno di una vecchia 
ringhiera di uno degli edifici da demolire e ricostruire. Le ringhiere in ferro battuto sono impor-
tanti nella Lecce Barocca. Qui, nel progetto, un’elaborazione contemporanea, capace di suggerire 
trasparenze e riflessioni, riprende un disegno tipico della prima metà del ‘900 (ringhiera balconi 
Lotto 2). Accanto ad essa, e intrecciata con essa, due segmenti murari della facciata del primo 
bell’edificio dell’inizio ‘900, quello all’estrema sinistra del Lotto 1, sono svuotati degli infissi ed 
usati come brise-soleil ma nello stesso tempo come testimonianza dell’architettura del luogo. 
La facciata sulla strada, per la sua ubicazione è un elemento di forte caratterizzazione dell’inter-
vento e richiede un progetto ricercato. Al di là del brise-soleil e nella corte interna, la scelta di ma-
teriali e finiture è volutamente semplificata attraverso l’uso del colore e dell’intonaco tradizionale. 

3. L’ingresso dalla strada: il multistore 

Su via 95° Reggimento l’edificio presenta subito un mix di soluzioni formali 
legate alla messa in evidenza di servizi sofisticati, capaci di attrarre lo sguardo 
del passante.

Via 95° Reggimento è stretta, lo spazio dei marciapiedi è marcato dallo zoccolo in pietra degli 
edifici: confini marmorei, a volte sporchi, generalmente non amichevoli per il passante. Il nuo-
vo intervento è invece completamente sollevato da terra, visto dal basso, il solaio del 1° piano 
si presenta come un leggero “vassoio” di rame, semiriflettente. Al di sotto dell’elegante vassoio 
posto a 4,5 metri da terra, viene inserito un moderno e fluido spazio commerciale multistore,  
costruito sulla presenza di boutique-Grandi Marchi. La realizzazione architettonica è in vetro e 
luce, massima l’elasticità nell’allestimento degli spazi. L’insieme costituisce il biglietto da visita con 
cui si presenta il complesso verso la strada (875 mq di spazio commerciale). I percorsi pedonali 
di accesso al commerciale ed alla corte retrostante sono funzionalmente distinti dagli accessi alle 
residenze (ascensori e scale).
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DESTINAZIONE URBANISTICA VERDE PRIVATO

I GIOCHI PER I BAMBINI

Il complesso si presenta con un 
biglietto da visita di accoglienza: 
destinare uno spazio specifico, 
proprio dietro l’ingresso, ai giochi 
per i bambini 
Ciò vuol dire suggerire che ci si 
trova in uno spazio dove non solo 
gli adulti possono sedere ad un 
bar, fare spese, lasciare l’auto nei 
parcheggi sotterranei, passare al 
supermercato per il cibo come ad 
una boutique per un vestito, con 
la serenità di poter usufruire di 
uno spazio disegnato per acco-
gliere e far giocare i loro bambini. 
Nel disegno dei giardini il tema 
dell’ecosostenibilità si traduce  
in un progetto del verde dove 
l’elemento vegetale contribuisce 
all’abbassamento della tempera-
tura, grazie all’ombra delle fron-
de e alla traspirazione delle foglie 
che mantengono costante il livel-
lo di umidità. La stessa palette ve-
getale presente nel giardino cen-
trale, semplificata, accompagna 
anche il giardino dei giochi, una 
sorta di giungla, dove attraver-
so sentieri in legno si incontrano 
scivoli, palafitte e riproduzioni di 
animali.

4. Stare nella corte: uno spazio urbano accogliente

Il cuore della dimensione pubblica del progetto si articola attorno al centro 
verde: spazi di ristoro ed una corona di attività commerciali articolata su due 
piani.

La morfologia del lotto, e le sue potenzialità di sviluppo dal punto di vista urbanistico, generano 
una tipologia edilizia in cui i pieni si sviluppano nelle aree perimetrali, essendo obbligatoriamente 
libere le aree centrali destinate a Verde Privato. Questa conformazione ricorda una delle più an-
tiche forme di aggregazione edilizia mediterranea e, nello specifico, salentina. La corte è un tipo 
edilizio caratterizzato dalla presenza di uno spazio scoperto, comune o privato, intorno al quale si 
dispongono i vari fabbricati. Questo spazio aperto ma protetto, nelle sue varie forme di sviluppo 
nella storia, dalla singola cellula abitativa fino alla dimensione di piccolo insediamento urbano, ha 
come caratteristica quella di essere il centro dello “stare”, il luogo dove si articola la vita delle 
persone. Nel nostro caso, questo particolare tipo di conformazione viene in parte valorizzata e in 
parte trasformata. Viene valorizzata la sua natura di spazio centrale di distribuzione, attorno a 
cui si articolano i flussi pubblici e privati; viene valorizzata la sua natura di luogo di relax e di riposo, 
in cui la dimensione pubblica viene filtrata dalla natura riservata e accogliente tipica della corte 
storica, mentre viene trasformata la sua caratteristica di isolamento attraverso la trasformazione 
permeabile del fronte strada.

5. La destinazione urbanistica a “verde privato” tra-
sformata in un rigoglioso giardino

Trasformare un vincolo urbanistico in un elemento di qualità del progetto.

