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Abstract	
In	the	context	of	the	global	sustainability	goals	
introduced	by	the	U.N.	2030	Agenda,	the	strong	
relevance	of	Goals	11	and	13	with	respect	to	
cultural	heritage	is	highlighted,	and	
programmatic	content	related	to	the	New	
European	Bauhaus	and	the	Green	Deal	is	
discussed.		
A	reflection	on	the	role	of	cultural	heritage	and	
past	buildings	about	the	green	revolution	ahead	
is	proposed,	particularly	on	the	building	stock,	
which	has	a	bearing	on	achieving	the	global	
sustainability	goals.	
The	ICOMOS	2019	and	Europa	Nostra	2021	
documents	are	briefly	addressed,	showing	how	
the	issues	of	architecture,	landscapes	and	
intangible	things	of	the	past	are	part	of	the	
European	identity	structure,	and	require	
appropriate	attention	in	policy	agendas.	Finally,	
an	analysis	of	the	status	of	environmental	
sustainability	measures	for	historic	buildings	in	
Italy	is	proposed:	it	presents	an	opportunity	to	
consider	a	redefinition,	also	at	the	ontological	
level,	of	criteria	and	objectives	of	the	discipline	
of	restoration	and	the	role	of	historic	building	
heritage	in	future	society.	
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Introduction	
The	introduction	of	the	first	Sustainable	
Development	Goals	-Millennium	Development	
Goals-	date	back	to	2000.	They	served	to	raise	
awareness	of	the	need	for	the	adoption	of	global	
policies	and	measures,	counteracting	economic,	
social	and	environmental	gaps.	They	introduced	
«a	new	paradigm	aimed	at	reducing	the	risks	
associated	with	global	threats	such	as	climate	
change,	biodiversity	loss,	desertification,	and	
natural	resource	depletion	while	(able,	ed.)	to	
enhance	social	and	economic	well-being».	[1]	In	
2015	a	new	set	of	global	goals	and	actions	was	
shared	by	193	countries	of	the	United	Nations,	
giving	rise	to	the	document	Sustainable	
Development	Goals,	better	known	as	Agenda	
2030.	How	these	articulated	goals,	complex	and	
referring	to	different	and	necessarily	global	
issues,	affect	the	characterizing	criteria	and	
cultural	profiles	of	the	discipline	of	
architectural	restoration?	
Targets	under	Goal	11	of	Agenda	2030	-	Making	
Cities	and	Human	Settlements	Inclusive,	Safe,	
Secure,	Enduring	and	Sustainable	-	include	the	
need	to	«efforts	to	protect	and	safeguard	the	
world's	cultural	and	natural	heritage	»	(11.4),	
to	«reduce	by	2030	the	per	capita	negative	

environmental	impact	of	cities,	paying	
particular	attention	to	air	quality	and	the	
management	of	municipal	and	other	wastes	
(11.	6)	to	substantially	increase	by	2020	human	
settlements	that	adopt	and	implement	
integrated	policies	and	plans	aimed	at	
inclusion,	resource	efficiency,	climate	change	
mitigation	and	adaptation,	and	disaster	
resilience»	(11.b).	[2]	With	Goal	13	-	Promote	
action,	at	all	levels,	to	combat	climate	change,	
states	are	urged	to	«strengthen	resilience	and	
adaptation	to	climate-related	hazards	and	
natural	disasters	(13.1)	and	integrate	climate	
change	measures	into	national	policies,	
strategies	and	planning»	(13.2).	[2]	The	goal	of	
reducing	new	land	consumption	can	encourage	
more	widespread	use	of	restoration,	or	salvage	
and	reuse	practices.	The	goal	of	reducing	
disposal	costs	-	which	become	social	costs	for	
circular	economy	principles	-	can	encourage	the	
preservation	and	reuse	of	materials,	refuting	
the	axiom,	already	often	disproven	today,	that	
demolition	of	historical	buildings	and	
concomitant	new	construction	are	more	cost-
effective.	This	is	also	true	considering	the	
recent	decree	of	the	Ministry	of	Ecological	
Transition,	defining	specific	criteria	for	the	
disposal	of	aggregates	from	construction	
activities,	which	finish	to	be	considered	waste,	
and	must	be	subjected	to	recovery.	
	
New	European	Bauhaus	and	Green	Deal	
Within	the	framework	of	the	New	European	
Bauhaus	and	the	Green	Deal,	the	European	
Union	has	placed	at	the	center	of	its	political	
action	objectives	of	improving	the	quality	of	
architecture,	the	energy	efficiency	of	the	
building	stock,	and	the	reduction,	to	the	point	of	
cancellation,	of	land	consumption.	
Cultural	initiatives,	in	addition	to	supporting	
the	EU,	introduce	a	new	paradigm	of	
architectural	quality,	in	which	intervention	in	
existing	buildings	takes	on	a	role	more	focused	
on	ecological,	inclusive	aspects	and	
characterized	by	the	requirement	of	
sustainability.	
The	European	Council's	recent	Resolution	No.	
14534/21	(Nov.	30,	2021)	makes	it	clear	how	
«culture,	high-quality	architecture	and	the	built	
environment	are	key	elements	for	the	purposes	
of	the	New	European	Bauhaus,	to	the	point	of	
becoming	embodiments	of	the	culture,	ways	of	
life	and	values	of	the	past	and	present	(...),	and	
they	establish	the	foundations	for	our	cultural	
heritage	of	the	future	and	they	help	to	shape	
our	societies	and	identities»	(Article	1)	[3].	In	
this	context,	restoration	assumes	a	central	role,	
perhaps	as	it	has	not	been	in	Europe	since	the	
Second	World	War,	as	it	constitutes	an	

important	«benchmark	for	the	quality	of	use	
and	physicality	of	our	built	environment,	as	
well	as	an	important	resource	that	can	inspire	
and	nurture	social	cohesion,	innovation,	
transformation	and	regeneration»	(Article	9)	
[3].		
The	holistic	view	of	the	project	is	urged,	so	that	
the	moment	of	intervention,	particularly	on	the	
built	environment,	is	a	real	opportunity	to	
realize	N.E.B.	policies	and	principles.	
Specifically,	as	stated	in	European	Council	
Resolution	No.	14534/21	«the	NEB	is	a	
transdisciplinary	initiative	combining	three	
inter-linked	dimensions:	aesthetics,	
sustainability	and	inclusion.	It	relies	on	a	
participatory	approach	and	aims	to	involve	all	
people	across	the	Union,	including	those	from	
disadvantaged	groups,	in	line	with	the UN 2030 
Agenda and the European Green Deal’s objective 
of leaving no one behind»	and	«the	NEB	
initiative	draws	inspiration	from	the	original	
Bauhaus,	which	already	had	a	holistic,	
sustainable,	high	quality	and	inclusive	approach	
to	design,	architecture	and	art	in	mind»	
(Articles	6-7)	[3].		
With	reference	to	the	project	on	the	built	
environment	and	the	restoration	project	in	the	
case	of	cultural	heritage,	the	Sustainable	
Development	Goals	of	the	2030	Agenda	are	
recalled,	calling	quality	architecture	and	
intervention	on	the	built	environment	
important	contributions	to	achieving	the	goal	of	
making	Europe	the	first	climate-neutral	
continent	by	2050:	«Culture,	high-quality	
architecture	and	built	environment	contribute	
to	the	achievement	of	the	United	Nations ’	
sustainable	development	goals	(SDGs)	in	many	
ways.	They	can	contribute	to	the	
implementation	of	the	European	Green	Deal	
and	its	aim	to	make	Europe	the	first	climate-
neutral	continent	by	2050».	(Article	5)	[3].	For	
the	first	time	at	the	continental	institutional	
level	historical	architecture	and	buildings	are	
not	only	confirmed	the	role	of	identity	
testimony,	but	also	become	the	object	of	
sustainable	development	policies	and	
attentions	as	well.	
Having	defined	the	objectives,	it	remains	to	be	
seen	how	the	historic	European	construct	will	
react	to	the	demands	of	defending	against	the	
effects	of	climate	change	and	those	of	energy	
efficiency.	In	this	scenario,	the	issue	related	to	
energy	is	central,	both	with	reference	to	the	
pollutant	load	of	altering	gases,	linked	to	the	
use	of	fossil	fuels,	which	are	destined	to	be	
progressively	phased	out,	and	with	reference	to	
the	gradual	introduction	even	on	historic	
buildings	of	devices/installations	to	acquire	
energy	from	renewable	sources,	which	may	
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lead	to	the	sharp	contrast	between	different	
instances,	that	of	protection	and	that	of	ecology.	
As	highlighted	by	the	European	Commission	in	
a	communication	to	the	Parliament	and	Council	
[17],	the	construction,	use	and	renovation	of	
buildings	require	significant	amounts	of	raw	
materials	and	energy.	Buildings	are	also	
responsible	for	40	percent	of	energy	
consumption.	Currently,	the	annual	rate	of	
building	stock	renovation	in	member	states	
ranges	from	0.4	to	1.2	percent,	a	rate	that	will	
need	to	be	at	least	doubled	to	meet	the	Green	
Deal's	energy	efficiency	and	climate	goals.	To	
meet	the	twin	challenges	of	energy	efficiency	
and	energy	affordability,	the	EU	and	member	
states	should	initiate	more	renovations	of	
public	and	private	buildings.	Increasing	
renovations	would	reduce	the	amount	of	
energy	bills	and	combat	energy	poverty,	as	well	
as	boost	the	construction	sector,	thus	providing	
an	opportunity	to	support	business	and	job	
opportunities.	
The	regulation	on	energy	performance	in	the	
building	sector	will	be	strictly	enforced	by	
Europe	and	it	will	apply	to	all	member	
countries.	The	Construction	Products	
Regulation	will	be	reviewed,	which	should	
ensure	that	all	stages	of	the	design	of	new	and	
renovated	buildings	are	in	line	with	the	
requirements	of	the	circular	economy	and	
result	in	greater	digitization	and	a	building	
stock	that	is	increasingly	resilient	to	climate	
change.		
	

