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Relazione dell’Assessore all’Ambiente della Provincia di Viterbo
La stesura delle linee guida per i regolamenti edilizi comunali e per il governo del
territorio rappresentano uno strumento importante e costituiscono un passo in
avanti nella direzione dello sviluppo sostenibile della nostra provincia.
In un recente convegno sulle questioni ambientali, tenutosi a Perugia, uno degli
argomenti affrontati è stato quello di puntare “su nuovi regolamenti edilizi nei
Comuni affinché si incentivino gli investimenti sul solare termico e il fotovoltaico,
sulla certificazione energetica degli edifici, sulla bioedilizia, sulla bioarchitettura,
sulla bioclimatica. Per uscire, si sottolineava, da una logica di edilizia tradizionale
degli anni Sessanta, quella più invasiva, più energivora e che ancora oggi
costituisce la principale fonte di autofinanziamento dei Comuni. Vogliamo pensare
ad un’edilizia che non consumi ma che produca energia pulita. In questo senso noi
crediamo che vada orientata la cultura della premialità verso chi costruisce o
ristruttura edifici, piuttosto che premiare con aumento di volumetrie in aree
edificabili”.
Ho parlato del convegno tenutosi in Umbria, una terra attenta al paesaggio e alla
qualità della vita, per dire quanto questi temi sono oramai attuali e non più eludibili.
Non voglio partire da lontano, ma voglio ricordare i capisaldi della politica dell’U.E.:
la crescita economica, la coesione sociale e la tutela dell’ambiente sono fattori
interdipendenti e devono andare di pari passo.
Questa consapevolezza si rafforza in modo decisivo nel giugno del 2001 con
l’adozione da parte del Consiglio Europeo di Goteborg della strategia per lo
sviluppo sostenibile, che integra l’impegno politico dell’Unione per il rinnovamento
economico e sociale aggiungendo le tematiche ambientali agli obiettivi definiti dalla
Strategia di Lisbona. L’intento è di creare un elevato livello di coesione economica,
sociale e di tutela ambientale. Migliorare la qualità della vita delle generazioni
attuali e future e cioè garantire “uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle
generazioni attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
soddisfare i propri” (Gro Harlem Brundtland, Presidente della Commissione
mondiale su ambiente e sviluppo, 1987).
A questi principi si aggiungono le decisioni prese dal Consiglio Europeo della
primavera scorsa in cui, di fronte all’avanzare dei mutamenti climatici, si stabilisce
la cosiddetta strategia del 20 – 20 – 20: che significa riduzione del 20% delle
emissioni di CO2, 20% di risparmio energetico, 20% di energie rinnovabili.
Da tutto ciò scaturisce che il cambiamento è necessario e che la nostra azione
deve rivolgersi verso uno sviluppo sostenibile perché lo sviluppo non è antitetico
all’ambiente: lo sviluppo è ambiente e l’ambiente è sviluppo. Di qui la nostra idea
che economia ed ecologia diventino sempre più la stessa cosa. Abbattere questo
muro significa gettare un ponte verso il futuro. E se ci si chiede quale è la prima
leva di crescita per la nostra provincia, dell’Italia, dell’Occidente nei prossimi anni
per noi la risposta è : l’ambiente, ovvero la salute, lo sviluppo sostenibile.
E sono molto belle le parole di Ugo Sasso, Presidente nazionale dell’Istituto di
bioarchitettura che dice:
“Non abbiamo altra scelta che metterci in marcia nella consapevolezza,
pragmatica e allo stesso tempo etica, che ciascuno (individuo o comunità) non è
chiamato a fare ciò che le circostanze (geografiche, culturali, economiche, sociali)
gli impediscono di fare ma è tenuto a fare tutto quello che rientra nelle sue
possibilità”.
Non v’è dubbio che servono politiche nazionali e locali che salvaguardino la
bellezza dei nostri borghi, la riqualificazione delle zone urbane, la moltiplicazione
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delle aree verdi, lo sviluppo delle energie rinnovabili e l’efficienza energetica,
incrementare la raccolta differenziata.
Nella relazione dell’VIII Commissione (Ambiente e territorio) della Camera dei
Deputati del luglio 2007 relativa alle tematiche dei cambiamenti climatici, sul
capitolo 2.3 “Edilizia : consumare meno energia”, troviamo le seguenti annotazioni:
Il contributo dell’edilizia nei consumi totali di energia del paese è pari a circa il
30%. Le prestazioni medie degli edifici italiani sono mediocri. I margini di
miglioramento sono in questo ampio settore decisamente promettenti. Peraltro gli
investimenti a carico dei privati si ripagano nel giro di pochi anni e diventano presto
un significativo risparmio monetario per le famiglie, un impulso alle imprese edili e
alla relativa occupazione, oltre che un risparmio energetico per il Paese.
Con costruzioni ottimizzate sotto il profilo energetico e con una tecnica avanzata di
riscaldamento e raffrescamento, i costi per la produzione di calore e le conseguenti
emissioni di CO2 possono essere mediamente più che dimezzate. Per questo
motivo, possono rilevarsi determinanti al raggiungimento di significativi risultati in
termini di riduzione delle emissioni:
• Il risanamento edilizio, puntando al raddoppio degli interventi di ristrutturazione
edilizia energetico – ambientale;
• Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento più efficienti (pompe di calore,
ecc.);
• I sistemi passivi contro la dispersione termica (coibentazioni, infissi di qualità,
ecc.);
• I sistemi di illuminazione a basso consumo;
• Tecnologie dell’edilizia bio – climatica;
• I pannelli solari termici e fotovoltaici;
• La microgenerazione eolica;
• Il rafforzamento dei requisiti di efficienza richiesti per le nuove costruzioni e
l’estensione delle ristrutturazioni;
• La certificazione energetica degli edifici da promuovere ed estendere.
Il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
sul rendimento in edilizia” ed il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311,
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in
edilizia stabiliscono, come dice l’art. 1, i criteri, le condizioni e le modalità per
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la
valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle
emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
Le Regioni, in accordo con gli Enti Locali, predispongono entro l’anno un
programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare
territoriale.
Nelle leggi finanziarie nazionale e regionale per l’anno in corso troviamo delle
misure importanti:
LEGGE FINANZIARIA NAZIONALE:
• Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art.2, commi da 143 a 157).
• Riqualificazione energetica degli edifici (art.1 comma 286).
• Ristrutturazione edilizie (art. 2 commi da 17 a 19). Proroga al 31.12.2010.
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE:
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• Iniziative per l’attuazione del Protocollo di Kyoto. Modifica alla legge regionale 8
novembre 2004, n.15 “Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica
e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici” che tra l’altro fissa i termini degli
adempimenti comunali di cui alla legge regionale n.15 del 2004 (risparmio
energetico e risparmio idrico) al 30.04.08.
Come Voi sapete sul BURL del 07.03.08 è stata pubblicata la ratifica dell’accordo di
copianificazione relativo all’approvazione del PTPG della Provincia di Viterbo.
Sono inoltre stati adottati e pubblicati dalla Regione Lazio i piani paesistici territoriali.
Nel PTPG vi è uno specifico documento denominato: “Indirizzi per la pianificazione
urbanistica comunale”. In tale documento vengono individuati criteri, principi e
indirizzi per la pianificazione locale.
Tra i criteri si segnalano:
• Mantenere e rafforzare i nodi del sistema urbano provinciale equilibrando ed
integrando tra loro le funzioni residenziali, di servizio e commerciali;
• Contrastare l’affermarsi della città diffusa e lineare lungo le strade;
• Privilegiare il completamento e la ricucitura delle espansioni esistenti;
• Correlare le nuove ed eventuali zone di espansione produttiva alle reali esigenze;
• Il dimensionamento degli insediamenti residenziali deve essere riferito alle
dinamiche strutturali della popolazione, sia in termini di abitanti che di famiglie, e alla
consistenza generale e ai trend di crescita del patrimonio edilizio relativi all’ultimo
decennio. In particolare, la previsione delle eventuali nuove aree di espansione
residenziale dovrà conseguire (per il loro dimensionamento) non solo una disamina
della domanda di abitazioni ma, soprattutto, una valutazione dello stock di abitazioni
esistenti non utilizzate, sotto – utilizzate e da recuperare, anche ai fini del consumo
di suolo. Inoltre, al fine di determinare il minimo ricorso all’urbanizzazione ed
all’edificazione di nuove zone ed aree, viene previsto che le trasformazioni del
territorio avvengano secondo il criterio del massimo recupero e riuso del territorio
urbanizzato e delle altre aree edificate esistenti.
Inoltre nelle norme tecniche di attuazione vi è la norma della “promozione di
tecniche costruttive finalizzate al risparmio delle risorse energetiche”.
Personalmente, ritengo che questo lavoro costituisce un indirizzo importante per le
amministrazioni locali, certo non può e non vuole sostituire le linee di indirizzo
previste dall’art.71 della legge regionale 38/99 (tra l’altro non ancora emanate), ma,
senza dubbio, possono costituire un ancoraggio prezioso.
Il lavoro che noi presentiamo questa mattina è coerente con un’impostazione
generale, con il processo di programmazione e partecipazione di Agenda XXI
locale, con le attività sulle energie rinnovabili ed il risparmio energetico, il risparmio
idrico, l’implementazione della raccolta differenziata prevista nel nuovo piano
provinciale dei rifiuti, le linee guida in materia di verde urbano e privato in corso di
redazione, lo studio in corso per la riduzione della CO2 nella nostra provincia e
l’estensione del processo EMAS ed ISO 14001 a tutta l’amministrazione provinciale.
Sì, tutto questo è meritorio ma, come si suol dire, si rischia di chiudere la stalla
quando i buoi sono usciti.
Perché anche nella nostra provincia, che noi orgogliosamente reputiamo
straordinaria e meravigliosa, diversi sono i fenomeni di criticità ambientale. Non
voglio essere pessimista ma il grido d’allarme, lanciato dagli scienziati dell’ONU
sulla soglia di irreversibilità dei danni provocati al pianeta, ci riguarda.
Riguarda la politica, le istituzioni, l’informazione, la sensibilizzazione, la
consapevolezza, la cultura.
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Una cultura capace di incidere sui costumi, sugli stili di vita consumistici e dannosi
dal punto di vista ambientale. Non più proponibili, non più sostenibili.
L’attuazione del protocollo di Kyoto, e di una seconda fase dopo la “stabilizzazione”
al 2012, costituisce il pezzo fondamentale delle politiche per una sostenibilità
globale; e penso possa anche essere proposta come l’impegno morale per il XXI
secolo.
Assessore all’Ambiente della Provincia di Viterbo
Tolmino Piazzai
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Presentazione:
INBAR-Istituto Nazionale Bioarchitettura® - arch. Ugo Sasso
Importanza delle Linee Guida
Il mondo cambia con sempre maggiore velocità e pone ogni giorno diversi più gravi
problemi: il clima, l’inquinamento, le risorse, l’energia, i rifiuti. Né si intravedono
alternative che non contemplino una maggiore attenzione alle risorse e alla salute
nostra e del Pianeta.
Non abbiamo altra scelta dunque che metterci in marcia verso la direzione giusta
nella consapevolezza, pragmatica e allo stesso tempo etica, che ciascuno (individuo
o comunità) non è chiamato a fare ciò che le circostanze (geografiche, culturali,
economiche, sociali) gli impediscono di fare ma è tenuto a fare tutto quello che
rientra tra le sue possibilità.
Per esempio scegliere i materiali a basso impatto, adottare le astuzie bioclimatiche,
preferire le energie rinnovabili, preservare il ciclo dell’acqua, ecc.
In questa direzione si muovono con correttezza le “Linee Guida” dell’Assessorato
Ambiente dell’Amministrazione della Provincia di Viterbo destinate a promuovere
l’edilizia sostenibile nei Regolamenti edilizi e negli strumenti di governo del territorio.
Lo strumento, definito attraverso la sezione di Viterbo dell’Istituto Nazionale di
Bioarchitettura®, si muove nell’ottica di garantire una migliore qualità della vita ai
cittadini attraverso una più attenta gestione del territorio e delle sue risorse.
Seguendo le indicazioni espresse da queste Linee Guida è sicuramente possibile
incrementare la biocompatibilità (attenzione alla salute) e la ecosostenibilità
(attenzione alle risorse) delle costruzioni che verranno realizzate nel territorio. In
altre parole viene definita “una qualità aggiuntiva” del prodotto edilizio in riferimento
alle caratteristiche di sostenibilità. Vi si trovano chiare indicazioni sulle modalità di
analisi del sito (i luoghi non sono tutti uguali); su come incrementare la qualità
dell'ambiente esterno (che incide in maniera determinante sull’immagine urbana);
ma anche indicazioni sull’ambiente interno (quello della vita quotidiana); sulle scelte
dei materiali e delle tecnologie; sull’uso più razionale delle risorse climatiche,
energetiche, idriche (quindi ottimizzare le disponibilità); su come utilizzare i momenti
di gestione per aumentare la durata e migliorare l’efficienza. Si tratta dunque di una
guida accurata e, nei limiti concessi dalla necessaria schematicità, anche esaustiva.
La ricerca su queste problematiche è in continua accelerata evoluzione ma con
equilibrio, concretezza e conoscenza delle dinamiche di mercato, il Gruppo che ha
elaborato le Linee Guida ha posto con chiarezza e competenza un punto fermo: da
oggi sappiamo cosa c’è da fare e cosa concretamente è possibile fare come
amministratore, come imprenditore, come cittadino.
Da aggiungere che il processo di conversione, una volta compresa la dinamica e
acquisito lo spirito sotteso dall’impostazione, è alla portata di qualunque struttura
decisionale ed imprenditoriale. Sappiamo cioè che è possibile dare prodotti di più
alta qualità ambientale praticamente allo stesso costo di una “normale” buona
edilizia. Con in più il vantaggio imprenditoriale connesso all’acquisizione anticipata
di competenze che sicuramente (inevitabilmente) sono nel nostro immediato
orizzonte.
Allargare l’ottica
Su questo argomento non c’è dunque molto da aggiungere. L’occasione pare
tuttavia proficua per un allargamento della riflessione. L’assunto che ha portato
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l’Amministrazione Provinciale di Viterbo, tra le prime in Italia, a decidere la
promulgazione di queste Linee Guida, è chiaro: tante piccole e grandi azioni
virtuose determinano a un tempo il miglioramento generale della qualità dello spazio
abitato e una oculata gestione delle risorse disponibili. Va segnalato tuttavia che il
tema della qualità ecologica (o qualità in generale) è molto complesso e quindi
necessita da un lato di successive approssimazioni, dall’altro di un coinvolgimento
culturale e quindi sociale. L’abitare infatti oltre a condensare importanti parametri di
efficienza (che sarebbe sciocco e irresponsabile non perseguire) coinvolge anche
ambiti di forma, di qualità e di armonie; del resto in ogni tempo e in ogni civiltà si è
sempre dato per scontato che la soluzione ai problemi dell’abitare non potesse
essere ridotta a risposte di tipo quantitativo e ingegneristico: tanti metri cubi a
persona, quella determinata quantità di luce e di aria, la facilità di movimento,
l’organizzazione delle funzioni e così via. Si è sempre ipotizzato infatti, più o meno
consapevolmente, che la configurazione dello spazio incidesse sulla maniera di
sentire e percepire, sulla “visione delle cose” individuale e sociale; cioè che la
percezione maturata dagli abitanti immersi nel mondo (in quel preciso mondo) ne
orientasse comportamenti e rapporti. A ben riflettere l’unica giustificazione rispetto a
denari ed energie da sempre investiti nello sforzo di “qualificare” l’immagine del
proprio intorno risiede quasi esclusivamente in tali convinzioni. A rendere
particolarmente significativo questo passaggio, cioè che una risposta in esclusivi
termini di quantità non sia in grado di frenare e ribaricentrare la corsa verso la
distruzione, sta sullo sfondo una terribile constatazione: tutte le volte che l’uomo è
riuscito a ridurre per unità di prodotto e/o di prestazione le quantità di materiali e di
energie necessarie, ebbene, il consumo globale degli stessi materiali e delle stesse
energie è cresciuto in proporzione.
Per fare l’esempio classico: ogni qualvolta è stato immesso sul mercato un motore
meno energivoro questo ha determinato l’aumento complessivo dei consumi non
solo di carburante ma anche delle materie prime necessarie per realizzare più auto
più potenti e più veloci. Quasi in ogni settore, alla curva in discesa che segna la
conquista dell’efficienza del singolo elemento (avvenimento ogni volta salutato come
un progresso ecologico) corrisponde la curva del consumo globale in simmetrica
salita (che di fatto accentua il disastro ecologico).
Intendersi sulla qualità
Esiste tuttavia un’altra curva che in qualche misura, una volta soddisfatti i bisogni
elementari, si sviluppa in maniera indipendente dalle altre due: la curva della
percezione del benessere.
Come ben sappiamo, l’aumento della spesa e del Pil non si proietta sempre
positivamente sulla percezione della qualità di vita in cui entrano sensazioni di
sicurezza, prospettive certe, fiducia nelle persone, relazioni durature, inserimento
sociale e non ultimo, ambiente spaziale confortevole. È questa allora la dinamica
che ci interessa e sulla quale, da progettisti di futuro, ci è possibile e siamo chiamati
a intervenire. Adottare questa convinzione, che in molti casi porta a un ribaltamento
delle prospettive d’azione, può risultare tra l’altro provvidenziale rispetto ad un fare
architettura oggi come non mai in crisi. Come ad esempio nella medicina più che
nella chirurgia, l’atteggiamento analitico e meccanicistico che pervade la nostra
cultura si è da tempo scontrato con il nostro essere umani, cioè organismi che
vivono e “percepiscono” il mondo in maniera organica. Leggere un organismo o una
struttura mentale come se fosse un meccanismo può essere efficace negli ambiti in
cui il segmento fenomenico si presta a una sua traduzione in dati e la sua
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considerazione come nucleo a sé stante non determina perdita di elementi
significativi. Detto in altre parole, il possesso e la gestione del fenomeno risulta più
agevole là dove riusciamo a tradurlo con sufficiente aderenza in quantità da
manipolare secondo schemi numerici e matematici.
Anche nella nostra cultura progettuale alcuni ambiti posseggono l’innegabile
vantaggio di prestarsi all’analisi, alla frammentazione, alla scomposizione in fattori
primi.
Si tratta di predisposizione che a grandi linee è funzione della elementarità
costitutiva e della indifferenza all’intorno da parte dell’elemento studiato. Ad
esempio progettare un set di posate è diverso dall’allestire una tavola imbandita,
progettare una sedia o un ponte, pur nella complessità che comunque riveste
l’operazione, è totalmente diverso dal progettare una piazza in cui confluiscono una
infinità di tensioni percettive ed elementi in continuo divenire. Né è un caso che tra
le più acclamate e riuscite architetture della nostra epoca vi siano appunto le sedie
ed i ponti mentre le piazze siano tra le più nefaste. Eppure il “normale” procedere
progettuale e tutta la normativa inerente traducono le aspettative in quantità e
confidano che la manipolazione concettuale di tali quantità riesca a rispondere sul
piano della qualità. Si utilizzano cioè strumenti quantitativi per raggiungere un fine
che nella sua essenza è qualitativo.
La freccia si muove
Per altro, ogniqualvolta si ipotizza un atteggiamento che programmaticamente tenda
a superare il metodo di riduzione della complessità a elementi semplici pronti per la
successiva addizione, il “sistema cultura” vigente solleva una obiezione ricorrente:
l’impossibilità di definire secondo parametri riconducibili a valori attendibili,
riconosciuti e trasferibili, tutto ciò che è espressione della soggettività.
L’obiezione non è del tutto infondata.
La complessità dei procedimenti produttivi, la loro suddivisione in segmenti realizzati
in tempi e luoghi diversi, necessita infatti di scale di riferimento condivise e
quantificabili. Qualcuno sostiene che il vero salto verso la modernità è avvenuto
attraverso la “normalizzazione” del dado e del bullone.
Del resto tutti conosciamo e sperimentiamo la condizione basilare per cui vi può
essere comunicazione “tecnica” solo basandoci sulla condivisione dell’idea di uno
spazio ed un tempo suddivisibili e quindi misurabili attraverso strumenti più o
meno approssimativi o raffinati.
Solo in virtù di questa frantumazione dell’uno è possibile l’organizzazione sociale
che fa funzionare le fabbriche, partire i treni e decidere quante mattonelle servono
per pavimentare una stanza. Ma tutti sappiamo anche che la dimensione autentica
del tempo e dello spazio è un continuum essenzialmente interiore, emotivo,
percepito non come somma infinita di elementi enucleati che scanditi si succedono
ma come esperienza di un flusso unitario.
A tutti è noto il paradosso di Zenone: se consideriamo la freccia ferma in ogni punto,
siamo costretti a negare il suo movimento. Il paradosso si fonda sulla
sovrapposizione dei due piani: quello dell'esperienza comune che coglie il
movimento della freccia come continuo e unitario, con quello dell'analisi scientifica in
cui il pensiero blocca la freccia in volo per chiedersi quale posizione occupi in ogni
determinato istante.
A questo punto succede l’inevitabile: l’insoddisfazione rispetto alla razionalizzazione
del vivere porta a cercare di risolvere la cronica assenza di qualità inserendo qua e
là delle opere in libera uscita, in cui si ammette che la forma risulti predominante e
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quindi in qualche misura “a priori”, cioè scollegata dagli schemi di processo. In altre
parole una architettura che è, e basta; salvo poi arrampicarsi per trovare quella
plausibilità utilizzativa che costituisce la inalienabile differenza tra una architettura
ed una scultura, un monumento, una scenografia. Si tratta non altro che dell’altro
capo dell’oscillazione in cui, l’impeto della forza necessaria a liberarsi dal potere
attrattivo della funzione, spinge con forza nella direzione opposta. Lo scollamento,
che sia deliberato o imposto, rispetto alla razionalistica priorità della funzione finisce
per trasferire tutte le scelte nell’area estetizzante dell’ingiustificato.
Anche qua il percorso del binario è fissato dal consumo e porta ad alcune tra le
categorie più labili, incostanti, effimere e quindi consumabili: la meraviglia, lo
stupore e lo spettacolo.
L’estremo – circoscritto ad alcune opere “magistrali” e allo scopo deputate –
tentativo di bilanciare l’invivibilità, l’avulsità, lo spaesamento degli interventi “logici”
attraverso l’inserimento dell’opera meravigliosa, stupefacente, spettacolare, non
sembra tuttavia riesca a risolvere il problema. In conclusione: il rapporto “moderno”,
inteso come necessità stringente tra la funzione e la sua forma, essendo per sua
natura metodologico e quindi concettuale ed astratto, non attecchisce nel flusso
degli avvenimenti ma trova realizzazione solo nella sua traduzione come
sovrastruttura metafisica. Per cui, nonostante gli sforzi di “naturalizzazione”, nella
configurazione rimane impresso lo sforzo di irrigidimento che rende la situazione
refrattaria ad ogni mutazione e quindi impossibilitata alla trasformazione che
garantisce sopravvivenza. Oggi, in una prospettiva necessariamente ecologica,
sappiamo che solo nella misura in cui supera la specializzazione e la rigidità statica
che si oppone ai cambiamenti e quindi alla sopravvivenza nel tempo, lo spazio si
apre verso l’adattività a domande diverse che sicuramente avverranno ma che sono
oggi (in tempi caratterizzati da innovazione galoppante) assolutamente
imprevedibili. Solo uno spazio non strettamente aderente alla funzione è, in altre
parole, in grado di evolvere e quindi di sopravvivere all’idea necessaria che lo ha
generato.
A sostegno di queste riflessioni si porta la sostanziale capacità dimostrata da
qualunque ambiente storico nell’adattarsi al continuo mutare nel tempo delle
richieste.
In una struttura come quella storica, caratterizzata da componenti artigianali e in cui
il senso dello spazio è dato dalle relazioni e non dalle parti, la ricca, complessa,
intrecciata e mai univocamente direzionata definizione degli apparati costruttivi e
decorativi consente il variare degli usi e della destinazione degli spazi.
Requisiti necessari ma non sufficienti
A questo punto la domanda: se il metodo e il suo opposto hanno tragicamente
dimostrato la loro aridità, dove rivolgersi allora, dove trovare, come arrivare ad una
architettura che sappia ecologicamente coniugare le ragioni della tecnica con quelle
dell’umanità?
Si può ad esempio partire dall’ammissione che i basilari valori del vuoto e del pieno
rimandano a nessi lati e profondi perché capaci di avvolgere e coinvolgere negli
echi, nella percorribilità, nella presenza e nell’emozione; accettare l’idea che la
percezione istintiva dello spazio risulti sempre più significativa e aderente rispetto a
quella tecnico specialistica; convincersi che nel loro esplicitarsi lo spazio ed il tempo
indissolubilmente legati coinvolgono sempre, sia pure in varia misura, elementi
magico simbolici metaforici.
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Ancora, ipotizzare che ogni razionalizzazione, concettualizzazione, congelamento di
un momento, di un angolo che per sua natura affonda le sue radici in uno stadio
trans- o meta-razionale, intuitivo, immaginifico, finisce per trascurare i quozienti
emozionali sempre intersecati alle sfere funzionali cognitive; essere convinti che
letture schematiche e indirette, disegni, proiezioni, assonometrie, foto, rendering,
rappresentano strumenti utili di previsione ma possono anche trasformarsi in
specchi deformanti là dove la semplificazione, il bisogno di fissare il mutevole, di
arrestare il continuo divenire delle forme, trascina a porre equivalenza tra schema e
realtà, tra rappresentazione e rappresentato.
Se è vero che i luoghi sono conoscibili solo se ri-conoscibili, allora il processo di
conoscenza può esprimersi come attribuzione di significato alle cose, ai muri, ai
percorsi. Tale possibilità ci viene aperta solo da oggetti inseriti in un sistema
articolato di riferimenti, di spazi vissuti, di segni rappresentativi per quanto semplici
che costituiscono il tramite tra la coscienza soggettiva ed il mondo.
In un discorso, in una frase, in una comunicazione, sono i nessi a dare significato ai
termini, a legare oggetti, eventi, esseri a dei segni capaci a loro volta di evocare tali
oggetti, eventi, esseri. Un insieme di termini senza nesso, così come un insieme di
volumi senza relazioni, rimane ostinatamente muto e viene percepito come segno
opaco di frattura, di pazzia, di ostilità. Si risponderà, giustamente, che la guida di un
processo edilizio sempre più complesso e inevitabilmente scomposto in segmenti
specialistici non può che essere affidata a strumenti di indagine e programmazione
inevitabilmente quantificabili e cioè riconducibili a impostazioni analiticofunzionalistiche; per cui, non essendo ipotizzabile se non in casi eccezionali e
limitati una ricongiunzione del fare e del pensare all’interno del medesimo attore,
non possiamo rinunciare ai numeri e alle quantità per affidarci alla nebulosità delle
percezioni fulminee. Ineccepibile. Per cui è indispensabile che l’Ente pubblico si
faccia carico di fornire indicazioni su requisiti facoltativi e/o obbligatori tesi a
migliorare la rispondenza tecnica dei manufatti edilizi così come è opportuno che i
comportamenti favorevoli alla collettività vengano incentivati e premiati. Eppure
bisogna tener presente il cambio di paradigma, essenzialmente culturale, non può
che passare attraverso la consapevolezza che l’approccio meccanicistico, pur
insostituibile strumento di programmazione, è finalizzato alla costruzione di
qualcosa che esula ed è tutt’altro dalla contabilizzazione: cioè una spazialità
destinata ad essere sensorialmente ed emotivamente percepita. In altre parole il
miglioramento delle performance quantitative costituisce la premessa necessaria
ma non sufficiente per una architettura davvero capace di migliorare la nostra
esistenza.
Ugo Sasso
Presidente nazionale
Istituto Nazionale Bioarchitettura®
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Premessa
“Le città riconoscono che il concetto dello sviluppo sostenibile fornisce una guida per
commisurare il livello di vita alle capacità di carico della natura. Pongono tra i loro
obiettivi giustizia sociale, economie sostenibili e sostenibilità ambientale.
Sostenibilità a livello ambientale significa conservare il capitale naturale. Ne
consegue che il tasso di consumo delle materie rinnovabili, di quelle idriche e quelle
energetiche non deve eccedere il tasso di ricostruzioni rispettivamente assicurato
dai sistemi naturali e che il tasso di consumo delle non rinnovabili non superi il
tasso di sostituzione delle rinnovabili sostenibili.
Sostenibilità dal punto di vista ambientale significa anche che il tasso di emissioni
degli inquinanti non deve superare la capacità dell’atmosfera, dell’acqua e del suolo
di assorbire e trasformare tali sostanze.
Inoltre la sostenibilità dal punto di vista ambientale implica la conservazione della
biodiversità, della salute umana e delle qualità dell’atmosfera, dell’acqua e dei suoli
a livelli sufficienti a sostenere nel tempo la vita e il benessere degli esseri umani
nonché degli animali e vegetali.” (Dichiarazione di principio: le città europee per un
modello urbano sostenibile, Carta di Aalborg 1994).
L’Amministrazione della Provincia di Viterbo - Assessorato Ambiente nell’ottica di
garantire una migliore qualità della vita ai suoi cittadini e rispondere alle esigenze di
tutela del suo territorio ha incaricato l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura®,
all’interno di un più ampio Protocollo di intesa, di realizzare delle “Linee guida per la
promozione dell’edilizia sostenibile nei Regolamenti Edilizi e negli strumenti di
governo del territorio”.
Queste linee guida intendono definire una serie di indicazioni che consentano la
progettazione e la realizzazione di costruzioni che abbiano caratteristiche di
ecosostenibiltà e biocompatibilità.
Le presenti Linee guida nascono dalla volontà dell’Amministrazione della Provincia
di Viterbo, in funzione di quanto già previsto dalle norme di Attuazione del Piano
Territoriale Provinciale Generale recentemente approvato, di dare indicazioni
riguardo il miglioramento degli insediamenti edilizi mediante proprio la
bioarchitettura.
L’edilizia rappresenta uno dei comparti produttivi a più alto impatto ambientale
(utilizza infatti il 45% dell’energia prodotta e produce il 50% dell’inquinamento ed il
50% dei rifiuti), mentre i cittadini ogni giorno chiedono che lo sviluppo si indirizzi
verso soluzioni più compatibili che rispettino anche l’aspetto sociale insieme a quello
ambientale.
Una strategia urbana sostenibile può rappresentare dunque il punto di partenza per
attivare un processo di cambiamento di un territorio.
E’ necessario quindi ripensare l’architettura in chiave sostenibile ossia:
“..se l’architettura e’ espressione della creatività e del sapere umano deve
necessariamente operare secondo le tematiche della sostenibilità e dare risposta a
quella volontà di riscoperta dei valori umani che sono alla base di uno sviluppo
sostenibile di una città o di un territorio.” (Carta d’intenti INBAR, Firenze, 2006 )
Occorre ripensare quindi l’architettura attualizzandola perché sia testimonianza di
questo rinnovato rapporto con l’uomo, la sua storia, le condizioni ambientali,
economiche, sociali ed etiche.
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Un architettura che:
- sia un contributo importante ed immediato alle problematiche della qualità
dell’abitare, al rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali e al contenimento dei
consumi energetici;
- coinvolga in una rinnovata sensibilità le attività di progettazione, costruzione,
gestione ed amministrazione del territorio;
- sia espressione della partecipazione dei suoi abitanti, che contribuisca a creare
ambienti sani e non inquinati, socialmente accessibili, attenta ai valori etici in cui
vengano rispettate i bisogni e i diritti delle categorie più deboli.
Un architettura che dia soluzione differenti per rispondere alle diverse esigenze della
qualità del vivere, che soddisfi “...i bisogni della generazione presente, senza
compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.
(Rapporto Brundtlaland, 1987)

Questo è lo spirito che ha animato la realizzazione delle Linee guida, che vogliono:
- essere prima di tutto uno strumento operativo per la divulgazione e l’incentivazione
dell’architettura sostenibile, consapevoli che le trasformazioni delle prassi costruttive
correnti si attuino prima di tutto attraverso l’adozione di norme tecniche;
- informare i tecnici, i progettisti sulla possibilità di operare scelte progettuali che
comprendano l’uso di materiali e tecnologie compatibili con la salute dell’utente,
l’uso di fonti rinnovabili e che riducano i consumi di energia, acqua e la produzione
dei rifiuti;
- riportare l’uomo e l’ambiente al centro del processo progettuale e produttivo anche
attraverso esperienze di progettazione partecipata.
In questa visione appare fondamentale il ruolo delle Amministrazioni Comunali che
superando le consuetudini della gestione corrente operino con esempi dimostrativi
ed attivino forme di incentivazione per la promozioni di tali norme, in collaborazione
con tutti i soggetti attori delle trasformazioni territoriali: soggetti produttivi, istituzioni,
singoli cittadini.

Arch. Annalisa Laurenti
(Pres. Sez. INBAR Viterbo)
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“Ogni città ha la sua specificità e pertanto occorre che ciascuna
trovi la propria via sostenibile. Il loro compito è di integrare i
principi della sostenibilità nelle rispettive politiche e partire dalle
risorse delle diverse città per costruire appropriate strategie locali.”
Carta di Aalborg, 1994

Capitolo primo: Quadro normativo
Il concetto di “sviluppo sostenibile” viene utilizzato per la prima volta all’interno del
Rapporto Brundtland dal titolo “Il futuro di tutti noi“ redatto nel 1987 dalla
Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo che aveva indagato la situazione
ambientale su scala planetaria dal 1983 al 1987.
Tale interesse era nato dalla constatazione dei cambiamenti climatici che si stavano
verificando in atmosfera, in acqua, sul suolo, su piante e animali a causa
dell’interferenza ed espansione delle attività umane a seguito della rivoluzione
industriale.
Con il termine “sviluppo sostenibile” si intende la volontà di garantire lo sviluppo della
società e il benessere delle persone ponendo come limite la capacità dell’ambiente
di sostenere tale sviluppo.
Si sottolinea quindi che nell’attuale modello di sviluppo non viene preso in
considerazione il fatto che l’ambiente sta dimostrando di non essere in grado di
fornire risorse e assorbire i rifiuti al ritmo di produzione e consumo attuale.
Sviluppo sostenibile significa modificare i modelli di produzione e consumo,
promuovere l’ecoefficienza, rinunciare allo sfruttamento di risorse non rinnovabili,
eliminare gli inquinanti, valorizzare i rifiuti attraverso il riutilizzo, arrestare l’erosione
della biodiversità, fermare la desertificazione.
Il tema della sostenibilità investe dunque diverse scale: la scala del territorio, la scala
urbana, la scala dell’edificio, la scala del componente edilizio.

L’edilizia sostenibile dal Protocollo di Kyoto
A partire dagli anni 70 del XX° secolo, con la prima grande crisi petrolifera, si è
capito che non si disponeva di risorse energetiche infinite.
Attualmente accanto al problema del risparmio energetico si sta affacciando quello
“ecologico”.
Anche il settore edilizio inizia a fare i conti con entrambi i problemi.
Che nel nostro Paese i consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica siano
fortemente aumentati e che gli organismi edilizi siano tra i maggiori responsabili di
questi aumenti è ormai cosa certa, così come appare ormai inevitabile la
conformazione dello sviluppo del territorio secondo criteri di sostenibilità ambientale
come evidenziato dal dibattito tecnico-scientifico.
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A tal fine si inserisce un quadro normativo in continua evoluzione, a cominciare dal
protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, sottoscritto nel dicembre 1997 che ha
impegnato l’Europa a ridurre entro il 2010 le emissioni di “gas a effetto serra “ del 8%
e in particolare per l’Italia del 6,5% entro il 2012.
Aderendo ad esso ogni stato contraente si è impegnato ad applicare ed elaborare
“politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale“ volte, tra l’altro, al
miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti dell’economia nazionale“ e
alla “ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche
rinnovabili” (art. 2, comma 1 della legge 120/2002 che ha ratificato il Protocollo di
Kyoto in Italia).