Nella destinazione urbanistica vigente il verde era concentrato in un’unica area centrale del lotto 
di proprietà. Nel progetto è prevista una conformazione più articolata: in primo luogo si è scelta 
la procedura della “Demolizione e Ricostruzione con stessa sagoma” per l’edificio a forma di ma-
nica lunga a due piani, quello che per la sua posizione baricentrica é connesso all’ingresso dalla 
strada e, pertanto, ben si presta a diventare una sorta di galleria, ovvero lo snodo centrale e sce-
nografico del complesso. Questa area coperta di verde privato viene “restituita” con lo spazio 
destinato ai giochi per i bambini costituendo così, insieme al giardino centrale, una sorta di L.  In 
questo modo l’area verde è sostanzialmente suddivisa in due parti: il giardino e l’area gioco per 
bambini. Questo tipo di conformazione consente:
-in primo luogo di ampliare il fronte verde che dalla strada principale si percepisce come fondale 
delle attività commerciali poste all’ingresso;
-in secondo luogo la porzione di dimensioni maggiori, posta al centro tra i servizi commerciali e 
le aree di ristoro, viene trasformata in un giardino, capace di divenire il perno della sistemazione 
ed elemento di attrazione per i passanti.
L’idea infatti è quella di ricreare una porzione di natura rigogliosa, sorprendente che si integra 
con la vegetazione tipica della macchia mediterranea a foglia grigio verde, tipica dei paesaggi aridi. 
Infatti, attraverso l’utilizzo di piante dal verde brillante, dal fogliame e dalla fioritura generosa, si 
vuole evocare l’idea di un giardino concepito come scrigno misterioso, come luogo delle me-
raviglie custodito all’interno di antichi palazzi nobiliari, piccoli paradisi dove venivano raccolte le 
diverse specie, la cui complessa articolazione delle ombreggiature dialoga con la netta luminosità 
dell’architettura mediterranea.
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Schemi di camino solare 

CAMINI SOLARI

Il camino solare è un sistema a impatto ambientale zero 
studiato e progettato per migliorare la ventilazione 
naturale negli edifici che sfrutta la convenzione di 
aria riscaldata con l’energia solare passiva. Chiamati 
anche camini termici, presentano la forma di una sorta 
di pozzo verticale, sono costituiti da una pila nera che 
viene riscaldata tramite l’irraggiamento solare che 
produce l’aria calda necessaria ad aspirare, ventilare e 
far raffreddare l’ambiente al di sotto del camino stesso. 
Durante la giornata, il camino solare ha il compito di 
accumulare il calore e la luce prodotti dall’irraggiamento 
solare: grazie ai raggi solari si crea un moto di corrente 
ascensionale e l’aria calda sale verso l’alto raffreddando 
gli spazi abitativi e migliorando la circolazione dell’aria 
stessa. Installare o costruire un camino solare in 
un edificio è sicuramente una soluzione innovativa 
e all’avanguardia che presenta numerosi vantaggi: 
eliminare o ridurre del tutto l’utilizzo di condizionatori, 
ridurre l’eventuale utilizzo di luce artificiale nelle ore 
diurne, fornire un sistema di ventilazione naturale, 
producendo, dunque, un sensibile risparmio energetico.

6. L’edificio centrale nella corte: 
la “fabbrica bioclimatica”
 
Luogo di ristoro e di connessione degli spazi commerciali, una galleria
pedonale, raffrescata dai movimenti d’aria creati da un grande camino biocli-
matico, è destinata a diventare il centro di accoglienza ma anche di smista-
mento del pubblico.

Riprendendo la tradizione delle grandi gallerie urbane, il volume su due piani, già oggi esistente, 
viene riproposto nella stessa attuale posizione (demolizione e ricostruzione con stessa sago-
ma) come suggestivo spazio a doppia altezza, raffrescato bio-climaticamente, con all’interno luo-
ghi di sosta e di ristoro (tipo bar o anche wine bar con servizi di finger-food, articolato su 2 livelli). 
Per la sua ubicazione, dopo aver attraversato il multistore è al centro del lotto, mostra subito 
all’ingresso il sistema delle due scale mobili che fungono da accesso al supermercato (collocato al 
livello immediatamente inferiore).  Allo stesso tempo l’edificio fa da quinta visiva   rispetto agli im-
mobili presistenti. Il servizio di ristoro-bar, collocato sui due piani della galleria, si potrà estendere 
anche con tavoli all’aperto, posti all’interno delle aree verdi. Come percorso la Galleria raccorda 
gli spazi commerciali a quota 0 e + 1, costituisce il centro di riferimento dei flussi dei visitatori.

7. Il supermercato
 
A livello -1 (quota -5.50), con accesso pedonale diretto tramite le scale mobili 
poste all’inizio della Galleria, è collocato un grande supermercato.

Si tratta di 710 mq lordi con annessi magazzini (430 mq). La rampa carrabile di accesso dalla 
strada Novantacinquesimo Reggimento, è posta all’estremo sinistro della facciata così da non 
interferire con i percorsi pedonali e consente l’arrivo diretto dei furgoni per il carico e lo scarico 
delle merci destinate al supermercato e ai depositi dei negozi (415 mq.) ubicati al piano superio-
re.

a) collettore solare b) lucernaio - serra 
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8. La corte interna: un percorso  di servizi 
commerciali su due piani

Sui due lati attorno al giardino centrale, una volta usciti dalla grande Galleria, 
si snodano circa 470 mq di negozi.
Qui le scelte commerciali saranno di vicinato, con un’attenzione particolare però alla qualità 
dell’offerta, così che essa possa funzionare sia per i residenti, che per gli abitanti gravitanti nella 
zona. La presenza del supermercato, d’altra parte, determina l’attribuzione di questi spazi ad atti-
vità commerciali selezionate e caratterizzate. Alla quota immediatamente superiore (+5 rispetto 
al livello della Corte), raggiungibili sia attraverso il livello alto della Galleria, sia attraverso sistemi 
scale ascensore, sono collocati altri 180 mq di superficie commerciale, veri e propri piccoli atelier 
per produzioni esclusive.

9. I parcheggi

La doppia rampa collocata sulla via principale, consente l’accesso ai 3 piani sot-

to il livello della strada.

10. Le residenze
 
Le residenze poste su via 95° Reggimento godono in maggioranza del doppio 
affaccio, schermato dal sole verso sud, aperto e spesso terrazzato verso la cor-
te fiorita. Appartamenti fatti di grandi spazi, pochi corridoi e disimpegni, molti 
servizi. Uno stile di vita moderno per una città in grande sviluppo.

