REALIZZAZIONI

La natura in ufficio
Nella realizzazione di un nuovo edificio nei pressi
di Londra, rispetto dell’ambiente e sostegno della
biodiversità hanno costituito obiettivi di pari importanza

Il Living Planet Centre è la nuova sede
del World Wildlife Fund del Regno Unito:
situato a Woking, è stato progettato
dallo studio Hopkins Architects secondo
precisi criteri di minimizzazione
dell’impronta di carbonio (Richard
Stonehouse).

assieme al contenimento delle emissioni e alla qualità
complessiva dell’architettura.
Giuseppe La Franca

Il Living Planet Centre, nuova sede World
Wildlife Fund è stata completato nel novembre 2013: si tratta di un edificio concepito quale massima espressione degli ideali dell’organizzazione che, nel Regno Unito, è molto radicata e attiva poiché il principe consorte, Filippo d’Edimburgo, ne è stato co-fondatore,
presidente e ne è tutt’ora presidente emerito.
Situato a Woking - popolosa cittadina del Surrey, a sud-ovest di Londra – l’edificio è stato costruito per ospitare le attività rivolte al pubblico
e le funzioni amministrative dell’associazione.
L’edificio sorge nel centro urbano, fra il canale
Basingstoke e Horsell Moor, un parco pubblico circondato dalle tipiche, basse residenze a

48

RCI n.2/2015

schiera inglesi in mattoni scuri.
Il progetto, curato dallo studio londinese
Hopkins Architects, costituisce una sintesi delle soluzioni architettoniche e delle tecnologie
più evolute mirate alla sostenibilità ambientale
ed energetica, e ambisce a svolgere un ruolo
di indirizzo per l’edilizia del futuro, a ridotta
“carbon footprint”.
Il processo progettuale è stato infatti orientato
da un’analisi accurata della quantità di “embodied CO2” - ovvero delle emissioni climalteranti – di tutti i materiali e i sistemi utilizzati,
considerando il loro intero ciclo di vita - dalla
culla alla tomba - sull’ambizioso arco temporale di sessant’anni.

Costato circa 25 milioni di euro, l’edificio è costituito per il 98,9% da componenti considerati di provenienza responsabile e, fra i rifiuti
di cantiere prodotti, solo l’1% non ha potuto
essere smaltito in discarica.
Questo approccio ha consentito di ridurre del
42% la quantità delle emissioni previste, pari
a oltre 5.400 tonnellate di anidride carbonica, a fronte di costi trascurabili per la consulenza in materia.
Certificato secondo il protocollo di sostenibilità BREEAM con punteggio finale 89,5/100,
il Living Planet Centre ha recentemente conseguito il titolo di “outstanding” ai relativi
Awards 2014.

Nonostante la vicinanza al centro urbano, l’edificio è immerso nel verde: il concept
architettonico si basa sulla stretta integrazione fra risorse ambientali locali, soluzioni a
basso impatto energetico e attività che si svolgono all’interno (Morley von Sternberg).