The	ecological	transition	and	The	European	
historical	built	heritage	
Europe's	historic	buildings	account	for	about	
30%	of	the	total	building	stock.	An	amount	of	
this,	varying	between	5	and	10	%	-	depending	
on	the	different	countries	-,	is	constrained	and	
therefore	subjected	to	more	restrictive	
protection	regulations.	Global	goals	urgently	
require	the	implementation	of	measures	and	
policies	by	the	governments	of	each	country.	
In	Europe,	the	2021	Green	Paper	on	European	
Cultural	Heritage,	edited	by	Europa	Nostra	in	
collaboration	with	ICOMOS	and	the	Climate	
Heritage	Network,	argues	persuasively	that	
«our	cultural	and	natural	heritage	is	
fundamental	to	realizing	the	ambitions	of	the	
European	Green	Deal	and	ensuring	its	positive	
and	lasting	impact	on	European	society	and	the	
environment»	[4].	It	brings	the	issue	of	
challenging	climate	change	as	a	fundamental	of	
our	time	back	to	the	center	of	the	discussion.		
«The	effects	of	climate	change	are	visible	in	
every	corner	of	the	world,	and	the	scale	and	
speed	of	this	phenomenon	are	increasingly	
evident	and	alarming.	(...)	The	rich	and	diverse	
landscape	of	our	continent	is	also	deeply	
intertwined	with	cultural	heritage,	whether	
tangible	or	intangible,	urban	or	rural,	inland	or	
coastal.	Climate	change,	as	a	result,	affects	both	
people	and	their	living	and	working	
environments.	(...)	But	cultural	heritage	is	also	
part	of	the	solution».	[4]	The	2019	ICOMOS	
study	The	Future	of	your	Pasts:	Engaging	
Cultural	Heritage	addresses	climate	change	as	it	
relates	to	cultural	heritage,	the	new	introduced	
risks,	and	the	exacerbation	of	existing	
vulnerabilities.	In	the	introduction	it	is	written	
that	«rapid	urbanization,	wealth	inequality,	

globalization	and	the	resulting	loss	of	cultural	
identity	pose	serious	threats	to	the	well-being	
of	communities.	Excessive	and	insensitive	
development	reflects	the	abandonment	of	
sustainable	patterns	of	land	use,	consumption,	
and	production,	that	were	developed	over	
centuries,	if	not	millennia,	of	slow	adaptation	
between	communities	and	their	environment».	
[5]	Together	with	the	2030	Agenda,	the	Europa	
Nostra	and	ICOMOS	documents	confirm	the	
impact	of	heritage	protection	and	enhancement	
on	sustainability	because	«cultural	factors	
determine	the	enabling	conditions	for	
adaptation	and	mitigation,	including	whether	
and	how	people	respond	to	calls	for	climate	
action.	The	recognition	at	the	highest	political	
levels	of	the	role	of	cultural	heritage,	together	
with	the	challenges	of	climate	change,	create	a	
profound	opportunity	and	a	challenging	
responsibility	for	all	those	connected	to	
heritage».	[5]		
Specifically	with	respect	to	the	goals	of	Agenda	
2030,	the	ICOMOS	document	makes	clear	the	
importance	of	understanding	the	notion	of	
heritage	in	a	very	broad	sense	in	order	to	
understand	the	relationship	between	cultural	
heritage,	climate	action,	and	resilience.	In	this	
context,	«physical	preservation	of	selected	
buildings	and	artifacts	will	not	realize	the	
potential	of	heritage	to	catalyze	climate	action	
or	promote	social	cohesion,	inclusion,	or	equity,	
but	neither	can	the	promotion	of	resilience	and	
sustainability	can	be	removed	from	the	
preservation	of	these	properties».	[5]	
Recent	monitoring	carried	out	by	the	CMCC	
Foundation,	which	hosts	the	IPCC	focal	point	for	
Italy,	based	on	official	information,	shows	that	
an	increasing	number	of	cities	are	setting	net	
zero	greenhouse	gas	emission	targets	and	that	
action	in	this	decade	(to	2030)	is	crucial	to	fully	
capitalize	on	the	mitigation	potential	of	
buildings.	Buildings,	according	to	the	latest	
IPCC	report,	assume	some	weight	in	relation	to	
total	global	emissions:	GHG	production	from	
buildings	was	equivalent	to	21	percent	of	global	
emissions.	57%	of	these	were	indirect	
emissions	from	off-site	generation	of	electricity	
and	heat,	24%	direct	emissions	produced	on-
site,	and	18%	were	embedded	emissions	from	
the	production	of	cement	and	steel	used	in	
buildings.	The	final	energy	demand	from	
buildings	reached	about	31%	of	global	final	
energy	demand	in	2019,	and	electricity	demand	
from	buildings	reached	18%	of	global	
electricity	demand.	Residential	buildings	
consumed	70%	of	global	final	energy	demand	
from	buildings.	During	1990-2019,	global	CO2	
emissions	from	buildings	increased	by	50%,	
global	final	energy	demand	from	buildings	
increased	by	38%,	while	the	global	electricity	
one	increased	by	161%.	[6]	
	
The	state	of	the	art	in	Italy	
One	of	the	first	elements	of	alarm	related	to	
global	warming	and	the	consequent	rise	in	sea	
levels	is	certainly	related	to	the	morphological	
conformation	of	the	Italian	peninsula	with	its	
8300	km	of	coastline	on	the	Mediterranean	
basin.	IPCC's	2013	sea	level	rise	scenery	
estimates	that	sea	levels	by	2100	may	increase	
between	30	cm	and	100	cm	in	the	worst	case	
scenery.	Looking	at	the	city	of	Venice,	recent	
data	from	2017	show	that	«the	sea	level	rise	
(...),	as	the	sum	of	the	two	components	of	
eustasy	and	subsidence,	in	the	last	period	