La scelta della tipologia edilizia nasce da due fattori fondamentali:
• la notevole profondità del corpo di fabbrica, tra la via principale ed il cortile,  necessaria per 
sfruttare al massimo la cubatura;
• la volontà di offrire quanto più possibile l’opportunità di un doppio affaccio, con le zone di rap-
presentanza che affiacciano sul giardino centrale.
La distribuzione degli accessi a corridoio centrale consente di sfruttare al meglio la parte più in-
terna del corpo di fabbrica, quindi più lontana dalle sorgenti luminose, collocando insieme agli 
ingressi (vantaggiosamente posti in posizione di mezzo rispetto alla pianta degli appartamenti), 
i servizi , bagni e lavanderie, ripostigli e cavedi di areazione. Tutti gli appartamenti sono dotati di 
almeno un servizio con affaccio diretto su un sistema di chiostrine. Nella soluzione rappresentata 
i corridoi centrali non raggiungono mai lunghezze esasperate per la posizione agli estremi dei du-
plex e per l’andamento spezzato dai corpi scala. La distribuzione interna degli appartamenti è im-
postata sulla massima chiarezza geometrica e aderente alla conformazione formale delle apertu-
re che compongono i prospetti; gli spazi di distribuzione giocano un ruolo formale contribuendo 
a rafforzare punti di vista privilegiati, come i cannocchiali visivi. Gli spazi dedicati alle cucine sono 
pensati strettamente organici alle zone di soggiorno. La scelta di favorire la collocazione delle 
zone “vive”, soggiorni cucine e terrazze degli appartamenti, sul fronte interno, rafforza la volontà 
di immaginare un piazza interna piena di attività cui partecipano anche le abitazioni.
La maggior parte degli appartamenti è dotata di terrazzi, distribuiti tra i due fronti principali 
dell’edificio. La facciata su strada, in sostanza una grande “gelosia”, protegge le stanze da letto 
dai rumori della via che è già comunque libera dai grandi flussi di traffico. Nelle tavole sono rap-
presentate le piante dei primi due livelli residenziali, ed è indicata nello schema tridimensionale  la 
distribuzione degli appartamenti ai piani superiori successivi e al piano attico. I tagli degli appar-
tamenti sono di varie dimensioni. La tipologia distributiva è molto flessibile e consente di ela-
borare schemi di accorpamento differenti, modificando i tagli degli appartamenti a seconda 
delle esigenze specifiche (cfr. esemplificazione pag.6) anche rinunciando al doppio affaccio.  
In questa fase di ideazione si è scelto volutamente di proporre uno schema di accorpamento 
degli appartamenti che non utilizzasse tutta la cubatura disponibile per puntare sulla quali-
tà massima dell’offerta, consentendo una soluzione più ariosa, con terrazzature più ampie. 
In ogni caso la tipologia edilizia adottata, con  le facciate dei vari corpi di fabbrica sfalzate e 
il sistema dei terrazzamenti, consente, su specifica valutazione e richiesta della Committen-
za, di ampliare ulteriormente le superfici residenziali e la cubatura di progetto fino al mas-
simo consentito urbanisticamente pari a mc (23.321) (cfr. volumetria esemplificativa a lato). 

Da qui si accede, oltre che per il rifornimento dei supermercati e dei negozi, anche al sistema di 
parcheggi temporanei per il pubblico (60 posti auto e 22 posti moto a lvello -3) e ai box  e cantine 
di pertinenza degli appartamenti (30 box e 31 cantine a livello -2).

I  2 LOTTI - LE 2 FASI DI 
REALIZZAZIONE

Il progetto rispetta  le indicazioni 
del bando ed è realizzabile in 
lotti distinti. L’immobile sulla 
strada, pur mantenendo la sua 
organicità formale è suddiviso 
così da consentire di realizzare il 
lotto 2 in un secondo momento. 
Anche la distribuzione  verticale è 
indipendente, sono infatti presenti 
corpi scala distinti. A quota zero 
l’allestimento commerciale ha una 
conformazione flessibile; in tutti 
i livelli destinati al residenziale è 
rispettato il confine originario tra 
i due lotti; la facciata è formata da 
pannelli modulari, soluzione che 
consente anch’essa la massima 
adattabilità.
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ESEMPLIFICAZIONE MODULARITA’ E COMPONIBILITA’ DEGLI SPAZI RESIDENZIALI SUI PIANI 1 E 2

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CUBATURE E DELLE SUPERFICI

Ipotesi 1 tot. 15 appartamenti

Ipotesi 2 tot. 22 appartamenti

CUBATURA REALIZZABILE
MC

A cubatura esistente 16.735,00      

demolizione e ricostruzione edificio a due 
piani interno al cortile con la 

stessa sagoma 1.040,00         

C BONUS concesso dem/ric 35%* ( A-B )*35% 5.493,25         

BONUS concesso punteggio Itaca 10%*
sulla cubatura prevista da PRG
maggiorazione del 10% 1.093,00         

totale cubatura realizzabile ( A+C+D) 23.321,25     

CUBATURA DI PROGETTO
MQ H MC

commerciale
piano - 3 garage 2390
piano - 2 garage e magazzini 2390
piano - 1 grande distribuzione e magazzini 2390

totale mq che non costituiscono cubatura 7170

piano   0 commerciale  (multistore) 875 5 4.375,00         
piano   0 commerciale  (piastra) 300 3,5 1.050,00         

piano  0  commerciale (galleria) 160 6,5           1.040,00 

piano  1  commerciale (galleria) 85
piano   1 commerciale (piastra) 170 3,5 595,00             

totale MQ e MC commerciale 1590 7.060,00        

residenziale
piano   1 905 3,25 2.941,25         
piano   2 990 3,25 3.217,50         
piano   3 920 3,25 2.990,00         
piano   4 850 3,25 2.762,50         
piano   5 385 3,25 1.251,25         

totale MQ e MC residenziale 4050 13.162,50     

totale cubatura di progetto 20.222,50     

B

D

Ind. Fab. Volumetria

mq 2.620,00
mq 1.400,00 4,00 5.600,00
mq 215,00 6,00 1.290,00
mq 250,00 4,00 1.000,00
mq 760,00 4,00 3.040,00

mc 10.930,00

VALORI

Sup. Lotto 2  B11
Area a verde
Volume Esprimibile da 
PRG

Sup. Fondiaria Totale
Sup. Fondiaria   B11
Sup. Fondiaria   B10

DATI URBANISTICI 

P-3  garage a raso 2390

P-2 box auto (tot.n°.30) 680
cantine  (tot.n°.31) 330
connettivo generale 1380

P-1 grande distribuzione 710
magazzini 430
depositi negozi 415
connettivo generale 835