L’edilizia sostenibile nel Libro verde sull’efficienza energetica
L’ Europa recepisce il suddetto Protocollo con l’emanazione della Direttiva Europea
2002/91 CE del 16 dicembre 2002 e successivamente con il libro verde
sull’efficienza energetica, pubblicato dalla Commissione europea nel 2005 e intitolato
“Fare di più con meno”, nel quale si evidenzia come una politica energetica
sostenibile possa contribuire, da un lato, a migliorare la competitività dell’Unione
Europea (attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro) e dall’altro a realizzare
obiettivi di tutela ambientale.
Nel gennaio 2006 la stessa Commissione Europea ha rilasciato una Comunicazione
al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa ad una “Strategia tematica
sull’ambiente urbano”, che individua quattro aree principali di azione, tra le quali
compare (oltre alla gestione, al trasporto e alla progettazione urbana sostenibile)
proprio l’edilizia sostenibile. In particolare si legge “ L’edilizia sostenibile migliora
l’efficienza energetica con la conseguente diminuzione delle emissioni di CO2” e a tal
fine le autorità locali dovrebbero:
- svolgere un’azione di sensibilizzazione;
- fissare e applicare norme specifiche, ove è possibile;
- adottare “ migliori pratiche “ in primo luogo per i propri edifici, con l’avvertimento
che “l’adeguamento degli edifici esistenti assume particolare rilievo”.
Il primo Libro Verde è a tutti gli effetti il documento di riferimento in ambito
comunitario. Presupposto su cui si fondano le linee guida enunciate nel documento è
la consapevolezza della forte interdipendenza fra gli stati membri, sia per
l’approvvigionamento energetico, sia a livello della lotta ai danni ambientali legati agli
usi energetici (in particolare il problema del cambiamento climatico, che per la sua
stessa natura, non può essere affrontato localmente) e del crescente tasso di
dipendenza energetica dell’Unione. Tutto questo in un contesto di progressiva
liberalizzazione del mercato dell’energia, che sta portando e porterà a nuove
dinamiche tra domanda e offerta di energia.
Si segnala per ultimo il nuovo Libro verde pubblicato nel marzo 2006 (Una strategia
europea per l’edilizia sostenibile, competitiva e sicura) che ribadisce “l’efficienza
energetica deve diventare una priorità assoluta“ per l’Unione europea.
Il principale obiettivo sotteso alla Direttiva 2002/91/CE è promuovere il miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici all’interno dell’Unione Europea, garantendo
per quanto possibile che siano intraprese solo le misure più efficaci sotto il profilo dei
costi.
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Dato l’esiguo tasso di turnover degli edifici (ciclo di vita che va da 50 a più di 100
anni) è chiaro che se è dato di migliorare le loro prestazioni energetiche, nel breve e
medio termine questo va fatto sullo stock esistente.
La Direttiva comprende quattro elementi principali:
-l’istituzione di un quadro generale per un metodo comune di calcolo integrato del
rendimento energetico degli edifici.
-l’applicazione di norme minime sul rendimento energetico agli edifici di nuova
costruzione e agli edifici in ristrutturazione, quando appartengono ad una certa
categoria.
-l’introduzione di un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed
esistenti in base alle norme di cui sopra e l’esposizione negli edifici pubblici
frequentati dal pubblico degli attestati di rendimento energetico, delle temperature
raccomandate per gli ambienti interni nonché di altri fattori meteorologici pertinenti.
-l’ispezione e la valutazione specifica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento e
raffreddamento, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui
caldaie abbiano più di 15 anni.

La pianificazione energetica nazionale
Il principale documento di politica energetica nazionale, cui fare riferimento, ed in cui
si definiscono obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, è il Piano
Energetico Nazionale (PEN).
A partire dal 1975 sono stati elaborati nel nostro paese, più Piani Energetici. L’ultimo
PEN, approvato il 10 agosto 1988, si pone i seguenti obiettivi fondamentali:
-Promozione dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico;
-Adozione di norme per autoproduttori;
-Sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.
Gli strumenti attuativi del PEN sono la legge 9/91 e la legge 10/91 (alla quale si
associano i decreti attuativi 412/92 e 551/99), che indicano anche i capisaldi della
pianificazione energetica in ambito locale, regionale, provinciale e comunale.
Con la legge 9 è stata introdotta una parziale liberalizzazione del mercato della
produzione energetica, favorendo l’utilizzo di fonti rinnovabili e di soluzioni ad alta
efficienza e consentendo agli autoproduttori l’adozione di soluzioni tecnologiche a
forte risparmio energetico, quali ad esempio la cogenerazione, in numerosi processi
produttivi.
La politica energetica comunitaria si sviluppa soprattutto a livello di strategia, di
scambio, di informazioni e conoscenze, di costruzioni di reti di autorità locali.
A livello normativo, invece, la Direttiva comunitaria è stata attuata nell’ordinamento
italiano con il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n.192, seguito dal 311/2006,
con l’obiettivo di riordinare la materia del risparmio energetico integrando e
modificando la legge 10/91 e il DPR 412/93 nei punti non in linea con la direttiva
europea.
Le disposizioni della legge 10/91 in materia di contenimento del consumo di energia
negli edifici, compresa la previsione della certificazione energetica, sono state poi
riprodotte negli articoli 123 e seguenti del Dpr. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico in
materia edilizia) il quale precisa che il contributo di costruzione non è dovuto per i
nuovi impianti, lavori, opere e modifiche, installazioni, relativi al risparmio e all’uso

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

18

razionale dell’energia (art. 17, comma 3) e che il certificato di agibilità deve attestare
anche la sussistenza delle condizioni di risparmio energetico (art. 24, comma 1).
In attuazione della legge 10/91 il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
stabilito, con decreto 27 luglio 2005, poco precedente al D.Lgs 192/2005, che i
“comuni, tenuto conto delle specifiche esigenze urbanistico-edilizie, uniformano i
regolamenti edilizi di loro competenza alle prescrizioni di cui al presente decreto
prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico”;
essi inoltre “sono tenuti ad introdurre nei regolamenti edilizi locali disposizioni
che..incentivino economicamente la progettazione e la costruzione di edifici
energeticamente efficienti “(art. 2, comma 1e 5).
Anche se un decreto ministeriale non ha la forza e valore di legge, tuttavia la
disposizione citata intende senza dubbio vincolare gli enti locali ad adeguare i
rispettivi regolamenti edilizi alle nuove politiche di risparmio energetico.
ll Parlamento italiano con il D.Lgs. 192/05 (successivamente integrato e modificato
dal Dlgs 311/2006) ha recepito la Direttiva 2002/91/CE, tale strumento, pur non
essendo completo in quanto sono in fase di approvazione alcuni importanti decreti
attuativi (compreso quello relativo alla certificazione energetica degli edifici),
introduce comunque degli elementi nuovi che portano ad un miglioramento anche se
graduale della qualità energetica degli edifici;
La legge è strutturata in due parti:
-una prima parte contenente principi generali per il conseguimento degli obiettivi
nazionali: sono stabiliti criteri, condizioni e modalità per migliorare la prestazione
energetica degli edifici e promuovere il raccordo e la cooperazione tra i diversi livelli
di governo (Il decreto legislativo è integrato e aggiornato con specifici strumenti e
regolamenti attuativi);
-una seconda parte contenente norme transitorie per assicurare un adeguamento
della legislazione esistente: sono aggiornati i requisiti delle prestazioni energetiche
(invernali) degli edifici e l’esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti di
riscaldamento (Queste norme perdono efficacia all’entrata in vigore dei
provvedimenti attuativi delle Regioni).
Il D.Lgs. 192/05 nella parte contenente norme transitorie potrebbe essere superato
da leggi regionali: esso costituisce quindi un quadro di riferimento che non limita
azioni locali finalizzate ad un miglioramento ulteriore delle prestazioni energetiche
degli edifici ma stabilisce semplicemente un limite minimo di efficienza che deve
essere garantito.
Tra le novità introdotte dal decreto, che abroga alcuni articoli della legge 10/91 e del
D.P.R. 412/93, troviamo:
-la certificazione energetica obbligatoria per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati
che diverrà cosi’ un elemento fondamentale nelle compravendite degli immobili e in
caso di locazione;
-l’introduzione di un fabbisogno di energia primaria limite (FEP) calcolato in funzione
del rapporto Superficie/Volume e dei gradi giorno della località (il FEN e il Cd
introdotti dalla legge 10/91 sono indicatori superati);
-l’introduzione di valori di trasmittanza limite, definiti in funzione della zona climatica,
per le pareti che definiscono l’involucro dell’edificio: i valori da applicare vengono
introdotti gradualmente a partire dal 1 gennaio 2006 e dal 1 gennaio 2009 diventano
più restrittivi (limiti temporali successivamente modificati);
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-sono rese obbligatorie misure di miglioramento dell’efficienza energetica degli
impianti (generatori di calore ad alte prestazioni e sistemi di regolazione individuali);
-negli edifici nuovi è obbligatoria la predisposizione all’installazione di impianti solari
termici e fotovoltaici (gli impianti solari termici sono obbligatori negli edifici pubblici)
ed in particolari circostanze la predisposizione all’allacciamento alla rete di
teleriscaldamento.
Il Decreto inoltre:
-privilegia accordi con enti locali e organismi pubblici e privati affinché gli oneri per le
ispezioni e la manutenzione degli impianti incidano minimamente sui cittadini;
-attua programmi, progetti e strumenti per l’aggiornamento professionale di nuovi
operatori per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e per la formazione di esperti
qualificati e indipendenti per accertamenti ed ispezioni;
-applica sanzioni previste per il progettista, il costruttore, il proprietario, l’affittuario,
pena la nullità del contratto di compravendita e di locazione in assenza della
certificazione energetica.
Il 29.12.2006 è stato emesso il Decreto legislativo n. 311, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 01.02.07.
Questo decreto integrativo del precedente n.192/05 prevede che:
-a partire dal 1 luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti
superiori a 1000 metri quadrati nel momento in cui vengono immessi sul mercato
immobiliare.
-dal 1 luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati,
sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile.
-dal 1 luglio 2009, invece il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio
anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
-fino all’entrata in vigore delle linee guida per i criteri di certificazione l’attestato di
certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, che
deve essere redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza oneri aggiuntivi per il
committente.
-dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio è necessario
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (sgravi fiscali o
contributi pubblici) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici o degli impianti.
-dal 1 luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti
termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione
dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare
interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con la predisposizione ed
esposizione al pubblico della targa energetica.
-gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del Dlgs 192/05 sono sostituiti (i nuovi allegati
modificano le prescrizioni tecniche rendendole più restrittive) mentre l’allegato D
(relativo all’integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli
edifici) è abrogato.
-per tutti i nuovi edifici diventa obbligatorio l’uso di fonti rinnovabili (solare termico e
geotermia) per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e di
impianti fotovoltaici.
-verrà agevolato l’utilizzo delle caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche più
fredde, al posto dei vecchi impianti di riscaldamento.
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-per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile
superiore a 1000 mq, sarà obbligatorio installare sistemi schermanti esterni al fine di
contenere il consumo per il condizionamento.
-obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici
di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti
rinnovabili, con indicazione in ordine all’orientamento e alla conformazione degli
edifici da realizzare, per sfruttare al massimo la radiazione solare.
-entro il 31 dicembre 2008, infine, le regioni in accordo con enti locali, predisporranno
un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare.
La certificazione energetica degli edifici, in mancanza di strumenti certi di riferimento,
entra comunque in una fase operativa partendo da importanti iniziative locali (a
cominciare da quella della Provincia di Bolzano) che dimostrano come questo
strumento sia effettivamente in grado di stimolare un mercato edilizio dell’efficienza
energetica.
La pianificazione energetica territoriale a livello comunale, sovracomunale e
provinciale si rafforza attraverso la spinta generata dalle azioni partecipative di
Agenda 21 locale. Alcuni comuni adottano o hanno in programma di adottare
regolamenti edilizi orientati alla sostenibilità che miglioreranno la qualità energetica
ed ambientale degli edifici; il processo di liberalizzazione crea nuovi scenari e nuove
prospettive per l’uso dell’energia.
Le infrastrutture energetiche del territorio assumono sempre una maggiore
importanza influendo sulle scelte di pianificazione.
Il quadro di riferimento risulta quindi complesso in quanto alcune delle azioni
politiche intraprese sono solo l’inizio di una vera e propria rivoluzione nella gestione
dell’energia, elemento fondamentale per uno sviluppo economico efficiente ed a
basso impatto sull’ ambiente. L’entrata in campo dei soggetti privati in una situazione
che era precedentemente gestita completamente da soggetti pubblici non sminuisce
ma rende ancora più importante e strategico, per uno sviluppo sostenibile, il ruolo di
pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo del soggetto pubblico
rappresentato dai diversi Enti (Regione, Provincia e Comune).

Le linee guida per la Certificazione energetica
La metodologia a cui si farà riferimento per la redazione delle Linee Guida è quella
UNI, ma si prevedono margini di flessibilità in relazione alle specificità delle diverse
Regioni, le quali dovranno comunque modificare i propri standard al fine di
armonizzare la normativa locale con quella nazionale (ad esempio l’Agenzia
Casaclima della Provincia di Bolzano sta preparando un nuovo testo che si accorda
con gli indirizzi nazionali).
Il modello di attestato di certificazione energetica (che sarà allegato alle Linee Guida)
prevede che la prestazione energetica globale dell'edificio sia schematizzata
attraverso un "cruscotto", ossia uno schema in cui il livello di efficienza energetica è
indicato da una lancetta; sullo stesso schema va indicato anche il livello di
prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo.
Per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto che certifica l’edificio, occorrerà
trovare un accordo tra le norme nazionali e quelle regionali e tra le Regioni stesse.
Soggetti certificatori potranno essere tutti i tecnici abilitati e iscritti agli Albi
professionali - enti certificatori saranno quelli accreditati dal Sicert; la certificazione
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potrà essere rilasciata da enti locali e da energy manager che operano in enti
pubblici.
I corsi attualmente organizzati da organismi quali, ad esempio, Sacert e Casaclima,
sono sicuramente utili per acquisire le conoscenze tecniche sui processi di diagnosi
e certificazione energetica, ma non sono vincolanti per svolgere l’attività di
certificatore.
Le Regioni, tuttavia, potranno prevedere l’obbligo di iscrizione nei propri elenchi per i
tecnici provenienti da un’altra Regione. Ad esempio, la Regione Lombardia ha
istituito un elenco di certificatori abilitati, per iscriversi al quale è necessario
possedere - oltre al titolo di studio specifico e all’iscrizione al relativo Albo - anche
un’esperienza nella progettazione impiantistica e nella gestione energetica degli
edifici, oppure la frequenza dei corsi organizzati da soggetti accreditati dalla
Regione.

Pianificazione energetica a scala regionale
I Piani Energetici Regionali (PER) o provinciali relativi all'uso di fonti rinnovabili di
energia, come indicato dalla legge 10/91, devono contenere:
-bilancio energetico;
-l’individuazione dei bacini energetici territoriali, ovverosia quei bacini che
costituiscono, per caratteristiche, dimensioni, esigenze dell'utenza, disponibilità di
fonti rinnovabili, risparmio energetico realizzabile e preesistenza di altri vettori
energetici, le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale
dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili;
-la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
-l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi
impianti di produzione di energia;
-la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativa
(percentuale e assoluta) di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio
energetico;
-la formulazione di obiettivi secondo priorità d'intervento;
-le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di
energia fino a 10 MW elettrici.
Oltre alla razionalizzazione energetica, il Piano Energetico Regionale ha come
finalità generale il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel
territorio con particolare riferimento alle risoluzioni assunte in occasione della
Conferenza di Kyoto del Dicembre 1997, nonché ai successivi provvedimenti della
Unione Europea.
I piani regionali sono supportati da specifici “Piani energetici comunali” realizzati dai
Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, inseriti nei rispettivi piani
regolatori generali.
Nei paragrafi seguenti saranno esaminati più nel dettaglio i ruoli strategici dei diversi
enti (Regioni, Province, Comuni) nelle azioni di pianificazione e gli obiettivi, le
strategie, le linee d’azione e gli strumenti della pianificazione energetica locale.
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La programmazione energetica territoriale deve nascere da una stretta
collaborazione tra esperti di problemi energetici, urbanisti, tecnologi ed economisti.
L’obiettivo è di fornire agli utenti nei vari settori, dalla residenza all’industria, dai
trasporti all’agricoltura, servizi energetici efficienti e affidabili. La razionalizzazione
dei consumi, che può essere attivata ricorrendo a diverse forme di risparmio
energetico (con provvedimenti passivi, attivi o strutturali), così come i vincoli
ambientali previsti dalla normativa vigente, non possono e non devono essere
considerati il fine ultimo della programmazione, ma strumenti per promuovere presso
gli utenti le nuove tecnologie energetiche e le fonti rinnovabili.
Lo stretto legame delle scelte energetiche con quelle economiche e tecnologiche
rende il piano uno strumento dinamico, soggetto a continue revisioni, ed il
documento finale richiesto per soddisfare gli obblighi di legge dovrebbe costituire un
punto di partenza per un modello di sviluppo in cui energia e ambiente diventano due
aspetti di uno stesso problema.
Lo studio di tutti i processi di trasformazione dell’energia nei vari comparti consente
di individuare le possibilità di recupero energetico e di corretto uso delle risorse in
ambito territoriale. Poiché i flussi di energia interessano direttamente il territorio fino
a modificarne vocazione e morfologia, viene stabilito uno stretto legame tra
pianificazione territoriale e pianificazione energetica.
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I rapporti di interdipendenza tra la Pianificazione Energetica e la Pianificazione
Territoriale

Pianificazione Territoriale

Pianificazione Energetica
PEN
Piano Energetico Nazionale

Livello nazionale
Programmazione di indirizzo
PER
Piano Energetico Regionale

Livello regionale

PEP
Piano Energetico Provinciale

Livello provinciale

Linee guida regionali

PTCP
Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale

PGT
Piano di Governo del Territorio

PEC
Piano Energetico Comunale

Livello comunale

Piano delle Regole
Linee Guida
di indirizzo per interventi
Pianificazione attuativa
(PII, PA, PUT, PUM, PRU,
ecc.)

RE
Regolamento Edilizio

La pianificazione energetica nella Regione Lazio
Per quanto riguarda la Regione Lazio, in particolare, sono state emanate alcune
importanti azioni che incidono sulle strategie di pianificazione energetica del
territorio.
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Il piano Energetico Regionale del 2001 nasce nell’ottica di rispondere alle nuove
politiche energetiche di contenimento delle emissioni così come stabilito dal
Protocollo di Kyoto integrandosi con le variabili socio-economiche e territoriali.
Con l’approvazione del PER la Regione ha inteso dotarsi di uno strumento idoneo
alla programmazione di interventi mirati a conseguire livelli elevati di efficienza,
competitività, flessibilità e sicurezza del sistema energetico regionale, tuttavia in
questi ultimi anni si è assistito ad un inasprimento delle conseguenze sull’ambiente
dei cambiamenti climatici attribuibili, come ormai affermato da buona parte della
comunità scientifica internazionale, alla crescita dei consumi energetici ed alla
conseguente immissione in atmosfera dei gas prodotti da combustibili fossili.
Per tali motivazioni la Regione Lazio ha deliberato con D.G.R. n. 724 del 24.10. 2006
di integrare e completare il PER esistente, è allo studio quindi un documento
propedeutico all’integrazione ed al completamento del PER esistente.
La bozza di “piano regionale energetico“ redatta dall’ENEA è in fase di
definizione e si sviluppa su un’idea di regione dal 2012 al 2020 che scommette su tre
cardini, che scaturiscono da un adeguamento alle normative europee: Il risparmio
energetico, lo sviluppo delle fonti alternative e la diffusione e l’investimento sulle
nuove tecnologie e modelli di intervento innovativi.
Per conseguire gli obiettivi di riduzione della CO2 prefissati dalla Regione il Piano è
stato differenziato in tre fasi distinte in particolare si valuta che una riduzione del
20% dei consumi energetici relativi al settore (fino al 50% ) sia possibile nel medio
periodo (2020).
Per il raggiungimento di tale obbiettivo la Regione considera prioritario che i nuovi
edifici ad uso residenziale siano realizzati ed impiegati nella logica di “zero emissioni“
ed utilizzo di tecnologie che permettano una minore richiesta di acqua ed altre che
ne consentano il riuso efficiente.
Circa l’edilizia esistente la Regione ritiene che sia altrettanto importante mettere in
atto diffusamente interventi di riduzione dei consumi, con particolare riferimento alla
climatizzazione estiva/invernale e che vengano favoriti e qualificati gli interventi di
ristrutturazione e la riqualificazione di aree residenziali.
La Regione reputa importanti ai fini del Programma Operativo nel settore civile
alcune iniziative tra cui:
-la definizione dei criteri di manutenzione e la gestione degli impianti in tutte le
Pubbliche Amministrazioni mediante l’adozione di capitolati specifici;
-l’incentivazione della generazione distribuita dell’energia;
-l’incentivazione della piccola e micro-cogenerazione;
-la certificazione energetica degli edifici e la regolamentazione della richiesta di
energia per raffrescamento estivo;
-la predisposizione di linee guida relative ai Capitolati Speciali di Oneri per le gare di
appalto pubbliche per ristrutturazioni edilizie e servizi energetici;
-la stipula di Convenzioni e contratti di Servizio;
-la finanza di progetto.
Inoltre la Regione favorirà la crescita delle Società di Servizio Energetico (ESCO).
Sarà infine sviluppato il progetto “Viterbo 2015” che prevede una diagnosi energetica
del processo produttivo di tutte le imprese del Distretto della ceramica di Civita
Castellana.
La Legge Finanziaria Regionale del 2006 (L.R. n. 4/06) ha previsto di istituire un
fondo unico per la promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
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La Deliberazione di Giunta Regionale n. 686/2006 ha definito i criteri per l’attuazione
degli interventi e per l’utilizzazione dei fondi stanziati.
Tra i programmi è da evidenziare una serie di interventi già operativi:
-Realizzazione di un Polo Idrogeno Lazio con l’Università La Sapienza – CIRPS col
compito di progettare, installare e mettere a punto impianti avanzati per la filiera
dell’idrogeno, sensibilizzare la popolazione alle tematiche dell’energia sostenibile, far
crescere nuove competenze nella Regione;
-Realizzazione di un “Polo per il fotovoltaico a celle organiche” con l’Università di Tor
Vergata - Dipartimento di Elettronica, per la ricerca su processi e materiali innovativi,
con un effettivo trasferimento tecnologico sia alle imprese già presenti sia frutto di
operazioni di start-up;
-Riqualificazione di quartieri urbani nella periferia del Comune di Roma, finalizzata
all’adeguamento bioclimatico, tipo-morfologico, energetico ed ambientale, realizzata
dall’Università “La Sapienza” - Dipartimento ITACA;
-Finanziamento di progetti pilota ai Comuni, agli Enti Parco, alle Comunità Montane e
all’ATER di Roma, per la promozione di fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
energetica nel settore della bioedilizia;
-Promozione di un insegnamento universitario obbligatorio che rilasci un credito
formativo sul tema “Sostenibilità energetica e ambientale”, attraverso un Protocollo di
intesa tra la Regione Lazio e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
-Attivazione del “Fondo di rotazione per le energie intelligenti”, per favorire i
finanziamenti in conto terzi dei “microproduttori” e di chiunque ricorra ad interventi di
efficienza energetica, attraverso accordi con Sviluppo Lazio.
-Promozione, attraverso accordi con Sviluppo Lazio, dell’efficienza energetica rivolta
ai consumatori con la sostituzione di apparecchi ed impianti ad uso domestico con
nuovi ad alta efficienza e con l’installazione di pannelli solari termici.
-Incentivazione della diffusione e produzione di biocarburanti, biocombustibili e
biomasse e finanziamento del “Progetto Biomasse”, basato su uno studio per
incentivare l’utilizzo di biomasse provenienti dalle potature arboree delle aree giardini
di proprietà del Comune di Roma.
Con la legge sul Litorale del Lazio è stato finanziato il progetto innovativo “Ventotene
isola a emissioni zero” come primo esempio laziale di comunità sostenibile.
Si stanno definendo, inoltre, i nuovi programmi sull’energia da fonti rinnovabili e
sull’efficienza energetica, che nel periodo 2007/2013 saranno finanziati dalla
Comunità Europea e che rivestono priorità per la politica energetica mondiale.
Con accordi specifici con le cinque Province sono stati finanziati impianti fotovoltaici
nelle scuole e negli edifici pubblici per sensibilizzare la popolazione giovanile.
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La Regione Lazio ha emanato la legge n. 15 del 8/11/2004 con la quale dava
“Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli
sprechi idrici negli edifici”.
“La presente legge, al fine di migliorare le condizioni ambientali di vita, prescrive
misure per incrementare l’impiego dell’energia solare termica e per diminuire gli
sprechi idrici negli edifici. I comuni, in relazione alle proprie caratteristiche e al
proprio assetto urbanistico e territoriale, nonché nel rispetto degli eventuali limiti
imposti dall’esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, devono prevedere
specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati, di nuova
costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, i seguenti interventi:
a) installazione ed impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda
sanitaria;
b) realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie e
riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei water;
c) utilizzo di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
d) installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua;
e) impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne dei lotti edificabili
nel caso di copertura superiore al cinquanta per cento della superficie esterna del
lotto stesso. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, i
comuni devono, altresì, prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non
vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei
solai nonché delle serre solari e delle torri del vento. Il contenimento del consumo
energetico deve essere dimostrato da un’apposita relazione tecnica, corredata da
calcoli e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della
documentazione richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo.”
La Legge Finanziaria Regionale del 2008 (art. 23 comma 3) prevede:
“Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) e successive modifiche:
a) non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), le installazioni effettuate da installatori qualificati:
1) di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 mq e di pompe di
calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;
2) di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kWp per
unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per stabile condominiale;
3) di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp negli edifici pubblici e
privati e negli spazi liberi annessi;
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4) di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0.5 MW termici;
b) sono sottoposte a denuncia di inizio attività di cui all’articolo 22 del d.p.r.
380/2001, le installazioni di pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 mq,
destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici
e privati esistenti e negli spazi liberi annessi, sempre che non comportino modifiche
dei volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla
Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico della Regione e
degli enti locali, dal 1° gennaio 2009 utilizzano esclusivamente lampade ad alta
efficienza e riducono, entro il 2012, i consumi energetici del 20 per cento rispetto ai
consumi effettuati nell’anno di entrata in vigore della presente legge.
5 Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2004, n. 15
(Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli
sprechi idrici negli edifici) è sostituito dal seguente: “1. I comuni provvedono a quanto
previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, entro il 30 aprile 2008.”.
6. L’adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dall’articolo 2, commi 1
e 2 della l.r. 15/2004 entro il termine indicato dall’articolo 3 della stessa legge come
modificato dalla presente legge, costituisce titolo preferenziale nella assegnazione
dei fondi destinati alla diffusione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
di cui al POR Competitività 2007 – 2013.”

La pianificazione energetica a scala provinciale
Le Province, a seguito delle funzioni conferite con i provvedimenti statali sul
decentramento amministrativo, diventano Ente strategico per l’attuazione delle
politiche in campo energetico.
Il riferimento attuativo di un Piano Energetico Regionale dovrebbe essere
rappresentato, pertanto, dalle prescrizioni in materia energetica del Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia e in particolare per il risparmio energetico e l’uso
delle fonti energetiche rinnovabili, dei contenuti dei programmi di intervento di cui al
decreto legislativo 112/98.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Viterbo
contiene uno specifico articolo nelle Norme di Attuazione (art. 3.3.3 Ecologia urbana)
di disposizioni comunali per l’incentivazione del risparmio energetico e dell’edilizia
sostenibile. Il PTPG promuove presso i comuni l’adozione di tecniche costruttive
finalizzate al risparmio delle risorse ed energetico.
Avendo a riferimento gli obiettivi e le strategie di pianificazione regionale, le
amministrazioni provinciali dovranno, quindi, elaborare Programmi di Intervento
recependo istanze del territorio o proponendoli esse stesse. Con l’attuazione del
programma si prevede l’aumento del contributo delle fonti rinnovabili, lo sviluppo del
comparto industriale locale e la messa in marcia di iniziative di razionalizzazione del
sistema energetico e di riduzione dei consumi nel settore della mobilità. L’obiettivo è
la realizzazione di politiche di sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli
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interventi, con particolare riflesso sul consolidamento o almeno il mantenimento della
distribuzione demografica grazie ai benefici sui livelli occupazionali dovuti allo
sviluppo di possibilità e di valorizzazione delle risorse locali.

Il Piano Energetico Ambientale della Provincia di Viterbo
Il Piano Energetico Ambientale Provinciale è stato redatto in attuazione della L.
12/98 e approvato con DCP n. 41/02, ed e’ finalizzato, recependo le linee di indirizzo
della Unione Europea in tema di Energia e ambiente, al raggiungimento dei seguenti
obiettivi: competitività globale, sicurezza dell’approvvigionamento, protezione
dell’ambiente.
Il Piano prevede il Parco progetti e le opzioni tecnologiche per il supporto alle
infrastrutture esistenti quali elettrodotti e gasdotti con immissione di energia elettrica
e chimica, attraverso l’utilizzo delle fonti energetiche territoriali rinnovabili ed
assimilate.
Il parco progetti si articola in :
-il Piano Intersettoriale residenziale (SIR) che, prevedendo l’utilizzo di piccoli impianti
energetico-ecologici integrati per immobili edilizi civili, rurali pubblici e privati, ha
come obiettivo la riduzione della domanda di energia non sostenibile, quindi la
riduzione delle relative emissioni inquinanti, dei rifiuti solidi e liquami urbani.
-il Piano per gli impianti centralizzati (per la produzione di energia elettrica e termica)
alimentati da fonti rinnovabili (ENEC) ed esauribili (ENET) ovvero tecnologie ed
infrastrutture energetiche centralizzate ecologiche alimentate da risorse territoriali
rinnovabili (ENETEC) e da combustibili extra territoriali (ENETEX).
-Il Piano SIP-RSU inerente il recupero dei rifiuti attraverso la creazione di
infrastrutture ed insediamenti industriali e/o artigianali per il recupero dei rifiuti solidi
urbani e industriali (inorganici) con produzione di energia elettrica termica. Inoltre lo
stesso piano prevede la creazione di infrastrutture di recupero dei rifiuti da parte del
settore agricolo, organici, umidi e secchi per la produzione di energia elettrica e
termica e compost. Nel Piano è contenuto il progetto per la valorizzazione energetica
dei rifiuti.
-Il Piano d’azione per l’organizzazione di trasporti urbani, extra urbani, interurbani,
attraverso trasporti ecologici e nuove circonvallazioni ecologiche.
-I piani territoriali integrati e reti infrastrutturali ecologiche, per la produzione di
energia pulita attraverso un uso combinato di fonti rinnovabili e fonti esauribili
complementari.
Attualmente nella Provincia di Viterbo i consumi energetici sono così ripartiti:
-acqua calda sanitaria:
8,3 %;
-elettricità ed illuminazione privata:
8,3 %;
-riscaldamento residenziale:
26,3 %;
-attività terziarie (termico + elettrico): 12,2 %,
per un totale di circa il 50% di tutti i consumi energetici (compresi i trasporti che
incidono per un altro 40 %). Da questi valori si può comprendere l’importanza di
agire mediante contenimento dei consumi e produzione con energie alternative nel
campo edilizio.
In particolare sono previsti oltre agli impianti di cogenerazione e teleriscaldamento
(con individuazione di n. 4 parchi intercomunali):
-impianti eolici da 4 MW ;
-impianti a biomasse;
-mini-idraulico,
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con individuazione di bacini di raccolta e produzione a scala sovracomunale.
Nel campo del privato sono da segnalare il Piano d’azione del solare termico attivo
(con l’installazione di un pannello solare nel 50 % delle abitazione si arriverebbe a
risparmiare il 20 % di TEP) e la sostituzione delle lampade ad incandescenza con
quelle a basso consumo energetico.
Nel campo del pubblico sono da segnalare gli interventi sull’illuminazione a basso
consumo, il solare fotovoltaico, micro impianti integrati agli edifici, interventi su edifici
scolastici e strutture sanitarie oltre alla previsione di teleriscaldamento per le nuove
zone di espansione.
Tutto quanto sopra nella doppia ottica: prima minor consumo attraverso il
contenimento delle dispersioni e poi sostituzione dell’energia consumata con altra
proveniente da fonti rinnovabili.

Pianificazione energetica a scala locale
A scala locale il Piano Energetico deve integrarsi con gli altri strumenti di
pianificazione territoriale, coordinandosi con il Piano Regolatore Generale (ora Piano
di Governo del Territorio).
L’integrazione del piano energetico con gli altri piani territoriali richiede una
definizione del bacino d’utenza sul quale operare.
L’obbligo imposto dalla legge di redigere il piano energetico per i comuni con almeno
50.000 abitanti (circa 130 in Italia), sembra disincentivare aggregazioni territoriali o
consorzi tra comuni che costituirebbero una entità più rappresentativa per la
discussione e la proposta di interventi in campo energetico.
È tuttavia discutibile associare l’intensità energetica al numero degli abitanti, quando
esistono sul territorio, ad esempio, attività del terziario o industriali, caratterizzate da
un elevato consumo energetico.
La pianificazione integrata è implicita già nella legge n. 1150/42, che disciplina i Piani
Regolatori Generali e ne elenca gli specifici contenuti.
La pianificazione territoriale e settoriale individua quelle aree urbane e produttive i
cui livelli di consumo energetico e di potenzialità ottenibili dalla cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffrescamento sono i più alti e verso cui deve essere data
precedenza per l’assegnazione dei fondi e la realizzazione del progetto.
La pianificazione energetica a livello comunale dovrebbe adeguarsi alle linee guida
generali definite dalle regioni che, attraverso le proprie strutture, dovrebbero
acquisire, e quindi rendere disponibili, dati relativi ai fabbisogni degli utenti finali ed
al tipo di vettore energetico che essi utilizzano. Sulla base di un bilancio energetico,
verranno poi individuati gli interventi progettuali per l'uso di risorse rinnovabili locali
non ancora sfruttate.
Delle tre componenti che definiscono l’assetto energetico del territorio, domanda,
risorse locali e vettori energetici, la prima configura la dimensione del bacino e
delinea le strategie di pianificazione a livello comunale quali il risparmio e l’uso di
fonti energetiche rinnovabili.
Strumenti importanti ed efficaci per una programmazione energetica del territorio
sono infine i Regolamenti edilizi attraverso i quali i comuni possono introdurre
prescrizioni più restrittive riguardo la qualità energetica degli edifici.
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Pianificazione energetica e Agenda 21 Locale
Lo sviluppo sostenibile deve essere programmato, pianificato, monitorato. Non un
progetto ma un processo che col tempo si possa modificare ridefinendo nuovi
indirizzi in funzione dei mutamenti sociali, economici e ambientali.
È la mancanza di una corretta programmazione che ha reso vani gli sforzi, che pure
ci sono stati, per migliorare la qualità energetica ed ambientale dei territori delle
nostre città.
La pianificazione energetica è stata intesa, per lo più, come un processo di
ottimizzazione vincolato dalla necessità di soddisfare la domanda dell’utenza
attraverso diversi vettori energetici partendo da un bilancio. È stato invece in gran
parte disatteso uno degli obiettivi della legge 10/91, quello di integrare le scelte
energetiche con quelle territoriali. E così i piani energetici sono diventati spesso studi
rigorosi sul piano tecnico ma privi di elementi di contatto con le scelte di
pianificazione del territorio. Due mondi che hanno difficoltà ad integrarsi e a proporre
azioni di piano elaborate con un continuo feed-back tra scelte urbanistiche e
conseguenti implicazioni energetiche ed ambientali.
Un elemento di criticità è la scarsa coerenza tra pianificazione regionale e comunale.
La prima dovrebbe fornire gli indirizzi generali, definire delle linee guida che gli enti
locali dovrebbero seguire, contestualizzando poi le scelte alle caratteristiche del
territorio.
Negli ultimi anni si stanno diffondendo altri strumenti con l’obiettivo di dare una
risposta concreta alla sostenibilità: le Agende 21 locali. È interessante osservare
come i piani energetici e le Agende 21 locali nascano da due logiche opposte: i piani
energetici sono strumenti imposti e forse è proprio per questo che vengono recepiti
come “atti dovuti”, le Agende 21 locali, al contrario, sono processi che partono dal
basso sulla base di scelte volontarie promosse dagli stessi enti locali. I piani
energetici comunali spesso si riducono a valutazioni asettiche con livelli di
integrazione e di partecipazione molto limitati.
Eppure i piani energetici definiscono delle azioni concrete, sono strumenti di
programmazione nel vero senso del termine. La partecipazione alle scelte, quanto
più larga e coinvolgente possibile, è invece la base dei processi di Agenda 21 locale
nei quali le azioni e gli indirizzi non nascono da esperti ma all’interno del Forum al
quale partecipano rappresentanze di vario tipo della realtà economica, politica e
sociale del territorio interessato.
Ancora una volta si parla di integrazione, di integrazione mancata tra i diversi
strumenti che dovrebbero governare lo sviluppo del territorio, uno sviluppo che non
può che andare in una sola direzione: quella della sostenibilità.