(1994-2016)	is	5.6	mm/y.	The	value	shows	a	
clear	recovery	after	the	period	of	relative	
stability	between	1970	and	the	early	
1990s»[16].	Huge	risks	are	therefore	emerging	
in	the	Mediterranean	basin	affecting	the	coastal	
cultural	heritage,	which	can	cause	huge	losses	if	
causes	of	the	phenomenon	are	not	strongly	
reduced.	According	to	the	ISTAT	2019	report	in	
Italy	1.9	million	houses,	of	more	than	27	million	
(2001),	have	been	built	before	1919,	
constituting	a	significant	part	of	the	entire	
Italian	building	stock.	Based	on	the	assets	
surveyed	by	the	2012	MiC	Risk	Map,	protected	
historic	buildings	exceed	100,000	units,	with	a	
high	density	of	33.3	units	per	100	square	
kilometers,	reaching	50	units	in	Veneto,	and	a	
maximum	value	of	121	units	in	Liguria.	
In	Italy,	many	historic	centers	are	subject	to	
landscape	protection,	which	affects	exterior	
transformations,	while	listed	assets	make	up	a	
small	portion	of	the	total	buildings.		
In	such	a	transitional	process	what	can	be	the	
theoretical	and	operational	framework	within	
which	achieving	the	stated	goal	of	the	European	
Green	Deal	to	«initiate	a	wave	of	renovations»	
of	public	and	private	buildings	carried	out	«in	
an	energy-	and	resource-efficient	manner»	to	
«meet	the	twin	challenges	of	energy	efficiency	
and	energy	affordability?»	[7]	
As	concerned	the	architectural	cultural	
heritage,	protection	depends	on	the	
competencies	and	supervision	of	the	Ministry	of	
Culture's	Protection	Bodies.	
On	unrestricted	historic	buildings,	there	is	no	
specific	regulatory	guidance.	Redevelopment	
and	efficiency	practices	that	simultaneously	aim	
at	protection	and	energy	improvement	often	
carried	out	in	the	cases	of	cultural	heritage	
assets	are	also	appropriate	for	other	historic	
buildings	but	with	no	a	protective	measure;	
their	degree	of	preservation	depends	on	
municipal	sector	regulations	such	as	master	
plans	or	Land	Use	Plans	and	building	codes.	In	
2010,	a	memorandum	of	understanding	was	
signed	between	the	Veneto	Regional	Directorate	
of	the	Ministry,	the	Metadistretto	della	
bioedilizia	and	the	Metadistretto	Veneto	dei	
beni	culturali	relating	to	the	A.T.T.E.S.S.	(Actions	
of	technology	transfer	for	the	improvement	of	
the	energy-environmental	performance	of	
historic	buildings	according	to	the	criteria	of	
sustainable	building)	project.	The	project	aimed	
to	develop	a	set	of	guidelines	for	interventions	
on	historic	buildings,	with	regard	to	the	
improvement	of	energy-environmental	
performance,	taking	into	account	both	
restoration	and	green	building	criteria.	
The	document	has	been	designed	to	support	
both	public	administrations	and	professionals	
in	charge	of	design	and	to	companies	
developing	technologies,	with	the	aim	of	
sharing	information	on	the	methodology	of	
approach	and	innovative	technological	
solutions	existing	in	the	field.	Long-term	goals	
include	promoting	specific	legislation	for	
historic	buildings.	The	topics	covered	are	
structured	some	as	a	reading	of	the	issue,	
others	aimed	at	providing	an	indicative	
technological	framework,	ranging	from	the	
bioclimatic	analysis	of	historic	architecture,	to	
problems	related	to	the	thermo-environmental	
characteristics	of	historic	materials,	to	
indications	regarding	the	insertion	of	systems	
even	in	buildings	with	valuable	surfaces,	to	
modeling	the	energy-environmental	
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performance	of	historic	buildings	and	urban	
contexts.	[8]	In	2015,	a	further	guideline	
document	on	the	same	topic	was	developed,	
which	does	not	offer	ready-to-use	solutions	or	
mandatory	guidelines,	but	aims	to	guide	the	
protection	and	conservation	of	cultural	
heritage,	optimizing	its	energy	performance	
level	wherever	possible.	
The	document	was	drafted	by	a	specially	
formed	working	group	of	ministerial	managers	
and	officials,	university	professors,	with	the	aim	
of	developing	and	disseminating	operational	
information.	A	tool	for	assessing	the	historic	
buildings	energy	performance	in	the	state	of	
affairs	has	been	developed,	providing	a	range	of	
technical	criteria	for	energy	upgrading,	which	
take	into	account	the	peculiarities	of	cultural	
heritage.	Current	issues	of	efficient	energy	use	
are	also	addressed,	both	at	the	territorial	scale,	
particularly	with	reference	to	historic	centers,	
and	in	cases	of	rural	buildings.	
The	purpose	is	to	serve	as	an	element	of	
orientation	and	guidance	with	respect	to	the	
difficult	challenge	of	improving	the	quality	and	
energy	efficiency	of	the	historic	built	
environment	while	at	the	same	time	ensuring	
its	protection.	[9]	
With	the	well-known	measures	of	tax	bonuses	-	
bonus	facades	and	ecobonus	110%	-	the	Italian	
government	has	introduced	forms	of	incentives	
for	energy	efficiency	practices	in	protected	
historic	and	historic	buildings.		
In	the	case	of	the	facade	bonus,	the	aim	was	to	
combine	objectives	of	decorum	with	others	of	
improving	energy	efficiency,	providing	an	
exemption	in	the	case	of	building	envelopes	
unsuitable	for	this	dual	purpose.	In	the	case	of	
the	ecobonus	110%,	a	system	of	leading	and	
trailing	interventions	has	been	introduced,	
requiring	that	two	building	energy	classes	be	
exceeded	through	the	intervention	in	order	to	
benefit	from	the	measure.	It	will	be	necessary	
to	take	stock	in	the	future,	but	it	already	seems	
clear	that	the	number	of	constrained	buildings	
covered	by	the	ecobonus	measure	is	very	small	
compared	to	the	total,	and	on	non-listed	
historic	buildings	in	many	cases,	in	the	absence	
of	specific-sector	regulations,	it	is	common	to	
carry	out	interventions	such	as	to	seriously	
alter	their	historic	qualities.	The	reasons	for	
preservation	are	therefore	not	guaranteed,	
particularly	when	considered	together	with	the	
objectives	of	energy	efficiency.	Unless	there	is	a	
specific	design	intention	to	save	the	
recognizable	values	on	the	building,	and/or	
because	of	the	presence	of	municipal	sector	
norms	capable	of	limiting	and	conditioning	
transformations	not	only	of	typological	
character,	but	also	of	material	character,	even	if	
not	very	widespread.	Similarly,	the	screening	of	
the	preservation	authority	also	defines	the	
series	of	interventions	incompatible	with	
preservation,	deemed	unable	to	simultaneously	
comply	with	preservation	purposes	and	energy	
efficiency	objectives,	encouraging	the	search	for	
innovative	solutions.	There	is	still	to	be	done	a	
"scientific	deepening	and	refinement	way	in	the	
methodological	renewal	of	technical	
installations,	energy	efficiency	and	providences	
aimed	at	increasing	environmental	
sustainability."	It	is	noted	that	often	"the	culture	
of	the	engineer	or	plant	technician	spills	over,	
the	restoration	project	without	theoretical	
mediation,	and	putting	it	in	crisis	or,	directly,	
onto	the	architectural	cultural	asset,	subjecting	

it	at	serious	risks.	Hence	the	need	to	make	
different	voices	(...)	interact	in	order	to	lead	
them	back	to	a	common	reason	which	is	the	
conservative	one	of	the	ancient	testimonies	
constituting	our	cultural	heritage».	[10]	Energy	
retrofitting	analysis	techniques,	useful	for	the	
acquisition	of	the	Energy	Performance	
Certificate	and	for	the	introduction	of	incentive	
measures	of	energy	efficiency	improvement	
practices	related	to	tax	bonuses,	are	becoming	
more	widespread,	also	improving	the	focus	on	
the	conservation	objective	of	historic	buildings.	
The	"ecological"	component	of	the	restoration	
project	should	therefore	be	pursued	because	it	
represents	"an	action	of	enhancement	of	the	
building	envelope,	because	it	allows	for	the	
return	of	comfortable	environments	suitable	for	
further	life	cycles	that	allow	new	utilities	(...)."	
[11]	On	this	field	the	road	is	traced	by	the	
decades-long	effort	of	the	Green	Buildings	
Council,	which	a	few	years	ago	developed	the	
GBC	Historic	Building	protocol.	This	is	applied	
to	historic	buildings	built	before	1945,	that	are	
material	evidence	because	of	civilizational	
value	for	a	portion	equal	to	at	least	50%	of	the	
existing	technical	elements.	The	voluntary	
certification	protocol	refers	to	the	levels	of	
sustainability	of	interventions	in	the	
conservation,	rehabilitation,	rehabilitation	and	
integration	of	historic	buildings	and	it	defines	
the	set	of	criteria	on	which	to	build	a	scoring	
evaluation.	The	protocol	applies	in	the	case	of	
restoration,	redevelopment	or	recovery	work,	
including	partial	integration,	but	in	any	case	in	
the	context	of	major	renovations,	understood	as	
work	involving	relevant	elements	of	air	
conditioning	systems	and	the	renovation	or	
functional	reorganization	of	interior	spaces,	
evaluating	possible	solutions	for	the	
performance	improvement	of	the	building	
envelope,	compatible	with	the	preservation	of	
the	typological	and	constructive	characters	of	
the	existing	building.	[18]	
	