Lo spirito del bosco
Il progetto paesaggistico ha inteso rafforzare il legame fra il sito d’intervento e l’habitat dell’antico, limitrofo bosco di Horsell, con
l’obiettivo di dare la sensazione agli utenti di
una completa immersione nel contesto naturalistico originario, e di sostenere la biodiversità attraverso l’accurata scelta delle essenze
vegetali.Nonostante un’area disponibile dalle ridotte dimensioni (0,9 ettari), stretta fra il
canale e la strada, la posizione dell’edificio è
stata accuratamente definita avendo cura di
preservare gli esemplari di tigli e querce più
maturi presenti sul posto.
Oltre a queste due specie, gli alberi locali ad alto fusto di nuova piantumazione comprendono anche betulle e sorbi, mentre fra le specie
native del sottobosco figurano agrifogli, tassi,
sambuchi, biancospini, noccioli e ligustri. Le erbacee messe a dimora (agrifoglio, bucaneve,
campanule, aglio selvatico, primule) creano
una suggestiva fioritura primaverile.
La disposizione delle essenze ha anche lo scopo di favorire l’attecchimento di altri vegetali,
fra cui rampicanti come edera e caprifoglio
che, assieme alle erbe perenni utilizzate per
la copertura a giardino (sedum, sassifraga),
formano ampie zone verdi per l’intera durata
dell’anno. In prossimità dell’edificio, sopra al
basamento, si trovano piante ed erbe non autoctone (bambù, passiflora, gelsomino, ecc.),
che aggiungono ulteriori colori e profumi alla
composizione. Nell’area sono inoltre sistemati rifugi per uccelli e chirotteri, oltre a “bug
boxes” destinati a fungere da dimora per gli
insetti. Il progetto paesaggistico prevede anche zone umide e uno stagno, che hanno lo
scopo di attirare esemplari delle molte specie
di libellula stanziali nell’area, ed è strettamente integrato al ciclo artificiale dell’acqua, mediante un sistema di drenaggio sostenibile che
opera la raccolta delle precipitazioni dal tetto e
dalle superfici esterne pavimentate.
Il contenimento dei consumi di acqua potabile
per l’irrigazione e per l’alimentazione della rete degli sciacquoni nei servizi igienici (84% del
totale) è affidato anche al sistema di filtrazione
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e depurazione delle acque grigie provenienti
da lavabi e docce, che utilizza le zone umide
per il trattamento finale prima di rifornire la
cisterna dedicata.
L’eventuale eccesso viene smaltito nell’adiacente canale che, assieme al sistema di drenaggio delle acque meteoriche, costituisce
il principale elemento di biodiversità dell’area
d’intervento ed è parte integrante del vicino
Horsell Common, un sito naturalistico considerato di particolare interesse scientifico.
Anche il sistema di raccolta dei rifiuti è ispirato
alla massima sostenibilità, per facilitare la differenziazione della raccolta ed evitare qualsiasi conferimento in discarica. I composti non
biodegradabili sono avviati alla termovalorizzazione, mentre gli scarti umidi sono destinati
alla produzione del compost, poi utilizzato in
loco, oppure del biogas.
La seconda vita dei materiali
Coniugare l’efficienza delle forme alla minimizzazione degli sprechi, in modo da contenere l’impatto ambientale dell’edificio, ha
costituito il principale obiettivo del gruppo di
progettazione. In estrema sintesi l’edificio è
composto da:
– un basamento che copre il parcheggio pubblico preesistente, mantenuto e tutt’ora funzionante, impostato su plinti che reggono pilastri e travi in calcestruzzo armato a vista, a
sostegno della piattaforma sulla quale sorge
l’edificio;
– un unico ambiente interno (superficie
Dall’alto:
L’edificio stabilisce relazioni virtuose
con il proprio contesto ambientale: in
primo piano si distinguono alcune delle
zone umide e, a sinistra, i terminali delle
condotte ipogee per il pretrattamento
dell’aria (Richard Stonehouse).
Le quattro installazioni multimediali
interattive che accolgono la WWF
Visitor’s Experience si trovano nell’atrio:
attraverso un’esperienza immersiva
il pubblico viene informato sulle
iniziative intraprese dall’organizzazione
(Stonehouse Photographic).

I PROTAGONISTI DELL’IMPIANTO
Committente

Allestimenti espositivi

World Wildlife Fund UK

Jason Bruges Studio

Architettura

Project management

Hopkins Architects

JEB Project Management, Doherty Baines

Impianti, sostenibilità
Atelier Ten

Unità trattamento aria: Fläkt Woods

Expedition Engineering

Campo geotermico: Groenholland

Paesaggio

Pavimenti a tenuta d’aria: Mero-Schmidlin

Grant Associates

Cappe di areazione: ASGB

Sturgis Carbon Profiling
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I fornitori