Il Piano di azione Locale dell’Agenda 21 della Provincia di Viterbo
Il Piano di Azione Locale della Provincia di Viterbo è la sintesi delle proposte/progetti
elaborate dai tavoli tematici elaborati dai partecipanti al processo partecipato di
Agenda 21 Locale.
La gestione del processo di Agenda 21 ha previsto:
- Il coinvolgimento del personale dell’Amministrazione pubblica e dei vari attori locali;
- la definizione di una visione di sostenibilità condivisa ;
- la costituzione di un Forum locale;
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- la gestione facilitata di gruppi di lavoro tematici, composti da rappresentanti dei vari
attori locali;
- una fase di analisi sulle principali problematiche ambientali, sociali ed economiche;
- l’elaborazione del Piano di Azione Locale, con obiettivi strategici, azioni, indicatori,
tempi e ruoli;
- l’organizzazione di programmi operativi per l’attuazione del PAL sia per l’Ente
pubblico che per i vari attori coinvolti;
- l’attuazione di modalità di verifica e monitoraggio periodico sulle fasi di attuazione
del processo nella logica di un miglioramento continuo.
Il PAL elenca tutte le indicazioni emerse dai partecipanti al Forum, espressione della
partecipazione e del coinvolgimento delle comunità locali nei processi decisionali,
fondamento dello sviluppo sostenibile, come affermato dall’Agenda 21 di Rio de
Janeiro nel 1992 e ribadito dalla Carta di Aalborg del 1994 e a Johannesburg nel
2002.
E’ stato realizzato quindi un Piano Esecutivo di Gestione 2007 (PEG) quale
strumento di raccordo tra le funzioni politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli
organi di governo e le funzioni di gestione dei responsabili dei servizi, orientato a
garantire la realizzazione di un processo di sostenibilità e condivisione per
l’attuazione delle azioni/obiettivo da mettere in cantiere già dall’anno 2007.
E’ stato predisposto quindi un Piano Operativo della Provincia di Viterbo analizzando
il piano degli obiettivi/azioni contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione 2007 (PEG)
per individuare quegli obiettivi/azione assegnati ai dirigenti dei settori Amministrativi
che già a partire dal 2007 realizzano (parzialmente) gli obiettivi e le azioni contenute
nel PAL dell’Agenda 21 locale preliminare della provincia.
Per quanto riguarda il settore dell’energia tra i progetti/azioni previsti nel Piano
Operativo dell’Agenda 21 abbiamo:
- Lo studio di fattibilità per il recupero energetico da residui derivanti dagli scarti
delle lavorazioni agricole.
- Lo studio di fattibilità per l’identificazione di un Distretto agroenergetico (DAE)
sulle disponibilità locali di biomasse da destinare ad impianti per la produzione di
energia elettrica e termica.
- Realizzazione di un progetto di comunicazione teso a garantire il risparmio
energetico presso le utenze finali.
- Monitoraggio dei consumi energetici degli edifici su scala comunale e provinciale
unito alla sensibilizzazione al risparmio.
- Realizzazione dell’iniziativa denominata un “Bosco per Kyoto”.
- Lo studio a campione degli edifici pubblici nella Provincia con diagnosi
termografica per la realizzazione di un Piano d’Azione URE (uso razionale
dell’energia).
- L’identificazione dei progetti cantierabili su edifici pubblici a dimostrazione della
competitività delle filiere bioenergetiche (relative ai residui di lavorazione) in termini
energetici, ambientali ed economici.
- La definizione di linee guida provinciali che promuovano l’edilizia e lo sviluppo
sostenibile a supporto dei Regolamenti edilizi dei Comuni.
- Lo studio di fattibilità per l’integrazione del Piano energetico Ambientale
provinciale relativo alle fonti rinnovabili nell’ambito del progetto integrato locale.
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-

La costruzione di impianto pilota sperimentale per la produzione di energia e
calore (cogenerazione) alimentato a pollina presso una struttura aziendale.

Il Governo del Territorio
In ambito nazionale la pianificazione urbanistica e territoriale rappresenta lo
strumento atto a pianificare i diversi usi del suolo localizzandole e coordinandole in
modo da ottimizzarle.
La legge urbanistica n.1150 del 17/08/42 rappresenta la legge principale che
disciplina lo sviluppo urbanistico attraverso una serie di Piani a diversa scala di
intervento.
La L.R.38/1999 stabilisce che la Regione Lazio e gli Enti subregionali provvedano al
governo del territorio adottando la Pianificazione Territoriale ed Urbanistica per
regolare le trasformazioni del territorio.
Tra i principali Piani sono previsti il Piano Territoriale di Coordinamento e il Piano
Regolatore Generale.

Il PTCG della Provincia di Viterbo
La provincia di Viterbo ha avviato il processo di formazione del Piano Territoriale
Provinciale Generale ai sensi della L.38/99 ora in fase di approvazione presso la
Regione Lazio.
Il PTPG è uno strumento di riferimento per l’organizzazione del territorio ed assume
una particolare importanza se gli interventi stabiliti vengono attuati introducendo
concetti di sviluppo sostenibile nella programmazione degli interventi stessi.
La pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e
funzionali del territorio e queste devono garantire:
- La salvaguardia e la valorizzazione delle qualità ambientali, culturali, e sociali del
territorio.
- La prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue
risorse.
- La riqualificazione degli insediamenti storici.
- Il recupero del patrimonio edilizio, culturale, insediativo, ambientale.
- Il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio
urbanizzato.
- La riqualificazione degli insediamenti periferici e delle aree degradate.
Finalità del PTPG della Provincia di Viterbo in coerenza con gli indirizzi del quadro
regionale generale sono il recepimento e l’integrazione delle disposizioni riguardanti
la tutela e l’integrità fisica e culturale del territorio, la conservazione e la
riproducibilità delle risorse naturali.
“Strumento di riferimento per il corretto uso e organizzazione del territorio attraverso
la normativa di riferimento programma interventi nel rispetto delle finalità e
nell’applicazione del concetto di sviluppo sostenibile, nel recupero delle aree urbane
e del territorio.”
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La stessa politica ambientale espressa dalla Provincia attraverso la Dichiarazione
Ambientale e la Certificazione Emas, che si basa sul principio dello sviluppo
sostenibile attraverso il quale lo sviluppo economico si coniuga con la compatibilità
ambientale.
Indicazioni del piano sono l’incentivazione, come prima opzione, del recupero edilizio
e la riqualificazione del territorio urbanizzato, rispetto a quello ancora da urbanizzare,
la tutela del paesaggio agrario, garantendo il rispetto della reale destinazione ad
attività agricola e la tutela ambientale di questi territori i quali spesso in mancanza di
normative e controlli sono responsabili, al pari del settore industriale, di impatti
ambientali notevoli dovuti allo sfruttamento eccessivo dei suoli non prevedendo un
naturale riciclo del suolo, come l’uso eccessivo di diserbanti.
Il Piano individua otto ambiti territoriali all’interno dei quali sono presenti le stesse
caratteristiche ambientali, culturali, sociali, che porteranno all’adozione di politiche
comuni per lo sviluppo e l’organizzazione del territorio.
Ambito territoriale 1 : Alta Tuscia e Lago di Bolsena.
Ambito territoriale 2 : Cimini e Lago di Vico.
Ambito territoriale 3 : Valle del Tevere e Calanchi.
Ambito territoriale 4 : Industriale Viterbese.
Ambito territoriale 5 : Bassa Tuscia .
Ambito territoriale 6 : Viterbese interno.
Ambito territoriale 7 : Costa e Maremma.
Ambito territoriale 8 : Capoluogo.
Il territorio della provincia, seguendo le indicazioni del Piano Territoriale Regionale
Generale, è stato riorganizzato ed analizzato attraverso cinque tematiche che hanno
portato alla definizione dei seguenti sistemi:
1- sistema a ambientale
2- sistema ambientale storico paesistico
3- sistema insediativo
4- sistema relazionale
5- sistema produttivo.
In tal modo la Provincia individua gli obiettivi attraverso un quadro organico e
completo dei suoi aspetti territoriali e delle sue problematiche per il raggiungimento e
l’applicazione di criteri di sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda il Recupero del patrimonio edilizio esistente in particolare
abbiamo:
l’art.3.2.2 delle “Norme di Attuazione “ che afferma:
“La Regione Lazio, secondo il D.P.R. 328/2001, esercita la potestà legislativa
concorrente in materia edilizia, mente i Comuni disciplinano l’attività edilizia.
La provincia non può agire direttamente sull’edilizia in senso stretto, può però dare
indicazioni ai Comuni in sede di formazione del proprio strumento urbanistico, al fine
di diminuire la pressione insediativa sul territorio ancora non urbanizzato e di
migliorare qualitativamente il sistema insediativo. Si vuole riutilizzare il patrimonio
edilizio esistente attraverso il recupero delle edilizia degradata e dismessa.”
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione di tessuti edilizi consolidati,
l’art.3.2.3 dice:
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“Per elaborare soluzioni progettuali di modificazione e qualificazione di tessuti
consolidati e/o degradati è necessario partire dall’analisi tipo-morfologica degli
oggetti edilizi che caratterizzano tale contesto e dalle relazioni che lo strutturano.
Obiettivi generali da perseguire sono, da una parte, il rispetto e la valorizzazione dei
caratteri geomorfologici, idrogeologici e paesaggistici, nonché delle preesistenze
storico –architettoniche caratterizzanti il sito, dall’altra, la valorizzazione e la
qualificazione delle relazioni (percorrenze carrabili e pedonali, visuali prospettiche e
punti di vista), degli spazi urbani e dei modi d’uso (forme di abitare e socialità)
caratterizzanti il contesto.”
Nell’art 3.3 il PTPG vuole dare indicazioni riguardo al miglioramento della qualità
degli insediamenti edilizi.
In particolare Nell’art. 3.3.2. indica che il miglioramento della qualità
ambientale sia ottenuto “anche attraverso la bioarchitettura”:
“Vi è una stretta connessione tra processi di degrado urbano e degrado ambientale
descritto nelle diverse forme d’inquinamento (dell’aria, dell’acqua, del terreno e da
rumore); il superamento di tale degrado vuol dire soprattutto l’eliminazione o almeno
la riduzione dei fattori inquinanti, anche attraverso l’approfondimento delle metodiche
progettuali e delle soluzioni costruttive, sia per gli aspetti insediativi che tecnologici.
In alcuni casi, molti problemi di disagio abitativo sono dovuti, da una parte allo
scadimento della qualità abitativa in quanto tale, dall’altra, alla incompatibilità
ambientale dei centri urbani, ovvero alla non salubrità del sito e dell’immobile.”
“il miglioramento della qualità ambientale può essere perseguito in fase di progetto,
sia esso di recupero edilizio che di nuova costruzione, sulla base della valutazione
della condizione esistente o di quella prevedibile, in relazione: alla quantità dei rifiuti;
alla contaminazione delle acque; alla contaminazione dell’atmosfera; ai rumori; al
consumo di energia; al consumo di risorse naturali; agli effetti sugli ecosistemi……
Compatibilmente con le caratteristiche dell’intervento sono riportate alcune delle
possibili soluzioni da prendere in considerazione:
Acustica – 1) Alloggio: orientamento e distribuzione dell’alloggio; isolamento acustico
verso l’esterno e tra gli alloggi.
Organismo edilizio: isolamento acustico e/o schermatura verso l’esterno; morfologia.
Complesso insediativi: sistemi di schermatura e/o separazione delle fonti di rumore.
Aria – 2) Alloggio: sistemi di ventilazione e ricambio naturale; controllo delle
emissioni di sostanze nocive dai materiali.
Organismo edilizio: orientamento; morfologia e assetto delle singole parti (alloggi,
scale, atri).
Complesso insediativi: schermatura delle fonti inquinanti ( uso del verde come filtro).
Sistema urbano: strategia di separazione delle funzioni; sistemi di schermatura delle
fonti inquinanti.
Rifiuti – 3) Alloggio: sistemi di pretrattamento dei rifiuti organici; predisposizioni per la
raccolta differenziata e riduzione del volume dei rifiuti.
Inoltre nell’art. 3.3.3 (Ecologia urbana) è messo in evidenza “…. Il ruolo rilevante
che ricoprono i consumi energetici del settore edilizio rispetto ai consumi energetici
globali, tenendo presente che questi vanno considerati non solo per gli effetti che
producono sul consumo di risorse e in termini di dipendenza energetica, ma anche
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per gli effetti ambientali…. Sia in Italia che negli altri paesi comunitari il 70/80% dei
consumi
energetici
civili
sono
prodotti
dalla
climatizzazione
degli
ambienti…Considerando, pi, che negli ultimi anni la nuova domanda si è andata via
via spostando dalla quantità alla qualità, la riqualificazione energetica degli edifici va
considerata in termini operativi, integrata ad interventi di recupero complessivo. Il
P.T.P.G. promuove presso i comuni l’adozione di tecniche costruttive finalizzate al
risparmio delle risorse ed energetico.
Acqua
Alloggio: dispositivi per la limitazione del volume d’acqua ad usi domestici; dispostivi
per il recupero delle acque grigie.
Organismo edilizio: dispositivi per il recupero delle acque grigie; dispositivi per il
recupero delle acque meteoriche; ottimizzazione della distribuzione idrica.
Complesso insediativi: recupero e gestione delle acque meteoriche.
Energia
Alloggio: riduzione delle perdite di calore; controllo della ventilazione naturale;
controllo dell’ombreggiamento; controllo dell’illuminazione naturale; dispositivi di
limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento; sistemi di captazione, attivi e
passivi dell’energia solare; sistemi di riscaldamento non convenzionali.
Organismo edilizio: riduzione delle perdite di calore; controllo della ventilazione
naturale; controllo dell’ombreggiamento; controllo dell’illuminazione naturale;
dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento; sistemi di
captazione, attivi e passivi dell’energia solare; sistemi di riscaldamento non
convenzionali; morfologia, orientamento e distribuzione degli spazi.
Complesso insediativi: morfologia; orientamento e distribuzione degli organismi
edilizi, delle aree verdi, degli specchi d’acqua; sistemi di riscaldamento non
convenzionali.”
Le azioni del Piano saranno promosse presso gli Enti Locali, le Comunità Montane, i
Comuni, gli Enti di gestione delle aree protette.
I Comuni in base alle previsioni del PTPG, adotteranno i loro Piano Urbanistico
Comunale (PUCG) entro tre anni dall’approvazione del PTPG se sono capoluoghi di
provincia, cinque anni gli altri.

La pianificazione comunale
Il Lazio con la Legge Regionale 32/75 obbliga i comuni a dotarsi di Piano Regolatore
Generale.
Il Piano regolatore Generale regola l’assetto normativo, l’uso del suolo di tutto il
territorio comunale; per l’inadeguatezza del Piano a governare i processi di
trasformazione urbani spesso è soggetto a varianti.
Molti comuni hanno vigente ancora il Piano di Fabbricazione (PdF), meno vincolante
del PRG e consentito dalla L. 1150/42.
Al 2003 il 70% dei comuni del Lazio è dotato di PRG vigente.
Nella Provincia di Viterbo 51 comuni hanno come strumento urbanistico il PRG, 9 ne
sono sprovvisti ma hanno adottato il PdF.
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Piani attuativi/Bandi
Strumenti più specificatamente progettuali, che definiscono specifici interventi di
edificazione, sono attivabili attraverso i Piani Attuativi, come i Piani di Recupero, i
Programmi Integrati d’Intervento, i Piani di Lottizzazione, etc…, dove l’interna
contrattazione tra pubblico e privato rende possibile l’inserimento di specifiche
richieste prestazionali per orientare il progetto e la sua attuazione verso la
sostenibilità ambientale ed energetica. Essendo strumenti più puntuali e condivisi
con l’operatore, posso permettere sia l’adozione di misure qualitativamente più
avanzate o livelli prestazionali più elevati, oppure permettere una prima
sperimentazione in territori culturalmente ancora non maturi per l’introduzione di
strumenti normativi più estensivi. Attraverso, per esempio, i Programmi Integrati
d’Intervento è possibile costruire una cultura della sostenibilità condivisa tra i diversi
operatori; un confronto progettuale tra i tecnici pubblici e privati sui temi della
sostenibilità e del ciclo edilizio; l’adesione da parte dell’investitore privato
all’attuazione di un edilizia sostenibile e di qualità, condividendone il valore culturale
e commerciale; l’introduzione sul mercato di edifici sostenibili, che mostrando
l’effettiva realizzabilità e qualità, possono innescare un processo virtuoso tra
offerta/domanda.
In sintonia con questo approccio possiamo indicare anche i Bandi Pubblici di
finanziamento, o per l’assegnazione di aree per interventi di edilizia residenziale
convenzionata, oppure per aree inserite in P.E.E.P., strategie puntuali che
costituiscono momenti concreti per influenzare ed orientare la cultura del costruire.

Progetti pilota
Uno strumento di tipo progettuale è la realizzazione di progetti pilota e/o dimostrativi
che si pongano come casi di eccellenza sia architettonica sia prestazionale. Progetti
dove si cerchi l’applicazione di soluzioni avanzate di carattere dimostrativo delle reali
e concrete possibilità di un’edilizia sostenibile. Tali progetti dimostrativi divengono,
grazie all’apporto di esperti, un luogo formativo sicuramente per i tecnici comunali,
ma che potrebbe estendersi anche ai professionisti, alle imprese e in generale agli
operatori edili del territorio locale. Progetti ed edifici sostenibili che per il loro grado di
eccellenza costituiscano una sorta di manifesti costruiti della sostenibilità edilizia,
attivando un ruolo comunicativo e informativo.

Formazione e informazione
Altro strumento/azione attivabile sono i programmi d’informazione e formazione della
cittadinanza, dei tecnici e dei professionisti, per costruire una cultura edilizia
condivisa orientata alla sostenibilità, salubrità e qualità dello spazio urbano e degli
edifici. Qualsiasi azione, programma, norma o legge rischia di naufragare se non
trova un terreno culturale condiviso. Semplificando, possiamo affermare che la
condivisione dei principi e metodi della sostenibilità da parte di tutti gli operatori del
ciclo edilizio e da parte degli utenti finali determinerebbe conseguentemente una
ovvia costruzione di edifici sostenibili senza bisogno di nessuna norma o legge che
ne obblighi la realizzazione. Questa provocatoria semplificazione rende evidente il
valore ed il senso di attivare forme permanenti di informazione degli utenti finali sul
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senso, sugli obbiettivi e sulla necessità di costruire ed abitare edifici sostenibili, e di
formazione degli operatori del ciclo edilizio: dalle imprese edilizie, ai tecnici, fino alle
figure finanziarie che sostanziano il mercato. Una formazione professionale che
stante l’attuale conoscenza dei temi legati alla sostenibilità edilizia da parte dei
tecnici e professionisti in attività non può essere demandata alle sole Università, ma
è necessario che sia incentivata e sostenuta dalle Amministrazione Locali
rivolgendola specificatamente ai tecnici che operano sul proprio territorio. Corsi
specialistici, seminari di approfondimento, incontri con le aziende, ecc. sono tutte
forme attivabili per costruire cultura. Anche incontri pubblici a carattere più
divulgativo costituiscono validi strumenti di promozione.
Accanto a questi strumenti possiamo indicare anche la costituzione di “sportelli” o
“uffici”, interni alle Amministrazioni e rivolti alla cittadinanza, in grado di offrire
informazioni e indicazioni su aziende, tecnici, soluzioni tecniche per la sostenibilità
edilizia, ma anche per offrire la necessaria consulenza tecnica per la partecipazione
a bandi di finanziamento.

Strumenti finanziari
Il finanziamento degli interventi di sostenibilità in edilizia può avvenire secondo
svariate modalità che spaziano dal co-finanziamento a fondo perduto (la tipologia di
Bando pubblico più diffusa, che prevede l’erogazione di contributi in quota conto
capitale), al contributo legato alla prestazione (come il Conto Energia che premia la
produzione di energia prodotta da pannelli fotovoltaici o come i Certificati Verdi che
finanziano la produzione di energia da impianti certificati a fonti rinnovabili), fino al
credito agevolato nel quale sono le Banche i principali attori (ad esempio tramite
l’attivazione di Mutui Verdi per la realizzazione di interventi particolari, l’installazione
di impianti ad alta efficienza e/o alimentati da fonti rinnovabili).
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Capitolo secondo: La Certificazione Energetica
Piani energetici
Il Piano energetico a livello locale si qualifica come uno strumento di collegamento
tra le strategie di pianificazione locale (PRG, ora PGT) e le azioni di sviluppo
sostenibile, portando all’adeguamento del Regolamento Edilizio ai principi del
consumo intelligente e sostenibile delle risorse energetiche.
Per un quadro della pianificazione energetica europea, nazionale e locale, si rimanda
al capitolo primo.

La valutazione delle prestazioni energetiche
La valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici è un tassello importante nel
mosaico della strategie per la pianificazione sostenibile del territorio. Ogni azione di
riqualificazione, infatti, sia a livello di singolo edificio che su larga scala, si deve
confrontare con parametri prestazionali oggettivi: da un lato lo stato di fatto, quindi la
qualità originale, dall’altro l’obiettivo che si vuole raggiungere, quindi il livello di
qualità o di eccellenza considerati come target.

La certificazione energetica
La certificazione energetica è uno strumento, o meglio una procedura, che consente
di valutare in modo oggettivo la prestazione, quindi la qualità energetica degli edifici,
attraverso degli indicatori di consumo espressi da un rapporto tra l’energia richiesta e
la superficie utile abitabile (l’unità di misura è il kWh/m2 anno).
Obbligatoria a partire dall’ ottobre 2006 per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati,
può diventare uno strumento utile anche per promuovere una politica di
miglioramento della qualità edilizia del patrimonio esistente e, di conseguenza, una
riduzione dell’impatto ambientale a scala urbana, visto che risparmiare energia si
traduce inevitabilmente in una riduzione delle emissioni di gas inquinanti.
I principali obiettivi della certificazione energetica degli edifici sono i seguenti:
-fornire degli indicatori di prestazione energetica che consentano di comparare le
prestazioni energetiche degli edifici in condizioni standard;
-garantire una maggiore trasparenza nel mercato immobiliare;
-diventare uno strumento per orientare strategie di incentivazione dell’efficienza
energetica;
-creare i presupposti oggettivi per un miglioramento continuo della qualità energetica
degli edifici: qualità energetica = maggiore valore.
La procedura di certificazione, per essere davvero efficace, deve possedere una
serie di requisiti:
-essere semplice nella sua applicazione;
-essere replicabile: partendo dagli stessi dati si devono ottenere gli stessi valori di
prestazione energetica;
-comprensibile agli utenti (solo in questo modo è in grado di incidere sul mercato
immobiliare);
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-trasparente per tutti gli operatori coinvolti (progettista, direttore dei lavori,
collaudatore, tecnici comunali);
-costituire innanzi tutto uno strumento per promuovere la qualità energetica
dell’edificio.
E’ importante che il certificatore sia un tecnico indipendente, ossia non coinvolto
nella fase progettuale o di direzione dei lavori: è quanto stabilisce l’articolo 10 della
Direttiva 2002/91/CE. E’ tuttavia auspicabile che il processo di certificazione non
rappresenti un atto finale, ossia una sorta di esame di qualità, ma accompagni il
processo edilizio nella fase progettuale (attraverso una validazione del progetto dal
punto di vista energetico) e realizzativa (attraverso una o più verifiche in cantiere che
confermino la coerenza tra progetto e realizzazione). Solo in questo modo la
certificazione energetica è in grado di garantire l’imparzialità delle valutazioni
prestazionali espresse dagli indicatori.
Quello della certificazione è un tema ricorrente e più che mai attuale in una
situazione in cui il crescere inarrestabile del costo dell’energia e l’impatto ambientale
generato dagli impianti di climatizzazione pone dei seri limiti ad uno sviluppo
realmente sostenibile.

Esempi di legislazione comunale e regionale in materia di certificazione
In attesa che vengano emanate le linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, attuative dei decreti legislativi 192/2005 e 311/2006, diverse
Regioni hanno parallelamente già sviluppato una propria normativa in materia.
La Provincia di Bolzano ha fatto da battistrada proponendo una metodologia che
ha creato cultura tra gli operatori ma anche tra gli utenti. Lo standard Casa Clima,
seguendo uno schema di ispirazione austriaca, è diventato sinonimo non solo di
certificazione ma anche e soprattutto di qualità edilizia.
Con lo standard CasaClima - obbligatorio da gennaio 2005 - si assegna agli edifici
una classe in base al consumo di energia: classe A, quando l’indice termico è
inferiore ai 30 kwh/mq l’anno; classe B, quando l’indice termico è inferiore ai 50
kwh/mq l’anno; classe C, quando l’indice termico è inferiore ai 70 kwh/mq l’anno.
Gli edifici che rientrano nella categoria A hanno diritto a sconti sugli oneri di
urbanizzazione e ad altri benefici previsti dai regolamenti provinciali e comunali.
Seguendo l’esempio di Bolzano, la Provincia di Vicenza ha messo a punto
EcoDomus.vi, uno standard che assegna un attestato energetico ad edifici
residenziali, pubblici ed uffici sia di nuova costruzione che esistenti. Le classi vanno
dalla A alla G, in base ai consumi energetici. Nell’ottobre 2006 è stata la volta della
Provincia di Trento che ha dato l’ok ad uno standard di efficienza energetica che
anticipa l’obbligo di certificazione per tutte le abitazioni mediante un metodo di
calcolo semplificato sul consumo energetico.
Altri comuni poi si stanno muovendo autonomamente per introdurre criteri di
prestazione energetica nei propri regolamenti edilizi, è il caso del Comune di
Reggio Emilia che ha messo a punto un programma di certificazione energetica e
bioecologica degli edifici, che comprende uno schema organizzativo del circuito
certificatorio per la salvaguardia dei diritti del consumatore, attraverso la
riconoscibilità della qualità dell’edificio.
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Di recente pubblicazione è anche la legge regionale del Piemonte in materia di
rendimento energetico nell’edilizia, che promuove il miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle
condizioni climatiche locali, e introduce la certificazione energetica per gli edifici di
nuova costruzione o ristrutturati, in tutti i casi di compravendita o locazione.
La Liguria ha recentemente approvato la nuova legge regionale in materia di energia
che disciplina, tra le altre cose, la certificazione energetica degli edifici. Un successivo
regolamento stabilirà gli aspetti operativi, quali modalità e tempi di redazione dei
certificati di rendimento energetico da assegnare agli immobili di nuova costruzione, a
quelli che subiscono ristrutturazione integrale e agli edifici esistenti.
Ultima in ordine di tempo, la Regione Lombardia che ha disciplinato la progettazione
e la realizzazione di edifici di nuova costruzione e dei relativi impianti, le opere di
ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti e la certificazione energetica degli
edifici. I limiti nazionali relativi ai requisiti di prestazione energetica che entreranno in
vigore il 1°gennaio 2010, in Lombardia sono anticipati al 1°gennaio 2008.
Con la Delibera n. 8/5773 del 31 ottobre 2007, la Regione Lombardia interviene in
materia di certificazione energetica degli edifici, definendo in maniera più precisa
l’ambito di applicazione delle norme contenute nella e modificando alcune norme
sull’accreditamento dei certificatori.
Ritenendo l’esperienza significativa si riportano i punti più importanti:
“Secondo la nuova delibera i requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli
impianti previsti dall’Allegato A, si applicano agli edifici di cui, a decorrere dal 1°
gennaio 2008, verrà presentata la DIA o la domanda del permesso di costruire per
interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria o ristrutturazione e di
ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova
porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente. Lo stesso vale per gli
interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie
disperdente dell’edificio.
-Il punto 4.12 prevede che, a partire dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento, nel caso di edifici di nuova costruzione, in occasione di nuova
installazione o di ristrutturazione di impianti termici, destinati anche alla produzione di
acqua calda sanitaria, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di
energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di
energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il
contributo di impianti alimentati da collettori solari termici o da risorse geotermiche o
da pompe di calore a bassa entalpia. Il limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei
centri storici. La copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta
per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati
da fonti energetiche rinnovabili, si intende rispettata, qualora l’acqua calda sanitaria
derivi da una rete di teleriscaldamento o da reflui energetici di un processo produttivo
non altrimenti utilizzabili.

-Per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici - già obbligatoria dal 1°
settembre 2007 per gli interventi di nuova costruzione, manutenzione straordinaria,
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ristrutturazione che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio,
e per gli ampliamenti volumetrici superiori al 20% - il punto 6.2 della nuova delibera
prevede la tempistica dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione energetica per
gli edifici esistenti.
-L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a
titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica – spiega il punto 6.6 – è
esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza
di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla
climatizzazione degli ambienti interni dell’edificio. L’obbligo non sussiste anche per
tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di
autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali.
-Nel caso in cui sia stato predisposto l’attestato di certificazione energetica in
conformità alle presenti disposizioni (punto 6.11), lo stesso potrà essere utilizzato, in
sostituzione dell’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 11 del Decreto
legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato con Decreto legislativo
del 29 dicembre 2006, n. 311, per gli edifici ricadenti nel territorio della Regione
Lombardia per i quali non ricorrono gli obblighi di dotazione (e di allegazione ai relativi
atti di trasferimento a titolo oneroso) dell’attestato di certificazione energetica secondo
le presenti disposizione.
-Inoltre, l’attestato di certificazione energetica – si legge al punto 6.12 – può essere
richiesto per qualsiasi tipologia di edificio anche nei casi non previsti dal presente
provvedimento.
-Il rilascio da parte del Comune dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio è
subordinato al pagamento, da parte del proprietario dell’edificio, del contributo di € 10
dovuto all’Organismo di accreditamento (punto 9.7).
Per quanto riguarda i soggetti certificatori, la delibera aggiunge la Laurea in Scienze e
Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, a quelle già
previste per l’accreditamento e introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’obbligo
per i certificatori che chiedono di essere iscritti o di rinnovare la loro iscrizione
all’elenco regionale, di versare un contributo annuo di 120 euro all’Organismo di
accreditamento”.

Il Comune di Carugate l’ha resa obbligatoria per i nuovi edifici: l’attestato e la targa
sono indispensabili per ottenere il certificato di agibilità ed essenziali per poter
usufruire delle agevolazioni messe a disposizione per chi costruisce edifici di qualità
energetica superiore rispetto agli standard proposti dal regolamento edilizio.
La Provincia di Milano in collaborazione con il Dipartimento BEST del Politecnico di
Milano ha promosso una procedura di certificazione denominata BEST Class.
Secondo questa procedura gli edifici sono classificati in sette classi di efficienza, da
A a G, cui fanno riferimento soglie di indicatori espressi in kWh/m2 anno che vanno
da <30 a >160.
Nella metodologia di calcolo gli usi di energia considerati sono la climatizzazione
invernale, la ventilazione e l’acqua calda igienico-sanitaria: quando si avranno
riferimenti normativi certi la metodologia sarà completata considerando anche gli altri
due usi previsti dalla Direttiva e dal D.Lgs. 192/05 ossia gli usi di energia per la
climatizzazione estiva e per l’illuminazione. Nella definizione degli indicatori di

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

42

prestazione energetica si considerano anche gli apporti energetici dovuti alle fonti
rinnovabili di energia (impianti solari termici, sistemi solari passivi, impianti solari
fotovoltaici).
Lo schema si basa sulla UNI EN 832, sulle norme correlate e sulle indicazioni
contenute nella Raccomandazione CTI-R-03/3: vengono introdotte delle
semplificazioni al solo scopo di rendere la procedura più semplice ma soprattutto
replicabile.
Gli indicatori globali considerati sono due: il fabbisogno specifico energetico
dell’involucro e il fabbisogno di energia primaria: il primo, praticamente lo stesso
usato nella metodologia Casa Clima, evidenzia le prestazioni dell’edificio mentre il
secondo quelle del sistema edificio-impianto.
I presupposti per una larga diffusione della certificazione energetica degli edifici
devono però essere ricercati in una sua reale integrazione con il processo edilizio. In
questi ultimi anni molta enfasi è stata data alla targa energetica, considerata come
elemento emergente dell’intero processo, mentre poche attenzioni sono state
riservate al processo edilizio vero e proprio che, con i suoi attori, è e rimane il vero
protagonista.
Spostare l’attenzione al processo più che al risultato non vuol dire sminuire il
significato della certificazione ma, al contrario, farne emergere il vero significato: lo
stimolo per un miglioramento costante e progressivo della qualità energetica del
patrimonio edilizio.
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Capitolo terzo: Valutazione delle prestazioni ambientali
Nel gennaio 2006 la Commissione UE ha rilasciato una Comunicazione al Consiglio
e al Parlamento Europeo relativa ad una “Strategia tematica sull’ambiente urbano”,
che individua quattro aree principali di azione, tra le quali compare (oltre alla
gestione, al trasporto e alla progettazione urbana sostenibile) proprio “l’edilizia
sostenibile “.
In particolare si legge nella Comunicazione: “L’edilizia sostenibile migliora l’efficienza
energetica con la conseguente diminuzione delle emissioni di CO2 e, a tal fine, le
autorità locali dovrebbero:
-svolgere azione di sensibilizzazione;
-fissare e applicare norme specifiche, ove possibile;
-adottare in primo luogo “migliori pratiche“ per i propri edifici; con l’avvertimento
generale che “l’adeguamento degli edifici esistenti assume particolare rilievo”.
Diversi sono gli strumenti e le azioni che le Istituzioni Pubbliche possono utilizzare
per l’introduzione della sostenibilità nei programmi di governo locale. Azioni e
strumenti diversi che agiscono su aspetti e con modi differenti per il medesimo
obiettivo.
La prima Azione possibile è quindi quella di agire sulla strumentazione normativa e
regolamentare.
In questa categoria troviamo strumenti quali il Regolamento Edilizio, o altre forme di
regolamenti, ma anche le Norme Tecniche di Attuazione.
Molte Amministrazioni Comunali sul territorio nazionale hanno adottato o modificato
tali tipi di strumenti, introducendo regole per la sostenibilità.

La certificazione ambientale
E’ stata finalmente recepita dal sistema delle costruzioni il concetto di spostare l’asse
degli interventi edilizi da quello della quantità a quello della qualità e, a fronte di una
ricerca generalizzata di maggior qualità del costruito, viene ora ricercata ed
auspicata una maggiore qualità ecologica degli interventi edili.
La valutazione delle prestazioni ambientali non si pone in antitesi con la valutazione
delle prestazioni energetiche, ma tende a verificare tutto il processo edilizio, a partire
dalla progettazione fino alla sua naturale conclusione comprendendo anche i risultati
in fase d’uso.
Da ciò appare evidente che la struttura di valutazione-certificazione deve
necessariamente seguire una procedura che si basi sulle seguenti considerazioni :


un intervento di edilizia sostenibile deve necessariamente assicurare
l’ottenimento e la quantificazione analitica di standard prestazionali predefiniti;
 alla base di un qualsivoglia progetto di edilizia sostenibile è fondamentale una
accurata analisi del sito;
 la corretta progettazione dell’intervento è alla base di interventi qualificati e quindi
preliminarmente a qualsiasi altra indicazione prestazionale deve essere individuato e
selezionato uno staff di tecnici capaci di condurre in modo concreto l’intervento;
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devono essere definiti gli obiettivi prestazionali “energetico ambientali” che
l’intervento si prefigge;
 la coerenza della progettazione, relativamente al conseguimento degli obiettivi
prestazionali posti, deve essere evidenziata e documentata in tutte le fasi della
progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
 la documentazione del conseguimento prestazionale deve essere effettuata
attraverso la predisposizione di opportune schede di analisi e di controllo;
 occorre prevedere un monitoraggio in corso d’opera (in fase di realizzazione)
dell’intervento;
 a termine dell’intervento stesso una serie di possibili verifiche strumentali
garantiranno l’ottenimento delle performance energetico-ambientali ricercate.
La sostenibilità dell’edilizia (qualità ambientale ed energetica) deve essere
chiaramente valutata e certificata. Solo in questo modo si riesce infatti a diffondere
una cultura della sostenibilità che possa concretamente modificare gli equilibri di
mercato.
I sistemi di valutazione hanno affrontato in alcuni casi la sola componente energetica
dell’edificio, in altri casi hanno affrontato in modo più o meno integrato la qualità
ambientale e nei casi più interessanti la sostenibilità.