Perspectives	and	future	scenarios	
The	qualities	of	the	restoration	project	
therefore	include	those	related	to	
environmental,	energy	aspects,	both	to	reduce	
consumption	and	dispersion	so	as	to	contribute	
to	the	reduction	of	gases	responsible	for	the	

greenhouse	effect.	Restoration	can	be	useful	in	
responding	to	new	paradigms	of	contemporary	
society	on	circular	production,	limiting	land	
consumption,	and	as	a	form	of	adaptation	to	the	
effects	of	climate	change.	From	the	ontological	
point	of	view,	today	there	is	agreement	on	the	
distinction	between	architectural	restoration	
and	renovation,	the	former	is	adhering	to	the	
criteria	of	the	discipline	based	on	the	
contribution	of	so-called	Heritage	Scientists	
(architects,	as	coordinators,	but	also	restorers,	
archaeologists,	chemists,	technical	physicists,	
etc.),	the	latter	is	oriented	on	objectives	of	
technological	renovation,	open	to	different	
professionals.	This	distinction	may	validate	the	
role	of	the	principles,	tools	and	cultural	
outcomes	of	restoration,	but	at	the	same	time	it	
risks	having	limited,	or	negative	effects	on	the	
field	for	the	conservation	of	the	unrestricted	
historic	buildings,	as	there	are	in	fact	no	
standards	directing	specific	professional	
competencies	on	interventions	carried	out	on	
them.	Based	on	the	Ministerial	Guidelines	of	
2012	and	2015,	the	research	perspectives	point	
the	way	to	the	realization	of	the	principles	and	
objectives,	carrying	out	an	in-depth	study	on	
ways	and	techniques	about	energy	
improvement	of	constrained	historic	buildings,	
about	the	control	of	the	supply	chain,	from	the	
design	phase	to	the	management	phase.	There	
is	anyway	the	possibility	of	derogation	on	the	
environmental	energy	parameters	and,	by	
extension,	of	historic	buildings	in	the	landscape	
protection	area,	in	the	condition	of	
impracticability	of	full	compliance	with	the	
energy	criteria	in	force.	The	efforts	deployed	in	
the	area	of	cultural	heritage	may	be	useful	for	
the	large	number	of	historic	buildings	in	Italy,	
ensuring	the	highest	degree	of	attention	and	
protection	of	precious	testimonies,	which	
require	to	be	preserved	as	a	widespread	
expression	of	territorial	identity.		
Within	this	framework,	the	principle	of	
improvement	versus	adaptation	should	be	
developed,	as	is	also	the	case	for	other	issues	
related	to	cultural	heritage,	such	as	the	anti-
seismic	sphere	and	that	of	overcoming	
architectural	barriers.	Starting	from	the	
knowledge	to	date,	the	identification	and	
sharing	of	practices,	actions,	and	technological	

Fig.1 – Villa Toderini - Fini (17th century) in Dolo (Ve) razed to the ground after the tornado of July 2015 
Fonte: Apple Maps 
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and	operational	elements	that	the	market	offers	
should	be	pursued,	with	reference	to	the	
performance	of	materials	and	components,	
assessment	of	compatibility	with	historic	
buildings,	cost-benefit	ratio,	and	overall	life	
cycle.	All	of	this	should	be	brought	together	in	
the	form	of	a	repertoire	of	techniques	and	
operational	practices	that	are	useful	because	
they	are	considered	compatible	with	the	
purposes	of	monument	protection.	
Keeping	together	ecological	instances	and	the	
preservation	of	cultural	values	on	a	territorial	
scale,	would,	by	the	way,	fall	fully	within	the	set	
of	objectives	of	the	Regional	Landscape	Plans,	
an	instrument	of	certain	effectiveness	when	the	
Region-Ministry	confrontation	has	come	to	an	
end.	Given	also	the	way	forward	could	be	to	
produce	operational	indications	that	can	be	
used	in	a	widespread	way	for	homogeneous	
areas	of	territory,	to	be	collected	in	plan	or	
guideline	instruments,	and	that	should	be	made	
explicit	in	sector	regulations	of	the	
municipalities,	to	ensure	adequate	attention	not	
only	to	listed	buildings	but	also	to	historic	
buildings	that	characterize	the	country's	cities	
and	territory.	This	moreover	complies	with	the	
general	indications	to	urgently	draw	up	energy	
and	environmental	sustainability	plans	by	the	
Regions.	
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IL	RESTAURO	E	GLI	EDIFICI	STORICI	DI	FRONTE	
ALLE	SFIDE	DI	SOSTENIBILITÀ		
	
Sommario	
A	partire	dal	tema	degli	obiettivi	globali	di	sostenibilità	
introdotti	dall’Agenda	2030	dell’ONU,	evidenziando	la	
forte	rilevanza	degli	obiettivi	11	e	13	rispetto	al	
patrimonio	culturale,	sono	trattati	i	contenuti	
programmatici	legati	al	New	European	Bauhaus	e	al	
Green	Deal.	Viene	proposta	una	riflessione	sul	ruolo	del	
patrimonio	culturale	e	sulla	riabilitazione	degli	edifici	
del	passato,	in	un	contesto	di	rivoluzione	verde,	in	cui	
allo	stock	edilizio	viene	riconosciuto	un	peso	
significativo	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	
globali	di	sostenibilità.	Nel	contesto	della	transizione	
ecologica,	vengono	affrontati	in	sintesi	i	documenti	
ICOMOS	2019	e	Europa	Nostra	2021,	mostrando	come	
il	tema	dell'architettura,	dei	paesaggi	e	delle	cose	
intangibili	del	passato	sono	parte	della	struttura	
identitaria	europea,	richiedendo	adeguata	attenzione	
nei	programmi	politici.	Infine	si	propone	un	affondo	
sullo	stato	delle	misure	di	sostenibilità	ambientale	per	
gli	edifici	storici	in	Italia,	occasione	per	valutare	una	
ridefinizione,	anche	a	livello	ontologico,	di	criteri	e	
obiettivi	della	disciplina	del	restauro	e	del	ruolo	del	

patrimonio	edilizio	storico	nella	società	futura.	
	
Parole-chiave:	Patrimonio	culturale,	Restauro,	
Sostenibilità,	Cambiamenti	climatici,	Efficienza	
energetica	
	
Introduzione	
L'introduzione	dei	primi	obiettivi	di	sviluppo	
sostenibile,	Millennium	Development	Goals,	risalgono	
al	2000.	Furono	utili	nel	disseminare	consapevolezza	
sulla	necessità	di	adozione	di	politiche	e	misure	globali,	
di	contrasto	ai	divari	economici,	sociali	e	ambientali,	
introducendo	«un	nuovo	paradigma	teso	a	ridurre	i	
rischi	connessi	a	minacce	globali	come	il	cambiamento	
climatico,	la	perdita	di	biodiversità,	la	desertificazione,	
l’esaurimento	delle	risorse	naturali	e	al	tempo	stesso	
(in	grado,	n.d.a.)	di	valorizzare	il	benessere	sociale	e	
economico».	[1]		
Nel	2015	un	nuovo	set	di	obiettivi	ed	azioni	globali	è	
stato	condiviso	da	parte	di	193	Paesi	delle	Nazioni	
Unite,	dando	origine	al	documento	Sustainable	
Development	Goals,	meglio	noto	come	Agenda	2030.	
In	che	misura	questi	articolati	obiettivi,	complessi	per	
intersezioni	tra	diverse	tematiche,	tali	da	richiedere	un	
recepimento	planetario,	incidono	sui	criteri	
caratterizzanti	e	sui	profili	culturali	della	disciplina	del	
restauro	architettonico?	
Tra	i	target	dell'Obiettivo	11	dell’Agenda	2030	-	
Rendere	le	città	e	gli	insediamenti	umani	inclusivi,	
sicuri,	duraturi	e	sostenibili,	si	evidenzia	la	necessità	di	
«potenziare	gli	sforzi	per	proteggere	e	salvaguardare	il	
patrimonio	culturale	e	naturale	del	mondo»	(11.4),	di	
«ridurre	entro	il	2030	l’impatto	ambientale	negativo	
pro-capite	delle	città,	prestando	particolare	attenzione	
alla	qualità	dell’aria	e	alla	gestione	dei	rifiuti	urbani	e	
di	altri	rifiuti	(11.6)	e	di	aumentare	considerevolmente	
entro	il	2020	gli	insediamenti	umani	che	adottano	e	
attuano	politiche	integrate	e	piani	tesi	all’inclusione,	
all’efficienza	delle	risorse,	alla	mitigazione	e	
all’adattamento	ai	cambiamenti	climatici,	alla	
resistenza	ai	disastri»	(11.b).	[2]	Con	l’obiettivo	13	-	
Promuovere	azioni,	a	tutti	i	livelli,	per	combattere	il	
cambiamento	climatico,	si	invitano	gli	Stati	a	
«rafforzare	la	capacità	di	ripresa	e	di	adattamento	ai	
rischi	legati	al	clima	e	ai	disastri	naturali	(13.1)	e	a	
integrare	le	misure	di	cambiamento	climatico	nelle	
politiche,	strategie	e	pianificazione	nazionali	(13.2)».	
[2]	
Guardando	al	restauro	come	parte	dell'attività	edilizia	
sul	costruito	è	evidente	che	l'obiettivo	della	riduzione	di	
nuovo	consumo	di	suolo	può	favorire	una	maggiore	
diffusione	delle	pratiche	del	restauro	stesso,	se	non	di	
recupero	e	riutilizzo.	L'obiettivo	della	riduzione	dei	
costi	di	smaltimento,	i	quali,	in	aderenza	ai	principi	
dell'economia	circolare,	assumono	la	declinazione	di	
costi	sociali,	può	favorire	la	conservazione	e	il	riuso	dei	
materiali,	minando	di	fatto	l’assioma,	già	oggi	spesso	
smentito,	per	cui	la	demolizione	degli	edifici	storici	e	la	
contestuale	nuova	costruzione,	sono	economicamente	
più	convenienti.	Ciò	vale	anche	considerando	il	recente	
decreto	del	Ministero	della	Transizione	Ecologica,	di	
definizione	dei	criteri	specifici	per	lo	smaltimento	degli	
inerti	provenienti	dalle	attività	di	costruzione,	che	
cessano	di	essere	considerati	rifiuti,	e	vanno	sottoposti	
a	recupero.	
	