P0 commerciale multistore 875
commerciale 300
commerciale-distribuzione "galleria" 160
connettivo cielo aperto 700
 verde 400

P1 commerciale 170
residenziale 905
commerciale-distribuzione "galleria" 85
terrazza commerciale 130
 terrazze e ballatoi 385

P2 residenziale 990
terrazze e ballatoi 145

P3 residenziale 920
terrazze e ballatoi 145

P4 residenziale 850
terrazze e ballatoi 145

P5 residenziale 385
terrazze 300

SUPERFICI DI PROGETTO

Ipotesi 3 tot. 22 appartamenti più ampi con aumento parziale della cubatura

LIV.1

LIV.1

LIV.1

LIV.2

LIV.2

LIV.2
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Il progetto del verde:
IL GIARDINO CENTRALE

Come arredi, oltre 
le panchine inserite 
nelle lame in corten, 
ci saranno delle sedie 
che i frequentatori 
del giardino potranno 
spostare a loro 
piacimento. Sedie 
semplici, poltrone con 
braccioli e sdraio.
Modello Luxembourg 
marca Fermob.

Per aumentare la 
sensazione di frescura 
e di sprpresa, nel cuore 
del giardino ci sarà 
un piccolo specchio 
d’acqua che si potrà 
attraversare grazie ai 
dei passi giapponesi in 
pietra. La vasca ospiterà 
fior di loto, ninfee, 
lenticchie d’acqua e 
carpe koi.

Lame di acciao corten 
inclinate sostengono 
i bordi rialzati del 
giardino di modo da 
guadagnare maggior 
profondità per gli alberi 
di grandi dimensioni. 
Il filo continuo  del 
perimetro è interrotto 
dagli accessi e dalle 
panche con seduta in 
legno incassate nelle 
aiuole.

Il giardino sarà uno spazio misterioso che invita i passanti alla 
scoperta, un’attrattiva che permetterà di mettersi in relazione con la 
vita di quartiere. Un giardino con un’identità molto forte all’altezza 
di un progetto architettonico ambizioso che, grazie alla qualità del 
disegno, supera i limiti del lotto per creare una grande varietà di usi 
e di spazi. Nonostante le dimensioni ridotte diversi dispositivi sono 
stati messi in atto per creare un paesaggio ricco e sorprendente. Nel 
giardino centrale grazie ad un lavoro sulla topografia la vegetazione 
alta è stata addossata sul perimetro di modo da creare una soglia 
verde compatta da attraversare per accedere a delle radure. Queste 
radure sono zone appartate caratterizzate ognuna da una funzione: 
un dehor immerso nel verde, uno specchio d’acqua con i fior di loto e 
una zona relax per la sosta. Nonostante la sua apparente complessità 
questo giardino, ricco ed esuberante, non sarà bisognoso di incessanti 
cure o esoso in termini di irrigazione: l’assenza del prato dimezzerà gli 
interventi di manutenzione e le folte chiome ripareranno il suolo dai 
raggi del sole limitando così l’evaporazione. Il tema dell’ecosostenibilità 
è stato recepito in maniera non banale, invece di utilizzare solamente 
la flora autoctona ci si è ispirati agli ecosistemi della foresta pluviale 
dove l’elemento vegetale contribuisce all’abbassamento della 
temperatura grazie all’ombra delle fronde e alla traspirazione delle 
foglie che mantengono costante il livello di umidità. 

Il rivestimento 
delle aree 
calpestabili interne 
al giardino sarà in 
terra stabilizzata 
ottenuta a partire 
dalla pietra 
leccese macinata. 
Questo materiale 
poroso consente 
l’infiltrazione delle 
acque e il recupero 
delle acque piovane.
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MATERIALI

Il cippato di legno è un 
rivestimento ammortizzante 
ideale per le aree gioco in quanto 
è ecologico e di facile gestione. 
Va utilizzato nello spessore 
di 20 cm per una caduta da 
2m di altezza. Va rabboccato 
annualmente e rinnovato ogni 4 
anni. 
A DESTRA: le tre diverse aree 
a tema sono raccordate da 
camminamenti in legno massello 
con giunti liberi.

lavagna

palafitta

topo ed elefante in legno dondolo

scivolo

muro per arrampicata

Gli arredi dell’area gioco 
sono della Hilde Richter 
Spielgeräte, marca tedesca 
rinomata in tutt’Europa 
per la qualità del design, il 
rispetto dell’ambiente e la 
produzione ecologicamente 
sostenibile.
Sono giochi che attraverso 
il rischio e l’avventura 
permettono ai bambini di 
estendere le loro capacità 
psicomotorie.

Il progetto del verde:
IL GIARDINO DEI GIOCHI
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Araucaria excelsa

Aralia japonica

Phormium tenaxClivia miniata

Albizia julibrissin

Plumeria rubra

Dicksonia antarctica

Lemna minor

La natura sarà rigogliosa, piante verde brillante straordinarie per 
fogliame, fioritura o generosità integrate con la vegetazione della macchia 
mediterranea. Uno scrigno prezioso come nei giardini dei grandi palazzi 
leccesi. 

Phyllostachys nigra

Persea gratissima

Musa basjoo

Aralia spinosa

Musa velutina

Gunnera manicata

Nelumbo nucifera

Cocos nucifera

Ricinus communis

Aspidistra elatior

Canna indica

Alocasia macrorrhizaMonstera deliciosa

Ligularia gigantea

al
b

er
i

ar
b

u
st

i

p
. a

cq
u

at
ic

h
e

p
ia

n
te

 e
rb

ac
ee

muro per arrampicata

Il progetto del verde:
LA PALETTE VEGETALE
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Il protocollo Itaca

I criteri di progetto dell’abitare sostenibile applicati al nuovo complesso di via 95° Reggimento.

