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COSA SIGNIFICA BIOEDILIZIA?



ECO/BIO

ECO = ‘’basso impatto ambientale… sostenibilità 

ambientale… efficienza energetica… fonti 
rinnovabili’’ ecc. 

BIO = ‘’non dannoso per l’uomo… materiali privi di  

sostanza nocive, tossiche o radioattive… evitare 
inquinamento ambiente interno…’’ ecc. 

ECO + BIO = SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE + SALUBRITA’ 



ESISTE UNA NORMATIVA PER LA BIOEDILIZIA? 

• A differenza del settore alimentare, dove esiste un disciplinare del ‘’biologico’’ 
che deriva da una normativa europea recepita nell’ordinamento italiano, in 
edilizia non esiste una normativa specifica dedicata alla bioedilizia.

• Il termine ‘’bioedilizia’’ appare per la prima volta nella legislazione italiana nel 
2006, nell’approvazione da parte del CdM di un decreto legislativo del 2005 
(D.Lgs 2005 n.192, «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia») che in realtà riguarda temi energetici e introduce 
l’attestato di certificazione della classe di consumo degli edifici (A+, A, B ecc.).



EDILIZIA SOSTENIBILE 

www.treccani.it/enciclopedia/tecnologie-edilizie-sostenibili



ARCHITETTURA SPONTANEA 

«Per architettura spontanea si intendono, in senso lato, tutte quelle costruzioni, 
dalle intrinseche qualità strutturali, funzionali ed estetiche, la cui realizzazione è 
avvenuta in mancanza di programmazione, ovvero senza l’intervento di un 
architetto... Alla spontaneità sono legati, da una parte, gli aspetti funzionali 
connessi alla capacità di offrire non solo un riparo dalle intemperie e un rifugio dai 
pericoli, ma anche uno spazio abitabile per lo svolgimento di specifiche attività 
domestiche, dall’altra quelli estetico-strutturali di un’architettura che si esprime con 
linguaggi derivanti fortemente dal luogo e dall’ambiente in cui si è realizzata, 
sempre caratterizzata dall’utilizzo di tecniche costruttive e materiali edilizi locali».

www.wikitecnica.com/spontanea-architettura/



ESEMPI ARCHITETTURA SPONTANEA 



ARCHITETTURA BIOCLIMATICA 

«L'architettura bioclimatica usa gli elementi naturali del sito (il sole, il vento, l'acqua, il terreno 
e la vegetazione) per realizzare edifici termicamente efficienti in grado di soddisfare i requisiti di 
comfort termico, indipendentemente dall'uso di impianti di climatizzazione.

L'approccio bioclimatico è legato al principio di autosufficienza e alla consapevolezza che i 
principali fenomeni che influiscono negativamente sull'ambiente sono causati dal consumo di 
grandi quantità di energia non rinnovabile. L'edilizia è un settore altamente inquinante poiché 
gran parte delle emissioni dei gas e di CO2 proviene proprio dagli impianti di climatizzazione e 
di riscaldamento.

Lo scopo dell'architettura bioclimatica è il controllo del microclima interno, con strategie 
progettuali "passive" che, minimizzando l'uso di impianti meccanici, massimizzano l'efficienza 
degli scambi termici tra edificio e ambiente.

Le esigenze termiche dell'edificio variano a seconda della stagione e della latitudine.
L'architettura bioclimatica definisce le caratteristiche geometriche e strutturali dell'edificio, la 
sua localizzazione e l'orientamento in modo tale da adattarsi alle diverse condizioni climatiche.».

https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_bioclimatica



ESEMPI ARCHITETTURA BIOCLIMATICA 



ARCHITETTURA BIOECOLOGICA 



BIOARCHITETTURA 



ORGANIC ARCHITECTURE 

«Ambiente ed edificio sono una cosa 
sola; piantare gli alberi nel terreno che 
circonda l’edificio, quanto arredare 
l’edificio stesso, acquistano 
un’importanza nuova, poiché divengono 
elementi in armonia con lo spazio 
interno nel quale si vive. Il luogo (la 
costruzione, l’arredamento) – e anche la 
decorazione, e anche gli alberi – tutto 
diviene una cosa sola nell’architettura 
organica. Tutti gli aspetti dell’abitare 
devono confluire in una sintesi con 
l’ambiente esterno».