New	European	Bauhaus	e	Green	Deal	
L'Unione	Europea	ha	messo	al	centro	della	sua	azione	
politica	il	perseguimento	degli	obiettivi	di	
miglioramento	della	qualità	dell'architettura,	
dell’efficienza	energetica	del	parco	edilizio,	della	
riduzione,	fino	all'annullamento,	del	consumo	di	suolo,	
da	intendere	come	obiettivi	prioritari	e	riconducibili	al	
New	European	Bauhaus	e	Green	Deal.	Questi	
movimenti	continentali	portano	con	sé	di	fatto	
l'introduzione	di	un	nuovo	paradigma	di	qualità	
dell'architettura,	in	cui	l'intervento	sull'edilizia	
esistente	assume	un	nuovo	ruolo,	incentrato	su	aspetti	
ecologici,	inclusivi	e	caratterizzati	dal	requisito	della	
sostenibilità.		
La	recente	risoluzione	n.	14534/21	del	30	novembre	
2021	del	Consiglio	europeo	chiarisce	come	la	«cultura,	
l'architettura	di	alta	qualità	e	l'ambiente	costruito	



32	 FOCUS 

sono	elementi	chiave	per	le	finalità	del	New	European	
Bauhaus,	fino	a	divenire	incarnazioni	della	cultura,	dei	
modi	di	vivere	e	dei	valori	del	passato	e	del	presente	
(…)	e	stabiliscono	le	basi	per	il	nostro	patrimonio	
culturale	del	futuro	e	contribuiscono	a	plasmare	le	
nostre	società	e	identità»	(articolo	1)	[3].	L'obiettivo	è	
plurimo	e	riguarda	sia	lo	sviluppo	del	patrimonio	
edilizio	esistente,	e	quindi	anche	quello	storico	-	
attraverso	il	restauro,	la	ristrutturazione,	il	riuso	
adattativo	e	la	conservazione	-	che	gli	edifici	e	spazi	
nuovi»	(articolo	4)	[3].	In	questo	contesto	il	restauro	
assume	un	ruolo	centrale,	forse	come	non	lo	è	mai	stato	
in	Europa	dal	Secondo	Dopoguerra,	in	quanto	
costituisce	un	importante	«punto	di	riferimento	per	la	
qualità	di	fruizione	e	fisica	del	nostro	ambiente	
costruito,	oltre	che	una	risorsa	importante	che	può	
ispirare	e	alimentare	la	coesione	sociale,	l'innovazione,	
la	trasformazione	e	la	rigenerazione»	(articolo	9)	[3].		
La	visione	olistica	del	progetto	viene	sollecitata,	perché	
il	momento	dell'intervento,	in	particolare	sul	costruito,	
sia	una	vera	opportunità	per	realizzare	le	politiche	e	i	
principi	NEB.	In	particolare,	come	si	legge	nella	
risoluzione	n.	14534/21	del	Consiglio	europeo,	«NEB	è	
un'iniziativa	transdisciplinare	che	combina	tre	
dimensioni	interconnesse:	estetica,	sostenibilità	e	
inclusione.	Si	basa	su	un	approccio	partecipativo	e	
mira	a	coinvolgere	tutte	le	persone	in	tutta	l'Unione,	
comprese	quelle	appartenenti	a	gruppi	svantaggiati,	in	
linea	con	l'Agenda	2030	delle	Nazioni	Unite	e	con	
l'obiettivo	del	Green	Deal	europeo	di	non	lasciare	
indietro	nessuno»	e	ispirandosi	al	«Bauhaus	originale,	
che	aveva	già	in	mente	un	approccio	olistico,	
sostenibile,	di	alta	qualità	e	inclusivo	al	design,	
all'architettura	e	all’arte»	(articoli	6-7)	[3].	Con	
riferimento	al	progetto	sul	costruito	e	al	progetto	di	
restauro	di	beni	culturali,	sono	richiamati	gli	obiettivi	
di	sviluppo	sostenibile	dell’Agenda	2030,	definendo	
l'architettura	di	qualità	e	l'intervento	sul	costruito	
contributi	importanti	per	il	raggiungimento	
dell'obiettivo	di	rendere	l'Europa	il	primo	continente	
neutrale	dal	punto	di	vista	climatico	entro	il	2050:	«La	
cultura,	l'architettura	di	alta	qualità	e	l'ambiente	
costruito	contribuiscono	al	raggiungimento	degli	
obiettivi	di	sviluppo	sostenibile	(SDGs)	delle	Nazioni	
Unite	in	molti	modi.	Possono	contribuire	all'attuazione	
del	Green	Deal	europeo	e	al	suo	obiettivo	di	rendere	
l'Europa	il	primo	continente	neutrale	dal	punto	di	vista	
climatico	entro	il	2050»	(articolo	5)	[3].	Per	la	prima	
volta	a	livello	istituzionale	continentale	all’architettura	
e	all’edilizia	storica	viene	non	soltanto	confermato	il	
ruolo	di	testimonianza	identitaria,	ma	diviene	oggetto	
anch’essa	delle	politiche	e	delle	attenzioni	di	sviluppo	
sostenibile.	
Definiti	gli	obiettivi,	resta	da	capire	come	il	costruito	
storico	europeo	reagirà	alle	esigenze	di	difesa	degli	
effetti	dei	cambiamenti	climatici	e	a	quelle	di	
efficientamento	energetico.	In	questo	scenario	la	
tematica	relativa	all'energia	è	centrale,	sia	con	
riferimento	al	carico	inquinante	dei	gas	alteranti,	
legati	all'utilizzo	di	combustibili	fossili,	destinati	ad	
essere	progressivamente	dismessi,	sia	con	riferimento	
alla	progressiva	introduzione	anche	sull'edilizia	storica	
di	dispositivi/impianti	per	acquisire	energia	da	fonti	
rinnovabili,	che	possono	portare	alla	contrapposizione	
netta	tra	istanze	diverse,	quella	di	tutela	e	quella	
ecologica.	Come	evidenziato	dalla	Commissione	
Europea	in	una	comunicazione	al	Parlamento	e	al	
Consiglio	[17],	la	costruzione,	l'utilizzo	e	la	
ristrutturazione	degli	edifici	richiedono	quantità	
significative	materie	prime	e	di	energia.	Gli	edifici	sono	
inoltre	responsabili	del	40	%	del	consumo	energetico.	
Attualmente	il	tasso	annuo	di	ristrutturazione	del	
parco	immobiliare	negli	Stati	membri	varia	dallo	0,4	
all'1,2	%,	un	ritmo	che	dovrà	essere	almeno	
raddoppiato	per	raggiungere	gli	obiettivi	del	Green	
Deal	in	materia	di	efficienza	energetica	e	di	clima.	Per	
far	fronte	alla	duplice	sfida	dell'efficienza	energetica	e	
dell'accessibilità	economica	dell'energia,	l'UE	e	gli	Stati	
membri	dovrebbero	avviare	un	numero	maggiore	di	
ristrutturazioni	di	edifici	pubblici	e	privati.	Aumentare	

le	ristrutturazioni	permetterebbe	di	ridurre	l'importo	
delle	bollette	energetiche	e	di	contrastare	la	povertà	
energetica,	oltre	a	dare	impulso	al	settore	dell'edilizia,	
costituendo	così	un'occasione	per	sostenere	le	imprese	
e	le	opportunità	di	lavoro.	La	normativa	relativa	alla	
prestazione	energetica	nel	settore	dell'edilizia	sarà	
applicata	con	rigore	dall'Europa	ed	essa	varrà	per	tutti	
i	Paesi	membri.	Sarà	riesaminato	il	regolamento	sui	
prodotti	da	costruzione	che	dovrebbe	assicurare	che	
tutte	le	fasi	della	progettazione	di	edifici	nuovi	e	
ristrutturati	siano	in	linea	con	le	esigenze	
dell'economia	circolare	e	comportino	una	maggiore	
digitalizzazione	e	un	parco	immobiliare	sempre	più	
resiliente	ai	cambiamenti	climatici.	
	