1. PREMESSA

Le politiche territoriali attuali non possono 
non affrontare le questioni energetiche ed 
ambientali legate al settore edilizio. Temi qua-
li il risparmio energetico e le prestazioni am-
bientali dell’edificio sono affrontate a livello 
comunale, attraverso il regolamento edilizio 
(RE), a livello provinciale attraverso la pubbli-
cazione di apposite linee guida, a livello regio-
nale mediante la redazione di RE tipo.
La Regione Puglia ha elaborato una Linea Gui-
da sui RE sostenibili, che unisce le questioni 
ambientali ed energetiche a quelle paesaggi-
stiche (materiali e tecniche costruttive locali, 
colori, tipologie, relazioni con il contesto urba-
no e rurale). L’esempio pilota della Regione Pu-
glia consente di sviluppare politiche territoriali 
integrate, ed è stato il primo rappresentativo 
tentativo di redigere un modello di regola-
mento edilizio da parte di una regione del Sud. 
Nel 2008, in considerazione dell’importan-
za che il Regolamento Edilizio Comunale può 
avere, quale strumento urbanistico strategico 
ed efficace, nell’avviare politiche di sostenibili-
tà ambientale, la Regione Puglia ha emanato la 
Legge Regionale n°13 del 10/06/2008 “Nor-
me per l’abitare sostenibile” con la quale “pro-
muove e incentiva la sostenibilità ambientale e 
il risparmio energetico sia nelle trasformazioni 
territoriali e urbane sia nella realizzazione del-
le opere edilizie, pubbliche e private”.
La linea guida della Regione Puglia sul regola-
mento edilizio sostenibile è stata emanata con 
scopo di coniugare questioni ambientali e pa-
esaggistiche all’interno dei Regolamenti edilizi 
e di farne un modello utilizzabile dai comuni 
nelle politiche di sviluppo del proprio territo-
rio; e:
- definisce gli interventi obbligatori che de-
vono essere attuati dal progettista e/o com-
mittente per il miglioramento della qualità 
dell’intervento finale in termini energetico – 
ambientali e paesaggistici;
- definisce gli interventi volontari che possono 
essere attuati dal progettista e/o committente
per il miglioramento della qualità dell’inter-
vento finale in termini energetico - ambientali 
e paesaggistici;
- è condiviso dai cittadini e dagli operatori (co-
struttori, progettisti, aziende);
- è supportato da azioni di formazione e infor-
mazione a tutti i livelli;
- è monitorato attraverso la verifica degli in-
terventi;
- è un processo inteso come azione di miglio-
ramento continuo.
Le aree di intervento del Regolamento sono:

- il contesto dell’abitare;
- il manufatto;
- l’utilizzo del manufatto.
L’attenzione al contesto dell’abitare, intesa 
come l’insieme di fattori fisici, ambientali e 
morfologicocostruttivi, è uno degli elementi 
che un buon Regolamento Edilizio dovrebbe 
contenere in termini di precise azioni da svol-
gere a monte ed in funzione del progetto edi-
lizio. 
L’attenzione che viene rivolta al manufatto, 
riguarda principalmente la scelta dei materiali 
e delle tecnologie più appropriate e meno im-
pattanti dal punto di vista ambientale, nonché 
materiali e tecnologie tipiche della tradizione 
locale. Tale scelta dei materiali dovrà essere 
attuata anche attraverso un’analisi del ciclo di 
vita dei materiali stessi.
L’utilizzo del manufatto analizza e valuta le 
prestazioni di efficacia degli impianti e l’impat-
to ambientale dell’edificio in sede di utilizzo.
Per ciascuna area di intervento sono state de-
finite delle classi e obiettivi:
1. CONTESTO DELL’ABITARE
- Tutelare l’identità storica delle città e favori-
re il mantenimento dei caratteri storici e tipo-
logici legati alla tradizione degli edifici;
- Ricercare uno sviluppo armonioso e soste-
nibile del territorio, dell’ambiente urbano e 
dell’intervento edilizio (sostenibilità ambien-
tale);
2. MANUFATTO EDILIZIO
- Costruire in modo sicuro e salubre (Criteri 
progettuali passivi);
- Ricercare e applicare tecnologie edilizie so-
stenibili sotto il profilo ambientale, economico 
e Sociale;
- Utilizzare materiali di qualità certificata ed 
eco-compatibili;
3. UTILIZZO DEL MANUFATTO
- Progettare soluzioni differenziate per ri-
spondere alle diverse richieste di qualità 
dell’abitare;
- Garantire gli aspetti di “Safety” e di “Securi-
ty” dell’edificio;
- Applicare la domotica per lo sviluppo di una 
nuova qualità dell’abitare.

I Sistemi di Certificazione della sostenibili-
tà ambientale degli edifici sono riconosciu-
ti come uno degli strumenti più efficaci per 
promuovere la qualità energetico ambientale 
dell’ambiente costruito. L’impiego di questi si-
stemi non consente solamente di valutare la 
prestazione energetica della costruzione, in 
accordo con quanto previsto dalla Direttiva 
Europea sul rendimento energetico degli edi-
fici e dal suo decreto di recepimento in Italia 

(D.Lgs 192/05 e sue successive modificazio-
ni), ma anche quella relativa ad altre fonda-
mentali problematiche, come il consumo dei 
materiali da costruzione e dell’acqua potabile, i 
carichi ambientali (emissioni, rifiuti) e la qualità 
ambientale indoor.
Attraverso l’impiego dei Sistemi di Certifica-
zione di sostenibilità ambientale degli edifici, 
l’autorità pubblica ha l’opportunità di control-
lare in modo rigoroso e oggettivo la prestazio-
ne degli edifici sia di nuova costruzione sia og-
getto d’interventi di ristrutturazione. Questa 
possibilità è di fondamentale importanza per 
l’efficacia di programmi di incentivazione, vol-
ti alla promozione di un ambiente costruito a 
elevata qualità ambientale.

