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ENVISION, il primo sistema di rating per le
infrastrutture sostenibili arriva in Italia
Nato negli Stati Uniti, il protocollo sbarca anche nel nostro Paese. Pubblichiamo un’analisi
di Lorenzo Orsenigo, Direttore generale ICMQ SpA, Paola Gigli, Direttore Tecnico e
Commerciale MWH S.p.A.
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Lo sviluppo edilizio ed infrastrutturale, se da un lato rappresenta un obiettivo da
raggiungere per la crescita economica del nostro Paese, dall’altro si deve
alimentare di una nuova cultura per soddisfare in modo adeguato i bisogni della
comunità e per garantire le caratteristiche prestazionali e di efficacia dell’opera
stessa.  
  
E’ in questo contesto che la sostenibilità, nella sua integrazione dei tre aspetti
ambientale, economico e sociale, deve trovare spazio nella progettazione e nella
costruzione, in modo che qualsiasi progetto non rimanga fine a se stesso, ma
ritrovi la dimensione del “buon progetto” e soprattutto del “progetto giusto”. 
  
L’intervento dei nostri legislatori in questi ultimi mesi, affiancato – e spesso
preceduto – dalla presenza di sistemi di certificazione per il “green building” ha
progressivamente creato un mercato virtuoso nel quale ai progettisti è richiesta
una spiccata sensibilità verso le problematiche di carattere ambientale, sociale
ed economico. Per questo motivo gli aspetti da tenere in considerazione
possono andar ben oltre gli standard prestazionali presenti nelle stesse
normative.  
  
Per soddisfare l ’esigenza di valutare e certificare in modo oggettivo le

infrastrutture civili è nato il protocollo Envision™ ancora agli albori della sua
storia in Italia, ma già ben conosciuto in Nord America.  
  
Envision™ prende infatti vita dalla collaborazione tra ISI,  Institute for
Sustainable Infrastructure,  una  organ izzaz ione  non  prof i t  con  sede  a
Washington e lo  Zofnass Program for Sustainable Infrastructure presso la
Graduate School of Design alla Harvard University.  
  
In Italia il Protocollo si sta diffondendo da alcuni mesi, grazie alla collaborazione
tra ICMQ – organismo di certificazione e di ispezione leader nel settore delle
costruzioni – e MWH – società di ingegneria e consulenza multidisciplinare,
attiva nel campo dell’energia, dell’acqua, delle infrastrutture e della gestione e
conservazione delle risorse naturali. Applicato nel Nord America su centinaia di
infrastrutture civili, Envision™è stato provato per la prima volta in Italia dalla
società Metropolitana Milanese S.p.A. (MM) che ha sperimentato l’applicazione di
questo protocollo al progetto preliminare “Sistemazione Idraulica del torrente
Seveso”. Lo scopo principale del progetto consiste nella realizzazione di un
volume di laminazione di circa 250.000 m³ delle acque del torrente Seveso al
f ine di  ottenere un superiore grado di sicurezza idraulica delle aree
frequentemente interessate dalle esondazioni del torrente (zona Niguarda del
Comune di Milano). L’intenzione dei progettisti è stata quella di garantire il
raggiungimento da parte del sistema idrico del torrente Seveso di un livello di
sicurezza tale da poter sopportare, senza esondazioni, eventi con tempo di
ritorno pari a cento anni. Attraverso l’applicazione della metrica Envision™ è
stato possibile effettuare valutazioni e definire strategie progettuali circa la
salute e la sicurezza pubblica, la riduzione dell’inquinamento e la mitigazione
degli impatti del cantiere e dell’opera. 
  
Se in ambito del “building” trova applicazioneLEED® – Leadership in Energy and
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Environmental Design , protocollo di certificazione degli edifici più riconosciuto
al mondo, nell’ambito delle infrastrutture in generale, termine molto ampio nel
quale si possono includere strade e ferrovie, acquedotti, impianti industriali,
porti, aeroporti, acquedotti, elettrodotti e così via, si inserisce il protocollo
Envision™.  
  