La	transizione	ecologica	e	il	patrimonio	costruito	
storico	europeo	
L’edilizia	storica	europea	rappresenta	circa	il	30%	
dello	stock	edilizio	complessivo.	Di	questi	una	quantità	
che	varia	tra	il	5	e	il	10%	a	seconda	dei	diversi	Paesi	
risulta	vincolata	e	quindi	soggetta	a	norme	più	
restrittive	di	tutela.	Gli	obiettivi	globali	impongono	con	
urgenza	l’attuazione	di	misure	e	politiche	da	parte	dei	
governi	di	ciascun	Paese.	In	Europa,	tra	gli	studi	più	
recenti,	il	Libro	Verde	sul	Patrimonio	Culturale	
Europeo	del	2021	elaborato	da	Europa	Nostra	in	
collaborazione	con	ICOMOS	e	la	Rete	del	Patrimonio	
Climatico	sostiene	in	modo	convincente	che	«il	nostro	
patrimonio	culturale	e	naturale	è	fondamentale	per	
realizzare	le	ambizioni	del	Green	Deal	europeo	e	
garantirne	un	impatto	positivo	e	duraturo	sulla	società	
e	sull’ambiente	europei»	[4]	riportando	al	centro	della	
discussione	il	tema	della	sfida	ai	cambiamenti	climatici	
quale	fondamentale	del	nostro	tempo.	«Gli	effetti	del	
cambiamento	climatico	sono	visibili	in	ogni	angolo	del	
mondo	e	la	portata	e	la	velocità	di	questo	fenomeno	
sono	sempre	più	evidenti	e	allarmanti.	(…)	Il	paesaggio	
ricco	e	diversificato	del	nostro	continente	è	anche	
profondamente	intrecciato	con	il	patrimonio	culturale,	
sia	esso	tangibile	o	intangibile,	urbano	o	rurale,	interno	
o	costiero.	I	cambiamenti	climatici,	di	conseguenza,	
colpiscono	sia	le	persone	che	i	loro	ambienti	di	vita	e	di	
lavoro.	(…)	Ma	anche	il	patrimonio	culturale	fa	parte	
della	soluzione».	[4]	Lo	studio	ICOMOS	The	future	of	
your	Pasts:	Engaging	Cultural	Heritage	del	2019	
affronta	il	tema	del	cambiamento	climatico	in	
relazione	al	cultural	heritage,	ai	nuovi	rischi	introdotti	
e	all'esasperazione	delle	vulnerabilità	esistenti.	
Si	legge	nell'introduzione	che	«la	rapida	
urbanizzazione,	la	disuguaglianza	delle	ricchezze,	la	
globalizzazione	e	la	conseguente	perdita	di	identità	
culturale	rappresentano	gravi	minacce	per	il	benessere	
delle	comunità.	Uno	sviluppo	eccessivo	e	insensibile	
riflette	l'abbandono	di	modelli	sostenibili	di	uso,	
consumo	e	produzione	del	territorio,	sviluppati	nel	
corso	di	secoli,	se	non	millenni,	di	lento	adattamento	
tra	le	comunità	e	il	loro	ambiente».	[5]	Insieme	
all’Agenda	2030,	i	documenti	di	Europa	Nostra	e	di	
ICOMOS	confermano	l’incidenza	della	tutela	e	della	
valorizzazione	del	patrimonio	culturale	sulla	
sostenibilità	perché	«i	fattori	culturali	determinano	le	
condizioni	abilitanti	per	l'adattamento	e	la	
mitigazione,	compreso	se	e	come	le	persone	rispondono	
agli	appelli	all'azione	per	il	clima.	Il	riconoscimento	ai	
più	alti	livelli	politici	del	ruolo	del	patrimonio	
culturale,	insieme	all'urgenza	delle	sfide	del	
cambiamento	climatico,	creano	una	profonda	
opportunità	e	una	impegnativa	responsabilità	per	tutti	
coloro	che	sono	legati	al	patrimonio».	[5]	In	
particolare,	rispetto	agli	obiettivi	dell'Agenda	2030,	il	
documento	ICOMOS	chiarisce	l'importanza	di	intendere	
la	nozione	di	patrimonio	in	un	senso	molto	ampio	per	
comprendere	la	relazione	tra	patrimonio	culturale,	
azione	per	il	clima	e	resilienza.	In	questo	contesto	«la	
conservazione	fisica	di	edifici	e	manufatti	selezionati	
non	realizzerà	il	potenziale	del	patrimonio	di	
catalizzare	l'azione	per	il	clima	o	di	promuovere	la	
coesione	sociale,	l'inclusione	o	l'equità,	ma	nemmeno	la	
promozione	della	resilienza	e	della	sostenibilità	può	
essere	rimossa	dalla	conservazione	di	queste	

proprietà».	[5]	I	recenti	monitoraggi	realizzati	dalla	
Fondazione	CMCC,	che	ospita	il	focal	point	IPCC	per	
l'Italia,	sulla	base	delle	informazioni	ufficiali	
evidenziano	che	un	numero	crescente	di	città	sta	
fissando	obiettivi	di	emissioni	nette	di	gas	serra	pari	a	
zero	e	che	l'azione	in	questo	decennio	(fino	al	2030)	è	
fondamentale	per	capitalizzare	pienamente	il	
potenziale	di	mitigazione	degli	edifici.	L'edilizia,	in	
base	all'ultimo	rapporto	IPCC	assume	un	certo	peso	
rispetto	alla	totalità	delle	emissioni	globali:	la	
produzione	di	gas	serra	dagli	edifici	è	stata	equivalente	
al	21%	delle	emissioni	globali.	Di	queste,	il	57%	erano	
emissioni	indirette	dalla	generazione	fuori	sede	di	
elettricità	e	calore,	il	24%	di	emissioni	dirette	prodotte	
in	loco	e	il	18%	erano	emissioni	incorporate	dalla	
produzione	di	cemento	e	acciaio	usati	negli	edifici.	La	
domanda	finale	di	energia	dagli	edifici	ha	raggiunto	
nel	2019	circa	il	31%	della	domanda	finale	di	energia	
globale,	e	la	domanda	di	elettricità	dagli	edifici	ha	
raggiunto	il	18%	della	domanda	globale	di	elettricità.	
Gli	edifici	residenziali	hanno	consumato	il	70%	della	
domanda	globale	di	energia	finale	da	edifici.	Nel	
periodo	1990-2019,	le	emissioni	globali	di	CO2	dagli	
edifici	sono	aumentate	del	50%,	la	domanda	globale	di	
energia	finale	dagli	edifici	è	cresciuta	del	38%	e	la	
domanda	finale	globale	di	elettricità	è	aumentata	del	
161%.	[6]	
	