2. FINALITÀ’

Al fine di perseguire gli obiettivi generali di:
- ridurre il consumo delle risorse con partico-
lare riguardo ai consumi energetici, di acqua 
potabile, idrici e dei materiali;
- ridurre l’impatto ambientale causato dal set-
tore dell’edilizia, in particolare dalla produzio-
ne di rifiuti, dal ciclo di vita dei materiali e dagli 
edifici;
- stimolare l’utilizzo di fonti di energia rinnova-
bile e di materiali ecocompatibili;
- migliorare il benessere degli abitanti;
- dotare gli edifici di una certificazione di so-
stenibilità che oggettivi e renda visibile la mi-
gliore qualità degli edifici a più elevata presta-
zione ambientale;
- stimolare la domanda di edifici sostenibili;
- accrescere la consapevolezza di proprietari, 
affittuari, progettisti ed operatori immobiliari 
dei benefici di un edificio con elevate presta-
zioni ambientali.  

I Comuni della Regione PUGLIA adottano il 
Protocollo ITACA-PUGLIA come strumento 
di valutazione della sostenibilità ambientale 
degli edifici a destinazione d’uso residenziale 
e non.

Funzioni della Regione, delle Province e dei 
Comuni (art. 3)
 La L.R. 13/2008, ha stabilito che per perse-
guire gli obiettivi generali illustrati prima, i 
Comuni esercitano in particolare le funzioni 
concernenti:
a) la realizzazione di strumenti di governo del 
territorio e l’integrazione di quelli esistenti
secondo i contenuti della presente legge;
b) la concessione di incentivi ai sensi dell’arti-
colo 12;
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c) il monitoraggio, la verifica e il controllo, di 
concerto con la Regione, sulla realizzazione 
degli interventi di cui alla presente legge, al 
fine di verificare la regolarità della documen-
tazione, nonché la conformità delle opere re-
alizzate alle risultanze progettuali;
d) la revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell’arti-
colo 15, comma 2.
In particolare la Regione e gli enti locali, quindi:
- applicano i principi di edilizia sostenibile, di 
cui alla presente legge, nella realizzazione o ri-
strutturazione di edifici di rispettiva proprietà 
e provvedono all’adeguamento di quelli esi-
stenti. A tal fine promuovono la sperimenta-
zione di sistemi edilizi a basso costo di costru-
zione per gli edifici di proprietà pubblica;
- provvedono in ogni caso alle attività di cui 
agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192 (Attuazione della diretti-
va 2002/91/CE relativa al rendimento ener-
getico nell’edilizia) e successive modifiche e 
integrazioni, nonché ai regolamenti regionali 
in materia.

“Certificazione di sostenibilità degli edifici” 
(art.9)
La L.R. 13/2008 introduce la certificazione 
della sostenibilità degli edifici definendola 
come:

1 - “un sistema di procedure univoche e nor-
malizzate che utilizza le modalità e gli stru-
menti di valutazione di cui all’articolo 10, va-
lutando sia il progetto sia l’edificio realizzato 
nelle fasi di costruzione e di esercizio”.
2 - La certificazione ha carattere obbligatorio 
per gli interventi con finanziamento pubblico 
superiore al 50 per cento. Negli altri casi ha 
carattere volontario e ricomprende la certifi-
cazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs 
192/2005 e successive modifiche e integra-
zioni, per la quale sono parimenti utilizzati le 
modalità e gli strumenti di valutazione di cui 
all’articolo 10 della presente legge, con rife-
rimento ai requisiti e ai parametri indicati nel 
d.lgs. 192/2005.
La certificazione energetica è comunque ob-
bligatoria anche nel caso in cui non venga ri-
chiesta la certificazione di sostenibilità.
5 - La Regione, per il tramite del comune 
competente per territorio, dispone controlli 
a campione sulla sussistenza dei requisiti dei 
soggetti abilitati alla certificazione, nonché ac-
certamenti e ispezioni a campione sugli inter-
venti oggetto di certificazione, in corso d’ope-
ra, ovvero entro cinque anni dalla data di fine 
lavori dichiarata dal proprietario o soggetto 
attuatore dell’intervento, al fine di verificare 
la regolarità della documentazione e dell’at-
testato di certificazione, nonché la conformi-
tà delle opere realizzate alla documentazione 
progettuale.
6 - Nel caso in cui dagli accertamenti effettua-
ti risultino difformità, il Comune:

a) ingiunge al proprietario o al soggetto attua-
tore dell’intervento di effettuare i lavori ne-
cessari per rendere uniforme l’edificio a quan-
to dichiarato;
b) qualora non si raggiungesse la conformità, 
revoca la certificazione rilasciata.

“Disciplinare Tecnico e Linee Guida” (art. 10)
La L.R. 13/2008 introduce il Disciplinare Tec-
nico per la valutazione della sostenibilità degli 
edifici attraverso: 
“La Giunta regionale approva, anche con ri-
ferimento alla direttiva 2002/91/CE e in co-
erenza con i contenuti del d.lgs. 192/2005 e 
successive modifiche e integrazioni”.
Con la deliberazione n. 2272 del 24.11.2009, 
infatti, la Giunta Regionale ha approvato tra 
l’altro il disciplinare tecnico per la valutazio-
ne della sostenibilità degli edifici e le relative 
Linee Guida per il suo utilizzo che costituirà il 
riferimento per l’elaborazione e l’integrazione 
degli strumenti edilizi e urbanistici comunali.
Con successiva deliberazione n. 923 del 
25.03.2010 la Giunta regionale ha emana-
to alcune “Specificazioni in merito alla DGR 
2272/2009”, in quanto, con l’approvazione 
del regolamento regionale 10/2010 (Certifi-
cazione energetica ex D.lgs192/05) si è reso 
necessario un riallineamento delle procedure 
per il rilascio della certificazione energetica 
e di quella di sostenibilità ambientale e delle 
norme che regolano l’accreditamento dei sog-
getti abilitati. 
Tale necessità è stata motivata anche dall’ob-
bligo di rispettare il principio di non aggrava-
mento dei procedimenti amministrativi che 
conducono al rilascio della certificazione di 
sostenibilità ambientale e di quello per il rila-
scio della certificazione energetica.

