
Manifesto per la transizione
ecologica dell'abitare e degli edifici
SETTE PUNTI GREEN

Green Pea Building è un nuovo modello
di progettazione degli edifici per
migliorare la vita delle persone e del
Pianeta. Building e Green Pea, insieme a
Boffa Petrone & Partners e all'Università
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo,
hanno dato vita a un manifesto green
per il futuro dell'abitare e degli edifici
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'Green Pea Building
rappresenta la posa
della prima pietra per la
realizzazione degli edifici
del futuro. Un cambio
di passo significativo
e il punto di partenza

per la progettazione di edifici che si muovono
nell'orizzonte dell'innovazione: in equilibrio con gli
ecosistemi, massima espressione di un modello
economico circolare, con un approccio che punta
al benessere di tutti, Un manifesto capace di ispirare
anche le nuove generazioni perché in grado di
indicare una visione olistica verso nuove priorità,
gettando le basi del primo esempio imprenditoriale
sostenibile, nel campo delle costruzioni
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"La casa eforse il bene più
prezioso per noi umani.
Spesso la nostra casa ci
assomiglia. Ciò che è nato,
attraverso l'unione delle
forze di Building e Green

Pea è un progetto che aiuta le persone di Rispetto a
vivere in un'abitazione di Rispetto.

la 
edificio è un sistema aperto, dina-
mico, che evolve nel tempo, caratte-
rizzato da attori, flussi e relazioni di

valore, che lo rendono una metafora della con-
vivenza dell'umanità con il Pianeta. Con questa
filosofia, nasce Green Pea Building, una nuova
impresa perla progettazione degli edifici del fu-
turo, un'idea di co-abitare e co-evolvere in un
ecosistema di consumi rinnovabili, circolari,
sistemici, in equilibrio tra i regni naturali e

le persone. Green Pea Building nasce dall'unio-

ne d'idee tra Green Pea, il primo Green Retail
Park al mondo dedicato al tema del Rispetto,
ideato da Oscar Farinetti, e Building, il grup-

po di Piero e Luca Boffa, che si occupa di in-
novazione dell'abitare e del real estate. La mis-
sione di Green Pea Building è descritta in un
manifesto in 7 punti green, definito insieme
allo studio Boffa Petrone & Partners e al La-
boratorio di Sostenibilità ed Economia Cir-
colare dell'Università di Scienze Gastronomi-
che di Pollenzo (Unisg), con la collaborazione
di Green Pea. Il punto di partenza è la tutela e
la rigenerazione della biosfera da cui dipen-
dono il piano sociale ed economico che carat-

terizzano la società così come la conosciamo.
Il progetto nei prossimi anni, adottando stra-
tegie di design sistemico, economia circolare,
ecodesign, realizzerà edifici pubblici e abitazio-
ni rigenerando e riqualificando l'esistente, sen-

za consumare nuovo suolo, utilizzando mate-
riali eco-efficienti ed eco-efficaci, riutilizzabili

e riconvertibili a fine vita.

Sostegno alla transizione
ecologica
17 punti di Green Pea Building sono Terra,
Aria, Acqua, Energia, Risorse, Persone e Fu-
turo: colonne portanti di una riflessione cul-
turale che offra soluzioni concrete a sostegno
della transizione ecologica.

#DESIGN SISTEMICO
#ECONOMIA CIRCOLARE
#ECOOESIGN
#N0 CONSUMO NUOVO SUOLO
#MATERIALI ECO-EFFICIENTI ED
ECO-EFFICACI, RIUTILIZZABILI E
RICONVERTIBILI A FINE VITA

• GreenPeca
BUILDING

II gruppo di lavoro alla presentazione del manifesto Green Pea Building

1. Rigeneriamo la terra insieme a chi rispet-

ta la bellezza che risiede nella natura e nel-
la società.

2. Tuteliamo la purezza dell'aria in sinergia
con il mondo vegetale.

3. Contrastiamo lo spreco e l'inquinamento
dell'acqua preservandone la qualità.

4. Usiamo solo l'energia necessaria, predili-
gendo quella da fonti rinnovabili.

5. Riduciamo e gestiamo risorse, scarti ed

emissioni.

6. Incoraggiamo stili di vita sostenibili e rela-
zioni di valore tra le persone, invitandole ad

essere co-responsabili.
7. Rendiamo conto dell'impatto delle nostre

scelte sul futuro, a noi stessi e agli altri, rac-
contandole.

Applicazione all'edificio
Dall'applicazione dell'approccio sistemico a un

edificio, nasce quindi un progetto che mette
al centro la salute delle persone e del Pianeta,

adottando così una visione di One. Health che
ci invita a ragionare come un unico sistema in-

terconnesso. Un cambio di paradigma econo-

mico-culturale che in chiave circolare riporta
l'attenzione alla biodiversità naturale e cultura-
le, alle comunità, alla qualità delle relazioni ed
alla sostanza dei comportamenti.
"Il Laboratorio di Sostenibilità ed Economia Cir-
colare di Unisg nasce per supportare l'innova-
zione, proponendo una visione olistica all'analisi
e alla progettazione. Non possiamo permetterci
di compromettere i rapporti con il miglior forni-
tore di materia prima che il genere umano co-
nosca, ovvero la Natura. Con questo obiettivo
nasce Green Pea Building. Un progetto che in-

IL PROGETTO NEI PROSSIMI ANNi, ADOTTANDO
STRATEGIE DI DESIGN SISTEMICO, ECONOMIA
CIRCOLARE, ECODESIGN, REALIZZERÀ EDIFICI
PUBBLICI E ABITAZIONI RIGENERANDO
E RIOUALIFICANDO L'ESISTENTE, SENZA
CONSUMARE NUOVO SUOLO, METTENDO
AL CENTRO DELLE RIFLESSIONI PROGETTUALI
LE PERSONE E IL PIANETA

dividua un linguaggio comune, accessibile, tra-
sparente, inclusivo, che attraverso la bellezza e

la leggerezza, ci guidi nell'affrontare le difficoltà
di una società in crisi, perché continua ad essere

espressione di un'economia dai confini intinti su
un Pianeta finito" dichiara Silvestro Greco, di-
rettore scientifico del Laboratorio di Sostenibi-
lità ed Economia Circolare di Unisg.
"Il progetto Green Pea Building nasce dal profon-

do legame tra i valori che animano Green Pea
e il Gruppo Building: entrambi progettiamo ca-

se per chi cerca una nuova idea di abitare, con-

vinti che scegliere di vivere nel Rispetto della Ter-

ra e delle persone sia il primo modo per fare la

differenza ogni giorno, nella propria quotidiani-
tà. È il momento di riflettere sul nostro ruolo di
abitanti del Pianeta Terra, la nostra casa comu-
ne, e di mettere questa consapevolezza al centro
di ogni nostro impegno. Siamo orgogliosi di con-
dividere visioni e obiettivi con Boffa Petrone &
Partners e di poterli trasformare in progetti che
rendono sempre più bella e accogliente la scelta
di vivere in maniera sostenibile. From duty io
beautyt il motto Green Pea è la sintesi della no-
stra collaborazione" commenta Pierangelo De
Poli, Ceo di Green Pea Home. ■
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