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L'EDIFICIO PAUL-HENRI SPAAK  
CARTA PER UN EDIFICIO ESEMPLARE DAL PUNTO DI VISTA 

AMBIENTALE, SOCIALE E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 
 

 
 
Le ambizioni globali: 

1. L'edificio Paul-Henri SPAAK deve essere esemplare dal punto di vista ambientale. Il 

rispetto dell'ambiente è un concetto centrale per l'intero progetto; 

2. Il futuro edificio sarà in grado di neutralizzare la propria impronta di carbonio e di 

essere autonomo sotto il profilo energetico nonché indipendente per quanto concerne 

l'utilizzo dell'acqua non potabile; 

3. Il futuro edificio produrrà più energia elettrica di quanta ne consumerà; 

4. Il futuro edificio rigenererà l'ambiente circostante. La sua costruzione sarà considerata 

come avente un impatto positivo sull'ambiente e sulla città, a livello sia energetico 

che della qualità dell'aria e della biodiversità locale; 

5. In tutte le fasi della sua vita, dalla preparazione alla fine della sua vita utile, l'edificio 

seguirà i principi dell'economia circolare (estensione della durata di vita, 

riqualificazione dei prodotti, riciclaggio, valorizzazione del know-how locale, riutilizzo 

della maggior quantità possibile di materiale ex situ/in situ, bonifica del suolo, riutilizzo 

dei materiali inerti, riutilizzo del suolo recuperato durante le operazioni di scavo, 

mantenimento della gerarchia degli strati del suolo, priorità alle filiere corte di 

produzione e di approvvigionamento, ecc.); 

6. La progettazione dell'edificio deve ispirarsi a principi di bioclimatica per quanto 

concerne l'adattamento alla situazione geografica, l'orientamento solare, l'esposizione 

al vento, la resistenza alle intemperie, il comfort esterno e interno, il concetto di clima 

neutro, il massimo uso della luce diurna, l'uso della topografia per la sua ubicazione, 

ecc.;  

7. Il futuro edificio deve ristabilire i legami tra l'urbano e il naturale, in particolare 

aprendosi verso il Parc Léopold e connettendosi alla Place du Luxembourg. I 

collegamenti futuri e la sua forma futura determineranno l'urbanizzazione del 

quartiere e l'accessibilità per le persone, richiamando più vita verso il sito del 

Parlamento europeo; 

8. I processi di progettazione, costruzione e messa in servizio seguiranno la struttura di 

certificazione WELL (per il benessere), ISO (per l'accessibilità) e DGNB (per i 

parametri ambientali); 

9. La gestione del progetto seguirà il metodo collaborativo LEAN.  
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Le emissioni: 

10. Pervenire a un bilancio del carbonio neutro; 

11. Possibilità di catturare il carbonio attraverso elementi di costruzione nonché 

mediante l'introduzione di una nuova vegetazione; 

12. Utilizzare la vegetazione per il trattamento dell'aria e la produzione di ossigeno, e per 

migliorare la qualità dell'aria del quartiere; 

13. Progettare spazi senza prodotti tossici o solventi chimici. 

 

L'energia: 

14. Concetto di energia positiva, grazie alla produzione di energia rinnovabile e lo 

stoccaggio di energia in situ; 

15. Studio di fattibilità per la messa in rete dell'energia calda/fredda in situ, compreso il 

ritorno dell'energia calda/fredda in eccesso verso il campus/quartiere; 

16. Creazione di una rete intelligente collegando l'edificio ad altri edifici del PE e 

garantendo una gestione integrata del sito; 

17. Utilizzo di risorse naturali (sole, vento, suolo, scambi termici e altro) per la produzione 

di energia; 

18. Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la gestione energetica dell'edificio.  

 

L'acqua: 

19. Impronta permeabile al 100 % o equivalente in tutto il sito; 

20. Equivalenza del 100 % allo stato di equilibrio tra consumo e rigenerazione; 

21. Autonomia del 100 % in acqua non potabile (circuiti sanitari e climatizzazione); 

22. Studio di fattibilità sull'autonomia del ciclo dell'acqua gestita sul sito. 

 

Impatti a breve termine: 

23. Progettare questo edificio consultando i futuri utenti, i vicini e le autorità pubbliche, 

per stabilire una base concettuale comune ed equilibrata; 

24. Garantire un cantiere esemplare (visitabile, partecipativo, a impatto ambientale 

ridotto, che limiti gli inconvenienti e i rifiuti, ma anche educativo e ludico); 

25. Ristabilire i legami urbani, ambientali e sociali (vegetazione, mobilità, biotopo); 

26. Build local e Build light, integrando il concetto di costruzione reversibile/adattabile 

mediante sistemi costruttivi a secco.  
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Impatti a lungo termine: 

27. Studio sul "Kill Overshoot Day" del Parlamento europeo e l'impatto del futuro edificio; 

28. Modularità, evoluzione e flessibilità per far fronte ai cambiamenti e agli sviluppi 

tecnologici e sociali; 

29. Sfruttamento intelligente e modulare, a seconda delle diverse esigenze e dei diversi 

eventi; 

30. Progettazione a prova di futuro > Super resilienza / progettazione per il 

cambiamento (rispetto ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti legislativi e ai 

cambiamenti nell'assegnazione degli spazi). La struttura dell'edificio deve essere 

stabile, resistente, flessibile e modulabile per consentire futuri adattamenti e nuovi 

utilizzi; 

31. Semplicità del funzionamento e della gestione degli impianti – open source. 

 

Il consumo: 

32. Ridurre tutti i consumi legati ai "processi" (informatica, attrezzature delle sale, cucina, 

ecc.) e non solo quelli legati al comfort > Sfruttare la condivisione delle conoscenze in 

sviluppo congiunto con le università; 

33. Determinare un cambiamento delle abitudini – Cogliere/anticipare il più possibile 

(e in collaborazione con i futuri utenti) ogni occasione di ridurre l'impatto sull'ambiente 

cercando di integrare in fase di progettazione le opportunità legate ai futuri 

"cambiamenti di abitudini" a livello dell'attività dell'edificio (vale a dire: il metodo di 

lavoro, la mobilità, la telepresenza, l'uso razionale delle risorse, l'impatto dei servizi di 

ristorazione e delle attrezzature informatiche, ecc.); 

34. Evoluzione del livello di soddisfazione riguardo al comfort climatico (temperatura 

ambiente accettabile sia d'estate che d'inverno; informazioni in tempo reale agli utenti 

sulle condizioni igrotermiche). 

 

Scambio e condivisione con la comunità: 

35. Co-sharing > Condivisione delle informazioni attraverso una banca dati aperta, con 

un approccio partecipativo ed educativo che consentirà, a posteriori, di riprodurre i 

buoni esempi e le innovazioni; 

36. Instaurare legami sociali (attraverso la consultazione e la comunicazione), legami 

urbanistici e legami ecologici; 

37. Prevedere attrezzature urbane e sociali per migliorare la qualità di vita del quartiere. 

 