“Incentivi” (art. 12)
Con il completamento della regolamentazione 
di competenza regionale attinente i soggetti 
qualificati alla certificazione e l’emanazione 
delle linee guida per la realizzazione degli in-
terventi di edilizia sostenibile è possibile, quin-
di, che i Comuni:
1 - “possano prevedere, in favore di coloro 
che, effettuano detti interventi, secondo i re-
quisiti fissati dal disciplinare tecnico innanzi di 
cui all’art 10:
a) riduzioni dell’ICI, di altre imposte comu-
nali, degli oneri di urbanizzazione secondaria 
o del costo di costruzione di cui agli articoli 
16 e 17 del d.p.r. 380/2001, con particolare 
riferimento all’edilizia residenziale sociale, e 
in misura crescente a seconda dei livelli di ri-
sparmio energetico, di qualità ecocompatibile 
dei materiali e delle tecnologie costruttive uti-
lizzate, di risparmio idrico e di altri requisiti di 
sostenibilità energetico ambientale …….;
b) incrementi fino al 10 per cento del volume 
consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, 
al netto delle murature, per gli interventi di 

nuova edificazione e di ampliamento, di sosti-
tuzione e di ristrutturazione degli edifici esi-
stenti, compatibilmente con i caratteri cultu-
rali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel 
rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza 
fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 
2 aprile 1968, n. 1444 …….. e delle quantità 
complessive minime fissate dall’articolo 41 se-
xies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 …….. e 
successive modifiche e integrazioni (parcheg-
gi nelle aree di pertinenza di cui all’art. 18 L. 
765/71 e all’art. 2 L. 122/89).
Tali incrementi non costituiscono variante agli 
strumenti urbanistici generali.
2 - Gli incentivi previsti dal comma 1, sono 
graduati dai comuni in modo tale da favorire 
la sostituzione di edifici e la riqualificazione di 
quartieri caratterizzati da elevati livelli di inef-
ficienza energetica e incompatibilità ambien-
tale opportunamente diagnosticati, escluden-
do edifici e contesti urbani storici di valenza 
ambientale, culturale e architettonica 
3 – Gli incentivi previsti dal presente articolo 
sono cumulabili con altri contributi compati-
bilmente con i criteri di cumulabilità previsti 
dagli incentivi nazionali.
Tali incentivi saranno quindi graduati dai Co-
muni, in relazione, ai risultati della certificazio-
ne e del relativo livello di sostenibilità raggiun-
to, in applicazione del sistema di valutazione di 
sostenibilità approvato con DGR 1471/2009..

“Sanzioni” (art. 15)
La L.R. 13/2008 definisce il quadro sanziona-
torio sia per i Soggetti certificatori sia per gli 
edifici certificati attraverso: 
1 - I Soggetti abilitati al rilascio della certifica-
zione di cui al’Art. 9, decadono dall’accredita-
mento nel caso vengano meno i requisiti sta-
biliti per l’accreditamento medesimo ovvero 
nel caso di rilascio di certificazioni illegittime 
ai sensi del comma 2 del presente articolo e la 
Regione ne segnala la decadenza al rispettivo 
Ordine professionale.
2 – Qualora dall’effettuazione dei controlli su-
gli edifici di cui all’art. 3, comma 3, lettera c), e 
articolo 9., comma 3, risultino irregolarità do-
cumentali ovvero la non conformità delle ope-
re realizzate alle risultanze progettuali, non 
sanabili o non sanate ai sensi dell’art. 9 comma 
6, lettera a), la Regione provvede alla revoca 
della certificazione di sostenibilità rilasciata e il 
Comune, anche su segnalazione della Regione 
e previa diffida, provvede alla revoca del titolo 
abilitativo rilasciato laddove nella realizzazio-
ne delle opere si sia beneficiato degli incentivi 
di cui agli art. 11 e 12. 
3 – Nei casi di cui al comma 2 sono altresì re-
vocati gli eventuali incentivi concessi a norma 
dell’art. 12.
 
3. CARATTERISTICHE GENERALI PER L’AP-
PLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 
ITACA – PUGLIA
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Il Protocollo ITACA-PUGLIA è uno strumento 
di valutazione, approvato dalla Regione Puglia 
(Delibera di Giunta regionale n.1471/2009) 
che permette di stimare il livello di qualità 
energetico ambientale di un edificio, misuran-
done le prestazioni rispetto ad un numero de-
finito di aree di valutazione, di categorie e di 
criteri. 
Il Protocollo ITACA-PUGLIA, è stato elabora-
to sulla base del modello di strumento di valu-
tazione, approvato dal gruppo di lavoro di ITA-
CA (Istituto per la Trasparenza degli Appalti 
e la Compatibilità Ambientale) per l’edilizia 
sostenibile. 
Il Protocollo ITACA-PUGLIA è basato su 
una matrice di requisiti, organizzati in singole 
schede, raggruppati in categorie nell’ambito di 
aree di valutazione definite.

Nella fase di redazione del progetto esecutivo 
saranno compilate tutte le schede relative ai 
vari criteri di valutazione complete in ogni sua 
parte, al fine di ottenere la validazione pre-
ventiva del progetto così come richiesto dalla 
citata Legge Regionale n°13/2008. I criteri di 
valutazione sono:
alità del sito
A. QUALITA’ DEL SITO
A.1 Selezione del sito
A.1.4 Riutilizzo del territorio
A.1.5 Livello di urbanizzazione del sito
A.1.6 Accessibilità al trasporto pubblico
A.1.8 Mix funzionale dell’area
A.1.10 Adiacenza ad infrastrutture
A.3 Progettazione dell’area
A.3.2 Integrazione con il contesto urbano e 
paesaggistico
A.3.3 Aree esterne di pertinenza dell’edificio 
trattate a verde
A.3.4 Supporto alla mobilità sostenibile
B. Consumo di risorse
 
