
“FROM LESS BAD TO MORE GOOD” 
Il contributo dei materiali rigenerativi per una rapida 

decarbonizzazione delle costruzioni.

ABSTRACT

I tempi per una rapida transizione verso una società a 
emissioni-zero sono molto limitati. Recenti studi hanno 
dimostrato che è necessaria una riduzione dell’80% 
delle emissioni fossili entro il 2040 per avere qualche 
chance di rispettare l’obiettivo 2 °C degli Accordi di 
Parigi e scongiurare il disastro climatico. Il settore delle 
costruzioni è fortemente dipendente dai consumi fossili 
e una completa decarbonizzazione sembra essere più 
difficoltosa rispetto ad altri settori industriali. È tempo, 
pertanto, di andare oltre il concetto di sostenibilità, ormai 
superato ed incapace di rispondere alle necessità dettate 
dall’emergenza climatica, per iniziare a promuovere un 
nuovo concetto basato sulla rigenerazione climatica. In 
tutto il mondo stanno emergendo soluzioni alternative 
basate sull’uso delle risorse locali, dette anche 
“grounded materials”, come la terra, i materiali bio-
based e i materiali di riuso derivanti da economie 
circolari, capaci di innescare reazioni rigenerative 
grazie alla loro capacità di contribuire al ripristino ed 
al miglioramento dell'ambiente naturale e sociale 
circostante. Il seminario, della durata di due incontri da 
due ore ciascuno, offre conoscenze e competenze per 
mettere in discussione le nostre tecniche di costruzione 
convenzionali e per promuovere l’uso di materiali 
rigenerativi e promuovere un approccio territoriale fin 
dalle fasi preliminari del processo edilizio.

GIOVEDÌ 18 MARZO 2021
Orario: 17.30-19.30

GIOVEDÌ   8 APRILE 2021
Orario: 17.30-19.30

organizzano Seminario della durata di due incontri 
in modalità F.A.D. sincrona



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli ingegneri devono effettuare l’scrizione tramite la 
piattaforma eventi dell’Ordine: 

http://www.ordinglc.it/lordine/corsi-e-convegni/.

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 30,00 + IVA 22% = € 36,60

Iscrizione entro il 15/03/2021.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pagamento tramite bonifico bancario su c/c presso:
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 2 - Lecco
intestato a Fondazione degli Ingegneri della Provincia 
di Lecco 
IBAN IT42E0569622902000005611X68

Si prega di effettuare il bonifico a partire dal 08/03/2021 
e non oltre il 15/03/2021.

NUMERO MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Seguirà comunicazione via mail il giorno precedente 
all’evento con il link per il collegamento in streaming.

Agli Ingegneri partecipanti saranno attribuiti 4 CFP 
validi ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento 
professionale.

CONTENUTI

Questo seminario contiene un'introduzione al concetto di sviluppo rigenerativo per l’ambiente costruito e si 
pone l’obiettivo di fornire soluzioni pratiche per un approccio alla progettazione capace di generare benefici 
climatici e sociali. Verranno trattate in una prima parte le nozioni generali di politica ambientale legate al 
concetto di carbon budget, RCP targets, esaurimento e criticità delle risorse, decoupling, etc., per affrontare 
più da vicino in una seconda parte le problematiche di decarbonizzazione legate al comparto costruzioni, in 
particolar modo l’industria del cemento e dell’acciaio, principali responsabili delle emissioni di carbonio per le 
costruzioni. Verrà trattato il tema del carbonio incorporato nei materiali da costruzione e nei processi costruttivi 
e discussa l’importanza del contenimento delle emissioni nel ciclo di vita e dello stoccaggio nei prodotti da 
costruzione biogenici. Infine, verranno illustrate le potenzialità dei materiali rigenerativi per la realizzazione 
di nuovi edifici “climate-neutral” e riqualificazione di edifici esistenti a impatto-zero, le principali applicazioni 
d’avanguardia e le tendenze future per la realizzazione di edifici vegetariani.   

OBIETTIVI FORMATIVI

Il seminario si pone l’obiettivo principale di informare i partecipanti (progettisti, costruttori, pianificatori, etc.) 
circa la responsabilità del settore sull’attuale crisi climatica, individuare le principali aree di azione e fornire 
nuove linee guida e strategie per attuare un approccio rigenerativo in edilizia. I partecipanti saranno messi al 
corrente delle problematiche ambientali derivanti dall’uso dei materiali da costruzione, troppo spesso ignorate 
dalle politiche ambientali, e verranno formati al fine di superare le barriere al momento presenti derivanti 
dalla scarsa diffusione dell’approccio rigenerativo nel settore delle costruzioni a causa della mancanza di 
informazioni da parte dei policy-maker e competenze specifiche da parte degli operatori edili.

Relatore: Francesco Pittau
RTD presso il Dipartimento di Architettura, Ambiente Costruito ed Ingegneria delle Costruzioni 
(ABC) del Politecnico di Milano. Laureato in Ingegneria Edile-Architettura e PhD in Ingegneria 
dei Sistemi Edilizi al Politecnico di Milano. L’attività di ricerca si concentra sull’analisi del ciclo di 
vita dei materiali da costruzione e lo sviluppo di soluzioni costruttive per la decarbonizzazione 
e realizzazione di Climate-Neutral Buildings. Principali campi di interesse: benchmarks per le 
costruzioni; LCA; Carbon footprint; MFA; Zero-carbon building retrofit.