Esempi internazionali di valutazione ambientale
Numerosi sono i sistemi sviluppati a livello internazionale negli ultimi 25 anni, mentre
le esperienze italiane sono poche e recenti.
Sistemi
GBC Il Green Building Challenge (GBC) è un network composto da Istituti ed Enti
pubblici e privati appartenenti a più di 20 nazioni il cui obiettivo è sviluppare e
sperimentare un nuovo metodo per la valutazione della performance ambientale
degli edifici. Lo schema di analisi elaborato dal GBC è uno strumento operativo che
consente di effettuare la valutazione dell'impatto ambientale di una costruzione
durante tutto il ciclo di vita attraverso l'attribuzione di un punteggio di performance
all'edificio che ne permette la classificazione in una scala di qualità.
BREEAM Il sistema BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method) è il primo strumento di tipo commerciale per la valutazione
della qualità ambientale degli edifici che sia stato sviluppato, è datato infatti 1990, ed
è divenuto un punto di riferimento per i metodi prodotti successivamente. Considera
nella valutazione dell'impatto ambientale della costruzione le seguenti problematiche
ecologiche:
-

gestione (procedure per la verifica della performance e politiche ambientali);
uso dell'energia (consumi ed emissioni di CO2);
benessere e comfort (interno ed esterno);
inquinamento (aria e acqua);
trasporti (emissioni di CO2 e accessibilità con mezzi pubblici o biciclette);
uso del terreno (riuso di aree industriali o siti contaminati);
ecologia (valore ecologico del sito);
materiali (eco-compatibilità dei materiali da costruzione);
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-

acqua (consumi).

LEED
Il Leadership in Energy and Environmental Design è uno schema di
valutazione della qualità energetico ambientale delle costruzioni, promulgato negli
Stati Uniti nel marzo del 2000, di applicazione volontaria, orientato al mercato e
formato su una base di consenso. Il sistema è stato infatti promosso dall'US Green
Council Membership che rappresenta tutti gli attori del settore delle costruzioni e in
ogni fase di elaborazione è stato offerto a un esame pubblico.
Il LEED è destinato ai progettisti e ai gestori dei processi di costruzione di edifici
commerciali, come guida per un design eco-compatibile dato che è strutturato come
una check-list ed organizzato in base a problematiche ecologiche familiari agli
architetti.
HQE Il sistema francese Haute Qualité Environnementale si basa su due
componenti:
- un obiettivo di qualità ambientale (QE) dei fabbricati per ottenere, migliorare o
mantenere la qualità dei fabbricati nel campo delle operazioni di costruzione,
ristrutturazione e gestione
- un sistema di “gestione ambientale delle operazioni” per organizzare le attività
edilizie al fine di ottimizzare la qualità ambientale.

MINERGIE Minergie è un sistema elaborato in Svizzera che permette di rilasciare un
marchio di qualità destinato agli edifici nuovi e rinnovati. Il marchio è tutelato
congiuntamente dalla Confederazione, dai Cantoni e dall'economia che lo
proteggono da qualsiasi abuso. L'obiettivo principale è il comfort: il comfort nelle
abitazioni e sul posto di lavoro per tutti gli utenti degli edifici. Un involucro dell'edificio
di alta qualità e un ricambio d'aria sistematico permettono di garantire tale comfort.
L'indice energetico è la grandezza di riferimento che permette di quantificare la
qualità della costruzione e di procedere a una valutazione attendibile.
Per le attività produttive, esistono dei regolamenti e delle norme che tendono a
responsabilizzare le imprese nei riguardi del miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali:
ISO 14001 La norma internazionale ISO 14001 porta ad un’attestazione di
conformità del sistema di gestione ambientale (SGA) dell’organizzazione ai requisiti
della norma; la conformità è attestata da un terzo indipendente (organismo di
certificazione) accreditato secondo i requisiti dell’European Accreditation (EA).
La norma richiede che l'azienda definisca i propri obiettivi e target ambientali e
implementi un sistema di gestione ambientale (SGA) che permetta di raggiungerli.
La logica volontaristica della ISO 14001 lascia la libertà all'azienda di scegliere quali
e quanti obiettivi di miglioramento perseguire, anche in funzione delle possibilità
economiche e del livello tecnologico già esistente in azienda.
EMAS Il Regolamento europeo EMAS si propone l'obiettivo di favorire, su base
volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista
ambientale delle organizzazioni (intese come società, aziende, imprese, autorità o
istituzioni, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica
o privata, aventi amministrazione o funzioni proprie), basata non solo sul rispetto dei
limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma sul
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un
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rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni e con il pubblico e sulla partecipazione
attiva dei dipendenti. Porta ad una dichiarazione ambientale destinata alla
comunicazione con il pubblico il cui contenuto informativo è convalidato, per gli
aspetti di attendibilità, da un terzo indipendente (verificatore ambientale) accreditato
secondo i requisiti dell’Eco Management and Audit Scheme (EMAS).
Altri sistemi elaborati a livello internazionale sono: Dubo, Ecoeffect, Ecoprofile,
Energy rating, Escale, Total quality etc…

Software
Esistono inoltre strumenti software a supporto delle procedure di valutazione:
SimaPro5 E’ uno strumento software che consente di raccogliere analizzare e
controllare le caratteristiche ambientali di prodotti e servizi. E’ in grado di analizzare
rapidamente cicli di vita complessi in modo facile e chiaro in base alle indicazioni
delle norme ISO 14040.
Green Building Advisor E’ probabilmente il più completo tra gli eco-tools di
valutazione dell’ecocompatibilità dei processi e dei materiali sviluppati secondo
metodologie non strettamente riconducibili alla Life Cycle Assessement, ma ad essa
aggregabili.
ATHENA™ E’ uno strumento di valutazione ambientale, sviluppato secondo la
metodologia Life Cycle Assesment (LCA) e Life Cycle Impact (LCI) che permette ai
progettisti di un edificio, di confrontare gli impatti ed i bilanci ambientali relativi a
soluzioni alternative di progetto.
P2-edge Pollution Prevention - Electronic Design Guide for Engineers è un software
ad interfaccia Windows, sviluppato da U.S Department of Energy destinato ad
aiutare tecnici e progettisti a comprendere le misure di sostenibilità all’interno della
progettazione, al fine di ridurre i costi ambientali dell’intero ciclo di vita di un edificio.
Altri strumenti sono Boustead, Ces, Green calc etc…

Esempi nazionali
ITACA E’ la traduzione italiana del sistema internazionale GBC elaborata da un
tavolo di lavoro promosso da alcune regioni italiane e costituisce la metodologia
tecnica di valutazione della sostenibilità degli edifici.
Prevede parametri di valutazione ambientale complessivi, molto più ampi della
normativa italiana (D.Lgs.192/05 e 311/06). Detto anche “Protocollo Itaca“ è stato
realizzato da un gruppo di lavoro interregionale costituitosi presso ITACA ed è stato
approvato dalla Conferenza delle Regioni il 15.01.2004.

CASA CLIMA E’ un sistema di certificazione principalmente energetica sviluppato
dalla Provincia di Bolzano per il rilascio di una certificazione energetica che informa il
consumatore attraverso una presentazione semplificata riguardo al fabbisogno
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energetico di una casa. Il senso del certificato CasaClima è quello di facilitare
l’utente nel decidere l‘acquisto o l’affitto di un’abitazione mediante la trasparenza dei
costi energetici.
SB100 E’ un sistema integrato messo a punto da una rete di enti pubblici
attraverso i loro tavoli tecnici e da un comitato scientifico coordinato da ANAB
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica che affronta in modo complessivo
gli aspetti dello sviluppo sostenibile (ecologico, sociale, economico) applicati al
settore edilizio. Il sistema si basa su un metodo prestazionale sviluppato in un
software open source il quale consente in modo semplice l’attribuzione di un
punteggio al fabbricato che esprime il livello di sostenibilità e il fabbisogno
energetico.
INBAR E’ una procedura di certificazione delle performance energetico ambientali
degli edifici (a carattere volontario) messa a punto da INBAR Istituto Nazionale di
Bioarchitettura®, in linea con gli standard di certificazione energetico ambientale
accettati a livello internazionale, capace di valutare l’impatto di una costruzione
durante tutto il suo ciclo di vita. Il MARCHIO intende certificare un corretto processo
edilizio che porta al conseguimento di prestazioni energetico ambientali ritenute
caratterizzanti l’edilizia sostenibile. La procedura di certificazione fa riferimento alla
fase decisionale, a quella realizzativa ed infine a quella gestionale di edifici di nuova
realizzazione e di recupero a carattere residenziale o a questa assimilabili.
BEST Class E’ una procedura per la certificazione energetica degli edifici, elaborata
nell’ambito di un contratto di ricerca tra il dipartimento BEST del Politecnico di Milano
e la Provincia di Milano. Gli edifici vengono classificati secondo due indicatori di
prestazione, il primo riguarda il comportamento energetico dell’involucro, il secondo
riguarda il comportamento energetico del sistema edificio - impianto. La procedura di
calcolo si basa sulla norma UNI EN 832 nella quale sono state introdotte delle
semplificazioni allo scopo di rendere la procedura stessa più oggettiva e soprattutto
replicabile.
ICMQ E’ uno schema di certificazione degli edifici finalizzato al rilascio del certificato
“Sistema edificio”.

Proposta di Legge regionale “ Norme per l’edilizia sostenibile”
Si rifà al Protocollo Itaca la proposta di legge regionale riguardante le “Norme per
l'edilizia sostenibile”.
Lo schema di legge è stato messo a punto dal gruppo di lavoro interregionale
“Edilizia sostenibile”, presso ITACA; da questo schema è derivata la proposta di
legge che si pone come strumento quadro di regolamentazione della sostenibilità.
Lo schema è stato poi approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome il 15 marzo 2007.
Per rendere operativo il “Protocollo” è necessario elaborare un insieme di strumenti
normativi e tecnici che vanno dalla legge quadro di riferimento, alla definizione delle
procedure per la certificazione, la realizzazione di un capitolato e di un prezzario tipo
per le opere sostenibili, che sono ancora in fase di studio.
La legge ha come strumento centrale di attuazione la certificazione della sostenibilità
degli edifici si pone come strumento di promozione ed incentivazione delle azioni di
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sostenibilità delle costruzioni da attuare attraverso una serie di incentivi ed
agevolazioni economiche quali:
-sconti sugli oneri di urbanizzazione (art. 11);
-esclusione dal calcolo dei parametri edilizi (modifica dei regolamenti edilizi) di
maggiori spessori e volumi derivanti dalla migliore qualità dell’edificio, murature più
spesse, sistemi passivi di captazione della luce e del calore (art.10);
-possibili finanziamenti e/o contributi che possano coprire gli iniziali maggiori costi
(art.12).
Come accennato la sostenibilità degli edifici ha inizio dagli strumenti di governo del
territorio che devono contenere, già al momento della scelta delle aree, precise e
corrette indicazioni ambientali, sulle modalità di costruzione e sul migliore utilizzo
delle risorse climatiche, ambientali ed energetiche presenti sul sito.
Gli atti conseguenti alla attuazione della legge regolamenteranno le modalità di
calcolo delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici secondo un metodo
prestazionale a punteggio che graduerà il livello di qualità raggiunto. Su tale metodo
verranno tarati gli incentivi.
La certificazione energetico–ambientale comprenderà anche la certificazione
energetica di cui il D.lgs 192/2005, per semplificare le procedure nei confronti degli
utenti degli alloggi e dei professionisti e delle imprese.
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Capitolo quarto: SostenibilItà e promozione da parte delle
Amministrazioni Pubbliche
Promozione della sostenibilità
Un concetto ormai condiviso è riconoscere che la sostenibilità sia innanzitutto un
percorso di crescita culturale da parte di tutti gli operatori (utenti, progettisti,
costruttori e produttori). L’interesse ad investire nel costruire sostenibile è un
interesse del singolo ma anche un interesse della comunità.
Attualmente esistono diverse condizioni per rendere economiche determinate scelte
e in questo contesto può sembrare perfino inutile porre il problema degli incentivi
economici:
 l’incremento del costo dell’energia con il greggio che all’inizio del 2008 ha
superato la quota dei 100 $ al barile);
 già a partire dall’inizio del 2006 si sono registrati i primi problemi di
approvvigionamento;
 la qualità dell’aria, specie nei centri urbani, non migliora così come non si
riducono, ma anzi aumentano, le emissioni di CO2;
 la qualità ambientale nei mesi estivi tende a peggiorare a causa del Global
Warming, fenomeno che a livello locale viene accelerato dalla diffusione e
dall’utilizzo dei condizionatori oltre che da una poco corretta progettazione degli
spazi esterni.

Da esperienze effettuate in diverse situazioni si è dimostrato come gli incrementi sui
costi di costruzione siano spesso ininfluenti sul costo di vendita degli immobili e i
risparmi energetici ottenuti consentono in tutti i casi di rendere economicamente
interessanti gli investimenti.
L’incentivo economico o la premialità in genere possono tuttavia accelerare questo
processo e pertanto vanno valutati seriamente come opportunità.
Diverse sono le opinioni sul tema degli incentivi: da un lato si ritengono inutili in
quanto “drogano il sistema” e non favoriscono un approccio consapevole; dall’altro si
ritengono utili in quanto strumento chiave per la crescita dell’edilizia sostenibile,
aiutano il mercato a piccoli passi a prendere consapevolezza della necessità e
dell’opportunità di pensare e quindi costruire in termini di edilizia sostenibile.
E’ ovvio che il fine ultimo sia raggiungere il traguardo dell’edilizia sostenibile diffusa e
consapevole e che questa modalità di approccio progettuale divenga quotidianità.
Costruire sostenibile permette di raggiungere per lo meno due benefici, uno di
carattere privato, l’altro di carattere pubblico. Il privato gode del risparmio sui costi
energetici (acqua, gas, elettricità etc…) e di un maggior comfort abitativo, il pubblico
gode del miglioramento della qualità della vita attraverso minori emissioni, minor
spesa energetica, miglioramento della salute dei cittadini, maggiore qualità
ambientale delle città ed in generale migliore qualità della vita.
Nella quotidianità possiamo constatare come la sola normativa, in molti casi, non
abbia raggiunto l’obiettivo prefissato, cioè diffondere una cultura tesa al risparmio
delle risorse e di conseguenza al risparmio energetico ed al miglioramento della
qualità della vita. Non basta legiferare ma occorre innescare un processo culturale,
ed il più delle volte questo processo viene perseguito solo se l’operatore viene spinto
- non obbligato - a riflettere sui pro e sui contro.
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Occorre sottolineare infine che tuttavia non sempre l’incentivo è efficace: se
concesso con bandi saltuari, se troppo cospicuo, se in forme imprecise, non
favorisce l’impegno degli operatori, del mercato e dell’innovazione.
Sono diverse le Amministrazioni pubbliche che negli ultimi anni hanno adottato
provvedimenti che di fatto hanno incentivato il costruire sostenibile. Di seguito
sinteticamente, ed in modo non esaustivo, vengono trattati i casi più significativi.

La Regione Toscana
Con la nuova legge regionale n. 1/2005 di governo del territorio la regione Toscana
conferma la volontà di indirizzare lo sviluppo del territorio verso la sostenibilità e
individua nell’edilizia uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo.
In aggiunta a questa dichiarazione di intenti negli articoli 145, 146, e 147 la legge
descrive e precisa le modalità incentivanti con le quali le Amministrazioni Comunali
possono incentivare l’edilizia sostenibile, oltre all’esprimere l’esplicita volontà che
anche gli edifici pubblici vengano realizzati secondo i principi dell’edilizia sostenibile.

Veneto, il metadistretto della Bioedilizia
La Regione Veneto disciplina con la legge regionale n.8 del 4/4/2003 i distretti
produttivi e gli interventi di politica industriale; a fronte di questa legge e su proposta
della CNA provinciale di Treviso la Regione istituì il primo distretto industriale della
Bioedilizia Veneto.
Intorno a questa iniziativa molte aziende hanno aderito.
Nel 2006 è stata deliberata dalla Giunta Regionale la costituzione di un Metadistretto
Regionale con oltre 380 aziende consociate e con diversi migliaia di addetti di
settore.
Questa azione nata dal mondo dell’impresa e della produzione porterà a spingere la
regione Veneto verso l’affermazione di un modello di sviluppo sostenibile del suo
territorio.
Il Comune di Cavalese nel 1994 elabora nel proprio Piano Regolatore alcuni principi
innovativi: attraverso il concetto di rispetto del “genius loci” introduce l’analisi del sito,
il tema del risparmio energetico, delle tradizioni storiche ed il rispetto ambientale nel
suo complesso.
Il Comune di Faenza nel 1998 pubblica il Piano Regolatore che premia con
aumento degli indici volumetrici i progetti che mirano ad uno sviluppo sostenibile; il
Piano Regolatore delinea una strategia ecologica della città attraverso quattro temi:
il sistema verde, la qualità dell’architettura, la promozione della bioarchitettura ed
una città senza barriere.
La Regione Emilia Romagna nel 2000 pubblica il “Regolamento Edilizio Tipo” che
introduce alcuni requisiti cogenti e volontari incentivati con sconto oneri.
Il Comune di Firenze nel 2000 pubblica l’allegato al Regolamento Edilizio: “Linee
guida e raccomandazioni progettuali per l’uso efficiente dell’energia e per la
valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici, nelle grandi
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aree di trasformazione e sviluppo urbano, nelle nuove edificazioni e nelle stesse
ristrutturazioni”.
Il Comune di Grosseto adotta nel 2000 il nuovo Regolamento Igienico-Edilizio che
all’art. 66 prescrive:
“1. In tutti gli interventi di qualsiasi natura disciplinati dal presente Regolamento
Edilizio debbono essere impiegati materiali e tecnologie sani, tali da non indurre
effetti globalmente dannosi (per esseri viventi, ambiente, compatibilità tra materiali).
2. Per i fini di cui al comma precedente è consigliato utilizzo di materiali "sani"
secondo le Norme Tecniche BioediliziaItalia.”
Il Comune di Vezzano Ligure nel 2001 introduce nel Regolamento Edilizio il VSA
“Valutazione delle sostenibilità Ambientale” con cui valutare la qualità delle nuove
costruzioni proponendo un organico sistema di regole per la progettazione
ecocompatibile.
Il Comune di Calenzano nel 2002 si dota della Linee Guida per la Bioarchitettura,
ove definisce i requisiti di qualità e di sostenibilità a cui aderire per accedere
all’incentivo pari ad una riduzione sino al 70% degli oneri di urbanizzazione ed ad un
incremento sino al 10% del volume.
Il Comune di Carugate nel 2003 adotta il nuovo Regolamento Edilizio che obbliga
sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni l’impiego di tecnologie
bioclimatiche, maggiore isolamento, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, solare
termico, caldaie a condensazione, dispositivi per il controllo dei consumi, recupero
acqua piovana e controllo dell’ombreggiamento; suggerisce l’utilizzo di materiali
biocompatibili, naturali ed il solare fotovoltaico.
La Provincia di Bolzano nel 2004 introduce la certificazione CasaClima con lo
scopo di realizzare edifici a basso consumo energetico ed eco-compatibili.
Il Comune di Valmadrera nel 2004 adotta il Regolamento per la Bioarchitettura
(allegato alle N.T.A. del P.R.G.) con cui introduce alcuni incentivi diretti: le serre
solari, le logge-verande a nord con effetto tampone non si computano nel volume; ed
incentivi indiretti in termini di volumetria (fino al 10%) attraverso l’adozione di criteri
cogenti e volontari.

I sistemi di promozione
Come abbiamo visto sono stati diversi i metodi di approccio fin qui sviluppati dalle
singole Amministrazioni.
Per delineare la situazione italiana nel suo complesso possiamo affidarci alla ricerca
condotta da Federabitazione in collaborazione con ANCI, Istituto Nazionale di
Bioarchitettura® e Legambiente e presentata alla “1° Convention annuale sull’abitare
sostenibile” svoltasi a Roma nel gennaio 2004. Ricerca che illustra lo stato dell’arte
al 2003.
La ricerca ha coinvolto circa 250 Comuni italiani di diverse dimensioni, interessando
una popolazione di circa 10 milioni di abitanti, rappresentativi di circa il 17,5% della
popolazione italiana.
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Ai Comuni è stato chiesto la loro predisposizione ad adottare forme di incentivo, le
tipologie di incentivo adottate, i problemi/impedimenti alla adozione di forme di
incentivazione e nel dettaglio cosa hanno fatto.

SITUAZIONE GENERALE

Come si evince dalla tabella il 55% dei
Comuni ha già elaborato forme di
incentivo o è favorevole e sta valutando
questa modalità, il 35% dei Comuni non
ha ancora preso in considerazione questa
tematica, mentre solo il 10% li ha valutati
ma per ora esclusi e/o considererà questa
ipotesi nel futuro.

Ha gia adottato questa forma
d’incentivo/ E’ favorevole e sta
studiando questa forma di d’incentivo
Non sono stati per ora considerati

55%
35%

Sono stati valutati ma per ora esclusi
Verranno considerati in futuro

9%
1%

FORME PREVALENTI DI INCENTIVO

Ma quale tipo di incentivo i Comuni
hanno adottato? Dalla ricerca emerge
che le forme maggiormente diffuse sono
lo sconto oneri di urbanizzazione e
l’incentivo volumetrico, nel dettaglio la
tabella a lato illustra i risultati della
ricerca.

Sconto oneri di urbanizzazione

27%

Incentivo volumetrico

20%

Obblighi nelle convenzioni per le aree

15%

Sconto sull’ICI
12%
Promozione con bandi di concorso
12%

In alcuni casi le forme di incentivo sono Priorità nella
state accompagnate da premi o aree/immobili
Altro
riconoscimenti.

concessione

delle
8%
6%

ADOTTABILITA’ DELLA FORMA DI INCENTIVO

Tra i Comuni favorevoli e che stanno
valutando quali forme di incentivo attuare
lo sconto oneri rimane la forma più
accreditata, seguita dallo sconto ICI, dagli
obblighi nelle convenzioni per le aree,
dall’incremento volumetrico.

Sconto oneri di urbanizzazione

44%

Sconto sull’ICI

35%

Obblighi nelle convenzioni per le aree
Incentivo volumetrico

32%

Promozione con bandi di concorso
Priorità
nella
aree/immobili
Altro

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

concessione

34%

29%
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21%
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PROBLEMATICHE

Ma quali sono gli impedimenti alla
concessione degli incentivi che i Comuni
segnalano? Il 46%
dichiara che
l’ostacolo maggiore è di tipo finanziario,
segue
con il 41% la carenza di
personale e/o di formazione, il 35% trova
difficoltà a definire le caratteristiche da
incentivare, il 24% nella carenza
normativa, il 14% in difficoltà di carattere
urbanistico.

Problemi finanziari
Carenza
di
personale
formazione specifica

46%
e/o

di
41%

Difficoltà a definire le caratteristiche da
incentivare

35%

Mancanza di norme – difficoltà di
ordine normativo

24%

Difficoltà di ordine urbanistico

14%

Da questo campione emerge che un concreto contributo verso l’edilizia sostenibile è
quello degli incentivi, perché questo mette gli operatori di fronte alla scelta fra
soluzioni ordinarie e quelle incentivate.
Questo innesca un processo culturale in grado di modificare le prassi edilizie
correnti.
Nel caso degli obblighi di legge l’operatore tende ad assumere un atteggiamento
passivo o addirittura cerca di ridurre al minimo la ricaduta della norma sul suo
operato.

Buone pratiche delle amministrazioni pubbliche nazionali per la promozione
dell’edilizia sostenibile
Nel panorama nazionale molte leggi o delibere sia regionali che provinciali o
comunali, affrontano il tema della sostenibilità territoriale ed edilizia; dai temi più
generali legati alla pianificazione territoriale, a quelli più specifici e tematici legati ai
consumi energetici, all’inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso.
Non sempre però tali normative vengono fatte proprie e utilizzate da parte delle
Amministrazioni pubbliche, che dovrebbero invece essere, oltre che propositrici,
utilizzatrici dei modelli comportamentali di applicazione della normativa.
In questa parte riportiamo alcuni esempi significativi di buone pratiche adottate da
alcune Amministrazioni pubbliche relativamente alle tipologie di strumenti per
promuovere l’edilizia sostenibile :
-

Regolamenti per la sostenibilità
Pianificazione territoriale
Piani attuativi/Bandi/Appalti
Progetti pilota
Formazione e informazione
Strumenti finanziari
Piani energetici
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Regolamenti per la sostenibilità
Il Comune di Calenzano (Fi)
Il Comune di Calenzano è stato uno dei primi comuni italiani che ha sposato la causa
della sostenibilità.
Nel 2002 l’Amministrazione Comunale ha redatto in collaborazione con l’Istituto
Nazionale di Bioarchitettura delle linee guida sul costruire sostenibile.
Con questa iniziativa il Comune ha voluto dotarsi e dotare gli operatori di uno
strumento con tutte le indicazioni tecniche e norme di indirizzo utili per una
progettazione sostenibile, oltre ad individuare forme di incentivazione che
l’Amministrazione Comunale ha deciso di concedere e che si concretizzano in sconti
sugli oneri di urbanizzazione secondaria e bonus volumetrici.
Il contenuto delle linee guida è stato applicato ad interventi di progettazione del
Comune come interventi pubblici di edilizia come: P.E.E.P., contratti di Quartiere,
scuole.
Successivamente sono stati presentati progetti privati aderenti alle linee guida da
parte di forze sociali ed imprenditoriali che evidenziano la percorribilità anche
economica del costruire sostenibile.
Attualmente il Comune, a fronte della grande capacità che ha avuto di introdurre i
temi dell’edilizia sostenibile nella realtà locale, sta ancora implementando nuovi
strumenti di regolamentazione urbana ed edilizia che estendono a tutti gli interventi
previsti nel comune i contenuti di sostenibilità prima oggetto di incentivo e che ora
divengono pratica corrente per tutta l’edilizia permessa sul territorio comunale.
Esiste ancora una normativa di incentivo, modificata rispetto a quella iniziale, solo
per interventi edilizi molto spinti dal punto di vista ambientale, che saranno presi di
esempio per le ulteriori implementazione di questa buona pratica nel territorio
comunale.

Comune di Valmadrera (LC):
Regolamento per la Bioarchitettura (allegato
alle N.T.A. di variante del P.R.G.) - 2004 realizzato dall’Istituto Nazionale di
Bioarchitettura.
Gli obiettivi:
Propone principi di ecosostenibilità e biocompatibilità del processo edilizio, ponendo
l’essere umano al centro della progettazione con l’obiettivo della salvaguardia della
salute e dell’ambiente attraverso la produzione di costruzioni a basso impatto
ambientale.
Le norme:
Ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse e del bilancio energetico totale;
 Orientamento delle scelte progettuali verso un utilizzo sempre più crescente delle
risorse energetiche compatibili;
 Incentivazione nell’utilizzo di materiali locali a basso costo energetico, non tossici
e di facile riciclabilità.
Le azioni: vengono previste due forme di incentivazione:
 Diretta: legata al calcolo dei volumi e delle superfici, non computando serre o
verande solari vetrate;

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

55

 Indiretta: incentivo percentuale volumetrico o di superficie lorda di pavimento a
fronte dell’adesione a requisiti cogenti e volontari.

Comune di Asti: SB100 Sustainable Building – 100 azioni sistema integrato per
l’indirizzo, la valutazione e il controllo della sostenibilità degli interventi edilizi nel
Comune di Asti – 2006.
Gli obiettivi:
Il Comune di Asti favorisce e promuove il recupero e la nuova costruzione di edifici
sostenibili e a basso impatto ambientale definiti in relazione a tre aree tematiche
principali:
 ecologica, che punta a sottolineare insieme il ruolo di medicina preventiva
dell’architettura e quindi il suo strettissimo rapporto con la salute e il benessere degli
esseri viventi e il migliore equilibrio nel rapporto tra edificio e ambiente naturale
considerando la casa come un ecosistema che interagisce con un ecosistema più
ampio che è quello della terra;
 economica, intesa come necessità di dare un valore economico misurabile al
“costo” dell’edilizia sostenibile ma anche al “costo” dell’impatto ambientale
dell’edilizia convenzionale ed insieme alla forte opportunità di innovazione e di
competitività offerte dalla ricerca tecnologica nel settore dell’edilizia sostenibile.
 sociale, intesa come necessità di dare fondamentale rilievo alla bellezza intesa
come favorevole rapporto psicofisico tra abitante e ambiente costruito nell’attività di
trasformazione dei luoghi attraverso gli elementi percettivi (forma, colore…) e quelli
sociali e relazionali (storia, partecipazione, inclusione, comunicazione,
informazione...).
Le norme:
Le regole e le azioni di sostenibilità ambientale sono descritte nel sistema SB100. Il
sistema è un elenco ragionato di obiettivi e di azioni necessarie per raggiungerli ma
anche una lista per controllarne l’efficacia. Gli obbiettivi sono raccolti in tre aree
tematiche: Ecologico – Sociale - Economico. Il sistema funziona in modo orizzontale
suggerendo la graduale progressione dalla individuazione degli obbiettivi, attraverso
la definizione delle azioni fino al controllo dei risultati.
La linea guida è un decalogo comprensibile a tutti che indica cosa fare affinché
l’intervento edilizio possa raggiungere buoni risultati in termini di sostenibilità
ambientale.
La lista positiva è un sistema in 100 azioni che indica come fare per raggiungere gli
obiettivi fissati nelle linee guida con l’aiuto di una banca dati di riferimenti normativi e
bibliografici.
La lista di controllo è un contatore che consente di misurare l’efficacia del progetto
dopo l’utilizzo della lista positiva considerando una serie di fattori correttivi
attribuendo un punteggio.
Le azioni:
Il soggetto richiedente il Permesso di costruire, che si impegna ad attenersi ai
principi di sostenibilità enunciati nello strumento SB100 (da certificarsi sia in fase
progettuale, che a fine lavori), viene premiato con una riduzione sugli oneri di
urbanizzazione in sede di rilascio del permesso di costruire, secondo le azioni
compiute ed il relativo punteggio che gli permette l’assunzione di una Classe di
Merito di Sostenibilità. L’intervento può raggiungere una delle 5 Classi di Merito di
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Sostenibilità in relazione al punteggio ottenuto. La riduzione degli oneri di
urbanizzazione primaria è in relazione alla Classe di merito conseguita dal progetto.

Comune di Carugate (MI): Regolamento Edilizio – 2003.
Gli obiettivi:
Strumento di indirizzo verso un’edilizia sostenibile, ossia una edilizia finalizzata a
soddisfare le esigenze attuali senza compromettere la possibilità per le future
generazioni di soddisfare, negli stessi modi, le proprie.
Nel Regolamento Edilizio di Carugate sono state inserite norme cogenti riguardanti
l’involucro edilizio, la parte impiantistica, l’integrazione delle fonti rinnovabili e il
risparmio idrico. Accanto alle prescrizioni obbligatorie sono stati inseriti degli articoli
contenenti interventi facoltativi che il Comune ha voluto suggerire a progettisti e
costruttori al fine di migliorare maggiormente la qualità energetica e ambientale degli
edifici.
Le norme:
 Risparmio energetico: sono previsti limiti di trasmittanza per pareti opache e
trasparenti esterne molto più stringenti rispetto alla normativa in vigore attualmente;
 Migliore progettazione: sono state inserite norme riguardanti la bioclimatica (ad
es. l’obbligo di progettare meglio l’orientamento degli edifici, l’utilizzo delle
vegetazione per il raffrescamento passivo, ecc…);
 Utilizzo di fonti di energia rinnovabili: è previsto l’obbligo, nelle nuove costruzioni,
di installazione di collettori solari termici per il soddisfacimento del fabbisogno annuo
di acqua calda sanitaria per almeno il 50%;
 Impianti termici: è obbligatoria l’installazione di impianti termici ad alta efficienza
nelle nuove costruzioni e in caso di sostituzione degli impianti obsoleti;
 Risparmio idrico: è obbligatorio il recupero dell’acqua piovana e l’impiego di
riduttori di flusso.
 Interventi facoltativi: sono suggeriti interventi che riguardano l’utilizzo di tecniche
di bioarchitettura, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’impiego di serre
bioclimatiche, di tetti verdi.
Le azioni:
Gli interventi obbligatori non prevedono incentivi, mentre per diffondere gli interventi
facoltativi sono state previste forme di incentivazione quali lo sconto sugli oneri di
urbanizzazione secondaria in funzione della qualità energetica degli edifici (edifici di
qualità energetica più alta di quella prevista con le norme obbligatorie).
Il Comune di Carugate ha attivato in maniera volontaria una procedura di
certificazione energetica degli edifici nuovi al fine di rendere visibile la qualità
energetica del costruito (le nuove costruzioni ricadono nelle classi B/C secondo lo
schema di Casa Clima).

Comune di Pioltello (MI): Regolamento Edilizio – 2006.
Gli obiettivi:
Il Regolamento Edilizio di Pioltello ricalca lo schema collaudato a Carugate (vedi
sopra) pertanto prevede una parte di norme cogenti che migliorano la qualità
energetica dei nuovi edifici, ampliamenti e ristrutturazioni.
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Una parte innovativa prevede l’introduzione di un sistema “a punteggio” che premia
la realizzazione di interventi edilizi particolarmente significativi dal punto di vista della
sostenibilità edilizia.
L’ottenimento degli incentivi è proporzionale al punteggio risultante dalla somma dei
requisiti volontari (oltre al rispetto di tutti i requisiti cogenti), e alla Classe stabilita
nella Certificazione Energetica.
Le norme:
 Miglioramento delle caratteristiche dell’involucro edilizio;
 Miglioramento del sistema impiantistico di riscaldamento;
 Dispositivi per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
 Introduzione di norme finalizzate alla sostenibilità ambientale degli edifici.
Le azioni:
Incentivi diretti di carattere edilizio: nel calcolo della SLP e della Superficie Coperta di
progetto si escluderanno (previa dimostrazione dell’accertato risparmio energetico) le
serre o verande solari vetrate, non riscaldate.
Incentivi diretti di carattere economico: i progetti che adotteranno i criteri volontari di
cui al presente regolamento godranno di uno sconto sugli oneri di urbanizzazione
secondaria dovuti, nella seguente misura:
 interventi di nuova edificazione: sconto del 50% max. sugli oneri di
urbanizzazione secondaria dovuti;
 interventi di ristrutturazioni: sconto del 50% max. sugli oneri di urbanizzazione
secondaria dovuti;
 ampliamenti: sconto del 50% max. sugli oneri di urbanizzazione secondaria
dovuti.

Pianificazione territoriale
Comune di Faenza (RA): N.T.A. del Piano Regolatore – 1996.
Gli obiettivi:
Indirizzi per lo sviluppo sostenibile dei bisogni umani, limitando e razionalizzando i
consumi di suolo e risorse e creando modelli organizzativi della città a bassa
entropia, con l’obiettivo di elevare un’alta qualità architettonica e costruttiva associata
ad interventi di riqualificazione puntuale: progettazione, contenimento consumi
energetici, verde, materiali biocompatibili.
Le norme:
 Bioedilizia
 Valorizzazione delle corti, cortili ed aree di pertinenza
 Riqualificazione e riordino degli immobili esistenti
 Consultazione per un contributo di idee sulla progettazione
 Estensione degli elementi naturali
Le azioni:
Vengono previste diverse forme di incentivazione:
 premiando con aumenti volumetrici;
 scomputando parzialmente gli oneri di urbanizzazione.
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Comune di Monza (MI): Piano di Governo del Territorio - 2005.
Gli obiettivi:
La sostenibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio con due azioni
coordinate:
 Spostare la selezione degli interventi sulle aree di espansione, da un riferimento
quantitativo ad una valutazione di risparmio energetico e di comfort abitativo;
 Mantenere la funzione ecologica delle aree agricole.
Le norme:
 Viene identificata una quantità annua di edificazione come obiettivo, ripartita
anche per tipo di aree di intervento (libere, già edificate, con destinazione
residenziale, non residenziale, ecc) ;
 Vengono attribuiti punteggi per l’approvazione dei Piani Attuativi, che privilegiano
contenuti di risparmio energetico e di comfort abitativo;
 Per i conduttori delle aree agricole è disponibile un contributo per la realizzazione
di itinerari ciclopedonali, riqualificazioni delle maglie interpoderali e ricostruzione
dell’equipaggiamento agricolo.
Le azioni:
vengono previste diverse forme di incentivazione:
 Bonus volumetrico a proposte ad alto punteggio;
 Contributi ai conduttori delle aree agricole per la realizzazione ed il
mantenimento delle opere di riqualificazione ambientale;
 Contributi per le aree agricole destinate a realizzare boschi con accesso pubblico.