Pompe di calore: Ciat

Materiali a cambiamento di fase: DuPont
Moduli fotovoltaici: SunPower
Isolanti: Knauf

Controllo costi

Facciate trasparenti: Kawneer

Gardiner & Theobald

Tende avvolgibili: Levolux

(a lato) Il connettivo interno distribuisce
gli spazi per uffici, disposti a pianta
libera su due livelli sovrapposti;
l’immissione dell’aria dal plenum creato
dal pavimento sopraelevato avviene
anche attraverso griglie inserite negli
arredi fissi (Richard Stonehouse).
(sotto) L’integrazione fra architettura e
impianti è uno dei cardini del progetto:
le griglie presenti nei rivestimenti della
copertura sono funzionali all’azione
dei PCM (fasce longitudinali) e degli
estrattori circolari (Richard Stonehouse).

3.675 m2), a pianta aperta, tutto contenuto sotto l’ampia copertura a botte (lunghezza
circa 80 m, larghezza circa 37,5 m), che costituisce la “cifra” architettonica del progetto.
La selezione delle tecniche e dei materiali costruttivi è stata orientata verso rigidi criteri di
sostenibilità utilizzando, laddove possibile, materiali riciclati o provenienti da produttori locali e, in generale, prodotti e sistemi a ridotto
contenuto di energia incorporata.
È il caso, ad esempio, dell’impiego di corti pali prefabbricati battuti per le sottofondazioni
rispetto alle più energivore palificazioni trivellate. Per la produzione dei conglomerati, circa la metà della quantità di cemento portland
prevista è stata sostituita con loppa d’altoforno, una scoria della produzione della ghisa
che presenta proprietà leganti simili. Anche
la maggior parte degli aggregati presenti nei
calcestruzzi armati è ottenuta da riciclaggio di
inerti, al pari delle barre d’armatura e di tutti
prodotti in alluminio, ottenuti al 80% da nuova lavorazione di rottami metallici.
Un altro caso esemplare è costituito dalla tipologia costruttiva della copertura: realizzata
con elementi in legno lamellare a maglia incrociata, la volta a botte permette una riduzione
del volume di materiale utilizzato per realizzare
lo scheletro portante rispetto ad altri sistemi
strutturali convenzionali.
Tutti i prodotti in legno - dalle travi in lamellare
alle doghe e ai frangisole in larice che proteggono l’involucro esterno, fino ai pannelli dei
rivestimenti interni e agli stessi arredi - proven-
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gono da foreste a sfruttamento sostenibile certificato. Le superfici di calpestio sono rivestite
con pavimentazioni in gomma naturale e in
tappeti di moquette realizzati al 100% con
nylon riciclato.
I prodotti chimici utilizzati si caratterizzano per
i minimi contenuti di sostanze volatili nocive
e/o inquinanti. Anche i sistemi digitali elettronici installati nel Living Planet Centre sono riutilizzati: in origine erano parte delle infrastrutture digitali impiegate per la della trentesima
edizione delle Olimpiadi, svoltasi a Londra nel
2012.
La volta fra gli alberi
Principale obiettivo del progetto architettonico è stato la creazione di un ambiente ricco e
stimolante, capace di comunicare i valori del
WWF, quanto semplice e funzionale, da mettere a disposizione sia delle circa trecento persone che lavorano al suo interno, sia dei visitatori - molti dei quali di giovane età - che si
recano al Living Planet Centre per partecipare
(Sopra) Tutti i materiali costruttivi
rispondono a rigorosi criteri di contenimento
delle emissioni climalteranti, dai componenti
strutturali ai rivestimenti in legno di
provenienza certificata, fino ai pavimenti
in tappeto di nylon riciclato (Stonehouse
Photographic).
(A lato) I quattro estrattori posti sulla
copertura sono veri e propri elementi di
design “low carbon”: vengono attivati
quando l’impianto di ventilazione meccanica
è spento, grazie alle aperture sempre
sottovento, evacuano l’aria esausta (Richard
Stonehouse).

