
ABSTRACT 

Cosa significa neutralità climatica entro il 2050 ed in che modo l’Unione Europea raggiungerà questo 

obiettivo, promuovendo allo stesso tempo il benessere dei suoi cittadini? 

A partire da questa domanda, è rilevante porre attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile globali 

e relative strategie messe in atto, convergenti tra le politiche europee e gli Stati Membri, per accelerare 

la transizione ecologica e fronteggiare la crisi pandemica. 

In ambito nazionale, il PNRR è la proposta vincente per promuovere il recupero, la riqualificazione 

e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche. 

Nel merito, partendo dalla constatazione che il patrimonio immobiliare della Difesa, affidato per 

l’attività di razionalizzazione, è fortemente energivoro, sovradimensionato e vetusto, viene posta 

l’attenzione su un intervento di riqualificazione energetica di un fabbricato prototopico fondato sui 

principi di ecosostenibilità ed ecompatibilità. 

Il caso studio di Palazzo “Baracchini”, che ospita gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro 

della Difesa, mira ad illustrare un metodo di progettazione integrata orientata al benessere funzionale 

degli Uffici siti in edifici di pregio storico/architettonico, non in contrasto con le esigenze di 

conservazione. 

La valorizzazione delle banche dati di Diagnosi Energetica permette di ottenere una conoscenza 

approfondita del comportamento (e del consumo) energetico del sistema edificio-impianto allo scopo 

di individuare interventi migliorativi mirati sia a ridurre il fabbisogno energetico sia ad assicurare 

all’utenza la fruizione del bene secondo le esigenze attuali richieste. 

Con approccio olistico, l’edificio è affrontato nella doppia veste di contenuto e contenitore: 

dall’analisi degli scenari tutti i risultati ottenibili ed i benefici attesi per un uso efficiente dell’energia 

devono garantire al contempo gli standard di comfort termoigrometrico (benessere nel microclima 

interno), benessere (qualità dell’aria), sicurezza e qualità all’utenza. 

L’obietto finale è la replicabilità del progetto attraverso la proposta di un metodo qualitativo-

operativo in Excel (Check-List per valutazione indicizzata preventiva dello stato quo ante), di facile 

interpretazione, fruibile a tutti e applicabile su ogni tipologia di fabbricato, utile al tecnico come tool 

iniziale per la caratterizzazione dell’edificio per indirizzarlo, attraverso l’identificazione di punti di 

forza e debolezza, verso una progettazione integrata consapevole e risolutiva. 
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