Piani attuativi/Bandi
Comune di Barletta (BA): Bando pubblico di concorso per l’assegnazione di aree
per interventi di edilizia residenziale convenzionata – 2004
Gli obiettivi:
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria degli operatori per
l’assegnazione di aree incluse nei Piani per la realizzazione di edilizia residenziale
convenzionata, valorizzante soluzioni in linea con i principi della Bioarchitettura e
della Bioedilizia.
Le norme:
Sono state prescritte le seguenti caratteristiche:
 Utilizzo di materiali, tecnologie e impianti in linea con i principi della
Bioarchitettura;
 Realizzazione di edifici sani capaci di consentire risparmi di materie prime e di
energia;
 Utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
 Realizzazione di fabbricati con spazi interni assicuranti benessere e salubrità agli
abitanti.
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Le azioni:
i criteri di selezione premiano:
 utilizzo di sistemi passivi atti al risparmio energetico;
 utilizzo di fonti energetiche alternative per produzione di acqua calda;
 recupero di acque meteoriche;
 impegno di certificazione in fase di progettazione ed esecuzione.

Comune di Abbiategrasso (MI): Linee guida di sostenibilità ambientale per
l’assegnazione di aree all’interno di PEEP – 2003.
Gli obiettivi:
Le linee guida al Bando si devono considerare come delle indicazioni per la
progettazione, che pur semplificate nell'approccio complessivo alla tematica della
sostenibilità ambientale nell'ambito dell'edilizia, vogliono indurre la progettazione a
considerazioni che, a volte nella consuetudine odierna vengono meno.
L'analisi del sito e i benchmark ambientali proposti intendono creare un effetto di
induzione al miglioramento da svolgere nella proposta progettuale.
Con questo principio si chiede la progettazione preliminare di tutte le aree esterne
unitamente al progetto edilizio, che si relazionano sia con l'edificio, che con l'area
urbana.
Le norme:
sono state prescritte le seguenti caratteristiche:
 Permettere l'accessibilità e la leggibilità delle qualità paesaggistiche del territorio;
 Individuare le specificità dell'area in cui sviluppare l'edificazione controllata, in cui
proporre un modello insediativo ecocompatibile;
 Ridurre il consumo delle risorse del territorio proponendosi come parte attiva
all'interno delle azioni per lo sviluppo sostenibile ;
 Integrare il sistema veicolare e dei percorsi ciclopedonali con la città;
 Sfruttare le risorse naturali disponibili;
 Sfruttare gli elementi paesaggistici presenti;
 Definire spazi di alto valore ambientale realizzati accessibili ai disabili, bambini,
anziani e portatori di handicap.

Le azioni: Nel processo progettuale eco-compatibile si mescolano elementi
tradizionali e criteri evoluti legati a nuovi materiali:
 Controllo delle emissioni inquinanti sia in ambiente esterno che in ambiente
interno durante tutto il ciclo edilizio;
 Utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili per il controllo energetico;
 Recupero di acque meteoriche;
 Controllo del comfort igrotermico, acustico visivo e olfattivo interno;
 Interazione degli spazi verdi;
 Dotazioni di servizi che incentivino l'utilizzo di mezzi pubblici o privati non
inquinanti.
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Comune di Asti: programmi innovativi in ambito urbano denominati “contratti di
quartiere II” (d.g.r. n°82-10248 del 01.08.2003).
Gli obiettivi:
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
 Il contenimento dei consumi energetici;
 La realizzazione di luoghi dell’abitare accoglienti e sani;
 L’uso di materiali e tecniche bioedili al fine di contenere i costi di realizzazione, di
gestione e manutenzione degli edifici;
Le norme:
L’aspetto biologico che prevede l’applicazione dei criteri progettuali più idonei a
favorire la tutela della salute e del benessere degli esseri viventi nel loro rapporto
con l’ambiente costruito riconoscendo alla attività di progettare e costruire un
profondo ruolo di medicina preventiva:
 La valutazione e il controllo della qualità geo-biologica e ambientale del sito
finalizzata alla prevenzione dei rischi connessi all’insediamento dell’edificio nel luogo
fisico che lo ospiterà.
 La valutazione e il controllo della qualità dei prodotti, dei materiali e dei sistemi
impiantistici impiegati nel processo edilizio dal punto di vista tossicologico finalizzata
alla prevenzione dei rischi connessi all’attività di costruire per gli operatori e di
abitare per gli abitanti.
 L’attenzione ed il controllo della qualità formale dell’attività umana di
trasformazione dei luoghi finalizzata alla preservazione della bellezza e alla
costruzione di un favorevole rapporto psicofisico tra abitante e ambiente costruito.
L’aspetto ecologico che prevede l’applicazione dei criteri progettuali più idonei a
favorire il migliore equilibrio dell’ambiente costruito con l’ ambiente naturale tutelando
l’integrità di quest’ultimo:
 l’ottimizzazione dei rapporti con il clima locale, il contenimento dell’uso di risorse
energetiche non rinnovabili e la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti
attraverso una corretta progettazione bioclimatica
 la minimizzazione dell’impatto ambientale dell’attività edilizia attraverso un
efficiente controllo del ciclo di vita e dei flussi energetici in fase di produzione, di
gestione e di recupero/dismissione dei singoli componenti (materiali, impianti) e
dell’intero organismo edilizio.
 la riqualificazione dell'ambiente costruito attraverso la rinaturalizzazione degli
spazi aperti mediante una attenta progettazione del verde e dell’acqua.
Le azioni:
In concreto sono state studiate unità abitative che, con accorgimenti, materiali e
tecniche progettuali completamente innovative, permetteranno ai nuovi residenti di
vivere meglio nelle loro case e nei luoghi pubblici circostanti contribuendo
consapevolmente al miglioramento della qualità ambientale del quartiere e della città.

Comune di Bareggio (MI): Bando per l’assegnazione di aree per interventi di edilizia
residenziale convenzionata.
Gli obiettivi:
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria degli operatori per
l’assegnazione di aree incluse nel Piano per la realizzazione di edilizia residenziale
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convenzionata, valorizzante soluzioni tecniche costruttive atte a contenere i consumi
energetici e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili.
Le norme:
Sono state prescritte le seguenti caratteristiche:
 Interventi sull’involucro degli edifici con imposizione di valori massimi di
trasmittanza;
 Installazione di caldaie centralizzate a condensazione, gestione energetica
autonoma;
 Installazione di impianti solari termici centralizzati con produzione minima del
50% del fabbisogno annuo;
 Dispositivi di schermatura delle parti trasparenti
Le azioni:
i criteri di selezione premiano:
 L’installazione di pannelli fotovoltaici con integrazione minima del 50% del
consumo energetico previsto;
 Installazione di pannelli radianti a pavimento o a parete per ottimizzare il solare
termico e le caldaie a condensazione;
 Il miglioramento dell’isolamento termico rispetto ai valori prescritti.
Progetti pilota
L’ Amministrazione Comunale di Roma ha:
-inserito all’interno del suo nuovo Piano Regolatore incentivi per l’edilizia sostenibile;
-condotto e sperimentato iniziative pilota di sostenibilità urbana ed edilizia;
-formato su questi temi i suoi tecnici;
-fatto una decisa scelta di promozione e di sostegno all’edilizia scolastica sostenibile.
In tutti i bandi di progetto sulle nuove scuole o di ristrutturazione di scuole comunali
preesistenti ha inserito l’obbligo di ricorrere ai principi dell’edilizia sostenibile e sono
ormai numerosi i cantieri aperti sul fronte della realizzazione o ristrutturazione di
scuole e asilo nido secondo i principi di salubrità e di sostenibilità ambientale.
Da annotare un progetto affidato in Projet Financing ad un gruppo di cooperative
sociali che, in cambio dell’affidamento dei servizi di assistenza scolastica
realizzeranno sei asili nido con annesse altre attività al servizio del mondo
dell’infanzia, realizzate secondo la bioediizia.

Comune di Monte Gridolfo (RN): Scuola elementare.
Gli obiettivi:
Il Comune di Monte Gridolfo ha attivato un gruppo di progettazione per la stesura del
progetto di un nuovo edificio scolastico secondo i principi dell’architettura
bioecologica e sostenibile.
Le norme:
il progetto ha affrontato i diversi aspetti che caratterizzano la sostenibilità di un
intervento edilizio tra cui:
 gli aspetti bioclimatici ed il rapporto con il sito, con la raccolta e la valutazione dei
dati climatici locali e la valutazione degli orientamenti ottimali dell’edificio;
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 la valutazione della forma dell’edificio e delle forature esterne in relazione
all’irraggiamento invernale e all’ombreggiamento estivo e ai relativi guadagni
energetici, con individuazione del tipo di involucro;
 l’individuazione dei possibili sistemi costruttivi ed i materiali da adottare anche in
relazione alle problematiche strutturali con l’obiettivo di ottenere il massimo
contenimento delle dispersioni energetiche dell’involucro in regime invernale e
dell’irraggiamento solare in regime sia estivo, pur consentendone un’elevata
permeabilità al vapore ai fini del benessere interno;
 l’individuazione dei necessari sistemi e accorgimenti per ridurre il consumo di
acqua potabile e recuperare le acque grigie, le acque nere e le acque meteoriche in
modo coerente ed ottimale;
 l’individuazione dei sistemi impiantistici ottimali (riscaldamento, raffrescamento,
ventilazione), ai fini del risparmio energetico e dello sfruttamento di energie
rinnovabili presenti in sito pur garantendo un elevato benessere interno, tra cui i
sistemi del tipo ad irraggiamento;
Comune di Ronco Briantino (MI): Scuola Materna comunale ad alta sostenibilità
ambientale.
Gli obiettivi:
Le indicazioni di indirizzo della idea progettuale e le scelte localizzative nascono da
un’intensa attività di partecipazione coordinata dall’Istituto di Ricerca Ecopolis che ha
coinvolto numerosi cittadini in un lavoro di lettura del loro territorio e di graduale
costruzione di un’idea condivisa di scuola in relazione ad una più complessiva
riflessione sull’uso del territorio e sulla sostenibilità edilizia.
Da questa fase preliminare sono uscite alcune idee forti:
 La scuola è l’occasione per rafforzare il sistema ambientale che caratterizza
Ronco Briantino e che è simboleggiato dal Municipio. Un Municipio circondato da un
parco a differenza dei Municipi della maggior parte dei piccoli e grandi comuni italiani
che stanno normalmente in spazi urbani molto costruiti.
 La scuola starà quindi nel verde e insieme alla futura nuova biblioteca contribuirà
alla realizzazione di un nuovo e più grande parco civico a Ronco Briantino.
 La scuola richiamerà in modo contemporaneo e con forme di oggi l’immagine
della corte tipologia tradizionale dell’abitare e del lavorare del mondo rurale.
 Una scuola per i bambini deve essere realizzata su un unico piano, facile da
percorrere ed usare, ospitale e spaziosa.
 La scuola deve avere forme sobrie e semplici e deve essere realizzata con
materiali caldi, naturali, molto legno, mattoni e vetro.
 La scuola deve essere molto luminosa, aperta sul verde e sulla natura, ricca di
colori pensati per favorire la tranquillità ma anche l’attività dei bambini.
Le norme:
Il lavoro di progettazione ha cercato di tradurre le idee dei cittadini in un progetto
tecnicamente ed economicamente verificato. Il progetto è stato illustrato in incontri
pubblici durante i quali si è anche evidenziata l’articolazione in lotti successivi che
potrà rendere possibile la realizzazione.
I criteri di localizzazione dell’edificio sul lotto e quelli di distribuzione delle sue parti
sono stati accuratamente valutati secondo criteri di architettura bioclimatica ovvero
prestando una particolare attenzione al rapporto tra edificio e geometrie solari. Sono
state simulate le ombre portate nei diversi momenti della giornata e nei diversi mesi
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dell’anno con l’obbiettivo di evidenziare come le aule, in particolare quelle del
secondo lotto, usufruiscono del diritto al sole durante l’intero corso dell’anno.
Si è inoltre valutato il comportamento energetico passivo dell’edificio evidenziando gli
elementi previsti per ridurre ai minimi termini i consumi di combustibili fossili. Le
tecniche costruttive utilizzano sistemi basati sull’uso di materiali rinnovabili e a basso
contenuto energetico durante il loro intero ciclo di vita. Per questo il progetto ricorre a
sistemi di prefabbricazione a secco basati sulla tecnologia del legno integrati con
l’uso di altri materiali vegetali per la coibentazione e minerali per i rivestimenti.
Comune di Carugate (MI): Programma regionale di Edilizia pubblica residenziale 2004
Gli obiettivi:
Costruzione di edifici abitativi a basso impatto ambientale e alta efficienza energetica
Le norme:
Da garantire in fase di realizzazione:
 Uso di materiali a basso impatto ambientale, di origine naturale e di facile
riciclabilità;
 Elevata coibenza termica delle strutture e recupero di calore ad elevato
rendimento per la ventilazione (raggiungimento della classe A - 30 kWh/m2 anno)
 Climatizzazione estiva-invernale con adozione di sistema radiante a pavimento e
ventilazione;
 Ridotta emissione di inquinanti dagli impianti;
 Requisiti acustici passivi con contenimento del rumore diffuso, di facciata e di
calpestio;
 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 Riduzione del consumo di acqua potabile mediante rete duale;
 Risparmio delle spese energetiche annuali minimo 50%.
Comune di Preganziol (TV): Progetto Comunitario Europeo SHE (Sustainable
Housing in Europe) – V° programma quadro di ricerca e sviluppo dell’UE) – Villaggio
ecologico.
Scopo di questo Programma è quello di contribuire a portare l’edilizia sostenibile
dalla sperimentazione alla ordinarietà.
Il progetto ha previsto la definizione di un quadro di specifiche tecniche sull’edilizia
sostenibile alla quale i progettisti di oltre settecento alloggi in Europa (Italia, Francia,
Portogallo e Danimarca ) hanno aderito.
Le specifiche tecniche sono state elaborate da Enti di Ricerca dei diversi paesi
aderenti.
Per l’Italia patners scientifico di Progetto è l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura.
Il progetto prevede che una volta completati gli interventi, gli edifici realizzati saranno
oggetto di un monitoraggio strumentale finalizzato a verificare la rispondenza degli
interventi stessi agli obiettivi prestazionali prefissati in sede di progetto.
A fronte dei risultati di monitoraggio, riviste in funzione degli esiti ottenuti le
specifiche tecniche di partenza, verranno prodotte delle linee guida europee sul
costruire sostenibile.
E’ importante evidenziare che questa iniziativa della Comunità Europea è stata
proposta e coordinata da associazioni italiane.
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Gli obiettivi:
L’ecovillaggio di Preganziol prevede la costruzione di circa 70 alloggi in cui il corretto
e sostenibile rapporto tra uomo e ambiente e tra ambiente costruito e intorno
ambientale è il predominante obiettivo progettuale.
Le norme:
Da garantire in fase di realizzazione:
 Integrazione tra verde pubblico e privato e idonei spazi attrezzati per gioco bimbi;
 Rimodellazione naturalistica del corso d’acqua per il raffrescamento estivo;
 Uso di materiali a basso impatto ambientale, di origine naturale e di facile
riciclabilità;
 Uso di sistemi solari attivi;
 Climatizzazione estiva-invernale con adozione di sistema radiante a pavimento
con uso di energia geotermica;
 Fitodepurazione e riuso delle acque meteoriche;
 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 Accessibilità per le persone con ridotte capacità fisiche.
Il complesso attualmente in costruzione, ha già ottenuto importanti riconoscimenti
nazionali e regionali quali il premio Next Energy ed il Premo RECAM.

Progetto PREFER: Progetto di risparmio energetico negli edifici industriali (Agenzia
di Sviluppo Milano Metropoli, CNA Milano, Unioncamere Lombardia, Regione
Lombardia)
Gli obiettivi:
Costruzione di edifici industriali. I prodotti del progetto sono il Manuale per la
progettazione integrata Energy saving e il Capitolato prestazionale, che offrono ai
tecnici indicazioni di soluzioni e applicazioni ad alta efficienza energetica e/o che si
avvalgono di fonti rinnovabili.
Le norme:
 maggiore attenzione all’uso di materiali coibentanti;
 progetto dei capannoni in funzione delle effettive esigenze degli utilizzatori, senza
sprechi di volumetrie;
 utilizzo di moderne soluzioni per il riscaldamento/raffrescamento;
 accuratezza in fase di progettazione e gestione degli impianti centralizzati per i
distretti industriali;
 creazione di bussole esterne alle porte di accesso, con chiusura rapida;
 sistemi di recupero di calore (es. scambiatori di calore a flussi d’aria incrociati);
 illuminazione: integrazione con la luce naturale;
 alimentatori ad alta efficienza per lampade a fluorescenza, sensori di presenza.
I contratti di Quartiere
I contratti di quartiere rappresentano le esperienze più avanzate in Italia di piani di
recupero di quartieri periferici e degradati secondo criteri di sostenibilità.
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Vengono promossi e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Territorio e
prevedono obbligatoriamente un programma di sperimentazione su una serie di temi
quali: la ecosostenibilità dell’intervento, la bioarchitettura e la qualità degli spazi
interni, gli aspetti tipologici e morfologici del quartiere e delle residenze, ecc..
Ogni città partecipante può indirizzare il proprio programma di sperimentazione su
temi diversi ma tutti devono essere definiti e progettati con il concorso della
popolazione residente nel quartiere oggetto dell’intervento di ristrutturazione o di
recupero.
Quella progettazione partecipata è sicuramente un tema fondamentale di
sostenibilità sociale degli interventi urbani.
Da prendere in esame la proposta di Contratto di Quartiere presentata dal Comune
di Pistoia, finanziata dal secondo bando del Ministero per le Infrastrutture e
Trasporti.
In particolare questo progetto prende in considerazione un quartiere, quello delle
“Fornaci”, dove la qualità sociale si è molto degradata ed attualmente questo
quartiere è emarginato dal resto della città e caratterizzato da forti tensione sociali.
Il progetto finanziato interviene secondo criteri di sostenibilità ambientale sul
risanamento complessivo del quartiere, realizzato con la partecipazione all’interno
del gruppo di progettazione di esperti di conduzione di pratiche di partecipazione, e
con l’apporto della cittadinanza e delle forze sociali del quartiere.
La realizzazione del progetto prevede ancora la partecipazione dei cittadini.

La progettazione partecipata
“ Più partecipazione entra in un progetto più esso risulta ecologico “ (Ugo Sasso)
L’impegno che molti Comuni da anni hanno preso per attuare con Agenda 21 un
programma operativo per un modello urbano sostenibile in grado di coniugare la
tutela dell’ambiente con lo sviluppo economico e la crescita sociale ha dimostrato
l’importanza della partecipazione attiva al processo decisionale delle opere pubbliche
e/o private di tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati.
Sin dal 1994 con la Carta di Aalborg (Carta delle Città Europee per uno sviluppo
durevole e sostenibile) si è compreso che molti squilibri urbani, da quelli architettonici
a quelli sociali, economici, politici, ambientali possono essere risolti positivamente in
maniera integrata, olistica e sostenibile solo se affrontati in scala più piccola.
Siamo ora pronti ad inserire in tutte le fasi progettuali questo valore aggiunto per
migliorare la qualità di qualsiasi opera.
Da anni personaggi come l’architetto Lucien Kroll (padre dell’architettura partecipata)
impostano i loro progetti secondo logiche ‘sostenibili’: rispettando le relazioni con
l’ambiente e privilegiando le vere esigenze dell’utenza.
“…la partecipazione degli abitanti al processo di progettazione rende possibile la
presenza di tutti gli stimoli e le esigenze non esprimibili in forma razionale, ma che,
proprio perché legati alla parte più densa e profonda della psiche, hanno un peso
prioritario nella formazione dell’ambiente in cui l’uomo possa riconoscersi
recuperando senza nostalgie stilistiche, gli istinti, le tradizioni, i dialetti,…”
“…L’ architettura di Kroll non è mai astrattamente celebrativa, ne’ razionalmente
definita, ma si assimila allo spirito dei luoghi e allo stile di vita degli abitanti…”
(da Ecologie Urbane di Lucien Kroll e Luigi Cavallai - Ed. Franco Angeli)
Per una vera Qualità del costruire ecologico non è sufficiente realizzare edifici ecobio, per rendere un luogo accogliente e vivibile, è necessario mediare, conciliare le
nuove opere con il sentire degli abitanti e con ciò che le circonda, armonizzare le
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parti, riorganizzare gli spazi in maniera che i fruitori attuali e futuri possano sentirsi a
loro agio:
“più partecipazione entra in un progetto più esso risulta ecologico”
“Organizzare lo spazio, gestire le risorse, ottimizzare le energie, scegliere i materiali,
prestare attenzione ai veri bisogni della società.
L’esempio convincente di alcuni tra i più importanti nomi della Bioarchitettura
internazionale indica, illustra,dimostra che è possibile disegnare un futuro più attento
e rispettoso, muoversi verso un progetto organico di trasformazione fondato su una
visione di città come comunità.
Una strategia culturale che coniuga percezione e sostenibilità, valutazione e
partecipazione, tecnica e organizzazione per una architettura che sappia privilegiare
la relazione e l’incontro, il benessere e l’uguaglianza.” (Ugo Sasso).
Per tutte le precedenti considerazioni si consiglia, come introduzione all’analisi del
sito, l’attuazione di processi partecipativi, unica fonte in grado di presentare l’identità
storico, culturale e sociale del luogo oggetto di una qualsiasi opera.
Questi processi favoriscono lo sviluppo e la diffusione di una coscienza ambientale
collettiva e partecipata in grado di riconoscere il rapporto tra la storia dell’ambiente
costruito assieme alla contestualità dell’ambiente naturale.
La progettazione come atto di ascolto e di dialogo è un percorso che conduce i
progettisti e gli utenti all’elaborazione di progetti condivisi, soddisfacendo aspetti
sociali, economici, culturali ed ambientali.
In questi ultimi anni si moltiplicano le iniziative normative comunitarie, regionali e
locali che richiedono il coinvolgimento del cittadino in ogni fase di progetto:
dall’individuazione dei bisogni, all’esecuzione delle attività fino alla valutazione dei
risultati.
Molti documenti e testimonianze riportano un “elenco di vantaggi” ottenuti grazie al
coinvolgimento della popolazione sin dalle prime fasi di un qualsiasi progetto.
Inoltre nello svolgimento di tali processi si instaurano delle importanti relazioni tra i
partecipanti in grado di creare dei legami e dei rapporti di fiducia che rimangono nel
tempo.
Prima azione di un processo partecipativo è l’informazione a tutti i soggetti
direttamente o indirettamente interessati.
Seconda azione di un processo partecipativo è la definizione di almeno tre incontri:
CONSULTAZIONE
¾ 1°incontro
¾ 2°incontro
PROGETTAZIONE PARTECIPATA
¾ 3°incontro
MONITORAGGIO E VERIFICA
Riportiamo di seguito alcune tra le normative attuali che si basano sul principio del
processo partecipativo dei cittadini :
- Testo Unico Enti Locali: D. lgs n. 267/2000 agli articoli 8-9-10.
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2001/42 recepita dalla Giunta
Regionale Lazio con deliberazione n. 1516 del 21/11/2002.
- Comune di Roma: Regolamento Comunale per la partecipazione Deliberazione n.
57 del Consiglio Comunale-Allegato A .
- Regione Toscana: Consiglio Regionale del 19/12/2007 trasforma in legge il
disegno di legge del 10/07/2007 – Norme per la partecipazione alle scelte politiche
regionali e locali.
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Esperienze di Agenda 21
Agenda 21 Intercomunale – Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso.
Gli obiettivi:
Le Amministrazioni Comunali di Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso attraverso
il processo di un Agenda 21 Intercomunale hanno definito il Piano d’Azione
Intercomunale che raccoglie obiettivi, indirizzi e strategie emersi dai gruppi tematici
del Forum. Il progetto 1B “Documento di indirizzo per costruire sostenibile e guida e
promozione per edifici più sani” proposto dal gruppo tematico “Gestione del
Territorio” – azione “edificio con (eco)logica” e inserito nel Piano d’Azione, costituisce
un insieme coordinato di azioni per l’introduzione della sostenibilità nell’attività
edilizia delle Amministrazioni coinvolte.
Le norme:
gli articolati obiettivi del progetto riguardavano
 La promozione di un attività edilizia sostenibile;
 La salubrità ed il benessere psicotico dell’abitare il territorio e gli edifici;
 Il risparmio energetico e la riduzione degli effetti ambientali dell’edilizia;
 Coinvolgendo tutti gli operatori del processo edilizio (tecnici, pubblica
amministrazione, cittadini, imprenditori, mercato immobiliare);
 L’attivazione un processo “culturale” per formare il cittadino perché diventi
elemento di formazione di un mercato edilizio “sostenibile”;
Le azioni:
 costituzione di un “gruppo progetto” formato dai tecnici delle Amministrazioni
coinvolte, da professionisti partecipanti ad Agenda 21, che definisca la struttura del
Documento di Indirizzo e coordini le azioni previste;
 definizione di un documento d’indirizzo e di valutazione della sostenibilità degli
interventi edilizi, anche innovando gli strumenti urbanistico-edilizi delle
amministrazioni comunali;
 incontri strutturati rivolti al gruppo di progetto “Edificio con (eco)logica” agli
assessori e al personale tecnico dei Comuni per fornire un comune quadro
introduttivo sull’architettura sostenibile e per comunicare obiettivi, metodo e struttura
delle Linee Guida;
 incontri periodici di confronto e verifica dei contenuti dello strumento Linee Guida;
 incontri di informazione generale e propedeutica rivolti alla cittadinanza
sull’architettura sostenibile e sulle Linee Guida;
 la costituzione dell’”Osservatorio intercomunale per l’edilizia sostenibile”.
Agenda 21 Comune di Lecco: La città e la partecipazione - Un percorso di
miglioramento della qualità urbana: Il quartiere di Laorca a Lecco.
Gli obiettivi:
Il Comune di Lecco, attraverso il processo di AGENDA21 in corso, ha inteso
promuovere una ricerca che individuasse i criteri per la trasformazione della qualità
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ambientale di un quartiere di Lecco soggetto a forti pressioni antropiche, sociali e
ambientali.

Le norme:
-Il principale obiettivo del percorso è quello di aumentare il livello di vivibilità e di
qualità di fruizione del quartiere secondo i principi della sostenibilità ambientale,
attraverso processi di progettazione partecipata, elevando, in particolare:
-il livello di “qualità ambientale” nei suoi diversi aspetti (qualità atmosferica; qualità
acustica; qualità viabilistica; qualità estetica, ecc.);
-il livello di qualità sociale;
-il livello di sicurezza e di conseguenza la maggior vivibilità della zona;
-il livello di integrazione fra gli attori sociali.
Le azioni:
-La prima fase del lavoro si fonda sull’approfondimento della conoscenza del tessuto
urbano e sociale e sulla lettura ed interpretazione del territorio, al fine di individuare
le problematiche emergenti
-Obiettivo della seconda fase è l’individuazione delle problematiche e delle priorità
dei campi d’azione, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini.
-La terza fase individua una metodologia di lavoro per affrontare e risolvere le
problematiche emerse come prioritarie.
Le linee guida, strumento per la redazione di progetti (dalla piccola alla grande scala)
mirati a risolvere le problematiche emerse, sono state elaborate sulla base dei
seguenti criteri:
- realizzazione di luoghi fruibili da un’utenza ampliata;
- verifica della sostenibilità rispetto all’ambiente;
- partecipazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini.
Le linee guida elaborate sono state infine sottoposte ad un confronto con alcuni
cittadini rappresentativi del quartiere.
Da tale confronto è emerso l’interesse e l’apprezzamento per la metodologia
proposta; la conferma delle problematiche individuate ed il loro grado di priorità; la
condivisione delle scelte operate sia rispetto ai criteri di progettazione che agli
obiettivi ed alle azioni individuati; la volontà di essere partecipi ma anche autori della
trasformazione del proprio ambiente; la disponibilità al confronto e all’individuazione
di un accordo che indicando compiti e responsabilità di ogni cittadino e
dell’Amministrazione Comunale, tracci le linee di sviluppo del quartiere.

Agenda 21 Comune di Lecco: Progetto AGILES (AGire Insieme per LEcco
Sostenibile nel 21°secolo)
Gli obiettivi:
Nasce per concretizzare alcune linee guida del Piano di Azione Ambientale
promosso dai Forum dell’Agenda 21 Locale:
-formazione e informazione;
-supporto organizzativo e tecnico ai Forum;
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Le norme:
-diffusione di una maggiore conoscenza, partendo dagli alunni delle scuole
elementari rispetto ad alcune importanti tematiche ambientali (l’ecosistema naturale,
la qualità dell’aria, il risparmio energetico e le fonti rinnovabili) e
sensibilizzare/coinvolgere nella gestione sostenibile delle risorse naturali i ragazzi e,
direttamente e indirettamente, le loro famiglie.
-Informazione sulle potenzialità del risparmio energetico e sulle norme di sicurezza
nelle abitazioni rivolta alla cittadinanza ed in particolare alle famiglie delle Scuole già
coinvolte.
Attività dell’Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo
La Provincia di Viterbo - Assessorato Ambiente nell’ambito delle proprie competenze
ha istituito di recente il servizio Energia al fine di dare impulso e sviluppo alle
tematiche e richieste energetiche del territorio secondo gli orientamenti della
Comunità Europea per una limitazione ed abbassamento del rilascio in atmosfera dei
gas inquinanti.
Il binomio Ambiente-Energia non può essere scisso e trattato separatamente,
secondo tale ottica l’assessorato Ambiente ha messo in atto alcune iniziative:
-la sottoscrizione di Protocollo di intesa con l’INBAR (Istituto Nazionale di
Bioarchitettura) per la realizzazione di una serie di azioni per l’introduzione
dell’architettura sostenibile;
-il progetto ATA per la realizzazione di un impianto pilota aziendale per la produzione
di energia elettrica e calore, alimentato a pollina;
- il progetto AIEL per lo sviluppo della filiera legno-energia;
-la realizzazione di n. 15 impianti fotovoltaici presso edifici scolastici di proprietà
provinciale e comunale per un totale di 186 kWp;
-l’approvazione del “Fondo di rotazione “ al fine di capitalizzare gli introiti derivanti dal
Conto Energia sugli impianti fotovoltaici per finanziare altri impianti;
-lo studio sulle possibili applicazioni in edifici pubblici di impianti di cogenerazione;
-il Progetto di verifica Impianti Termici (L.10/91) finalizzato alla verifica dei requisiti
energetici e normativi degli impianti;
-la campagna “Sole in Tuscia“ in collaborazione con la Regione Lazio e E.S.Co
Provinciale Tuscia S.p.A. per la diffusione degli impianti fotovoltaici distribuiti sul
territorio grazie agli incentivi del Governo D.M.19 febbraio 2007;
-progetti di educazione ambientale.
Attualmente è in via di definizione un Piano Programmatico settore ambiente/energia
per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Azioni nei Comuni della Provincia di Viterbo
Anche nella Provincia di Viterbo da una prima analisi abbiamo comuni che hanno
adottato disposizioni per favorire la sostenibilità.
Il Comune di Viterbo con una Delibera del C.C. del 9/01/07 ha recepito l’art.2 della
L.R. n.15 del 8/11/07, integrando l’art.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G. vigente.
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Il Comune di Acquapendente nel Regolamento Edilizio nelle zone A di Centro
storico nell’art 2.5.2 è contemplata l’istallazione dei Pannelli solari sulle coperture
degli edifici dopo valutazione della”...Commissione Centro Storico in funzione del tipo
di pannello e del relativo inserimento nel contesto architettonico.”.
Il Comune di Bomarzo sottoscrive una carta d’intenti, nell’ottica del miglioramento
delle proprie prestazioni ambientali nella quale si impegna ad attuare una politica
ambientale sostenibile, avviando “...azioni per il miglioramento della gestione
ambientale delle sue attività..... “.
Il Comune di Capodimonte nel Piano Particolareggiato del Centro storico
approvato con Delibera del C.C. n.22 del 16/12/03, vengono riportate indicazioni
sull’uso di pannelli solari. :
“......1. limitazione nel numero per ogni fabbricato e comunque ripartite per ogni
fabbricato;
2. posizionamento in modo da ridurre al minimo la vista dalle pubbliche vie ed in
particolare dal Lago,
3. indicazione
della Commissione Edilizia sulle quantità, aggruppamento e
posizionamento prima dell’autorizzazione all’installazione .”
Il Comune di Montalto Di Castro nel Nuovo Regolamento Edilizio Approvato al
Titolo VIII – Misure per il contenimento energetico troviamo all’art. 56 “Disposizioni
per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici
negli edifici”, le seguenti indicazioni:
“........coloro che provvederanno in occasione di nuove costruzioni o interventi
equiparati, o di ristrutturazioni, o di manutenzioni straordinarie, alla sostituzione del
vecchio impianto con uno a produzione energetica solare, anche unitamente alla
installazione di sistemi di riduzione di emissioni e di riduzione di consumi idrici,
potranno beneficiare della riduzione degli oneri fino al massimo del 30 % del costo di
costruzione e secondo la tabella che segue:
- installazione dell’impianto che soddisfi il fabbisogno energetico di produzione
acqua calda: 15%;
- installazione di impianto di produzione elettrica fotovoltaica: 10%;
- installazione di serbatoio di acqua piovana riutilizzabile mediante recupero e
riutilizzo delle stesse acque grigie o piovane per gli scarichi dei water: 5%; .......”
E’ fatto inoltre obbligo di utilizzare pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne
dei lotti nel caso di copertura superiore al 50% della superficie esterna del lotto
stesso. La posa di pannelli solari e/o fotovoltaici su edifici esistenti disposti secondo
le pendenze preesistenti delle coperture viene classificata come manutenzione
ordinaria e quindi non soggetta a D.I.A. (sono fatte salve le autorizzazioni per le
zone vincolate). Gli interventi di cui sopra riguardano esclusivamente edifici situati al
di fuori della zona “A”.
Viene inoltre recepita la L.R. n.15 del 8/11/04
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Capitolo quinto : Strumenti finanziari
Legge Finanziaria Nazionale 2008.
Riduzione ICI per chi installa impianti da fonte rinnovabile.
Trova conferma la norma che consente ai Comuni di fissare, a decorrere dal 2009,
un'aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi decida di installare impianti
da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso
domestico. L’aliquota agevolata è applicabile alle unità immobiliari oggetto degli
interventi, e può avere una durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e
di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Proroga detrazione Irpef ristrutturazioni e Iva agevolata.
Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle
spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le
altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31
dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre
2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o
assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste,
l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle
prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal 1º gennaio 2008. Quest’ultima agevolazione spetta a condizione
che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Proroga detrazione Irpef riqualificazione energetica.
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la
riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
La detrazione del 55% si applica anche alle spese per la sostituzione intera o
parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute
entro il 31 dicembre 2009. Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno
stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A copertura
dell’agevolazione sono stanziati 2 milioni di euro annui. Le agevolazioni, insieme a
quelle previste dai commi 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, si applicano
secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007.
Eliminazione obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e
installazione pannelli solari.
Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria 2007,
limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità
immobiliari, e al comma 346, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è
richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della
medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica.
Inoltre, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale, ai fini dell’applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori di
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trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345, sono stati definiti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico il 11.03.2008.
Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali
di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del
contribuente, operata all’atto della prima detrazione.
Obbligo di fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni.
Viene introdotta una modifica all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico
dell’edilizia) che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento
edilizio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non
inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità
tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non
inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Il nuovo Conto Energia (D.M. 19 febbraio 2007)
Importanti opportunità di sviluppo e di rilancio del Fotovoltaico in Italia sono
strettamente legate al nuovo meccanismo di incentivazione diretta, il cosiddetto
“CONTO ENERGIA”, recentemente introdotto dal D.M. 28 luglio 2005 dal Ministro
delle Attività Produttive, previsto all'art. 7 comma 1 del D.lgs. 29/12/2003 n° 387, di
concerto col Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che definisce i criteri
per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
Il 6 febbraio 2006 è stato firmato il secondo decreto fotovoltaico che amplia e integra
il D.M. 28/07/2005. L'incentivazione interessa gli impianti fotovoltaici della potenza da
1 kW sino a 1000 kW entrati in esercizio dopo il 30/09/2005 a seguito di nuova
costruzione o rifacimento totale o potenziamento di un impianto preesistente.
Con il CONTO ENERGIA si incentiva la produzione di energia elettrica con
tecnologia fotovoltaica. L'elettricità prodotta dall’impianto, misurata da un apposito
contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente da continua in
alternata, viene remunerata con un incentivo, al fine di recuperare l'investimento
iniziale.
Le tariffe sono differenziate a seconda della taglia e del grado di integrazione
architettonica dell’impianto, così come riportato nella tabella seguente:

Tariffa incentivante riconosciuta all’energia prodotta
Taglia
dell’impianto
1 kW P 3 kW
3 kW < P >20
kW
P > 20kW

Impianti non
integrati
0,40 €/kWh

Impianti parzialmente
integrati
0,44 €/kWh

Impianti
integrati
0,49 €/kWh

0,38 €/kWh

0,42 €/kWh

0,46 €/kWh

0,36 €/kWh

0,40 €/kWh

0,44 €/kWh
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Il decreto prevede, inoltre, dei premi aggiuntivi:
1. per gli impianti fotovoltaici che beneficiano dello scambio sul posto e sono
destinati ad alimentare delle utenze ubicate in edifici o unità immobiliari, quando
siano contemporaneamente apportati interventi migliorativi dell’efficienza energetica
per una percentuale non inferiore al 10%. Il valore dell’incentivo sarà aumentato
della metà dell’effettiva riduzione dei consumi energetici derivante dagli interventi,
fino a un massimo del 30% della tariffa;
2. tariffa aumentata del 5% nei casi di:
1. Impianto di potenza maggiore di 3kW, in cui i soggetti responsabili sono
autoproduttori di energia;
2. Impianto il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria o una
struttura sanitaria pubblica;
3. Impianto integrato in strutture esterne degli involucri degli immobili, in sostituzione
di coperture in eternit o contenenti amianto.
Una volta ottenuta, la tariffa di incentivazione è fissa e garantita per un periodo di 20
anni.
I valori di "scambio con la rete" o "cessione alla rete" potranno variare nel tempo
(come riferimento, attualmente essi corrispondono a 0.15 - 0.20 €/kWh, nel caso di
"scambio con la rete", e 0.095 €/kWh nel caso di cessione alla rete).
Possono far richiesta di incentivazione sia persone fisiche che giuridiche, ivi inclusi i
soggetti pubblici e i condomini di edifici, presentando le apposite domande al GSE
(Gestore del Servizi Elettrici) il soggetto responsabile dell'erogazione delle tariffe.