alle iniziative promosse dall’organizzazione.
La nuova sede del WWF UK è facilmente raggiungibile da Londra, attraverso la vicina stazione ferroviaria, e dai mezzi pubblici locali. Il
sito è accessibile dalla strada posta a nord e
dalla passerella appositamente realizzata sul
canale, che collega l’edificio al centro cittadino e alla pista ciclabile che fiancheggia il corso d’acqua.
La presenza di un deposito coperto per 30 biciclette, equipaggiato con 5 docce e una “dry
room”, e le azioni intraprese per favorire la
mobilità sostenibile hanno portato a una diminuzione del 35% dell’uso di automezzi di
proprietà da parte dei dipendenti.
L’edificio è estremamente semplice, rigoroso
nelle forme quanto piacevole e accogliente alla vista. Il volume edificato - la cui altezza non
supera quella delle chiome degli alberi circostanti - presenta una pianta rettangolare con
l’asse principale est-ovest ruotato di circa 30°
in direzione antioraria. L’ingresso principale a
bussola è raggiungibile da una scalinata con
elevatore, che conducono alla balconata rivolta a levante.
Gli spazi del Living Planet Centre sono accolti
sotto la copertura a volta, sostenuta ai lati da
puntoni metallici e rivestita con lamine ondulate in alluminio zincato. La fascia inferiore, corrispondente al primo livello dello spazio interno,
e i prospetti principali sono delimitati da una
facciata vetrata continua, protetta da lamelle frangisole in larice e intervallata da doppie
porte che consentono l’accesso alle altre balconate perimetrali.

COMFORT DA CALORE LATENTE
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I materiali a cambiamento di fase (PCM) sono
caratterizzati da una temperatura di transizione situata normalmente fra 18 e 22 °C.
Al crescere della temperatura ambientale
oltre tale soglia, il cambiamento di stato da
solido a liquido permette al PCM di assorbire
il calore in eccesso, che viene restituito con
la solidificazione del materiale quando la
temperatura dell’aria nell’ambiente torna
a valori inferiori.
In pratica, i PCM costituiscono una massa
termica aggiuntiva idonea in caso di edifici a
bassa inerzia termica o, come spesso succede
nei fabbricati altamente termoisolati, molto
sensibili alle variazioni di temperatura e al
guadagno causato dai raggi solari in ingresso.

Secondo il produttore del PCM utilizzato nel
Living Planet Centre, la riduzione del picco
di temperatura può raggiungere anche i 7 °C.
I pannelli utilizzati (dimensioni 1.000 x
1.198 mm; spessore 5,2 mm) sono estremamente leggeri (4,5 kg/m2).
Sono formati da due fogli di alluminio laminato (spessore 0,1 mm) e da uno strato
intermedio composto da una miscela di
paraffina (60%) e di polimeri a base etilenica,
contenuta da profili perimetrali in alluminio
(spessore 0,075 mm).
Si tratta di prodotti maneggevoli e facili da
installare: è infatti possibile tagliarli alla misura e con le forme desiderate, avendo cura
di sigillare i profili (ed effettuare eventuali

Sezione trasversale: in evidenza il funzionamento
bioclimatico dell’edificio e i sistemi passivi e attivi per
la climatizzazione degli spazi interni, che sfruttano il
potenziale offerto dalle risorse disponibili (Atelier Ten).

Un ambiente luminoso
Gli spazi interni sono caratterizzati da un elevata flessibilità. Al piano principale, l’atrio a tutta
altezza è occupato dal WWF Visitor’s Experience: si tratta di quattro installazioni multimediali
e interattive che, attraverso un’esperienza immersiva, ricreano immagini, suoni e profumi
legati ad altrettanti ambiti ambientali (foreste,
fiumi, oceani, fauna selvatica), spiegando ai
visitatori le iniziative intraprese dall’organizzazione per la loro tutela. Salendo al livello