Come funziona  
  
Il protocollo Envision™ è articolato in 60 criteri di sostenibilità (crediti),
suddivisi in 5 categorie:  

Qualità della vita: convenienza del progetto e valutazione di quanto il progetto
influenzi positivamente le comunità interessate;

Leadership: col laborazione ed impegno del progetto, sfruttamento delle
possibilità di miglioramento delle performance;

Uso delle risorse: r i d u z i o n e  e d  efficientamento dell’uso delle risorse,
dell’energia e di acqua.

Contesto Naturale: r i d u z i o n e  dell ’ impronta ecologica e dell ’ impatto
sull’ambiente circorstante;

Clima e Rischio: m i t i g a z i o n e  del  r iscaldamento globale e riduzione
dell’inquinamento dell’aria. Riduzione della vulnerabilità dell’infrastruttura,
aumento della durabilità e flessibilità e adattamento alle diverse condizioni di
utilizzo.
  
Nello specifico, per ciascun credito viene attribuito un punteggio in funzione
del livello prestazionale raggiunto dal progetto; la sommatoria dei punteggi
permette di valutare, in modo oggettivo e sistematico, il grado di sostenibilità
del progetto secondo le soglie prefissate dalla metrica Envision™. 
  
Il sistema garantisce un approccio indipendente e supporta i progettisti nel
coinvolgimento delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e anche dei
cittadini, al fine di migliorare il processo decisionale che impatta sulla effettiva
sostenibilità, anche a lungo termine, del progetto e degli investimenti ad esso
collegati. 
  
L’approccio al protocollo è quello di un riconoscimento da parte di un
organismo di terza parte indipendente che, partendo da una checklist e da una
scorecard di autovalutazione e attraverso un processo critico e rigoroso,
permette di verificare se si sono considerati tutti gli approcci sostenibili e di
coinvolgimento delle parti interessate, fornendo allo stesso tempo maggiore
risalto al progetto stesso. 
  
La filosofia del sistema Envision™, inoltre, si traduce nella garanzia dei tempi
decisionali e realizzativi, nella definizione dei fattori fondamentali per attrarre
capitali privati e per rendere redditizi gli investimenti pubblici. 
  

PROSPETTIVE DI SVILUPPO IN ITALIA  
Nel panorama internazionale del green building, Envision™ è uno strumento
estremamente innovativo che si propone di trasformare, in maniera graduale,
l’ecosistema culturale, decisionale ed economico che sostiene lo sviluppo delle
infrastrutture in Italia.  
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Alcuni diritti riservati.
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Edilizia, più forti le imprese
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In questa prima fase della sua presenza in Italia, l’obiettivo dei promotori di
Envision™ è duplice: non solo applicare concretamente il protocollo a dei
progetti infrastrutturali, ma anche formare un ampio numero di professionisti
(Envision Sustainability Professional o Envision SP) in grado di condurre
progettisti e investitori lungo il percorso previsto dal protocollo.  
  
In un Paese come il  nostro dove i  “costi del non fare” per la mancata
realizzazione di opere sono stati stimati intorno agli 810 miliardi di euro nel
periodo 2014-2030, la diffusione di strumenti utili ad una progettazione
condivisa, alla costruzione di consenso con le comunità e sul territorio,
all’efficientamento dei costi delle infrastrutture, appare importantissima.
L’introduzione del débat public nel nuovo Codice Appalti guarda proprio in
questa direzione e lo stesso sistema Envision™ propone un approccio inclusivo
verso il territorio in cui l’opera si inserisce. E, in effetti, la dichiarata attenzione
del nuovo Codice verso i criteri di sostenibilità (Criteri Ambientali Minimi,
certificazioni ambientali, green procurement, ecc.), potrebbe rendere il terreno
ancora più fertile per la diffusione di pratiche e certificazioni sostenibili in
ambito infrastrutturale nel nostro Paese. 
  

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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