B. CONSUMO DI RISORSE
B.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta 
durante il ciclo di vita dell’edificio
B.1.2 Energia primaria per il riscaldamento
B.1.5 Energia primaria per la produzione 
dell’acqua calda sanitaria
B.3 Energia da fonti rinnovabili
B.3.2 Energia prodotta nel sito per usi termici
B.3.3 Energia prodotta nel sito per usi elettrici
B.4 Materiali eco-compatibili
B.4.1 Riutilizzo delle strutture esistenti
B.4.6 Materiali riciclati/recuperati
B.4.7 Materiali da fonti rinnovabili
B.4.8 Materiali locali
B.4.9 Materiali locali per finiture
B.4.10 Materiali riciclabili e smontabili
B.4.11 Materiali biosostenibili
B.5 Acqua potabile
B.5.1 Acqua potabile risparmiata per usi indo-
or e per irrigazione
B.6 Prestazioni dell’involucro
B.6.1 Energia netta per il riscaldamento
B.6.2 Energia netta per il raffrescamento
B.6.3 Trasmittanza termica dell’involucro edi-

lizio
B.6.4 Controllo della radiazione solare
B.6.5 Inerzia termica dell’edificio
C. Carichi Ambientali
C. CARICHI AMBIENTALI
C.1 Emissioni di CO2equivalente
C.1.2 Emissioni previste in fase operativa
C.3 Rifiuti solidi
C.3.2 Rifiuti solidi prodotti in fase operativa
C.4 Acque reflue
C.4.1 Acque grigie inviate in fognatura
C.4.2 Acque meteoriche captate e stoccate
C.4.3 Permeabilità del suolo
C.6 Impatto sull’ambiente circostante
C.6.8 Effetto isola di calore: coperture
C.6.9 Effetto isola di calore: aree esterne
C.6.10 Effetto isola di calore: ombreggiamen-
to superfici esterne
D. Qualità ambientale indoor
D. QUALITA’ AMBIENTE INDOOR
D.2 Ventilazione
D.2.5 Ventilazione e Qualità dell’aria
D.3 Benessere termoigrometrico
D.3.2 Temperatura dell’aria nel periodo estivo
D.4 Benessere visivo
D.4.1 Illuminazione naturale
D.5 Benessere acustico
D.5.6 Qualità acustica dell’edificio
D.6 Inquinamento elettromagnetico
D.6.1 Campi magnetici a frequenza industria-
le (50Hertz)
E. Qualità del servizio
E. QUALITA’ DEL SERVIZIO
E.1 Sicurezza in fase operativa
E.1.9 Integrazione sistemi
E.2 Funzionalità ed efficienza
E.2.4 Qualità del sistema di cablatura
E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase 
operativa
E.6.1 Mantenimento delle prestazioni dell’in-
volucro edilizio
E.6.5 Disponibilità della documentazione tec-
nica degli edifici
L’assegnazione del punteggio, sia in fase di au-
tovalutazione, sia in fase di certificazione, av-
viene attraverso la comparazione dei risultati 
ottenuti dai calcoli di ciascun indicatore con la 
scala di prestazione indicata nella scheda del 
singolo criterio. La descrizione del significato 
dei diversi valori del punteggio ottenuto è in-
serita nella tabella seguente.  
Per valori intermedi dei livelli ottenuti dalla 
certificazione di sostenibilità ambientale si 
applicheranno i valori derivanti dalla interpo-
lazione lineare degli incentivi innanzi indicati.

LIVELLI DI PRESTAZIONE DELLA SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

-1 Rappresenta una prestazione inferiore allo 
standard e alla pratica corrente
0 Rappresenta la prestazione minima accetta-
bile definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in 
caso non vi siano regolamenti di riferimento, 
rappresenta la pratica corrente.
1 Rappresenta un lieve miglioramento della 

prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e 
alla pratica corrente.
2 Rappresenta un significativo miglioramento 
della prestazione rispetto ai regolamenti vi-
genti e alla pratica corrente.
3 Rappresenta un notevole miglioramento 
della prestazione rispetto ai regolamenti vi-
genti e alla pratica corrente. E’ da considerarsi 
come la migliore pratica. 
4 Rappresenta un significativo incremento 
della migliore pratica.
5 Rappresenta una prestazione considerevol-
mente avanzata rispetto alla migliore pratica, 
di carattere sperimentale.

Ai fini della certificazione di sostenibilità degli 
edifici residenziali, nonché, della possibilità di 
accesso agli incentivi previsti dalla legge regio-
nale n.13/2008 “Norme per l’abitare sosteni-
bile” occorre raggiungere almeno il livello 1.
La dimostrazione del raggiungimento del livel-
lo di sostenibilità ambientale viene attestata, 
sia in fase di progetto, attraverso l’Attestato di 
Conformità del Progetto, sia attraverso il Cer-
tificato di Sostenibilità Ambientale, rilasciato 
alla fine della fase di costruzione, in confor-
mità con i requisiti del Sistema di Valutazione 
approvato con deliberazione GR 1471/2009.
Il minimo livello 1 di sostenibilità, ai fini di quan-
to riportato nel presente punto, dovrà essere 
raggiunto in fase di progetto e confermato in 
fase di costruzione. 
Il Certificato di Sostenibilità Ambientale, che 
ha dieci anni di validità rinnovabile, deve es-
sere redatto in conformità a modello appro-
vato dalla Regione Puglia e allegato alla pre-
sente deliberazione (Allegato D alla Delibera 
1471/2009), affisso nell’edificio in un luogo 
facilmente visibile e deve contenere i seguenti 
dati:
a) identificazione dell’edificio;
b) livello globale di sostenibilità ambientale, 
punteggio degli indicatori di prestazione rela-
tiva per aree di valutazione e valore degli indi-
catori di prestazione assoluta; c) numero pro-
gressivo del certificato, data di emissione, data 
di validità temporale,      firma del certificatore.  
Il Certificato di Sostenibilità Ambientale deve 
essere aggiornato ad ogni intervento di ri-
strutturazione, edilizio e impiantistico, che 
modifichi la prestazione ambientale dell’edifi-
cio.
Gli interventi proposti sono finalizzati al 
raggiungimento del livello 3 di sostenibilità 
ambientale, minimo per l’ottenimento del 
bonus combinato (35%+10%) consentito ol-
tre che da Itaca anche dal Piano Casa.