riparazioni) utilizzando uno speciale nastro
adesivo in alluminio.
Per la posa in opera si utilizzano viti, chiodi
e anche punti metallici.
Ecco le principali proprietà termiche del
PCM utilizzato:
– punto di fusione della paraffina (metodo
DSC 1 °C/min): 21,7 °C;
– capacità di immagazzinamento del calore
latente (da 0 °C a 30 °C; metodo DSC
1 °C/min): > 70 kJ/kg;
– capacità totale di immagazzinamento del
calore (da 14 °C a 30 °C; metodo DSC
1 °C/min): circa 140 kJ/kg.
– conduttività in fase solida (BS EN 126672001): 0,18 W/mK;

superiore si accede a una sala conferenze da
150 posti a sedere.
Alle spalle della reception si aprono le sale didattica e riunioni, oltre ad altri spazi di supporto e ai servizi igienici, distribuiti da un’area
espositiva che costituisce il primo tratto del
connettivo centrale. L’accesso del personale
avviene alle estremità dell’atrio, attraverso due
guardaroba che danno accesso ai corridoi laterali. Gli spazi di lavoro sono disposti attorno
al corridoio centrale, su due livelli: accolgono

– conduttività in fase liquida (BS EN 126672001): 0,14 W/mK;
– punto di fiamma della paraffina (ASTM
D56): 148 °C;
– reazione al fuoco, prova a fiamma singola
(EN 11925-2): classe E;
– reazione al fuoco, prova di propagazione
della fiamma (BS476-7): classe 1.
In generale, l’azione dei PCM facilita il mantenimento del livello di comfort e consente
di risparmiare sui costi energetici, riducendo
le emissioni di gas climalteranti a carico
degli impianti di climatizzazione. Per queste
ragioni, l’uso dei PCM permette anche di
compensare gli effetti del sottodimensionamento degli impianti.

complessivamente circa 200 postazioni di lavoro fisse, utilizzate a rotazione dal personale. La rete wireless e la dotazione di dispositivi
mobili di lavoro e comunicazione permettono
infatti a molti dipendenti di operare senza bisogno di desk dedicato, mantenendo un elevato standard di produttività e consentendo,
di conseguenza, importanti economie in ordine all’ampiezza delle superfici di lavoro e ai
relativi consumi energetici.
Al termine del corridoio si trovano altri locali
di supporto e servizio, la caffetteria e la biblioteca. Gli spazi connettivi sono attrezzati con
salottini e sedute disposte attorno a vasi per
essenze a basso fusto, utilizzabili per le attività operative più leggere, brevi briefing e per il
relax. L’intero open space e i gli ambienti interni sono interamente rivestiti con pannellature
in legno, nelle quali sono integrati i terminali
impiantistici.
L’illuminazione degli ambienti interni è prevalentemente affidata ad 112 lucernari che
scandiscono la volta, dotati di vetrate ad alte
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IL BILANCIO DELLE EMISSIONI
L’impronta di carbonio rappresenta l’emissione complessiva di gas climalteranti attribuibile a un prodotto,
perciò ne misura l’impatto sui cambiamenti climatici di
origine antropica in termini di chilogrammi di anidride
carbonica equivalenti (potenziale di riscaldamento
globale) lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.
La società Sturgis Carbon Profiling, incaricata di effettuare il calcolo dell’impronta di carbonio già dalle
prime fasi del progetto, ha preso in considerazione
circa 1.700 componenti costruttivi, fra cui 271 destinati
all’impiantistica meccanica ed elettrica, fornendo dati
sulle quantità di CO2 in essi incorporata che hanno
poi orientato la selezione finale.
La metodologia utilizzata è quella definita dal Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), un organismo
professionale indipendente che rappresenta aziende e
operatori del mondo delle costruzioni nel Regno Unito
e in altri paesi di tutto il mondo. Un processo simile è
stato recentemente adottato nella BS EN 15978: 2011
(BSI 2011), a cura del Comitato Tecnico 350 del CEN.
Tipicamente, una percentuale di emissioni compresa
fra il 70 e l’80% è associata alla fase di utilizzo di un
edificio, mentre la maggior parte del resto è associata
principalmente al processo di fabbricazione dei materiali. Tuttavia questo rapporto può variare anche in
maniera significativa a seconda della tipologia e delle
caratteristiche dell’edificio.
Il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica
è un ambito relativamente nuovo della ricerca in
materia ambientale. Stime accreditate individuano
nel 15% circa dell’impronta di carbonio totale dei prodotti da costruzione utilizzati in un edificio a carico
dei cosiddetti “servizi”, nei quali sono ricompresi i
componenti impiantistici.
In generale, poiché alla fase di progettazione di un
edificio viene mediamente attribuito lo 0,5% delle
emissioni totali, è ragionevole sostenere che un
processo di progettazione consapevole consente di
ottenere importanti riduzioni delle emissioni nelle
fasi successive, senza modificare in modo apprezzabile il contributo a carico dell’insieme delle attività
progettuali.
Oltre al confronto dell’impronta di carbonio fra prodotti e soluzioni fra loro alternative, fra le azioni suggerite
per la riduzione del carbonio incorporato si segnalano:
– uso della minima quantità di materiali;
– impiego di prodotti ad alto contenuto di materiale
riciclato;
– progettazione ad hoc di componenti e dettagli costruttivi “low carbon”.
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Nel corso del primo anno di attività, la pompa di calore (160 kW) e le venti sonde
geotermiche (profondità circa 100 m) hanno fornito 245 MWh per il riscaldamento
e 141 MWh per il raffrescamento dell’edificio (Groenholland).

