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Le nostre città sono il Petroleum Nostrum   
Deep renovation building 



Comfort Risparmio Ambiente Valore 





 Ghawar Field - Saudi Arabia (10 milioni di barili al giorno) 



165.000 litri ogni secondo  

Petrolio 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/opec-kartell-ohne-macht-fotostrecke-121559-7.html


Gas 

24.65 milioni di m³ ogni secondo  



Carbone 

253 tonnellate ogni secondo 



http://2.bp.blogspot.com/-MP7QzTP9jNo/VPGaZ2cJOxI/AAAAAAAAFe4/zAKlKUOICp4/s1600/horizontal-rigs-Feb2015.png
http://3.bp.blogspot.com/-XMYf0x62mBY/VPGbzICazCI/AAAAAAAAFfE/gvQgKKK4Gxw/s1600/vertical-rigs-Feb2015.png


L'era del  
'brucia ciò che vuoi'  
non può continuare…  



www.350.org 





Nature-Studie 





 Riduzione emissioni gas 
serra di almeno 40% sui 
livelli al 1990 (obbligatorio 
UE) 

 Incremento rinnovabili di 
almeno 27% (obbligatorio 
UE) 

 Incremento efficienza 
energetica al 27% in base 
alle proiezioni future di 
consumi energetici 
(indicativo) 



  

L’unico watt sostenibile è il negawatt 

Petroleum Nostrum  



Lo stock 
complessivo di 
involucri edilizi 
in Italia è di 9,8 
miliardi m² 

http://www.schoeck-blog.de/wp-content/uploads/2012/08/Buggi1.bmp


Modello di riqualificazione ad 
alto livello ecologico a 
Friburgo, Germania 
 

Altezza 45 metri  
16 piani  
Realizzato nel 1968  
Ristrutturato negli anni 2009-2010 
Consumo prima 68 kWh/m² a 
Dopo l‘intervento 15 kWh/m² a 





Eco-efficienza 
(tecnologie) 

 
Eco-sufficienza 

(stile di vita) 
 

Eco-energia 
(dal fossile al 
rinnovabile) 



VW XL1  





 
Strategia efficienza 

 
«Meno è più»  

 
 Aumentare l’utilizzo del 

materiale 
 Ottimizzare processi 

esistenti 
 Ridurre l’impiego di 

energia 
 



 
Strategia efficacia 

 
«Di più è meglio»  

 
 Processi zero-waste 
 Chiudere i material 

cycles 
 utilizzo di materie 

prime secondarie  
 Uso di energie 

rinnovabili 
 
 





…abbandonare 
l‘attuale linea  
di collisione 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/opec-kartell-ohne-macht-fotostrecke-121559-7.html


…ci impegniamo non  
per riordinare il mondo, 
non per rifarlo,  
ma per amarlo  
    
Bertolt Brecht 
 



 
 

Norbert Lantschner, 
Presidente della Fondazione  
ClimAbita 

Le nostre città sono  
il Petroleum Nostrum –  
Deep renovation building 



Berlin 
Märkisches Viertel 

Energia primaria: 
prima 237 kWh/m²a 
dopo  34kWh/m²a 



l'Onu si schiera a sostegno della campagna 
internazionale per spingere istituzioni, fondi pensioni, 

governi e risparmiatori a disinvestire in fonti 
       fossili 





 
 Direttiva 2002/90/UE 
 
 Direttiva 2010/31/UE 

 
 Direttiva 2012/27/UE 
 





L'Unione 
europea 
importa più 
della metà  
dell’ energia 
consumata.  

Norbert Lantschner  
CLIMABITA FOUNDATION 