Conto Energia:
Classe 1
Classe 2
Classe 3

1 ≤ P ≤ 20

0,445

20 < P ≤ 50

0,460
0,490 (valore massimo soggetto a
gara)

50 < P ≤ 1000

Le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% qualora i moduli
fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti
oggetto di ristrutturazione.
L'energia elettrica a cui verrà riconosciuto l'incentivo è quella prodotta, misurata ai
morsetti di uscita del gruppo di conversione corrente continua - corrente alternata.
Per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per il servizio
di scambio sul posto, l’incentivazione è riconosciuta solo all’energia prodotta e
consumata in loco.

Bando solare termico Regione Lazio
La Regione Lazio ha stanziato la somma di 1.645.000,00 euro per incentivare lo
sviluppo della tecnologia solare termica per uso termico. Per i soggetti privati il
contributo ammonta a 400 euro per impianti ad uso della singola unità immobiliare o
a 200 euro per ciascuna unità immobiliare nel caso di condomini. Sono escluse dal
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beneficio le nuove abitazioni soggette agli obblighi della legge finanziaria 2007. Per
le imprese il contributo ammonta a 0,10 euro per kWh prodotte, con un massimo di
9.000,00 euro, o a 0,20 euro per kWh prodotte, con un massimo di 18.000,00 euro,
se l'impianto contribuisce al risparmio energetico del ciclo produttivo. In entrambi i
casi, il valore del contributo non potrà comunque superare il 15 per cento del costo
dell'impianti.
L'iniziativa, prevista dall'art. 36 della Legge regionale n. 4/06, è finalizzata a
promuovere l'efficienza e il risparmio energetico e rientra negli obiettivi della
campagna dell'assessorato all'ambiente 'Lazio rinnovabile”, ''Potranno richiedere il
contributo - le persone residenti o domiciliate nel Lazio, i condomini e le Piccole e
medie imprese con sede operativa nella nostra regione e che siano proprietari degli
edifici serviti dagli impianti.
Il contributo regionale viene concesso per l'installazione di impianti solari termici per
la produzione di acqua calda a usi domestici e industriali. Al contributo sono
ammesse le spese per l'acquisto e l'installazione degli impianti solari termici,
relativamente alle opere murarie e idrauliche, queste ultime fino all'allacciamento con
gli impianti preesistenti”.

Finanziamenti da Istituti di credito:
La Finanza Etica deve porsi al servizio non solo della promozione di una cultura
ecologica, ma anche di quei processi produttivi che avvengono senza
compromettere il bene Ambiente. (Dal Manifesto politico-strategico di Banca Etica).
Banca Etica finanzia oltre che imprese sociali verdi e produttori del biologico anche
progetti innovativi e complessi per lo sviluppo e la promozione delle Fonti
Energetiche Rinnovabili.
E’ coinvolta nell’iniziativa comunitaria Equal “Fare impresa sociale nell’ambito delle
fonti energetiche rinnovabili”, progetto che ha cercato di promuovere lo sviluppo
strategico dell’economia sociale nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.
Sta realizzando uno studio di fattibilità per una Banca del Sole: consiste nella
creazione di una centrale diffusa sul territorio per la produzione e la diffusione e/o
distribuzione di energia verde, favorendo la realizzazione di una rete di micro e
medio impianti a servizio di una rete di consumatori.
Molti altri istituti di credito stanno proponendo forme di finanziamento rivolte al
risparmio energetico, alla messa in esercizio di impianti che producono energia da
fonti rinnovabili, al contenimento dei consumi energetici, all’ottimizzazione dei
consumi di acqua.
La particolarità di alcuni sta nel fatto che il finanziamento concesso per l’acquisto del
fabbricato, abbia una quota corrispondente al 25%, denominata parte Verde, che
riguarda l’ottimizzazione dello stesso per abbassare i consumi energetici.
Da segnalare l’iniziativa da parte di alcuni Istituti Bancari come la S.Paolo Imi, la
Cassa di Risparmio di Venezia ecc...che hanno applicato condizioni agevolate sui
costi dei mutui bancari per la realizzazione di edifici sostenibili a seguito dell’utilizzo
del sistema di valutazione “Protocollo Itaca” approvato dalla conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.
Le condizioni di agevolazione vengono applicate quando si consegue un valore
globale di sostenibilità non inferiore a 2 per interventi di nuove costruzioni e ad 1 per
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interventi di recupero (in base alla tabella di valutazione dello stesso Protocollo). I
benefici economici vanno a favore del costruttore e dell’acquirente e/o committente.
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Capitolo sesto: Linee guida per la formazione di
regolamenti edilizi che promuovano l’edilizia sostenibile
Introduzione
Queste linee guida intendono definire una serie di indicazioni che consentano la
progettazione e la realizzazione di costruzioni che abbiano caratteristiche di
ecosostenibiltà e biocompatibilità.
Le norme riportate in schede rappresentano uno strumento operativo di valutazione
oggettiva del grado di qualita’ energetico-ambientale delle realizzazioni edilizie che
avrà la doppia valenza di giudicare e di incentivare la sostenibilità nella
progettazione, nella realizzazione e nella gestione mirando al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse e del bilancio energetico totale;
- indirizzare le scelte progettuali verso un utilizzo sempre più crescente delle risorse
rinnovabili;
- l’incentivazione nell’utilizzo di materiali locali a basso costo energetico, non tossici
e di facile riciclabilità
- la cura nell’inserimento del nuovo costruito nel contesto rispettando la natura e la
storia dei luoghi.
Le norme proposte definiscono quindi una qualità aggiuntiva del prodotto edilizio che
il progetto deve possedere in riferimento alle caratteristiche di sostenibilità.
Le presenti norme sono state suddivise in sette gruppi tematici che rappresentano
l‘intero ciclo di vita di un edificio:
- Analisi del sito
- L ’uso del suolo e la qualità dell’ambiente esterno
- La qualità dell’ambiente interno
- I materiali e le tecnologie
- L’uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche
- L’uso razionale delle risorse idriche
- La qualità della gestione
Ogni gruppo tematico è stato suddiviso in più requisiti che rappresentano gli ambiti
operativi di intervento.
Si ha quindi per ogni requisito una scheda dove è evidenziato: l’obiettivo, l’articolo
(la prescrizione), l’applicabilità (obbligatoria o facoltativa), i riferimenti normativi,
alcune note esplicative.
Alcuni di questi requisiti sono richiesti come obbligatori per ottemperare ai principi
minimi di ecosostenibilità e biocompatibilità. Gli altri sono stati lasciati come
facoltativi per permettere a ciascun comune di costruire il suo percorso di
sostenibilità anche in relazione alle sue caratteristiche climatiche ed ambientali.
Ogni requisito è stato formulato per garantire un risultato maggiore di quanto
previsto dalla normativa vigente.
Per favorire l’adozione di queste norme si suggerisce, come già fatto da altre
Amministrazione Comunali, un incentivazione che può essere proposta sotto forma
di premio volumetrico oppure attraverso sconti sull’ICI o sugli oneri di costruzione.
Per l’ottenimento dell’incentivo è necessario quindi ottemperare a tutti i requisiti
obbligatori che daranno il diritto all’incentivo previsto.
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L’ottemperanza anche ai requisiti non obbligatori potrà dare seguito ad un premio
maggiore determinato proporzionalmente ai requisiti assunti.
E’ da tenere presente che gli incentivi vanno visti come forma di promozione delle
tematiche ecosostenibili, e quindi come tali devono avere una durata temporale
circoscritta, per dare poi seguito ad una applicazione delle norme come pratica
corrente per tutta l’edilizia permessa nell’ambito del territorio comunale.
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A - ANALISI DEL SITO
L’analisi dello stato dei luoghi oggetto di un intervento è la condizione fondamentale
e obbligatoria per ogni progetto di architettura sostenibile.
Il Protocollo Itaca, ma anche le Linee guida della Regione Toscana, prevedono che
l’unica scheda di valutazione obbligatoria da produrre in via preliminare ad ogni
elaborato tecnico sia appunto la scheda di analisi del sito.
Questa impostazione è stata confermata e condivisa anche nel regolamento per
l’edilizia sostenibile del Comune di Calenzano.
Suggeriamo quindi anche noi l’obbligatorietà ed in caso di incentivazione questa
scheda non attribuirà punteggio ma sarà prerequisito fondamentale per l’accesso agli
incentivi.

“ ...occorre poi che l’architetto conosca la scienza medica in considerazione delle
zone determinate dall’inclinazione dell’asse terrestre, e dalle proprietà dell’aria e dei
luoghi, che possano essere salubri o malsani, e delle acque; se non si prendono in
considerazione infatti questi elementi no è possibile costruire alcuna abitazione
salubre.”
(Vitruvio - libro primo del De Architettura)
Fin dai tempi antichi il costruire comportava una approfondita conoscenza del clima
locale, delle caratteristiche orografiche, delle risorse, della storia di quel territorio.
Le architetture appartenevano al luogo, ne coniugavano necessità climatiche, culture
locali ed esigenze economico-funzionali: corretto orientamento, dimensionamento e
collocazione delle aperture posizionate secondo l’esposizione, sistemi di
ventilazione, riscaldamento e raffrescamento naturale, utilizzo del verde per la
mitigazione dei venti e del caldo, conoscenza del suolo e del sottosuolo, del percorso
solare, dei venti, delle brezze e dell’umidità.
Esiste una relazione tra l’individuo e l’ambiente in cui vive e da questo scambio
abbiamo delle interazioni positive o negative.
Il benessere è quindi condizionato sia da caratteri fisici che da quelli percettivi e
sensoriali.
L’ambiente non è un contenitore neutro “...prima l’uomo plasma l’ambiente, poi viene
plasmato. “
Tutto ciò che percepiamo produce in noi delle reazioni in maniera consapevole o
inconsapevole, possiamo dire che il progettista deve tener presente sia gli aspetti
fisici che quelli “immateriali“ del luogo fisico come: la sua storia, il contesto sociale, le
caratteristiche del paesaggio (questo soprattutto nel nostro territorio, cosa
evidenziata anche nel P.T.C.G. della Provincia di Viterbo).
Il nostro vivere non ha solamente a che fare con la realtà concreta ma si deve
misurare anche con le emozioni che ogni realtà sprigiona.
Integrarsi con il contesto presuppone una conoscenza di tutte le caratteristiche
fisiche e ambientali.
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Integrazione con l’ambiente costruito
L’integrazione con il contesto presuppone un’attenta analisi storica, sociale,
culturale, morfologica, la conoscenza dei materiali e delle tecniche impiegate.
Questo per permettere di progettare in armonia con i caratteri dell’ambiente naturale
e le caratteristiche storiche e tipologiche in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi.
L’architettura di un luogo è parte integrante di un paesaggio.
Le caratteristiche formali, stilistiche e tecnologiche, degli edifici vengono a
caratterizzare un luogo.
L’inserimento nel sito
Per inserire correttamente un nuovo insediamento in un paesaggio occorre leggere il
tessuto esistente.
Per esempio in una città è necessario riconoscere i rapporti fra gli edifici e le loro
regole di aggregazione, le proporzioni delle parti, il rapporto fra grandi complessi e
piccole costruzioni, fra pieni e vuoti, l’omogeneità o la differenza delle forme.
Dopo di ciò si può decidere se contrastarli, rispettarli o integrarli.
Relativamente alla morfologia del terreno spesso si tende a costruire ignorando le
caratteristiche del luogo senza pensare che queste potrebbero invece essere
suggerimenti per il progetto; questo porta spesso a replicare in ogni luogo gli stessi
modelli insediativi.
I costruttori e progettisti spesso tendono a spianare un terreno, invece che ricercare
soluzioni appropriate al contesto, oppure abbattono un filare di alberi invece di
includerlo nel progetto; l’attenta valutazioni delle presenza di queste caratteristiche
del luogo può offrire nuove opportunità al progetto.
In certi casi però può essere opportuno contrastare la morfologia del terreno, per
esempio se si vogliono garantire coni di visuale libera che consentano magari la vista
di un bel panorama alle spalle o a valle del nuovo intervento.
“Il sito con tutte le sue preesistenze deve essere considerato una risorsa, da
conoscere e valorizzare nel progetto” (C. Monti).
Strategie di riferimento
Per operare secondo criteri di sostenibilità si dovrà:
-salvaguardare gli aspetti morfologici e strutturali degli edifici;
-nel caso in cui il luogo abbia subito profonde modificazioni che ne abbiano alterato
la sua identità, cercare di ripristinare e recuperare attraverso demolizioni e nuovi
interventi l’equilibrio formale perduto.
-in presenza di luoghi degradati, intervenire ricreando il tessuto preesistente e dove è
possibile rivalorizzare dal punto di vista ambientale con interventi di ricucitura.
Le caratteristiche fisiche sono quegli elementi che influiscono sull’edificio
condizionandone il progetto.
Si dovranno quindi analizzare :
-le forme e tipologie edilizie caratteristiche di quell’area;
-l’orientamento, le condizioni idrogeologiche;
-le caratteristiche morfologico-costruttive e cromatico-materiche del contesto;
-le caratteristiche spaziali volumetriche e tipologiche degli edifici tradizionali
circostanti.
Nei centri urbani qualsiasi intervento che riguarderà il recupero degli edifici storici
dovrà essere realizzato con materiali e tecniche costruttive che risultano compatibili
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con gli stessi utilizzati in origine con la sua costruzione; l’intervento dovrà tener conto
del piano del colore o comunque utilizzare colori legati alla tradizione.
Per le nuove edificazioni occorrerà armonizzare forme, tipologie, materiali, con quelli
che hanno costituito le caratteristiche di quel luogo.
Il nuovo intervento dovrà quindi dimostrare un buon adattamento all’ambiente in cui è
inserito, attraverso:
- Tutela dei caratteri, materiali e tecnologie costruttive locali nei nuovi interventi e
mantenimento dei materiali e delle tecniche negli interventi di recupero.
- Nei nuovi interventi adottare caratteristiche spaziali, planovolumetriche, regole
“compositive” coerenti con gli edifici tradizionali presenti.
- Adottare soluzioni che facilitino l’orientamento e la leggibilità delle caratteristiche
geomorfologiche del luogo.
- Adottare colori e materiali legati alla tradizione storica.
- Nei centri urbani, qualsiasi intervento che riguarderà il recupero di edifici storici
dovrà essere realizzato con materiali e tecniche costruttive compatibili con quelle
utilizzate in origine per la sua costruzione.
Al di fuori dei centri abitati, occorre individuare strategie di inserimento dei nuovi
edifici che non portino ad impatti visivo-percettivi negativi; questo è possibile appunto
attraverso l’utilizzo degli elementi tipologici e l’uso di materiali caratteristici della
tradizione storica.
- Nelle nuove edificazioni occorrerà armonizzare le forme, i materiali, le tipologie
edilizie con quelli che hanno costituito le caratteristiche di quel luogo.
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Integrazione con l’ambiente naturale
L’architettura di un luogo, insieme al suo ambiente naturale, è parte integrante del
sistema paesistico che caratterizza un luogo.
I fattori ambientali sono quegli elementi che sono influenzati dal progetto.
Non sono dati del progetto ma costituiscono elementi di interazione o componenti
dello studio preliminare, la conoscenza di tali fattori interagisce con i requisiti di
salvaguardia dell’ambiente come:
-salvaguardia della salubrità dell’aria, delle risorse idriche, del suolo e sottosuolo, del
verde e delle risorse storico-culturali.
I requisiti legati alla salvaguardia dell’ambiente definiscono gli obiettivi di
ecoefficienza del progetto e per essere raggiunti devono basarsi sui dati ricavati
dall’analisi del sito.

Relazione con la vegetazione e proprietà termofisiche del terreno.
Le proprietà termofisiche del terreno (notevolmente differenti a seconda che si
consideri un terreno nudo, un terreno ricoperto di vegetazione, un terreno roccioso,
una superficie artificiale come l’asfalto, ecc.) producono variazioni microclimatiche
considerevoli nell’ambiente circostante; tali proprietà provocano effetti sugli scambi
termici tra terreno e atmosfera, ovvero sulla temperatura dell’aria, su quella radiante
e sulla evaporazione-traspirazione, sull’umidità dell’aria, sulla quantità di radiazione
solare diretta ricevuta dal suolo o dalle altre superfici, sulla dinamica dei venti e sulla
qualità dell’aria. Più in particolare:
-la presenza della vegetazione può rappresentare una ostruzione esterna che
scherma la radiazione solare e limita gli scambi verso la volta celeste;
-la presenza di prato limita la quantità di radiazione riflessa e funge da regolazione
delle temperature;
-l’effetto schermante, unito al fenomeno di evaporazione-traspirazione della
vegetazione, favorisce il raffrescamento passivo nella stagione calda;
-la vegetazione ha inoltre l’effetto di fungere da barriera del vento e di modificarne la
direzione.
Nel caso di grandi masse arboree si ha inoltre la formazione di brezze notturne simili
a quelle delle zone costiere. La presenza di alberi a foglia caduca permette un
contenimento della radiazione nella stagione calda e la possibilità di ottenere
guadagni solari nella stagione fredda.

Sito e paesaggio
Per inserire correttamente il progetto di un nuovo insediamento nell’ambiente
naturale o costruito dobbiamo prevedere una lettura e una valutazione degli elementi
costitutivi ricorrenti che caratterizzano quel paesaggio naturale e/o antropizzato, che
possono sintetizzarsi in:
- aspetti fisici: morfologia, topografia, localizzazione dei corsi d’acqua, ecc.;
- aspetti visuali: la sua immagine e la visibilità di alcuni particolari caratteri;
- aspetti storici e culturali: l’esistenza e la localizzazione di caratteri artificiali di
importanza storica e culturale.
Possiamo distinguere diversi tipi di contesto:

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

82

- Un paesaggio con prevalenza di elementi naturali e/o storici oggetto di vincoli di
tutela.
In questo caso le linee di analisi saranno indicate dagli strumenti di tutela, che
daranno indicazioni relative al rispetto della morfologia naturale e storica del
paesaggio, ai caratteri tipologici, architettonici degli edifici e all’impiego dei materiali
e forme tradizionali, al rispetto dei coni di visuale e delle viste panoramiche.
- Un paesaggio scarsamente urbanizzato, senza vincoli specifici di tutela.
In questo caso le analisi sono le stesse del caso precedente, ma ci sarà una diversa
libertà d’intervento.
Il progettista dovrà avere le capacità di riconoscere gli elementi caratterizzanti e
selezionare quelli da conservare e da utilizzare come risorse e come elementi guida
del nuovo progetto.
- Un paesaggio urbanizzato.
In questo caso si analizzeranno le caratteristiche della sua organizzazione spaziale e
gli aspetti che riguardano l’assetto funzionale e l’utilizzazione dei suoli edificabili.

Strategie di riferimento
Devono essere reperiti i dati relativi alla localizzazione geografica dell’area
d’intervento, i dati climatici (si vedano le norme UNI, i dati Arpa, le cartografie
tematiche e tecniche regionali, ecc..):
- andamento della temperatura dell’aria: massime, minime, medie, escursioni
termiche;
- andamento della pressione del vapore dell’aria;
- andamento della velocità del vento e direzione;
- piovosità annuale e media mensile;
- andamento della irradiazione solare diretta e diffusa sul piano orizzontale;
- andamento della irradiazione solare per diversi orientamenti di una superficie;
- caratteristiche delle ostruzioni alla radiazione solare.
I dati reperiti vanno adattati alla zona oggetto di analisi per tener conto degli elementi
che possono influenzare il microclima caratteristico in conseguenza a:
- topografia;
- relazione con l’acqua;
- relazione con la vegetazione;
-tipo di forma urbana, densità edilizia, altezza degli edifici, tipo di tessuto urbano,
(orientamento degli edifici nel lotto e rispetto alla viabilità, rapporto reciproco con gli
altri edifici, ecc).
Elementi come il clima igrotermico e precipitazioni, disponibilità di risorse rinnovabili,
disponibilità di luce naturale, clima acustico, campi elettromagnetici, determinano le
esigenze e condizionano le soluzioni progettuali da adottare per il soddisfacimento
dei corrispondenti requisiti.
Costituisce prerequisito non derogabile la redazione di una relazione tecnica che
attesti l’avvenuta valutazione dei parametri ambientali caratteristici del luogo di
progetto.
Le Amministrazioni pubbliche e gli Enti preposti alla tutela del territorio, possono farsi
carico di raccogliere, elaborare e rendere disponibili quanti più dati ambientali
possibili in modo da fornire ai professionisti tutti gli elementi necessari ad una
corretta progettazione sostenibile.
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Disponibilità delle fonti di energia rinnovabile
La verifica delle disponibilità di fonti rinnovabili presenti in prossimità dell’area al fine
di produrre energia elettrica e/o termica a copertura parziale o totale del fabbisogno
energetico dell’edificio.
Strategie di riferimento
In relazione alle scelte progettuali vanno valutate quindi la possibilità di:
- sfruttamento dell’energia solare in relazione al clima e alla disposizione del sito;
- sfruttamento dell’energia eolica in relazione alla disponibilità di vento;
- sfruttamento di biomassa (prodotta da scarti di lavorazione del legno a livello
locale, o da processi agricoli);
- sfruttamento di eventuali corsi d’acqua come forza elettromotrice;
- possibilità di collegamento a reti di teleriscaldamento urbano esistenti;
- possibilità di istallazione di nuovo sistemi di microgenerazione e
teleriscaldamento.
E’ utile un bilancio delle emissioni di CO2 evitate attraverso l’uso delle rinnovabili.
Queste indagini dovrebbero fungere da stimolo per una verifica delle possibilità di
sfruttamento delle potenzialità del luogo su cui si interviene e consentire così un
approccio sostenibile all’intervento.
Le analisi potranno essere effettuate utilizzando le fonti della pianificazione
urbanistica comunale e sovracomunale, le cartografie tematiche regionali e
provinciali, i dati in possesso delle aziende per la gestione dei servizi di rete ecc..
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Valutazione dell’inquinamento acustico esterno
Il rumore, considerato una grave minaccia per la salute psicofisica dell’uomo, è
normato in Italia dalle seguenti leggi:
D.P.C.M. 18/09/97 (Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante);
D.P.C.M. 5/12/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
Legge 26/10/1995 n. 447 (Tecniche di rilevamento e misurazione).
Decreto16/03/1998 n. 308 (Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva
95/27/CE in materia di limitazione del rumore dei mezzi di cantiere).
A fronte di questa normativa non è attuata una concreta azione di monitoraggio,
controllo ed eliminazione delle fonti inquinanti.
Il libro verde della Comunità Europea individua in 65 dB un riferimento oltre il quale
si hanno problemi per la qualità egli ambienti.
Per le aree scolastiche il limite richiesto dal 447/95 è molto più basso, 50dB e 40dB
notturni.
Nelle aree dove vengono superati questi limiti si riscontrano manifestazioni di
degrado sociale.
Strategie di riferimento
Effettuata la localizzazione delle sorgenti di rumore nei nuovi interventi possiamo
adottare le seguenti soluzioni tecnologiche e progettuali:
- Occorre nei limiti del possibile posizionare l’edificio alla massima distanza dalla
sorgente rumorosa, sfruttando l’effetto schermante di ostacoli naturali ed artificiali
(rilievi del terreno, fasce di verde ecc..).
- Posizionare i locali che hanno più bisogno di quiete nel lato dell’edificio meno
rumoroso.
- Creare nelle aree perimetrali rimodellamenti morfologici a protezione di aree
critiche.
- Schermare con fasce vegetali arboree (valutare la densità della chioma, i periodi
di fogliazione, dimensione e forma ).
- Utilizzare barriere artificiali con funzione di schermatura.
- Limitare il traffico veicolare nelle aree interne l’intervento e applicare dei limitatori
di velocità.
- Favorire la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili.
- Mantenere una distanza di sicurezza tra le aree veicolari interne ed i luoghi di
ricreazione.
- Disporre le aree parcheggio e le strade interne all’insediamento in modo da
minimizzare l’interazione con gli spazi fruibili.
- Stesura di asfalti drenanti-fonoassorbenti a doppio strato.
- Utilizzazione di infissi con finestre fonoisolate ventilate.
Per la valutazione delle barriere si può far riferimento alla norma ISO 9613-2 nella
quale viene fornito l’algoritmo di calcolo per determinare l’attenuazione prodotta dalla
barriera.
Tale norma però prende in considerazione solo il fenomeno della diffrazione del
suono alle estremità delle barriere trascurando la propagazione delle onde acustiche
attraverso il corpo dello schermo interposto.
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L’ammontare di energia sonora che si trasmette per questa seconda via, è in
funzione del potere fonoisolante e dipende quindi dal materiale utilizzato e dalle
soluzioni tecniche realizzate.
Il rumore residuo, a valle della barriera, dovuto alla componente trasmessa per via
strutturale, è in genere minore di quello ottenuto per diffrazione sullo spigolo
superiore.
La bonifica attraverso le barriere potrà tener conto solo di questa ultima modalità di
propagazione del suono, supponendo trascurabile il rumore proveniente per altra via.
Per questo l’indice di fonoisolamento dei pannelli deve risultare almeno di 10 dB
superiore all’attenuazione che si vuole ottenere.
Per l’abbattimento delle perdite di inserzione, esso dipende dalla porzione di
superficie della barriera compresa tra l’estremità dello schermo e il punto in cui la
linea di sorgente–ricevitore interseca il piano dello schermo: quanto maggiore è
questa porzione, tanto maggiore sarà l’abbattimento.
Si deduce quindi che le barriere devono essere posizionate il più vicino possibile alla
sorgente.
L’algoritmo della norma ISO prende in esame solo il caso di una sorgente
puntiforme.
Per questo il rumore del traffico deve essere rappresentato come una distribuzione
discreta di sorgenti elementari, poste a piccola distanza rispetto al ricevitore.
I contributi relativi ad ogni singola sorgente puntiforme quindi possono essere
sommati per ottener l’abbattimento complessivo della barriera.
Per il dimensionamento (altezza e lunghezza) delle barriere, si suggerisce un altezza
non inferiore ai 2 metri, anche se questo molte volte non costituisce un intervento
risolutore.
Questo provvedimento al fine di rispettare i limiti della prima classe del D.P.C.M.
14/11/97 dovrà essere integrato ad altre misure di mitigazione mirate alla sorgente
da prevedere nell’ambito del Piano Comunale di risanamento acustico.
La semplice barriera non proteggerà affatto i piani superiori degli edifici.
Dovrà essere comunque garantito il rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge Quadro
sull’inquinamento acustico in funzione del periodo (diurno e notturno) e della classe
di destinazione d’uso del territorio (Tabelle A,B,C,D, contenute nel D.P.C.M. del
1997).

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

86

Valutazione dell’inquinamento da campi elettromagnetici a bassa
ed alta frequenza
Questo tema è molto sentito in questi anni dalla popolazione, la capillare e crescente
presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico a bassa o alta frequenza ha
generato nell’opinione pubblica un aumento della preoccupazione sulle conseguenze
che queste radiazioni hanno sull’organismo umano.
Campo elettrico
Per campo elettrico si intende una regione dello spazio in cui per la presenza di
cariche elettriche, si manifestano delle forze di natura elettrica che agiscono sui corpi
elettrizzati presenti.
Il campo elettrico diminuisce in modo è proporzionale al quadrato della distanza, fino
a che i suoi effetti possono considerarsi trascurabili e si misura in V/m.
Il campo magnetico
Si definisce campo magnetico la regione di spazio ove esistono forze prodotte da
cariche elettriche in movimento (correnti elettriche) esercitate su altre cariche in
movimento. L’intensità del campo si misura in ampere/metro A/m.
I campi elettromagnetici (CEM)
Possiamo distinguerli in:
- radiazioni ionizzanti con frequenze maggiori a 300 GHz (raggi ultravioletti, raggi
gamma, raggi x) e sono capaci di rompere i legami molecolari delle cellule e quindi
esercitare effetti dannosi sul nostro sistema biologico;
- radiazioni non ionizzanti con frequenza compresa tra 0 e 300 GHz radiazioni che
non sono capaci di rompere i legami molecolari delle cellule perché non
eccessivamente potenti e producono principalmente effetti termici.
Quando si parla di inquinamento elettromagnetico si fa riferimento alle sole radiazioni
elettromagnetiche non ionizzanti che si possono suddividere in:
frequenze estremamente basse ELF fino a 300Hz per linee elettriche,
elettrodomestici;
radiofrequenze RF 300Hz-300MHz per impianti di ricetrasmissione, radio e TV;
microonde MW 300 MHz- 300 GHz per impianti di telefonia cellulare, ponti radio.
Sorgenti a bassa frequenza
Le sorgenti principali di campi ELF sono i sistemi di produzione, trasmissione, e
distribuzione dell’energia elettrica.
L’energia elettrica prodotta in genere a grande distanza dai punti finali di utilizzo
viene trasportata nelle reti ad altissima tensione con valori che vanno dai 220 ai 380
kV.
La presenza di edifici, alberi ecc.. in prossimità delle linee di alta tensione produce
un effetto schermante che contribuisce a diminuire il valore del campo elettrico di
decine di volte, mentre il campo magnetico è molto difficile da schermare.
Oltre agli elettrodotti tra le sorgenti a bassa frequenza dobbiamo considerare tutti gli
elettrodomestici usati generalmente nelle attività domestiche: asciugacapelli,
frullatore, lavatrice ecc...
Mentre un elettrodotto sarà sempre in tensione questi impianti avranno
caratteristiche intermittenti.
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Il campo elettrico sarà sempre presente nel momento che questo è immesso nella
rete indipendentemente che sia in funzione o no, il campo magnetico si genera solo
nel momento che l’elettrodomestico viene messo in funzione.
La potenza diminuisce all’aumentare della distanza.
Sorgenti ad alta frequenza
Queste sorgenti comprendono in massima parte i sistemi per le telecomunicazioni,
telefonia cellulare ecc..
E’ possibile identificare il campo elettromagnetico sia con l’unità di misura del campo
elettrico V/m che con quella del campo magnetico (microtesla), ma anche quella
della potenza dell’onda (W/M2) per definirne l’ampiezza.
Questa diminuisce rapidamente all’aumentare della distanza dalle antenne emittenti
ed è attenuata dagli ostacoli fisici come strutture murarie o vegetazione.
La potenza di trasmissione è legata alla qualità del segnale e alla vastità della zona
coperta e ciò comportare la tendenza ad utilizzare potenze superiori a quelle
autorizzate.
Microonde
Nel campo delle emissioni a microonde troviamo :
-telefonia mobile, forni a microonde, radarterapia;
-radar, collegamenti satellitari (3-30 GHz).
L’attenzione pubblica è particolarmente rivolta alla rete per la telefonia mobile
(stazioni radiobase SRB).
Realizzata con antenne installate su appositi tralicci o su edifici, su posizioni di rilievo
in modo da ridurre la presenza di ostacoli, coprono una porzione di territorio detta
cella.
A differenza degli impianti radiotelevisivi, sono usati bassi livelli di potenza con livelli
di campo elettromagnetico a bassa intensità: al suolo, ad una distanza di 100-200
ml. da una stazione radio-base sono compresi tra 0,1-2 V/M.
Poiché la direzione di massimo irraggiamento è orizzontale, il campo elettrico è
maggiore all’aumentare dell’altezza da terra.
E’ necessario quindi che per un raggio di 30-40 m non siano presenti edifici.
Effetti dei campi elettromagnetici
Risulta chiaro che i campi elettromagnetici possono interagire con l’organismo
umano.
I maggiori timori sono legati sugli eventuali rischi legati a patologie tumorali a seguito
di esposizioni prolungate.
Per gli effetti a breve termine la scienza ha portato a definire dei limiti precisi da
rispettare, per gli effetti a lungo termine si applica il “principio di precauzione“, ossia
un atteggiamento di estrema cautela nei confronti di tali problematiche delle quali
ancora non sono stabiliti e provati gli effetti dannosi, ma per le quali si prendono
comunque misure preventive.
I campi ad alta frequenza a causa della loro intensità possono provocare
modificazione della struttura molecolare tali da recare gravi danni biologici, ma anche
influenze sullo sviluppo fetale, alterazioni della fertilità maschili, cataratte oculari.
Elevati campi magnetici possono causare malfunzionamenti negli apparecchi pacemaker.
Per lunghe esposizioni le maggiori preoccupazioni sono dovute al fatto che a lungo
termine possono manifestarsi patologie tumorali, infertilità e malformazioni fetali.
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I campi elettromagnetici a bassa frequenza interagiscono con le vibrazioni del corpo
umano (correnti elettriche celebrali) e sono considerati fattori di stress, studi hanno
evidenziato che possono esercitare effetti negativi sull’organismo umano: insonnia,
disturbi alla vista, disturbi di concentrazione specialmente nei bambini ecc..
Nonostante molti studi ancora non esiste una dimostrabile relazione tra l’esposizione
prolungata a questi campi elettromagnetici e l’insorgenza di alcune patologie tra cui
le neoplasie maligne.
L’incertezza nel campo scientifico è confermata da una legislazione in materia
ancora incompleta e non affiancata da piani regolatori, come invece è stato disposto
in altri paesi.
La normativa
In Italia la materia è disciplinata dalla “Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” n. 36 del 22 febbraio
2001, il cui obiettivo principale è la definizione, non solo delle misure di protezione
dagli effetti sanitari acuti dei campi elettromagnetici, ma anche delle misure di
cautela da possibili effetti a lungo termine, tenuto conto che il nesso di causalità di
tali effetti non è ancora dimostrato con certezza.
Alle Regioni, anche attraverso deleghe alle Province ed ai Comuni, è affidato il
compito di individuare i siti per gli impianti di radiocomunicazione ed i tracciati degli
elettrodotti, con tensione non superiore a 150 kV, di stabilire le modalità di rilascio
delle autorizzazioni e di indicare le misure per raggiungere gli obiettivi di qualità.
E’ inoltre previsto che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei decreti che fissano i
limiti di esposizione per gli elettrodotti, le Regioni debbano adottare piani di
risanamento ed i gestori debbano presentare un piano di risanamento da completare
entro 10 anni dalla legge quadro.
Le funzioni di controllo e vigilanza sono affidate alle Province ed ai Comuni che le
esercitano tramite le Agenzie regionali per la protezione ambientale.
Il DPCM del 08.07.2003 individua per i campi elettromagnetici a bassa frequenza
tre categorie di valori ai fini della protezione del pubblico dai danni alla salute
dell’uomo: limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivo di qualità.
-Il limite di esposizione è il valore massimo che non deve mai essere superato
nemmeno per brevi periodi ed è correlato agli effetti acuti sulla salute;
-Il valore di attenzione è il limite che non deve essere superato negli ambienti adibiti
a permanenza prolungata (scuole, abitazioni, luoghi di lavoro, ecc.) ed è inteso come
misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
-L’obiettivo di qualità è la soglia che viene definita ai fini della progressiva
minimizzazione dell’esposizione, in particolare nel caso di nuovi impianti.
Nel caso di esposizione a campi elettromagnetici della frequenza di 50Hz a Bassa
frequenza generati da elettrodotti il DPCM 23/04/92 fissa i limiti massimi di
esposizione negli ambienti esterni e abitativi, modifica le distanze di rispetto dei
fabbricati e le linee esterne e precisa le procedure ed i termini per il risanamento
delle esistenti.
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Sono fissati come limite di esposizione il valore di 5 kV/m di campo elettrico e 100
microtesla di campo magnetico per esposizioni inferiori alle 4 ore di permanenza, ed
il valore di 10 microtesla per esposizioni superiori (media nelle 24 ore nelle
condizioni normali di esercizio della linea).
In particolare per la progettazione dei nuovi elettrodotti è stato indicato come
obiettivo di qualità il valore di 3 microtesla.
Per gli elettrodotti esistenti questo limite non deve essere raggiunto nei tempi e nei
modi stabiliti nei piani di risanamento, nelle aree gioco per l’infanzia e in tutti quei
luoghi dove si soggiorna per più di 4 ore.
Il D.P.C.M del 08.07.2003 per i campi elettromagnetici ad Alta frequenza impone la
soglia massima di valori di 6 V/m, per esposizioni di durata superiore alle 4 ore
(valore di cautela) e valori ancora più bassi (obiettivi di qualità) da perseguire
mediante introduzione di accorgimenti tecnologici (direzionamento dei fasci di
emissione) per la protezione di tutti i “siti sensibili”, come scuole ed ospedali.
Il decreto demanda alle Regioni una più accurata regolamentazione che è tuttora
però inadeguata.
La Giunta Regionale del Lazio ha approvato nel febbraio 2006 una proposta di legge
regionale sugli impianti radioelettrici e gli elettrodotti.
La normativa intende tutelare la salute dei cittadini, l'ambiente e il paesaggio
predisponendo anche un corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti
radioelettrici e degli elettrodotti.
Non si potranno infatti più installare indiscriminatamente tali impianti su abitazioni,
luoghi di lavoro o adibiti ad attività diverse da quelle specificatamente connesse
all'esercizio degli impianti stessi; su ospedali, case di cura e di riposo, su edifici
adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, parchi pubblici,
parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, oratori, orfanotrofi e aree
sottoposte a vincolo paesaggistico.
Gli stessi limiti saranno inoltre previsti per gli impianti di telefonia mobile, con
l'aggiunta però dei beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico. Gli
elettrodotti invece dovranno essere realizzati con percorso interrato e schermato nei
tratti più vicini ad ospedali, case di cura e di riposo, luoghi di detenzione. La Regione
adotterà uno o più piani regionali per l'indicazione dei siti in cui localizzare tali
impianti.
La norma prevede anche l'istituzione di un Catasto regionale delle sorgenti dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di un Osservatorio regionale
sull'inquinamento mentre la vigilanza spetterà agli enti locali con il supporto tecnico
dell'Arpa.