prestazioni termisolanti e di controllo dell’irraggiamento, per massimizzare l’apporto della
luce naturale riducendo al contempo i carichi
solari. L’ombreggiamento è affidato a tende a
doppio rullo (tessuto bianco antiabbagliamento e tessuto nero oscurante), motorizzate e ad
azionamento automatico. I corpi illuminanti
(capacità installata: 5,5 W/m2) sono composti esclusivamente da lampade fluorescenti a
basso consumo e da luci a led: la loro attivazione è controllata da sensori di movimento.
Dal suolo all’atmosfera
visualizzato su monitor e dispositivi portatili avvisa il personale dell’attivazione/disattivazione
dell’impianto di ventilazione meccanica.
Sul retro di alcuni dei pannelli del rivestimento interno della copertura sono installati sottili sandwich riempiti con PCM. Sono formati
da lamine di alluminio che contengono una
miscela di composti polimerici e paraffina, in
grado di assorbire il calore in eccesso, in estate come in inverno, contribuendo alla stabilizzazione della temperatura degli ambienti.
In pratica i moduli PCM -“scaricati” termicamente grazie alla ventilazione naturale not-

turna – operano di giorno uno smorzamento
dei picchi di temperatura che si possono registrare, ad esempio per effetto di un notevole afflusso di visitatori, rallentando la velocità
di risposta termica della costruzione al variare
dei carichi interni. La loro presenza facilita il
lavoro della pompa di calore (160 kW), preposta alla copertura del fabbisogno termofrigorifero dell’impianto di ventilazione meccanica. Grazie a una ventina di sonde geotermiche
(profondità circa 100 m), il gruppo frigorifero
sfrutta la temperatura costante del sottosuolo
(12÷13 °C) utilizzando due distinti scambiatori
di calore a piastre, per il riscaldamento e per
il raffrescamento. Nel corso del primo anno
di attività, la pompa di calore ha fornito 245
MWh per il riscaldamento e 141 MWh per il
raffrescamento. Sulla copertura sono presenti
410 moduli fotovoltaici (55 kWp; superficie
complessiva 510 m2) che coprono circa il 20%
dei consumi elettrici complessivi dell’edificio.
La parte restante del fabbisogno elettrico è
approvvigionata da una società esterna che
ne certifica la produzione mediante cogenerazione ad alta efficienza.
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