Lo	stato	dell'arte	in	Italia	
Uno	dei	primi	elementi	di	allarme	collegato	al	
riscaldamento	globale	e	al	conseguente	incremento	del	
livello	dei	mari	è	certamente	legato	alla	conformazione	
morfologica	della	penisola	italiana	con	i	suoi	8300	km	
di	costa	sul	bacino	del	Mediterraneo.	In	base	allo	
scenario	di	incremento	del	livello	del	mare	di	IPCC	del	
2013,	dove	si	stima	che	il	livello	dei	mari	entro	il	2100	
possa	incrementare	di	una	forchetta	compresa	tra	30	e	
100	cm,	nello	scenario	peggiore.	Se	si	considera	la	città	
di	Venezia	recenti	dati	del	2017	mostrano	che	
«l’innalzamento	del	l.m.m.	(...),	come	somma	delle	due	
componenti	di	eustatismo	e	subsidenza,	nell’ultimo	
periodo	(1994-2016)	risulta	pari	a	5.6	mm/a.	Il	valore	
si	presenta	in	netta	ripresa	dopo	il	periodo	di	relativa	
stabilità	tra	il	1970	e	l’inizio	degli	anni	’90»	[16].	Si	
palesano	quindi	nel	bacino	del	Mediterraneo	enormi	
rischi	che	riguardano	il	patrimonio	culturale	costiero,	
che	può	provocare	enormi	perdite	se	non	riducono	
fortemente	le	cause	del	fenomeno.	Secondo	il	rapporto	
ISTAT	2019	in	Italia	1,9	milioni	di	case	risultano	
costruite	prima	del	1919,	su	oltre	27	milioni	(2001)	
costituendo	una	parte	significativa	dell’intero	stock	
edilizio	italiano.	In	base	ai	beni	censiti	dalla	Carta	del	
Rischio	del	MiC	del	2012,	gli	edifici	storici	tutelati	
superano	le	100.000	unità,	con	una	densità	elevata	di	
33,3	unità	per	100	kmq,	che	raggiunge	le	50	unità	in	
Veneto,	e	un	valore	massimo	di	121	unità	in	Liguria.	
Benché	molti	centri	storici	italiani	siano	anche	
assoggettabili	alla	tutela	paesaggistica,	che	incide	sulle	
trasformazioni	esterne,	i	beni	vincolati	non	
costituiscono	che	una	piccola	parte	degli	edifici	
complessivi.	Quale	può	essere	dunque,	in	un	processo	di	
transizione	come	quello	in	atto,	il	contesto	teorico	ed	
operativo	entro	cui	raggiungere	l’obiettivo	dichiarato	
del	Green	Deal	europeo	di	«avviare	un’ondata	di	
ristrutturazioni»	di	edifici	pubblici	e	privati	svolti	«in	
modo	efficiente	sotto	il	profilo	energetico	e	delle	
risorse»	per	«far	fronte	alla	duplice	sfida	dell’efficienza	
energetica	e	dell’accessibilità	economica	
dell’energia?»	[7]	Se	rispetto	ai	beni	culturali	
architettonici	non	vi	sono	dubbi	sulle	competenze	in	
gioco	e	sulla	supervisione	degli	Enti	di	tutela	del	MiC,	
sugli	edifici	storici	non	vincolati	non	esistono	specifiche	
indicazioni	normative	di	indirizzo.	Le	pratiche	di	
riqualificazione	ed	efficientamento	attente	sia	alla	
tutela	che	al	miglioramento	energetico,	sono,	salvo	
rare	eccezioni,	quelle	esaminate	ed	approvate	dagli	
Enti	di	tutela,	adeguate	anche	per	gli	altri	edifici	storici	
ma	privi	di	provvedimento	di	tutela,	il	cui	grado	di	
conservazione	dipende	dalle	norme	di	settore	comunali	
come	i	piani	regolatori	o	i	PAT	e	i	regolamenti	edilizi.		
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Nel	2010	è	stato	sottoscritto	un	protocollo	di	intesa	tra	
la	Direzione	regionale	del	Veneto	del	Ministero,	il	
Metadistretto	della	bioedilizia	ed	il	Metadistretto	
Veneto	dei	beni	culturali	relativo	al	progetto	
A.T.T.E.S.S.	(Azioni	di	trasferimento	tecnologico	per	il	
miglioramento	delle	prestazioni	energetico	ambientali	
dell'edilizia	storica	secondo	i	criteri	dell'edilizia	
sostenibile).	Il	progetto	si	proponeva	di	elaborare	un	
set	di	linee	guida	per	gli	interventi	sugli	edifici	storici,	
per	quanto	riguarda	il	miglioramento	delle	prestazioni	
energetico-ambientali,	tenendo	conto	sia	dei	criteri	del	
restauro	sia	dei	criteri	della	bioedilizia.	Il	documento	è	
stato	pensato	a	supporto	delle	pubbliche	
amministrazioni,	dei	professionisti	che	curano	la	
progettazione	e	delle	imprese	che	sviluppano	le	
tecnologie,	con	l'obiettivo	di	condividere	informazioni	
sulla	metodologia	di	approccio	e	sulle	soluzioni	
tecnologiche	innovative	esistenti	nel	campo.	Fra	gli	
obiettivi	a	lungo	termine	vi	è	anche	quello	di	
promuovere	una	normativa	specifica	per	gli	edifici	
storici.	I	temi	trattati	sono	strutturati	alcuni	come	una	
lettura	della	problematica,	altri	mirati	a	fornire	un	
quadro	indicativo	tecnologico,	spaziano	dall’analisi	
bioclimatica	dell’architettura	storica,	ai	problemi	
connessi	alle	caratteristiche	termo-ambientali	dei	
materiali	storici,	ad	indicazioni	riguardanti	
l’inserimento	degli	impianti	anche	in	edifici	con	
superfici	di	pregio,	alla	modellazione	delle	prestazioni	
energetico-ambientali	degli	edifici	e	dei	contesti	urbani	
storici.	[8]	
Nel	2015	è	stato	elaborato	un	ulteriore	documento	di	
indirizzo	sullo	stesso	tema,	che	non	offre	soluzioni	
ready	to	use,	né	vincolanti	o	prescrittivi,	ma	mira	a	
guidare	la	protezione	e	conservazione	del	patrimonio	
culturale,	ottimizzandone,	laddove	possibile,	il	livello	di	
prestazione	energetica.	Il	documento	è	stato	redatto	da	
un	gruppo	di	lavoro	appositamente	costituito,	
composto	da	dirigenti	e	funzionari	ministeriali,	da	
docenti	universitari,	con	l'obiettivo	di	elaborare	e	
diffondere	informazioni	operative.	E'stato	elaborato	
uno	strumento	per	la	valutazione	della	prestazione	
energetica	dell'edilizia	storica	nello	stato	di	fatto,	
fornendo	una	gamma	di	criteri	tecnici	per	la	
riqualificazione	energetica,	che	tengono	conto	delle	
peculiarità	del	patrimonio	culturale.	Vengono	
affrontate	anche	le	attuali	tematiche	di	impiego	
efficiente	dell'energia,	sia	a	scala	territoriale,	in	
particolare	con	con	riferimento	ai	centri	storici,	sia	nei	
casi	di	edilizia	rurale.	La	finalità	è	quella	di	porsi	come	
elemento	di	orientamento	e	guida	rispetto	alla	difficile	
sfida	di	migliorare	la	qualità	e	l'efficienza	energetica	
del	costruito	storico	e	garantirne	la	tutela.	[9]	
Con	le	note	misure	dei	bonus	fiscali	-	facciate	ed	
ecobonus	-	il	Governo	italiano	ha	introdotto	forme	di	
incentivazione	per	le	pratiche	di	incremento	di	
efficienza	energetica	dell’edilizia	storica	e	storica	
tutelata,	puntando	nel	primo	caso,	a	coniugare	
obiettivi	di	decoro	con	altri	di	miglioramento	
dell’efficienza	energetica,	fatta	salva	la	deroga	nel	caso	
di	involucri	edilizi	inadatti	a	questo	doppio	fine,	e	nel	
secondo,	introducendo	un	sistema	di	interventi	trainati	
e	trainanti,	attribuendo	al	salto	di	due	classi	
energetiche	degli	edifici	un	ruolo	decisivo	per	
beneficiare	della	misura.	Occorrerà	fare	un	bilancio	in	
futuro,	ma	appare	chiaro	già	che	il	numero	di	edifici	
vincolati	oggetto	della	misura	dell'ecobonus	è	molto	
ridotto	rispetto	al	totale	e,	sugli	edifici	storici	non	
vincolati	in	molti	casi,	in	assenza	di	norme	di	settore	
specifiche,	è	frequente	lo	svolgimento	di	interventi	tali	
da	alterarne	gravemente	le	qualità	storiche	e	
documentali.	Le	ragioni	della	conservazione	non	sono	
pertanto	garantite,	e	men	che	meno	le	stesse	ragioni	
della	conservazione	congiuntamente	al	
raggiungimento	di	obiettivi	di	efficientamento	
energetico,	se	non	nei	casi	di	attentissima	volontà	
progettuale	di	perpetuare	i	valori	riconoscibili	
sull'edificio,	e/o	per	la	presenza	di	norme	di	settore	
comunali	in	grado	di	limitare	e	condizionare	le	
trasformazioni	non	solo	di	carattere	tipologiche,	ma	
anche	materiche,	condizione,	quest'ultima,	poco	