Strategie di riferimento
a- Provvedimenti per la riduzione delle emissioni e la protezione dai CEM a
bassa frequenza
Tutti i conduttori di alimentazione elettrica, dagli elettrodotti ad alta tensione fino ai
cavi degli elettrodomestici, producono campi elettrici e magnetici dello stesso tipo.
Il campo magnetico prodotto da impianti elettrici è poco attenuato da quasi tutti gli
ostacoli normalmente presenti, per cui le sua intensità si riduce all’aumentare della
distanza dalla sorgente.
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L’intensità del campo diminuisce con la distanza per cui per mantenere un livello di
esposizione al di sotto di 0,2 T dovrebbero essere rispettate le distanze:
linee a 132 Kv , almeno 70 m;
linee a 220 Kv , almeno 80 m;
linee a 380 Kv almeno 150 m.
Per la permanenza all’aperto (per esempio nei parchi gioco) deve essere rispettata
una distanza di un metro per Kv di tensione ma spesso non vengono nemmeno
rispettate le misure imposte dale D.P.C.M. del 1992, e i piani urbanistici non sono
coordinati con quelli dell’ENEL e delle Ferrovie dello Stato.
Le stazioni e le cabine primarie presenti in prossimità delle abitazioni come gli
impianti MT/BT non destano pericolo se non determinano valori di induzione di
campo magnetico superiori ai 0,2 T, campi significativi vengono a trovarsi spesso
entro il raggio di qualche metro dal perimetro della cabina stessa o nel caso in cui le
cabine sia dislocate a all’intero dei fabbricati con particolare riguardo i locali collocati
al di sopra dell’impianto dove è possibile trovare valori superiori ai 0,2 T; campi
intensi si possono verificare nel caso di cabine in elevazione allacciate a linee aeree
nel caso i conduttori siano vicino alle abitazioni.
Gli elettrodotti sono la principale fonte dei CEM a bassa frequenza (ELF)
Di norma è bene non costruire gli edifici residenziali ad una distanza inferire a 200
metri dalle linee elettriche e di alta tensione e linee ferroviarie elettrificate.
Nei dintorni di un elettrodotto i corpi a massa come colline, case, alberi, hanno un
effetto schermante per i campi elettrici alternati.
All’interno delle case possono essere raggiunti valori di schermatura diversi:
case in pietra oltre l’80%, in cemento armato il 90%, garage in lamiera oltre il 98%,
mentre le porte e le finestre rappresentano un punto debole per schermare sia il
campo elettrico che magnetico.
Le soluzioni adottate per ridurre al minimo l’esposizione ai campi elettromagnetici
possono essere:
-realizzazione di linee elettriche interrate (questo determinerà vantaggi anche dal
punto di vista paesaggistico).
Per le reti di media tensione nei centri abitati la posa interrata è di prassi e non
esistono particolari problemi tecnici.
Mentre le linee ad altissima tensione interrate sono molto rare, per problemi di
materiale da utilizzare (particolarmente isolante), sia per quanto riguarda problemi
tecnici, da non trascurare gli elevati valori di induzione magnetica lungo il percorso
che richiederebbero provvedimenti per impedire una permanenza prolungata delle
persone.
La soluzione migliore è la costituzione di un corridoio dove siano proibite le
costruzioni e le attività umane.
Per gli apparecchi elettrici che vengono usati quotidianamente ciascuno di essi
genera un campo elettrico ed uno magnetico.
Per questi apparecchi è sufficiente tenersi ad una distanza di pochi centimetri per
non subire nessuna esposizione.
b- Provvedimenti per la riduzione e la protezione dai CEM ad alta frequenza
Le onde elettromagnetiche ad alta frequenza vengono generate da emittenti radio,
radiotelevisive, ponti radio, telefonia cellulare ecc.
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La normativa in vigore (D.M. 381/98) prevede valori di 20V/m come limite
generalizzato da non superare per esposizioni inferiori a 4 ore giornaliere, di 6v/m
per esposizioni di durata superiore (valore di cautela), e valori ancora più bassi
(obiettivi di qualità) da perseguire mediante una localizzazione mirata degli impianti,
la loro modifica e l’introduzione di accorgimenti tecnici a protezione delle categorie
più deboli e di siti sensibili.
Questa normativa come la legge quadro n. 36/01 sono improntate sul “principio di
precauzione“.
In data 8 luglio 2003 vengono emanati i D.P.C.M. sulle radiofrequenze e sugli
elettrodotti in attuazione alla legge quadro 36/2001 che senza abrogare il D.M.
381/98 definiscono i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
per la prevenzione degli effetti a breve e a lungo termine sulla popolazione e
definiscono le zone dove valgono gli obiettivi di qualità per la prevenzione degli
effetti a breve e lungo termine nella popolazione soggetta a CEM.
Il D.P.C.M. impone una “soglia massima” di campo di 6 V/m sia come valore di limite
che di attenzione, che come obiettivo di qualità. Nel settembre 2003 è entrato in
vigore il Codice unico delle Comunicazioni elettroniche adottato con D.Lgs
n.259/2003 e vengono stabiliti i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di
diffusione radiotelevisiva e le SRB.
L’inquinamento da CEM a alta frequenza può essere prodotto da impianti di
diffusione radiotelevisiva e dalle stazioni radio-base per la telefonia cellulare.
Gli impianti di diffusione radiotelevisiva servono un area vasta con trasmettitori di
grande potenza (10.000-100.000 Watt) generalmente posati su rilievi per servire un
area vasta e spesso per migliorare il segnale vengono superati anche del 50% i limiti
di legge.
E’ necessaria quindi una strategia di collaborazione tra gli Enti Locali e il ministero
delle Comunicazioni per una delocalizzazione o una riduzione degli impianti che non
rispettino i limiti di legge.
Le stazioni radio-base per la telefonia cellulare costituiscono forse la fonte maggiore
di inquinamento sul territorio.
Questi impianti producono potenze che vanno dai 200 W per stazioni dual-band, ai
50-20W per le stazioni UMTS.
Con queste potenze avremo un raggio di 40-80 metri dalle antenne in cui troveremo
livelli di campo magnetico superiori alla normativa ( 6 V/m), la potenza non è
costante ma aumenta nel periodo di maggior traffico.
La scelta della collocazione di queste stazioni nasce quasi sempre da accordi con
l’ente gestore e i proprietari degli immobili autorizzata dagli organi competenti
(Comune e Arpa) .
La riduzione dei livelli di emissione delle stazioni base è ottenibile mediante
frazionamento delle celle con installazione di un numero di antenne a potenza
ridotta.
nel caso di impianti radar e in generale di sistemi di assistenza al volo in prossimità
degli aeroporti, questi di solito sono posti in luoghi lontani dai centri abitati o
comunque a distanze tali per cui i livelli di emissioni sono al di sotto dei valori limite.
I sistemi di assistenza al volo utilizzano tra l’altro antenne direzionali che interessano
solamente le piste e hanno un’emissione indirizzata verso l’alto.
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Per questi sistemi essendo il loro funzionamento vitale per il traffico aereo non è
ipotizzabile una riduzione di potenza ma si devono pertanto evitare collocazioni di
questi servizi lontano dai centri abitati.
Per quanto riguarda gli impianti di trasmissione radio e radiotelevisivi le potenze
possono essere da pochi watt fino a centinaia di watt.
Anche qui come nel caso della telefonia cellulare la copertura è intrinseca nel
funzionamento del servizio stesso, unica accortezza è quindi il controllo dei limiti di
emissione nelle zone circostanti le antenne.
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Valutazione ponderata dell’inquinamento atmosferico
Le emissione del traffico veicolare costituiscono il fattore determinante per
l’inquinamento atmosferico.
Individuare quei parameri legati all’orografia, alla vegetazione, ai venti che vanno ad
interessare gli spazi esterni di progetto oltre alla localizzazione delle fonti di
inquinamento.
Strategie di riferimento
-Localizzare gli spazi aperti di progetto lontano dai “canali di scorrimento degli
inquinanti” disporre quindi gli edifici in modo da favorire l’allontanamento anziché il
ristagno;
-ridurre le fonti di inquinamento interne al sito di intervento, riducendo il traffico
veicolare all’interno dell’area di intervento, limitandolo all’accesso e alle sole zone
parcheggio, adottare misure di mitigazione della velocità;
-mantenere una distanza di sicurezza tra le aree interne carrabili e le zone destinate
alla soste;
-utilizzare le aree perimetrali del sito come protezione dall’inquinamento ad esempio
introducendo elementi naturali, specie arboree con potere di assorbire le sostanze,
meno efficaci sono le barriere artificiali.
-l’uso di zone d’acqua interne al lotto, oltre a favorire il raffrescamento estivo
garantiscono una pulizia e una rivitalizzazione dell’area.
-la disposizione dei filari alberati dovrà permettere l’attraversamento dei raggi solari
in inverno ed permettere la circolazione delle brezze in estate.

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

94

B - USO DEL SUOLO E QUALITA’ DELL’AMBIENTE ESTERNO
Paesaggio e Confort visivo – percettivo
“Si considera il Sistema storico ambientale paesistico, come quella parte
dell’Ambiente ove le modificazioni e la presenza antropica sono consistenti e
riconoscibili.
per paesaggio si intende una porzione di territorio naturale e/o antropizzato che
presenta una unitarietà legata ad attributi diversi, non è solo il risultato di una
combinazione di elementi naturalistici, ma è anche il prodotto dell’immaginario
umano quindi alla sua cultura.
Al paesaggio e ai beni territoriali viene riconosciuto un ruolo insostituibile, come
fattori caratterizzanti e fondamentali della cultura collettiva, essi documentano il
passato culturale e promuovono la consapevolezza delle nostre origini territoriali e
culturali.
In quanto tali, gli interventi di trasformazione territoriale devono garantire la
sostanziale integrità nello stato e nel luogo di paesaggi di pregio, di beni storici ed
archeologici.
Le azioni di trasformazione del territorio che il piano ammette devono dunque
coniugare il mantenimento, la riqualificazione e la valorizzazione.
Tali beni sono parte integrante del patrimonio ambientale complessivo della
Provincia, pertanto sono soggetti a politiche integrate d’intervento ed ad azioni
coordinate di gestione. “ (Art. 2.0 del P.T.C.P. della Provincia di Viterbo).
Paesaggio è tutto ciò che percepiamo e che appare ai nostri sensi, non è solo la
forma dell’ambiente in riferimento all’ambiente fisico, naturale, biologico, ma un
insieme di storia, cultura, un rapporto unico di materia, luce.
Tutto è paesaggio: i territori agricoli, i parchi, le campagne urbanizzate, le aree
industriali, i centri urbani, i centri storici.
In ogni caso il paesaggio è sicuramente un sistema dinamico e instabile, un luogo
sensibile ai nuovi inserimenti progettuali.
E’ il punto d’incontro tra ambienti oggettivi come l’habitat, l’ecosistema, il territorio e
gli ambienti soggettivi, ossia quelli percepiti dai diversi soggetti che ne usufruiscono.
Non è solo una “quantità di territorio”, è soprattutto un insieme di significati e di valori
che vi possono esse letti.
Il confort ambientale di un luogo è determinato da tutti i fattori che generano in chi
ne usufruisce sensazioni di benessere e confort.
L’ambiente non è un contenitore neutro ma qualsiasi intervento ne determina una
modificazione, interagisce con l’utente e in lui può determinare sensazione di
benessere o meno.
Valutare il confort visivo-percettivo vuol dire considerare ogni volta che si interviene
su un territorio l’equilibrio armonico, le proporzioni degli altri edifici, i colori, i
materiali, il “genius loci “ (ossia lo spirito del luogo) che ogni territorio possiede, la
sua storia.
Anche il nostro essere, la nostra esistenza dipende dai luoghi in cui viviamo,
cresciamo, esiste uno scambio di energie tra l’uomo e l’ambiente in cui è inserito.
Gli spazi esterni fruibili devono essere progettati in modo da garantire condizioni di
confort percettivo ottimali attraverso lo studio dei parametri che coinvolgono l’intera
gamma di ricettori sensoriali, non solo quelli fisici, che verranno trattati in altri capitoli.
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La progettazione di un edificio sostenibile deve interagire con gli aspetti fisici,
ecologici, storici.
In particolare deve essere garantito un livello ottimale di confort percettivo,
multisensoriale, che può essere raggiunto con uno studio delle forme, proporzioni,
caratteristiche dei materiali, degli edifici e delle zone esterne, anche attraverso
rendering dell’intervento proposto, o visualizzazioni con immagini grafiche,
fotografiche e virtuali.
L’analisi di un ambiente non deve essere valutato solamente sotto l’aspetto
morfologico, ma dobbiamo considerare anche i caratteri percettivi del paesaggio.
Dobbiamo prendere in considerazione quindi:
- i materiali locali utilizzati in passato e i loro sistemi tecnologici e costruttivi;
- le tipologie edilizie caratteristiche di quell’area;
- l’orientamento e la disponibilità della luce naturale fatte anche attraverso
simulazioni in 3D.
Strategie di riferimento
Le principali strategie progettuali al fine di ottimizzare la percezione integrata di un
luogo o di uno spazio, possono riassumersi in :
-Analisi dei caratteri morfologici dell’ambiente.
Gli spazi di percorso e d’uso devono essere tali da consentire l’identificazione del
loro utilizzo (per esempio: protezione tramite forme raccolte, apertura tramite forme
ampie ecc.).
-Analisi dei caratteri superficiali e cromatici dei materiali.
Il colore e i materiali sono importanti per determinare sensazioni diverse nell’utente.
-La localizzazione spazio-temporale.
L’organizzazione degli spazi deve essere tale da consentire all’utente di identificare
in modo chiaro l’ingresso, i luoghi di sosta, l’uscita ecc..
-La stimolazione sensoriale.
Colori, forme e materiali negli spazi esterni devono garantire una stimolazione
sensoriale attraverso la variabilità degli imput percettivi come ad esempio:
- alternanza di colori freddi e caldi;
- alternanza di forme convesse e concave;
- alternanza di spazi raccolti e spazi con visuali dominanti ecc..
Anche l’illuminazione diurna o notturna può segnalare la gerarchie dei percorsi,
facilitare l’orientamento, può trasformare un ambiente e rendere affascinante un
quartiere o degli ambienti che alla luce del giorno sono invece squallidi.
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Inquinamento luminoso
Può essere considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce
artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è destinata ed in particolare
se è orientata sopra la linea di orizzonte, è considerato inquinamento ottico qualsiasi
illuminazione prodotta da impianti su oggetti che non è necessario illuminare.
Strategie di riferimento
Per gli impianti di illuminazione esterna di strade veicolari e pedonali, parcheggi ecc.
si dovrà assumere:
- intensità luminosa massima 0 cd per 1000 lumen a 90°e oltre;
- intensità media (cd/mq) delle superfici illuminate non superiore ai minimi consigliati
dalle norme di sicurezza ( 1 cd/mq), con riduzione intensità dopo le ore 24.
Per gli impianti di illuminazione di facciata i fasci di luce dovranno ricadere all’interno
della sagoma dell’edificio.
Le insegne pubblicitarie dovranno essere dotate di sistema di spegnimento entro le
ore 24, mentre per gli esercizi commerciali lo spegnimento dovrà essere garantito
all’orario di chiusura.
Per gli impianti sportivi o grandi aree impiegare criteri per evitare il fenomeno di
dispersione ed effetti di luce fuori dagli impianti stessi.
Utilizzare una tecnologia più efficiente dal punto di vista dei consumi, come :
- lampade a alta efficienza, lampade a LED (Light Emiting Diode) per illuminazione
stradale, giardini, impianti sportivi ecc..
- lampade al sodio ad alta pressione.
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Progettazione e sistemazione delle aree verdi e di pertinenza
Il verde urbano e’ normalmente visto come elemento di decoro, di arredo o al
massimo come dotazione di spazi per attivita’ ricreative.
In realtà occorre tener presente che una corretta ed integrata impostazione
progettuale può rendere gli spazi verdi elementi capaci di essere
contemporaneamente elementi di costruzione dell’architettura e fattori attivi di
disinquinamento fisico-chimico dell’aria, mitigatori dell’inquinamento acustico e
capaci di determinare migliori condizioni del microclima e del confort degli spazi
aperti e degli edifici circostanti.
Il controllo del microclima urbano
Le città sono mediamente più calde delle aeree circostanti e ciò è dovuto ad un
bilancio energetico sbilanciato da una serie di cause:
- presenza di strutture con una grande capacità termica (gli edifici);
- riduzione delle superfici evaporanti e di quelle drenanti;
- aumento degli agenti inquinanti con generazione di effetto serra localizzato;
- introduzione di grandi quantità di energia a causa dell’uso di combustibili.
Ciò comporta una serie di effetti sul microclima urbano tra i quali il più evidente è
l’aumento della temperatura dell’aria, al quale la presenza del verde può essere di
contrasto tramite l’effetto mitigante (sia come temperatura che come tasso di
umidità). La viabilità, i percorsi pedonali ed in genere gli spazi aperti organizzati in
modo di ombreggiare in estate e consentire permeabilità in inverno sono quindi
elementi da tener ben presenti in una progettazione ecosostenibile.
Il tetto verde ed i giardini pensili
A canto agli spazi adiacenti gli edifici, riveste un notevole interesse e fonte di forte
correzione degli squilibri del clima dell’ambiente urbano la sistemazione dei tetti degli
edifici mediante la realizzazione dei cosiddetti tetti verdi.
Il tetto verde oltre a consentire un miglior isolamento termico ed acustico dell’edificio
su cui è presente, filtra ed ossigena l’aria, riduce la quantità di calore riemerso
nell’atmosfera oltre a rallentare il deflusso delle acque piovane verso la rete idrica,
favorendone la lenta evapotraspirazione.
Oltre ai vantaggi di tipo ecologico abbiamo anche degli effetti di tipo economico da
non trascurare:
- miglioramento della qualità della vita;
- durata maggiore dell’impermeabilizzazione attraverso la protezione dagli agenti
atmosferici;
- con il migliorato isolamento termico avremo minore consumi per il riscaldamento
invernale ed il raffrescamento estivo;
- aumento del valore dell’immobile.
Di norma un tetto verde è realizzato mediante l’impiego di una serie di strati,
ciascuno dei quali assolve ad una specifica funzione:
•
•
•
•
•
•

Inverdimento intensivo leggero (tappeto erboso e tappezzanti arbustivi)
Miscela di substrato spessore variabile (15 cm/ 20/25 cm )
Telo filtrante, sp. ca. 1 mm
Strato di accumulo, drenaggio aerazione spessore ca. 4 cm
Feltro di protezione e accumulo
Membrana impermeabilizzante sintetica antiradice
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•
•
•
•

Strato di separazione geotessile
Isolamento termico
Barriera a vapore
piano di copertura in c.a. (pendenza min. > 1%)

Oltre alle aree verdi di pertinenza si devono tener presenti nella progettazione, per
il loro basso impatto ambientale ed il loro contributo ecologico, tutti gli interventi
possibili con la cosiddetta ingegneria naturalistica:
-

prati armati per scarpate, argini, consolidamento, recupero cave e discariche;

-

barriere fonoassorbenti realizzate con vasche in cls e terreno per inerbimento,
gabbioni o terre armate;
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-

barriere vegetali antirumore.
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C - QUALITA’ DELL’AMBIENTE INTERNO
Controllo agenti inquinanti: Il Radon
Il Radon è un gas nobile radioattivo che si produce per decadimento radioattivo del
Radio: il suo isotopo più importante è il Radon-222 che, durante il decadimento,
produce a sua volta altre sostanze radioattive a vita breve. Il Radon ed i suoi prodotti
di decadimento, presenti fra l’altro nel terreno ed in alcuni materiali di origine
minerale usati nell’edilizia, si accumulano sulle pareti, sugli arredi e negli aerosol, per
poi finire nell’aria che si respira: dopo il fumo, rappresentano la causa più frequente
di tumore polmonare. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro e l’EPA hanno classificato il Radon come
uno dei 75 agenti di cui è certa la cancerogenità nell’uomo. Le radiazioni emesse
danneggiano il DNA cellulare, lunghe esposizioni al radon sono causa di cancro. Il
principale contributo alla presenza di radon all'interno degli edifici proviene dalle
sorgenti del sottosuolo. Il contenuto di radioattività delle rocce sottostanti è un fattore
importante. Tuttavia si deve tenere conto anche dell'importanza delle fratture del
substrato geologico e del sistema delle acque.
Il radon nell’ambiente aperto non raggiunge alte concentrazioni, negli ambienti
chiusi risalendo dal sottosuolo si diffonde attraverso i pori e le spaccature del suolo,
penetra attraverso le microlesioni presenti nelle murature e nei solai, lungo le
tubazioni, attraverso i giunti murari. Trasportato dall’aria o dall’acqua in cui è solubile
la concentrazione di radon è presente nell’acqua sotterranea, nei gas. Può provenire
anche dai materiali utilizzati per la costruzione dell’edificio (tufi vulcanici) o dai
rubinetti se l’acqua contiene radon disciolto. La normativa per la presenza di radon
negli ambienti domestici fa riferimento alla raccomandazione della Commissione
Europea sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon in ambienti
chiusi n.90/143 Euratom che fissa la soglia di :
- 200 Bq/m3 per le nuove costruzioni e pertanto devono essere adottate procedure di
edificazione tali da garantire che la concentrazione media annuale di radon sia
inferiore a tale valore ;
- 400 Bq/m3 per le abitazioni esistenti come valori limite oltre i quali si devono
prendere provvedimenti.
La determinazione Europea non ha la forza di legge pertanto tali limiti rimangono
solo un indicazione consigliata. L’adozione di un valore più elevato per gli edifici
esistenti è dovuto al fatto che i costi degli interventi preventivi sono decisamente
inferiori a quelli associati ad azioni di rimedio. Naturalmente la concentrazione di
radon negli edifici nuovi non può essere determinata con certezza fino a quando
l’edificio non sia stato interamente finito. Il D.Lgs 241/2000 che attua la Direttiva
Europea 96/29 Euratom, relativa alla protezione dei lavoratori, ha previsto solo per
gli ambienti di lavoro e per gli uffici pubblici dei valori di soglia. Nei luoghi di lavoro il
soggetto titolare entro 24 mesi dall’inizio attività deve procedere alla misurazione
delle concentrazioni di radon medie in un anno, è fissato a 500 Bq/m3 il valore oltre il
quale è richiesta l’adozione di azioni di contenimento. Gli edifici residenziali ai sensi
di legge rimangono ancora non normati. La variazione di temperatura all’interno degli
ambienti, la ventilazione, l’umidità, fanno variare la concentrazione di Radon, per

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

101

esempio nelle ore notturne è più alta che di giorno e d’inverno è maggiore rispetto
all’estate ed varia anche da una casa all’altra anche vicine.
Il Centro Ricerche Casaccia dell’ENEA ha effettuato numerosi studi e ricerche sulla
radioattività naturale in Italia, indagini geo-litologiche hanno evidenziato le particolari
caratteristiche delle aree vulcaniche del Lazio e della Campania.
In particolare dai risultati dell’indagine si evince che i valori dei livelli di uranio variano
sulla scala nazionale da meno di 2 ppm nei calcari e nelle dolomie a 15-60 ppm nelle
vulcaniti (lave, tufi, ecc.).
In particolare è risultato che alcuni materiali di uso prevalentemente locale, ad
esempio i tufi e le pozzolane dell'Alto Lazio e della Campania, possono presentare
valori del contenuto di Radio-226 e di Torio-232 notevolmente più elevati di quelli
riscontrati in altri materiali di largo impiego su scala nazionale, quali ad esempio i
laterizi, i gessi naturali e vari tipi di cementi.
In una selezione di campioni di suoli e di rocce (alcuni dei quali comunemente usati
come materiali da costruzione) i valori delle attività specifiche del Radio-226 variano
da 10 Bq/kg per il gesso naturale a 50 Bq/kg per le argille, a circa 300 Bq/kg per i tufi
e le pozzolane del Lazio ed a 700 Bq/kg per le lave della Campania. Il contenuto di
torio, per lo stesso campione di materiali esaminato, variava da 2 Bq/kg per i gessi
naturali a 50 Bq/kg per i mattoni di argilla, a circa 300 Bq/kg per i tufi e le pozzolane
del Lazio.
Inoltre nel periodo 1986-1988 sono state esaminate oltre 2000 abitazioni nell’Alto
Lazio e Roma e da questo che circa il 51% degli edifici esaminati sono compresi
nell'intervallo 0-150 Bq/m3, circa 38% nell'intervallo 150-400 Bq/m3 ed il resto, circa
l'11% degli edifici presenta valori maggiori di 400 Bq/m3. I livelli di riferimento sono,
rispettivamente, il valore di 150 Bq/m3 raccomandato dall'EPA nel 1986 (EP86), e
quello di 400 Bq/m3 raccomandato.
Da essa risulta anche un incremento di circa il 30% della concentrazione del radon
per gli edifici realizzati in tufo rispetto a quelli realizzati in cemento armato con
tamponature in laterizi.

Strategie di riferimento
Come si misura e sistemi di bonifica
Le misurazioni di radon nelle abitazioni possono essere eseguite con strumenti, i
quali danno una misura puntuale, oppure attraverso dosimetri passivi che posizionati
per un periodo da 2 settimane a tre mesi, fanno una media misurata del periodo in
cui sono stati esposti. I dosimetri vanno posizionati nelle camere da letto o dove si
trascorre più tempo ed almeno uno per piano. I dosimetri sono costituiti da lastrine
poste in contenitori di plastica antistatica per cui il radon entra per diffusione.
Il tempo di esposizione va da 1 a 3 mesi per dosimetri per alcuni più rapidi anche da
10 a 40 giorni. Al termine dell’esposizione vengono inviati ad un laboratorio
competente che entro pochi giorni fornirà il dato certificato in Bq/m3. Per la bonifica
delle abitazioni possiamo intervenire:
-attraverso ventilazione naturale e forzata in presenza di alti valori di concentrazione;
-quando i valori di radon riscontrati non sono elevati, l’apertura di porte e finestre è
sufficiente per diminuire la concentrazione del gas.
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-se la provenienza è il sottosuolo spesso è sufficiente aprire delle piccole prese
d’aria nei locali interrati.
-nel caso di concentrazioni più alte e specialmente se nei terreni dove si intende
costruire è riscontrata la presenza di radon è bene isolare le fondazioni.
-se il radon proviene anche ai materiali da costruzione si può intervenire usando
guaine e vernici isolanti, anche se è più opportuno in questo caso escludere
preventivamente determinati materiali.
Nel caso di valori di concentrazione molto alti occorre considerare il rapporto edificioterreno, il suolo costituisce la fonte primaria di radon. A seconda del tipo di
fondazione e di tipologia costruttiva si può individuare la tecnica di mitigazione
migliore. Tra le tecniche quella più usata e quella di “depressurizzazione del vespaio
o delle fondazioni”, un opportuno drenaggio costituito da pietrame permette la
captazione dei gas e viene allontano da condotti di aerazione forzata. Altra tecnica
attiva è la “suzione del sottosuolo” applicabile in quei casi dove è previsto un
drenaggio al fine di allontanare le acque dal terreno e quando questa tubazione
forma un anello continuo. Applicando un estrattore al pozzetto di raccolta posto
lontano l’abitazione, si crea una depressione che permette anche il 98% di riduzione.
Quando esiste un intercapedine tra i muri esterni ed interni si possono creare dei
moti convettivi naturali o forzati favorendo l’allontanamento del gas. Importante sono
la sigillatura di tutti gli interstizi attorno alle condotte tecnologiche, la non
perforazione del solaio, la sigillatura di porte e finestre, con particolare riguardo della
porta di accesso ai locali interrati. Quando la concentrazione supera di molto le
soglie si può realizzare un pozzo radon. Questo consiste nel creare un pozzo
realizzato con mattoni non cementati e grandi fori che permettono al radon di entrare
naturalmente, coperto con una lastra di cemento e attorno va posizionata ghiaia.
Questo sarà collegato ad una pompa aspirante che porterà il gas lontano, magari sul
tetto comunque distante da porte e finestre.
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Illuminazione naturale
La progettazione dell’illuminazione naturale al fine di garantire il confort visivo e una
riduzione dei consumi energetici deve garantire :
-una sufficiente quantità di luce naturale;
-una distribuzione uniforme della luce;
-la penetrazione della radiazione luminosa all’interno specialmente nel periodo
invernale;
- la privacy e l’oscurabilità.
Il fattore di uniformità FLDm è il rapporto tra l’illuminamento naturale medio
dell’ambiente e quello esterno ricevuto, nelle identiche condizioni di tempo e di
luogo, dall’intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all’aperto, senza
irraggiamento diretto del sole.
Per avere un idonea illuminazione il fattore medio di Luce Diurna deve essere
compreso tra 2,0 e 4,0 .
Il fattore FLD è determinato dalla somma di 3 aliquote espresse in percentuali:
1- Componente del cielo, quantità di luce che arriva in un punto direttamente dalla
volta celeste.
2-Componente di riflessione esterna, quantità di luce che arriva in un punto dopo
riflessioni su superfici esterne.
3-Componente di riflessione interna, quantità di luce che arriva in un punto dopo
riflessioni su superfici interne.
Per spazi con due finestre si calcola il valore FLD m di ogni finestra e si sommano i
risultati.
I metodi per il calcolo della luce diurna si distinguono in:
-metodi grafici;
-metodi tabellari.
Per l’ approfondimento si rimanda a testi specifici.
Per ottenere un illuminazione soddisfacente si dovrà soddisfare al massimo grado
quanto segue:
-Prevedere alti livelli di illuminazione naturale con l’utilizzo di vetrate possibilmente
orientate a Sud, sud-est e sud-ovest, con vantaggi sia psico-fisici, sia energetici
nella stagione fredda.
-E’ fortemente consigliato che le vetrate con esposizione S,S-E e S-W dispongano di
protezioni orizzontali esterne progettate in modo da non bloccare l’accesso della
radiazione solare (e dunque anche luminosa) diretta in inverno e la impediscano nel
periodo estivo.
-Le vetrate verticali sono il mezzo più semplice per fornire illuminazione.
-Una superficie vetrata pari al 20% del pavimento può fornire illuminazione adeguata
fino ad una profondità di circa una volta e mezzo l’altezza della stanza.
-Sulle facciate a nord usare vetri con trattamento selettivo (con ke>1) riempiti con
gas a bassa conduttività la proprietà selettiva consente di bloccare la maggior parte
della radiazione infrarossa in ingresso in estate ed in uscita in inverno senza ridurre
l’apporto di luce.
-Studiare un’organizzazione interna che faciliti la distribuzione della luce captata
dall’esterno.
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-Pensare anche a sistemi di captazione della luce naturale (camini di luce, guide di
luce) per illuminare ambienti che possono disporre di poche superfici con finestre.
Per dimensionare l’ambiente da illuminare si considerare:
-La profondità dell’ambiente non dovrà essere molto maggiore della sua larghezza
(massimo 2,5 volte l’altezza dal pavimento al filo superiore della finestra).
-La profondità dell’ambiente deve essere al massimo due volte maggiore dell’altezza
dal pavimento al filo superiore della finestra.
-Le superfici della zona più lontana devono essere chiare.
- La forma e la posizione delle finestre deve essere tale che il filo superiore della
finestra sia il più possibile alto.
-Deve essere garantita l’oscurabilità degli ambienti mediante sistemi mobili (persiane
avvolgibili, veneziane ecc...).
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Illuminazione artificiale
Nella progettazione della luce artificiale dobbiamo valutare le esigenze in relazione
alle attività che si svolge e alla funzione che deve assolvere.
Una illuminazione insufficiente o abbagliante può provocare disagi e disturbi.
Le sorgenti luminose devono essere ben distribuite e posizionate a seconda della
loro funzione, emettendo una luce che corrisponde al massimo a quella naturale.
Strategie di riferimento
L’illuminazione artificiale ai fini del risparmio energetico deve essere utilizzata
cercando di seguire alcuni accorgimenti:
- prevedere sistemi illuminanti ad alta efficienza energetica, che abbiano anche
prestazioni dal punto di vista del colore della luce, in termini di tonalità di colore e di
resa cromatica;
- sezionare l’impianto;
- utilizzare interruttori a tempo nelle aree di uso frequente (bagni, scale, corridoi,
ecc..) dove non sono presenti sensori di presenza;
- installare dispositivi elettronici di controllo automatico degli interruttori al fine di
attivare o interrompere l’illuminazione artificiale necessaria a seconda della presenza
o assenza di persone attraverso sensori.
Questi sistemi possono ottimizzare il funzionamento dell’illuminazione artificiale
interrompendo o attivando automaticamente gli interruttori quando la luce naturale è
insufficiente, oppure nel momento in cui rilevano la presenza delle persone e
provvedendo a disattivarla in caso di assenza.
Dobbiamo considerare anche sistemi di controllo e captazione della luce naturale da
utilizzare in ambienti privi di aperture o poco illuminati.
L’utilizzo di questi sistemi può consentire sia un illuminazione naturale di ambienti
non illuminati direttamente e di uso discontinuo (bagni, depositi) sia per realizzare
una più uniforme distribuzione dei livelli di illuminazione naturale in ambienti molto
profondi.
Inoltre questi sistemi possono consentire una riduzione dei costi energetici.
I sistemi di captazione e concentrazione dell’energia luminosa possono suddividersi
in :
- sistemi mobili progettati e realizzati per essere costantemente orientati nella
direzione del sole, sono sofisticati e tecnologicamente complessi e hanno significativi
costi di manutenzione;
- i sistemi fissi sono privi di parti meccaniche ed elettroniche e risultano di più facile
e immediata gestione.
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Isolamento acustico delle facciate, delle partizioni interne, del
calpestio e da agenti atmosferici
Inquadramento della problematica
La legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 24/10/95 stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico. Il D.P.C.M. 05/12/97 sulla "determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici", riporta valori limite che determinano i requisiti acustici
passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne. La norma
impone che la valutazione dei requisiti sia eseguita in opera, cioè nelle reali
condizioni d'installazione.
Ai fini dell'applicazione del decreto gli ambienti abitativi sono distinti nelle
categorie indicate nella tabella A allegata al decreto, direttamente collegata alla
tabella B nella quale sono elencati i valori dei requisiti acustici passivi degli
edifici
TABELLA A-CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI
A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1
2
2
3
4