Frank Lloyd Wright



ESEMPI ARCHITETTURA ORGANICA 



GREEN BUILDING 



GREEN BUILDING. E’TUTTA BIOEDILIZIA? 



CERTIFICAZIONI PRODOTTI 



CERTIFICAZIONI EDIFICI 

CasaClima Nature certifica un edificio non solo dal punto di vista energetico ma anche in 
relazione agli impatti sull’ambiente e sulla salute e il benessere delle persone che ci vivono . 
CasaClima Nature introduce una valutazione oggettiva dell’ecocompatibilità dei materiali e dei 
sistemi impiegati nella costruzione e dell’impatto idrico dell’edificio. A garanzia del comfort e della 
salubrità degli ambienti interni sono richiesti precisi requisiti per la qualità dell’aria interna, per 
l’illuminazione naturale, per il comfort acustico e per la protezione dal gas radon.

GBC Historic Building nasce per far dialogare i criteri di sostenibilità dello standard LEED® e il vasto 
patrimonio di conoscenze proprie del mondo del restauro nel quale l’Italia ricopre ruoli di eccellenza. 
GBC Historic building è un protocollo di certificazione volontaria del livello di sostenibilità degli 
interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e integrazione di edifici storici con diverse 
destinazioni d’uso. L'area tematica Valenza Storica mira a preservare ciò che è riconosciuto come 
testimonianza e valore di civiltà, e favorisce un elevato livello di sostenibilità mediante la 
valorizzazione delle qualità del costruito storico. Questa specifica area rientra nella disciplina del 
restauro e fornisce al progettista un indirizzo utile per l'intervento sul costruito pre-industriale.

Rick Fedrizzi (Fondatore USGBC e Presidente IWBI): «Se la prima ondata della sostenibilità 
ha riguardato i parametri costruttivi degli edifici, il risparmio energetico e l’impatto 
sull’ambiente, la seconda, spiega Fedrizzi, riguarderà la salute e il benessere delle persone 
quando si trovano all’interno degli edifici, cioè il 90% del tempo». 



LA NOSTRA SEDE. PRIMO CASO STUDIO GBC HB

La “GREENERIA” di Guarene, dal 2016 sede della GREENGRASS Srl



GREENGRASS BIOEDILIZIA

GREENGRASS Srl è un’impresa “di nuova generazione”, nata a Torino nel 2013 per promuovere un nuovo modo di fare 
edilizia, che si basa su alcuni punti: 

✓ Solo bioedilizia (nuova o ristrutturazioni)
✓ Promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente
✓ Coinvolgimento a rete di artigiani, liberi professionisti e piccole imprese specializzate come subappaltatori e 
fornitori
✓ Rapporto “etico” di partnership con i propri fornitori e con il committente
✓ Comunicazione degli interventi e dei risultati attraverso gli strumenti del network Greengooo! 
(www.greengooo.com) per contribuire a informare e sensibilizzare i cittadini sui temi della green economy e della 
bioedilizia in particolare.
✓ Secondo ramo d’azienda commerciale per comunicare e distribuire i prodotti e servizi per la bioedilizia dei propri 
partner attraverso la piattaforma di e-commerce www.greeneria.it, che aggrega produttori ed ecodesigner dei settori 
più diversi della green economy, accomunati da un altissimo livello qualitativo e ambientale. 

GREENGRASS Srl nel 2016 ha terminato la propria nuova sede, a Guarene (CN), nei territori UNESCO tra Langhe e 
Roero, un rustico “dimostrativo” che è stato il primo caso studio nazionale del protocollo di sostenibilità GBC Historic 
Building (LEED) e che ha anche una funzione di ‘’showroom’’ attraverso due B&B aperti al pubblico, per far toccare con 
mano a ospiti, clienti e potenziali committenti i benefici della bioedilizia, la qualità dei materiali e delle pitture 
utilizzate ecc. 

GREENGRASS Srl pur essendo una start up beneficia di un know how di settore che vede la famiglia Gandiglio 
impegnata nella progettazione e direzione tecnica di cantieri, in provincia di Torino e Cuneo, sin dal 1919.   

www.greengrassbioedilizia.it



Greengrass Srl
Via Regina Margherita 25 – 12050  Guarene (CN)

Tel +39 0173 592558

www.greengrassbioedilizia.it                                     
info@greengrassbioedilizia.it 

facebook.com/greengrassbioedilizia
houzz.it/pro/greengrassbioedilizia