diffusa.	Allo	stesso	modo	il	vaglio	dell'ente	di	tutela	
definisce	anche	la	serie	di	interventi	incompatibili	con	
la	conservazione,	ritenuti	incapaci	di	ottemperare	
contemporaneamente	a	finalità	di	tutela	e	a	obiettivi	di	
efficientamento	energetico,	favorendo	la	ricerca	di	
soluzioni	innovative.	Resta	da	compiere	un	«cammino	
di	approfondimento	e	affinamento	scientifico	nel	
rinnovamento	metodologico	degli	impianti	tecnici,	
dell'efficientamento	energetico	e	delle	provvidenze	
volte	ad	aumentare	la	sostenibilità	ambientale»	
potendosi	osservare	il	più	delle	volte	che	«la	cultura	
dell'ingegnere	o	del	tecnico	impiantistico	si	riversa,	
senza	mediazione	teoretica,	sul	progetto	di	restauro	
mettendolo	in	crisi	o,	direttamente,	sul	bene	culturale	
architettonico	sottoponendolo	a	gravi	rischi.	Da	qui	la	
necessità	di	far	interloquire	voci	diverse	(…)	per	
ricondurle	a	una	ragione	comune	che	è	quella	
conservativa	delle	antiche	testimonianze	costituenti	il	
nostro	patrimonio	culturale».	[10]	Una	forte	spinta	ad	
accrescere	l'attenzione	conservativa	sugli	edifici	storici	
è	rappresentata	dalla	veloce	diffusione	delle	tecniche	di	
analisi	del	retrofitting	energetico,	che	sono	funzionali	
non	solo	all'acquisizione	dell'Attestazione	Prestazione	
Energetica,	ma	anche	all'introduzione	di	misure	di	
incentivazione	di	pratiche	di	miglioramento	
dell’efficienza	energetica,	come	sono	e	saranno	
verosimilmente	gli	strumenti	dei	bonus	fiscali.	La	
componente	"ecologica"	del	progetto	di	restauro	va	
pertanto	perseguita	perché	rappresenta	«un'azione	di	
valorizzazione	dell'involucro	edilizio,	perché	consente	
di	restituire	ambienti	confortevoli	e	adatti	a	ulteriori	
cicli	di	vita	che	ne	consentano	nuove	utilità	(…)».	[11]	
Su	questo	campo	la	strada	è	tracciata	dallo	sforzo	
pluridecennale	compiuto	dall’attività	di	Green	
Buildings	Council,	che	da	qualche	anno	ha	elaborato	il	
protocollo	GBC	Historic	Building,	che	si	applica	agli	
edifici	storici	che	costituiscono	testimonianza	
materiale	avente	valore	di	civiltà	costruito	prima	del	
1945	per	una	porzione	pari	ad	almeno	il	50%	degli	
elementi	tecnici	esistenti.	Il	protocollo	di	certificazione	
volontaria	si	riferisce	ai	livelli	di	sostenibilità	degli	
interventi	di	conservazione,	riqualificazione,	recupero	
e	integrazione	di	edifici	storici	e	definisce	la	serie	dei	
criteri	su	cui	costruire	una	valutazione	a	punteggio.	Il	
protocollo	si	applica	nei	casi	di	interventi	di	restauro,	
riqualificazione	o	recupero,	anche	di	parziale	
integrazione,	ma	comunque	nell’ambito	di	
ristrutturazioni	importanti,	intese	come	interventi	che	
coinvolgono	elementi	rilevanti	degli	impianti	di	
climatizzazione	e	il	rinnovo	o	la	riorganizzazione	
funzionale	degli	spazi	interni,	valutando	possibili	
soluzioni	di	miglioramento	prestazionale	
dell’involucro	edilizio,	compatibilmente	con	la	
salvaguardia	dei	caratteri	tipologici	e	costruttivi	
dell’edificio	esistente.	[18]	
	
Prospettive	e	scenari	futuri	
Tra	le	qualità	del	progetto	di	restauro	dunque	rientra	a	
pieno	titolo	quella	relativa	agli	aspetti	ambientali,	
energetici,	sia	per	ridurre	i	consumi	e	le	dispersioni	in	
modo	da	concorrere	alla	riduzione	dei	gas	responsabili	
dell'effetto	serra,	sia	per	rispondere	a	nuovi	paradigmi	
della	società	contemporanea	sulla	produzione	
circolare,	sulla	limitazione	del	consumo	di	suolo,	sia	
come	forma	di	adattamento	agli	effetti	dei	
cambiamenti	climatici.	Dal	punto	di	vista	ontologico,	a	
parere	di	chi	scrive,	la	pur	condivisibile	e	ferma	
distinzione	fra	restauro	architettonico	e	
ristrutturazione,	la	prima	aderente	ai	criteri	della	
disciplina	basata	sul	contributo	dei	cosiddetti	Heritage	
Scientist	(architetti,	come	coordinatori,	ma	anche	
restauratori,	archeologi,	chimici,	fisico	tecnici,	ecc.)	la	
seconda	orientata	su	obiettivi	di	rinnovamento	
tecnologico,	aperta	a	diversi	professionisti,	può	
avvalorare	il	ruolo	dei	principi,	degli	strumenti	e	degli	
esiti	culturali	del	restauro,	ma	al	contempo	rischia	di	
avere	sul	campo	effetti	limitati,	se	non	negativi	per	la	
conservazione	del	tessuto	storico	e	in	genere	degli	
edifici	storici	non	vincolati,	non	essendoci	di	fatto	
norme	che	indirizzino	le	competenze	professionali	

specifiche	sugli	interventi	effettuati	su	questa	edilizia.	
Sulla	scia	delle	Linee	Guida	Ministeriali	del	2012	e	
2015,	le	prospettive	di	ricerca	non	possono	che	indicare	
la	strada	per	la	"messa	a	terra"	dei	principi	e	degli	
obiettivi,	svolgendo	un	approfondimento	su	modi	e	
tecniche	del	miglioramento	energetico	degli	edifici	
storici	vincolati,	del	controllo	della	filiera,	dalla	fase	di	
progettazione	fino	alla	fase	della	gestione,	fermo	
restando	la	possibilità	di	deroga	sui	parametri	
energetico	ambientali	e,	per	estensione,	degli	edifici	
storici	in	area	di	tutela	paesaggistica,	nella	condizione	
di	impraticabilità	del	pieno	adeguamento	alle	criteri	
energetici	vigenti.	Gli	sforzi	messi	in	campo	nell'ambito	
dei	beni	culturali	potranno	essere,	per	estensione,	utili	
per	il	grande	numero	di	edifici	storici	in	Italia,	a	
garanzia	del	più	alto	grado	di	attenzione	e	tutela	di	
testimonianze	preziose,	che	richiedono	di	essere	
preservate	in	quanto	espressione	diffusa	di	identità	
territoriale.	In	questo	quadro,	fermo	restando	la	
possibilità	di	ricorrere	a	motivate	deroghe,	andrebbe	
messo	a	sistema	e	non	escluso	da	forme	di	premialità	il	
principio	del	miglioramento	a	fronte	di	quello	
dell’adeguamento,	così	come	avviene	anche	in	altri	
ambiti	tematici	relativi	ai	beni	culturali,	come	
nell'ambito	antisismico	e	in	quello	del	superamento	
delle	barriere	architettoniche.	A	partire	dalle	
conoscenze	ad	oggi	maturate,	andrebbe	perseguita	
l'individuazione	e	la	condivisione	di	prassi,	azioni	e	
elementi	tecnologici	e	operativi	che	il	mercato	offre,	
con	riferimento	alle	prestazioni	dei	materiali	e	delle	
componenti,	alla	valutazione	di	compatibilità	con	
l’edilizia	storica,	al	rapporto	costi	benefici	e	al	ciclo	di	
vita	complessivo,	raccolti	in	forma	di	repertorio	di	
tecniche	e	prassi	operative,	considerate	in	quanto	
ritenute	compatibili	con	le	finalità	di	tutela	
monumentale,	sia	pure	in	termini	generali	e	di	
indirizzo	del	progetto	di	efficientamento	energetico.	
Tenere	insieme	istanze	ecologiche	e	di	conservazione	
dei	valori	culturali	su	scala	territoriale,	rientrerebbe	
per	altro	a	pieno	titolo	tra	la	serie	di	obiettivi	dei	Piani	
Paesaggistici	Regionali,	strumento	di	sicura	efficacia	
quando	il	confronto	Regione-Ministero	è	arrivato	in	
fondo.		
Viste	anche	le	indicazioni	generali	di	elaborare	
urgentemente	piani	energetici	e	di	sostenibilità	
ambientale	da	parte	delle	Regioni,	la	strada	potrebbe	
essere	quella	di	produrre	indicazioni	operative	
utilizzabili	in	modo	diffuso	per	ambiti	di	territorio	
omogenei,	da	raccogliere	in	strumenti	di	piano	o	di	
indirizzo,	e	che	dovrebbero	essere	esplicitate	in	norme	
di	settore	dei	Comuni,	per	garantire	adeguata	
attenzione	non	solo	agli	edifici	vincolati	ma	anche	a	
quelli	storici	che	caratterizzano	le	città	e	il	territorio	
del	Paese.	
	
	