Categori
e

Potere
fonoisolante

Capacità
Assorbimento
materiale

D
A, C
E

55
50
50

45
40
48

58
63
58

50

42

55

B,
G

F,

del

Livello
trasmissione

Fonti di rumore esterne all’edificio:
• naturali (fenomeni sismici, vento, ecc.);
• funzionamento di macchine (magli, presse, telai, ecc.);
• rumore da mezzi di trasporto su rotaia e su gomma, da insediamenti industriali o
commerciali,;
• lavori stradali ed edili (escavazioni, infissione pali, ecc.);
• rumore da locali pubblici;
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• rumori collegati alle tecniche costruttive utilizzate dalle imprese.
Protezione contro i rumori esterni:
• barriere antirumore: muri fonoassorbenti, ammassi di terra, strutture lignee o
metalliche;
• buon isolamento delle facciate, integrato negli elementi di tamponamento e degli
elementi finestrati;
• gli elementi di finestra (infisso + telaio + vetro);
• gli elementi di muratura costituenti la facciata.
Fonti di rumore interne all’edificio:
• rumore intrusivo, calpestio, caduta oggetti, su solia e solette di rampe di scale;
• rumori impianti idro-termici domestici;
• rumori impianti ascensori, caldaie, autoclavi condominiali;
• trasmissioni laterali attraverso giunti degli elementi di separazione verticali o
orizzontali con la facciata;
• trasmissioni parassite attraverso prese d'aria, cassonetti delle tapparelle, difetti e
carenze di sigillatura tra i vari componenti;
• presenza contemporanea di tracce o di prese di corrente incastonate sui due
versanti della parete.
Protezione contro i rumori interni
• tamponamento in laterizio che abbia indice di valutazione di isolamento elevato;
• efficienza dei giunti, annullamento di ponti acustici;
• isolamento acustico dei divisori verticali ed orizzontali attraverso l'inserzione di
materiali acusticamente performanti o soluzioni tecniche di equivalente valenza;
• l'isolamento al calpestio delle solette attraverso pavimenti galleggianti o soluzioni
analoghe;
• il basso livello di emissione degli impianti sanitari attraverso la posa svincolata
dei componenti o la scelta di soluzioni a basso rumore intrinseco;
• isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio,
limitazione del rumore idraulico ed impiantistico);
• le riduzioni di sezione per incassi e passaggi impiantistici;
• volume dei locali riceventi (riverbero);
• qualità e quantità del materiale fonoassorbente presente nei locali riceventi;
• l'allineamento verticale dei locali così detti "umidi" (bagni, cucine) e
l'allontanamento da locali di riposo, riduce le necessità di incremento di isolamento
per le partizioni verticali comuni tra le due unità;
• collocazione degli spazi e dei locali di disimpegno (ingressi, corridoi, anticamere)
interposti a "barriera" tra gli impianti, strutture e locali di servizio condominiali (scale,
ascensori, vani tecnici, box, cantine) e le camere destinate al riposo, ridurrà la
necessità di spingere sull'isolamento delle pareti;
• portoncini di ingresso e porte interne con buona tenuta perimetrale.
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Materiali ecocompatibili nella correzione acustica
Isolamento acustico delle partizioni interne, del calpestio e da agenti atmosferici.
• Materiali da inserire nelle tramezzature o controsoffitti pavimento galleggiante
costituiti da pannello in fibra naturale di kenaf e canapa.
In alternativa con pannello in fibre di tessuti naturali e di poliestere riciclati.
• Granuli e fibre di gomma tipo sbr consente un elevato isolamento dai rumori di
calpestio e la correzione acustica di partizioni murarie e murature esterne, rendendo
più confortevoli i locali e impedendo, inoltre, la trasmissione delle vibrazioni, sia che
si tratti di nuovi fabbricati o di ristrutturazioni.
• Pannello isolante acustico, ecobiocompatibile, in lana di legno di abete
mineralizzata e legata con cemento portland di resistenza alla compressione non
inferiore a 42,5 n/mm², conforme alla norma uni en 13168.
• Blocco fonoisolante per realizzazione di pareti divisorie interne posato con malta
e intonaco tradizionale riesce a raggiungere valori di abbattimento del rumore
elevati pari a rw=56,2 db. Il valore di rw=56,2 db garantisce il rispetto dei valori
acustici indicati nel D.P.C.M. 05/12/97.
• Blocco fonoisolante per realizzazione di pareti esterne accoppiato a sistemi
isolanti, come intonaci a cappotto o facciate ventilate, garantisce anche il rispetto
dei requisiti richiesti per le pareti esterne, rendendolo indispensabile per la
costruzione di tutti gli edifici in cui il problema acustico si aggiunge al problema
dell'isolamento termico.
• Isolante acustico a pannelli costituito da una lamina di piombo dello spessore di
0,35 mm. flottante fra due lastre isolanti in fibra di legno. Il comportamento come
prodotto fonoimpedente è dato dalla lamina di piombo mentre la struttura in fibra di
legno a poro aperto ne garantisce le proprietà fonoassorbenti. Per eliminare i ponti
acustici il pannello viene fornito con battentatura sui quattro lati.
• Tappeti isolanti in gomma prodotti riciclando gomme pregiate, nel rispetto
assoluto delle nuove normative in tema di rigenerazione di materiali, per lo
smorzamento delle vibrazioni da installare sotto il pavimento per risolvere i problemi
di inquinamento acustico causati dal rumore da calpestio (rumori impattivi). sia in
nuove realizzazioni che in ristrutturazione
• Foglio o rotolo di sughero agglomerato per il controllo sonoro della
pavimentazione.
• Prodotti Fonoisolanti da applicare su superfici murarie o su strutture
prefabbricate:
lastra fonoisolante in cartongesso e gommapiombo
lastra fonoisolante in cartongesso e granuli di gomma
pannello fonoisolante attivo in fibrolegno
lastra in cartongesso doppiata con lattice di gomma
• Prodotti fonoassorbenti da porre a parete e pavimento migliorando la qualità del
suono all’interno del locale disturbante eliminando le frequenze spurie e di riverbero:
-pannello fonoisolante-fonoassorbente in lana di roccia e gomma;
-prodotto fonoassorbente in fibra di prodotti naturali;
-elementi fonoassorbenti specifici, in laterizio o legno mineralizzato, lasciati a faccia
vista.
Il sughero
Nel campo dell'isolamento acustico la particolarità del sughero è quella di assorbire i
rumori più frequenti negli ambienti domestici e residenziali, quelli compresi tra i 40 e
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i 70 db fino a 500 hz, sia aerei, cioè trasmessi tra due ambienti attraverso le pareti,
sia da calpestio, che originati dal funzionamento degli impianti di servizio.
I pannelli in sughero isolanti aumentano le capacità fonoassorbenti delle pareti
attraverso un rivestimento interno lasciato a vista o intonacato. Hanno
caratteristiche di elasticità e leggerezza, per la possibilità di essere ridotti in spessori
molto sottili e per la particolare struttura porosa che consente di catturare l'onda
sonora e smorzarne l'energia convertendola in calore.
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Controllo degli agenti inquinanti: V.O.C. (Composti Organici
Volatili)
I V.O.C. sono sostanze chimiche che evaporano facilmente a temperatura ambiente.
I composti che rientrano in questa categoria sono più di 300, fra questi il più noto è la
formaldeide.
Questo composto è presente negli ambienti domestici perché molto utilizzato nella
produzione di resine sintetiche, colle, solventi, conservanti, tessuti. Nelle case lo
troviamo nei pannelli multistrato e nei truciolati, quindi in molti rivestimenti di soffitti e
pareti, nei mobili, nel parquet, nei tessuti di arredo, carte da pareti, schiume isolanti,
adesivi, smalti, detergenti per la casa ecc..
L’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro l’ha classificato in classe 1, cioè fra
le sostanze sicuramente cancerogene per l’uomo.
Il rischio derivante dall’esposizione prolungata è di neoplasia alle vie aeree e il
pericolo è in stretta correlazione con i microclima degli ambienti in cui sono presenti
le fonti di emissione.
Queste ultime possono esalare vapori nocivi per mesi o addirittura per anni. Le
esalazioni crescono con l’aumento della temperatura (quindi con il riscaldamento
acceso) e dell’umidità.
I sintomo immediati sono quelli della cosiddetta Sick Building Sindrome (SBS) la
“sindrome dell’edificio malato”, ossia irritazione alle mucose del naso e della gola,
agli occhi, cefalea e vertigini.
La polvere domestica, costituita da una miscela di particelle infinitesimali, organiche
ed inorganiche, è riconosciuta come rischiosa per gli esseri umani.
Fornelli, caldaie, bruciatori e caminetti, possono costituire pericolose fonte di
inquinamento, con l’emissione di sostanze tossiche come idrocarburi incombusti,
ossidi di zolfo e di azoto e monossido di carbonio.
Infatti in qualunque locale chiuso bruci una fiamma, le normative di sicurezza vigenti
prevedono la predisposizione di opportuni meccanismi di ricambio d’aria, sistemi di
filtraggio o ventilazione.
Le principali sostanze responsabili dell’inquinamento indoor sono:
Ossidi azoto (Nox) dovuti principalmente ai trasporti, all’uso dei combustibili.
Monossido di carbonio. (Co) La sua presenza è dovuta principalmente alla
combustione dei carburanti.
Biossido di zolfo (SO2) Deriva dal riscaldamento domestico e dai motori alimentati a
gasolio.
Benzene, toluene, cilene, idrocarburi policiclici aromatici. Fanno parte dei VOC ed
evaporano velocemente.
Tutte queste sostanze sono presenti in tutti i tradizionali prodotti di finitura in edilizia
come pittura, vernici , smalti, colle.
Polveri totali sospese (PTS). Il particolato è di origine naturale prodotto da attività
umane come la combustione.
Polveri fini (PM 10, PM 25). Sono una frazione delle polveri totali, ma sono più
pericolose perché respirabili.
Ozono (O3) E’ un gas che si trova nella zona alta dell’atmosfera, si sviluppa per
effetto delle radiazioni solari in presenza di altri inquinanti.
Strategie di riferimento
Per limitare la concentrazione di VOC occorre :
-Ridurre il loro impiego.
-Rispettare le condizione di utilizzazione.
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-Eliminarli attraverso la ventilazione.
Per controllare l’esposizione è importante:
-Ridurre il più possibile il numero di prodotti e materiali contenti VOC.
-Una corretta aerazione.
-Mantenere un umidità tra il 40% e il 60%.
-Preferire materiali da finitura esenti da solventi sintetici, arredi con ridotto uso di
colle o esenti da formaldeide.
-Acquistare arredi con classificazione E1 (basso contenuto di formaldeide).
-Evitare di mettere arredi realizzati in pannelli di truciolato in bagni e cucine. Abbiamo
un aumento delle emissioni con l’aumento di calore ed umidità.
-Ridurre nell’arredamento la presenza di superfici assorbenti (assorbono le sostanze
inquinanti).
-Preferire tessuti d’arredo naturali.
-Osservare maggiori precauzione per i soggetti deboli.
Le piante riequilibrano l’aria nelle case e sono in grado di metabolizzare alcune
sostanze chimiche presenti.
Alcune piante sono utili per ridurre le concentrazioni di formaldeide: come l’aloe, il
ficus la gerbera.
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Riduzione dell’inquinamento a bassa frequenza. Impianto elettrico
interno
Tutte le installazioni elettriche generano campi elettrici e magnetici di cui non si
conoscono molto bene i relativi effetti sulla salute.
Si è potuto osservare però che i CEM a bassa frequenza (220V, 50Hz) interferiscono
con le vibrazioni del corpo umano (correnti elettriche cerebrali) e possono essere
fonte di stress.
Per evitare effetti negativi sulla nostra salute, la propagazione dei campi magnetici
nelle abitazioni dovrebbe essere limitata.
Campi elettrici
Sono prodotti dalla tensione, la loro intensità si misura in V/m
Le linee di forza di un campo elettrico possono essere schermate tramite utilizzo di
superfici metalliche e cavi schermati.
Un campo elettrico può esistere anche quando l’apparecchio è spento.
L’intensità del campo diminuisce con la distanza dalla sorgente.
La frequenza di rete (50Hz) è schermata dalle strutture murarie degli edifici e dalla
vegetazione.
Campi magnetici
Sono generati dal flusso di corrente, la loro intensità si misura in Ampere per metro
(A/m).
Le linee di forza dei campi magnetici formano circuiti chiusi e quindi possono
estendersi attraverso tutti i materiali.
I campi magnetici si generano appena l’apparecchio è acceso.
L’intensità del campo diminuisce con la distanza dalla sorgente.
La frequenza di rete (50Hz) non viene schermata dalle strutture murarie.
Una protezione dai campi magnetici si ottiene solo tramite l’interruzione o la
riduzione di corrente.
I campi elettromagnetici generati da cabine di trasformazione ed elettrodotti, pur
essendo relativamente meno intensi di quelli prodotti dagli elettrodomestici,
mantengono la loro azione a distanze dell’ordine di decine di metri e pertanto
influenzano gli edifici costruiti sotto e vicino ad essi.
Per locali a lunga permanenza (letto, soggiorno, ecc..) è importante anche il periodo
di esposizione.
Le camere dei bambini devono essere protette in maniera particolare in quanto
alcuni effetti dei CEM si manifestano anche dopo anni.
Strategie di riferimento
I campi elettromagnetici a bassa frequenza possono essere ridotti seguendo alcune
regole:
- posizionare il quadro generale e i contatori all’esterno della casa, se possibile,
- corretta installazione degli impianti elettrici e messa a terra dei singoli componenti;
- limitazione della lunghezza delle rete distributiva, cercando di evitare d passare
sotto letti e divani, se possibile seguire l’andamento N/S;
- distribuzione dell’impianto a “stella“ partendo da un'unica scatola di derivazione;
- posizionare i punti luce e prese, preferibilmente a parete, nella misura strettamente
necessaria;
- sezionare l’impianto;
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- utilizzo di vernice alla grafite per le scatole di derivazione;
- posizionare le linee che alimentano i carichi lontano dalle zone letto;
- conduzione dei cavi in tubi metallici messi a terra;
- utilizzo di cavi schermanti (cavi coassiali);
- collegare bene a terra tutte le masse metalliche presenti nella casa;
- uso di elettrodomestici e apparecchiature di buona qualità.
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D - MATERIALI ECOCOMPATIBILI E SOSTENIBILITA’
“In un approccio edilizio sostenibile i materiali devono essere valutati in maniera
completa. Questo significa considerare sia le conseguenze ambientali collegate con
l’acquisizione, il trasporto e la manifattura di materiali da costruzione insieme agli
effetti sulla salute degli abitanti e sul tipo d’emissioni di sostanze nocive dai materiali
da costruzione (pitture, adesivi, trattamenti per il legno)”.
In questa frase è contenuto tutto quello che si deve valutare se s’intende avere un
approccio sostenibile nella scelta dei materiali da costruzione.
La frase è tratta da un articolo del progetto SHE, Sostainable Housing in Europe,
promosso dalla Unione Europea, facente parte di un programma più ampio dal titolo
Ricerca e Sviluppo.
Il programma finalizzato ad analizzare i vari aspetti del costruire sostenibile,
soprattutto dell’ambito relativo all’edilizia abitativa, pone alla base della scelta dei
materiali da costruzione la corretta analisi del loro ciclo di vita: dall’estrazione
della materia prima, al prodotto finito, fino al momento in cui viene reso alla terra
come rifiuto, in breve: dal prelievo dalla terra al suo ritorno.
E’ importante essere consapevoli che il prezzo che paghiamo per l’acquisto di
materiali da costruzione non è solo quello dato dal fornitore al momento della
consegna. Il prezzo reale è molto più alto e particolarmente complesso, molte sono
le voci che lo compongono.
Dall’ analisi delle voci che costituiscono il prezzo, possiamo evincere, sinteticamente,
che il prezzo complessivo è quello che dobbiamo pagare all’ambiente e soprattutto
alle generazioni che verranno, perché il livello dei consumi delle materie prime è così
alto e limitato, che coloro che verranno dopo di noi, le generazioni future, non
potranno godere delle stesse risorse di cui abbiamo goduto noi.
La prima voce è costituita dal costo della materia prima, che consiste, in una risorsa
naturale non riproducibile.
Il settore edilizio è quello che in termini assoluti usufruisce maggiormente delle
materie prime. È stato stimato che la metà delle materie prime estratte sono usate
per il settore edile.
Considerando che le materie prime sono esauribili, possiamo dire che si ha uno
sviluppo sostenibile se il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni
avviene a fronte di un prelievo di risorse ambientali, siano esse materiali che
immateriali (energetiche), commisurato alla naturale capacità di carico degli
ecosistemi naturali.
Questo è un importante punto fermo per il tema delle risorse e affronta in maniera
globale la questione del prelievo delle risorse ambientali.
La seconda voce è sicuramente il costo ambientale delle varie lavorazioni, spesso
pesanti, che agiscono violentemente sugli equilibri climatici e di conseguenza
territoriali. L’alterazione del clima, dovuta all’azione incontrollata esercitata sui
territori o all’inquinamento atmosferico è ormai una conseguenza nota a tutti.
Vediamo come la scarsa piovosità, insieme a tutti quei fattori legati all’agire
dell’uomo, provocano l’abbassamento e l’inquinamento delle falde acquifere, il
prosciugamento delle zone umide e la lenta scomparsa della biodiversità, quindi
l’estinzione di animali e di vegetali.
Quantità notevoli di rifiuti inquinanti, più o meno tossici, sono riversate direttamente
nell’atmosfera come nei corsi d’acqua o direttamente sulla superficie terrestre
inficiando la qualità e la vitalità del suolo, e quale effetto collaterale si ha la morte
della flora e della fauna.
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Molte zone, soprattutto dove si ha la presenza di cave, o di grandi distretti industriali,
hanno visto il loro clima modificarsi nel tempo.
Molto spesso si fanno grosse modifiche al territorio, alle quali ci si abitua presto e di
cui abbiamo scarsa percezione, ma i risvolti ambientali di tali modifiche risultano, a
medio o lungo termine, particolarmente incisive soprattutto dal punto di vista
ambientale, sia per il mantenimento della biodiversità; sia dal punto di vista
geologico, per la stabilità dei terreni; che per l’approvvigionamento idrico per
l’inquinamento o l’abbassamento delle falde acquifere.
Sempre più spesso sentiamo parlare di alterazioni climatiche che portano alla
desertificazione di territori che si trovano a latitudini insolite per tale fenomeno, o
all’erosione delle coste da parte dei mari per l’innalzamento del livello delle acque
dovute all’aumento delle temperature, che porta anche allo scioglimento dei
ghiacciai.
Un’altra voce fondamentale per l’approccio alla Sostenibilità del costruito, è quella
relativa alla qualità, ma anche alla quantità, dei rifiuti e al loro smaltimento.
Si stima ad oggi che i rifiuti da demolizione di costruzioni edilizie costituiscano circa il
40% del totale dei rifiuti del pianeta.
Intorno a questo punto ruota gran parte del concetto di sostenibilità, in quanto il
concetto dei rifiuti è inscindibile da quello dei consumi, e per questo è
importante, e quindi si cerca di spostare l’attenzione piuttosto sui consumi, in modo
da rendere l’argomento più facilmente comprensibile a tutti.
Il problema dei rifiuti edili non è legato solo alla quantità, ma anche alla qualità.
Dobbiamo considerare, infatti, che questi materiali, una volta giunti alla fine del ciclo
di vita reale o presunta, risultano difficoltosi da smaltire, in quanto durante il
passaggio attraverso la filiera di produzione vengono additivati da materie di vario
genere, soprattutto di derivazione dall’industria petrolchimica, ma anche durante il
processo costruttivo di posa in opera e finitura vengono giustapposti in modo
inscindibile altri materiali o trattamenti di analoga derivazione.
Infatti, la strada che è stata intrapresa per ridurre la quantità di materiale da smaltire
è quella che porta alla diminuzione della quantità prodotta. Soprattutto attraverso
l’attivazione di operazioni di riutilizzo e di riciclaggio.
Il primo ed unico modo per ridurre veramente il consumo delle risorse è quello di
promuovere il riutilizzo delle strutture esistenti. Consideriamo che se si mantengono
le murature esterne e la copertura abbiamo già un utilizzo della struttura valutabile
intorno al 70%, se oltre a queste si mantengono anche gli orizzontamenti e le scale,
siamo già quasi al 90% dell’edificio originale.
E’invece divenuto luogo comune che le strutture esistenti, soprattutto gli
orizzontamenti, in special modo se costituiti da materiale ligneo, o la divisione e/o
disposizione interna devono essere periodicamente modificate o completamente
rinnovate attraverso pesanti interventi, sia dal punto di vista logistico che economico,
di demolizioni e sventramenti.
Meglio sarebbe invece incentivare interventi di consolidamento sia per le strutture
verticali che per quelle orizzontali. Applicare metodologie di consolidamento o
restauro per le murature, quali scuci e cuci, eliminazioni di spinte per tetti o
svuotamento dei rinfianchi delle volte, ecc.
I materiali di risulta così ottenuti potrebbero essere utilizzati per la realizzazione di
fondi stradali, rinterri e riempimenti.
Dalle indagini effettuate è risultato che questa strada è ancora difficilmente
praticabile, soprattutto a causa delle tante tecnologie che si sono affacciate nel
panorama edilizio, le quali hanno immesso tanti nuovi materiali che collaborano con
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quelli tradizionali o addirittura che li sostituiscono, quali collanti, additivi, resine e
altro. La maggior parte di questi nuovi prodotti è frutto dell’industria petrolchimica, sia
come prodotto primario che come scarto di lavorazione.
Il risultato è che questi insiemi di prodotti, queste commistioni che si sono venute a
creare, tra loro di diversa natura, sono uniti in modo difficilmente scindibile e, di
conseguenza, la pratica della demolizione selettiva risulta difficilmente applicabile.
Analoga sorte si ha per il riciclaggio e per il riutilizzo.
Per questo è necessario far crescere la consapevolezza attorno a quello che usiamo
come materiale per l’edilizia, soprattutto quando si parla di edilizia abitativa.
Con l’uso di tecnologie che favorissero la giustapposizione degli elementi
sarebbe più facile applicare i metodi di demolizione selettiva, così come
riutilizzare sia componenti che materiali.
Per incentivare la demolizione selettiva bisogna anche promuovere la formazione di
isole per il recupero dei materiali derivati da demolizioni, sia nell’ambito dello stesso
sistema produttivo che in altri. Così da poterli comunque riutilizzare per altri processi
produttivi, senza che risultino inquinanti o pericolosi per la salute dell’uomo o
dell’ambiente.
Prima per categoria è la voce relativa alla salute dell’uomo, continuamente
compromessa dalle emissioni nell’atmosfera di gas nocivi, dovute ai processi di
lavorazione, ai mezzi usati per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti, e
alle sostanze inquinanti presenti nei vari elementi che costituiscono l’ambiente casa,
a causa delle sostanze volatili o radioattive (vedi radon), rilasciate sia dalle strutture
che dalle finiture e addirittura dagli arredi (formaldeide). L’inquinamento indoor è
divenuto uno degli argomenti principali quando si parla di salute e benessere
negli ambienti di vita e di lavoro.
Il settore edilizio produce inoltre il 35% di emissioni di CO2 liberata in atmosfera.
In Italia i trasporti avvengono, per la maggior parte, su gomma.
Ciò comporta un aumento vertiginoso dei prezzi, della quantità di inquinamento da
idrocarburi e polveri fini, e alto consumo di energia.
Il campo edilizio risulta essere particolarmente energivoro, si calcola che per la
produzione e gestione degli edifici sia utilizzato circa il 30% del fabbisogno totale di
energia sul territorio italiano.
Per questo motivo si colloca al secondo posto nella scala dei consumi e
dell’inquinamento, dietro solo al settore dei trasporti e davanti al settore industriale.
Questi risultati sono in linea con quelli mondiali, e purtroppo il trend non è destinato a
diminuire.
Dal momento in cui si cominciasse ad essere consapevoli che questa situazione non
può essere sostenibile a lungo dal nostro pianeta, e che le generazioni future non
avrebbero la possibilità di godere del mondo nel quale noi viviamo, con le stesse
risorse di cui noi usufruiamo, e che comunque molto di esso risulta essere già ad
oggi inderogabilmente compromesso, è stato visto come unica possibilità per
diminuire l’impatto ambientale quella di una riduzione consapevole dei consumi e del
rilascio nell’atmosfera di CO2.
A tal proposito sono state organizzate riunioni, simposi, tavole rotonde per tutti i
responsabili di tutti i paesi del mondo.
In molti hanno sottoscritto i documenti prodotti e soprattutto le azioni proposte. I
singoli governi le hanno trasformate in leggi, decreti e norme, e, le amministrazioni e
gli enti locali in azioni dirette sul territorio coinvolgendo ogni singolo cittadino, in
quanto tutti questi provvedimenti, per essere veramente efficaci bisogna che ognuno,
singolo cittadino, associazione o ente, diventi attore principale di questo scenario,
che ha bisogno di un impulso forte, di una grande spinta per poter essere messo in
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pratica, così da ottenere quei risultati tanto auspicati.
Riferimenti storici dello Sviluppo Sostenibile
L’UE si è espressa in materia di “materiali e tecnologie per l’edilizia sostenibile”.
L’importanza di una trasformazione “ecologica” della produzione edilizia è stata resa
manifesta attraverso la Direttiva n. 89/106 su “La qualità dei materiali da
costruzione”, successivamente con l’emissione del regolamento n. 880/92, in seguito
sostituito dal “Regolamento del Parlamento e del Consiglio (CE) n. 1980/2000 e dal
successivo “Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1836/93 riguardante “Il Sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che prevede la costituzione di un
marchio europeo denominato “ecolabel” per la certificazione della ecocompatibilità
dei prodotti di qualsiasi genere, non solo quelli edili.
L’Italia, consapevole delle direttive dell’UE, si è attivata per dare delle indicazioni
concrete. Con il fine di raggiungere ogni singolo cittadino, che, come abbiamo già
detto, rappresenta l’attore principale di questo processo, attraverso l’attivazione di
programmi di sensibilizzazione e di educazione nelle scuole di qualsiasi ordine e
grado, oltre a iniziative di vario genere per informare tutti i cittadini, e attraverso il
coinvolgimento delle Amministrazioni e degli Enti locali, per l’attivazione di politiche e
azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile.
Ciò che è stato formato è un tavolo comune tra le varie regioni, che ha dato vita al
protocollo di certificazione denominato “Itaca”, e quale gruppo di lavoro
interregionale si è dato l’obiettivo di sviluppare e sperimentare un nuovo metodo per
la valutazione della performance ambientale degli edifici.
Tale strumento operativo è di origine inglese, e prende il nome GBC, Green Building
Challange. Questo consiste in un network, composto di Istituti ed Enti, sia pubblici
che privati, appartenenti a più di 20 nazioni e si occupa di sviluppare e sperimentare
un nuovo metodo per la valutazione della performance ambientale degli edifici. Il
gruppo Itaca, l’equivalente italiano, ha già relazionato attraverso la pubblicazione di
un documento. Tra i tanti argomenti è stato affrontato anche quello dei materiali, sia
dal punto di vista dell’impatto ambientale, prendendo in esame tutto il ciclo di vita di
un edificio (LCA), che da quello del benessere psicofisico degli ambienti interni
legato sempre all’utilizzo di materiali contenenti sostanze dannose e/o nocive per la
salute dell’uomo e dell’ambiente. Con questo documento è possibile l’attribuzione di
un punteggio di performance all’edificio che ne permette la classificazione in una
scala di qualità.
Il protocollo si esprime anche in materia di “materiali per l’edilizia”: sia considerando
questi come sottoprodotto dell’edilizia, e affrontando la questione dello smaltimento,
sia come scelte da fare per contribuire al risparmio energetico e delle risorse.
I costi primari sempre più alti dei materiali e dei sistemi possono essere giustificati se
valutati relativamente all’impatto ambientale, alla prestazione termica o ai costi di
manutenzione ridotti, associati ad una migliore qualità e curabilità dei materiali stessi.
Valutazione del ciclo di vita e costo del ciclo di vita
Un materiale da costruzione sostenibile può costare di più in termini di
approvvigionamento e istallazione rispetto ad un’alternativa che considera solo il
costo primario, ma a lungo termine avrà i suoi vantaggi. Un materiale dal costo
basso può nascondere costi di riparazione, di eventuale demolizione e di
sostituzione, ciò vuol dire che il deperimento possa verificarsi in tempi lunghi oppure
brevi, e quindi si rende necessaria la sostituzione.
Inoltre i materiali durevoli risultano più gradevoli alla vista.
Spesso nei manufatti dove si interviene, quando non sono di nuova costruzione,
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potrebbero essere riutilizzati quei materiali durevoli, ricavati dallo smontaggio del
manufatto stesso, così da rimanere nello stesso processo produttivo.
Questo è un punto oggi molto importante, e la sua applicabilità è strettamente legata
alla modalità di informazione e/o di incentivazione da parte di coloro che operano nel
settore edilizio, quali le ditte appaltatrici e realizzatrici.
L’incentivazione all’uso di materiali ecocompatibili, oppure il riutilizzo di materiali o
componenti derivati dall’applicazione della demolizione selettiva, e il riciclo di quelli
dismessi, sono già attivi in molti Paesi europei.
In Italia, a causa della poca informazione e della scarsità della domanda, questi
materiali hanno ancora prezzi troppo alti e non risultano concorrenziali.
La percentuale dei materiali che possono essere riutilizzati nell’ambito dello stesso
processo edificatorio sono importanti anche dal punto di vista statistico, e le
Amministrazioni dovrebbero richiedere ai tecnici la redazione di particolari computi o
stime, da affiancare alla pratica edilizia.
Il problema della qualità dei materiali non si limita al parco del costruito, bensì, e
forse soprattutto a edifici di nuova realizzazione.
Per questo motivo, sarebbe opportuno conoscere e poter informare gli utenti sui
materiali più opportuni da utilizzare, per abbattere i consumi di energia legata al
trasporto, diminuire le emissioni di gas e polveri fini in atmosfera, e per la
rivalutazione di sbocchi lavorativi legati al proprio territorio, attraverso l’utilizzo di
materiali locali.
L’uso di materiali locali darebbe anche nuovo stimolo alla progettazione e aiuterebbe
la conoscenza e il rispetto del proprio territorio, oltre al riscoprire ed affinare la
tecnica edilizia.
Tutto ciò darebbe slancio alla creazione e allo sviluppo di nuove economie sul
territorio.
Questa può essere legata anche all’utilizzo di materiali che derivano da fonti
riproducibili: primo tra tutti il legno.
L’uso del legno come materiale per l’edilizia

Esempio di cordolo strutturale in legno
Torre Colombaia Marciano (Pg)
Progettista Ing. D. Ranocchia Cuttini

Fibra di legno per pannelli

Il legno è una materia prima rinnovabile, riveste un ruolo fondamentale
nell’attenuare i cambiamenti climatici, in quanto è capace, con la sintesi clorofilliana
di assorbire Carbonio.
Le politiche europee si dirigono nel promuovere l’uso del legno, con l’incremento
delle piantagioni di alberi, attraverso l’elargizione di contributi ed incentivi, così che
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maggiori quantità di legname sarà disponibile in commercio, anche ad uso edilizio.
Questo contribuirà anche alla crescita dell’occupazione nella filiera legno-bosco.
Il legno oltre ad essere una fonte di energia rinnovabile, è anche riciclabile, ha un
costo basso ed è utilizzabile ai fini strutturali.

Utilizzo del legno per parquet

Utilizzo del legno per infissi

Il legname utilizzabile a fini strutturali proviene da quei boschi nei quali cresce più
legno di quanto se ne usi. Inoltre è l’unico materiale che è protetto da ferree leggi
forestali, le quali ne aumentano la piantagione all’aumentare della domanda.
Salvaguardando così la risorsa bosco quale fonte rinnovabile di salute e di ricchezza
per gli abitanti delle zone rurali e non.
Usare il legno è il modo più facile per contribuire alla gestione sostenibile e alla tutela
degli ecosistemi forestali. Inoltre i materiali a base di legno hanno caratteristiche
particolarmente importanti per l’edilizia: sono igroscopici e permeabili, oltre ad avere
una buona inerzia termica, rendendo traspiranti e salubri gli ambienti interni.
Facendo il suddetto inventario dei materiali di recupero impiegati in edilizia, insieme
a l’incentivazione dell’uso del legname, si può valutare l’incidenza economica e
ambientale anche per le nuove costruzioni e produrre così un bilancio di sostenibilità
per la realizzazione di un nuovo manufatto edilizio.

I materiali da costruzione
Fino a non molto tempo fa tutti materiali da costruzione erano per loro natura
riciclabili e soprattutto riutilizzabili subito sia nell’ambito dello stesso cantiere che in
altri. Un esempio storico ed eclatante è rappresentato dai marmi del Colosseo, i quali
furono riutilizzati nelle varie costruzioni della città di Roma.
E tutti i materiali usati in edilizia erano anche “naturalmente” ecocompatibili. Questi
erano reperiti localmente, i più comunemente usati erano: pietra naturale, laterizi,
argilla cruda o cotta, calce e legno.
Il risultato di tale cultura costruttiva sono i nostri borghi, paesi e città, che insieme
costituiscono il nostro territorio. E che consideriamo patrimonio storico e culturale del
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nostro Paese e talvolta dell’Umanità.
Ed è proprio questa varietà di materiali e tecniche costruttive, il far uso di risorse
naturali riproducibili, quale il legname nelle sue diverse applicazioni, che hanno
creato e caratterizzato il territorio che ci circonda, fornendo quel carattere di unicità.
Oggi tutto questo comporta quell’interesse che studiosi e turisti hanno nei confronti
del nostro paese. Questo va a costituire per l’Italia una voce importante della nostra
economia.
Entrando nel particolare dell’analisi dei materiali da costruzione, le problematiche più
importanti sono legate al rapporto tra questi e l’inquinamento indoor:
1. emissione di sostanze tossiche;
2. assorbimento da parte di questi di prodotti nocivi presenti nell’aria, ad esempio in
fase di produzione per poi rilasciarli in tempi successivi;
3. gli effetti sinergici determinati da più sostanze tossiche liberate negli ambienti,
anche se inferiori ai livelli considerati nocivi per la salute delle persone;
4. alcuni materiali possono favorire la diffusione di insetti, muffe e batteri.
E’ facile comprendere la necessità di poter misurare la emissività di sostanze volatili
e agire in modo da ridurre la quantità di queste sostanze nella produzione e nella
posa in opera.
Dal punto di vista legislativo è uscita la direttiva CEE n°. 91/155 in applicazione della
direttiva CEE 88/379 con indicazione della composizione della sostanza, dei pericoli
e delle misure di pronto soccorso. Questa scheda può essere richiesta al produttore
e risulta indispensabile per la redazione dei Piani di Sicurezza. Inoltre con il D.M. 2
aprile 1998, entrato in vigore il 5 maggio del 2000, viene resa operativa la Direttiva
Europea n°. 89/106 che entra nel merito delle caratteristiche dei materiali da
costruzione presenti già nell’Art. 32 della Legge 10/1991, che stabilisce che i
materiali per le opere di edilizia e ingegneria civile siano concepiti e realizzati in
modo da non compromettere la sicurezza delle persone, intendendo per sicurezza il
rispetto dei requisiti essenziali ai fini del benessere generale, quali:
1 la salute;
2 la curabilità;
3 i risparmi energetici;
4 la tutela dell’ambiente.
In particolare troviamo esplicitato nell’allegato 1 quali debbano essere le
caratteristiche dei materiali, sia in materia di Igiene, che di Salute e Ambiente.
L’opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l’igiene e
la salute degli occupanti e dei vicini, in modo da non provocare:
1 sviluppo di gas tossici;
2 presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi;
3 emissioni di radiazioni pericolose;
4 inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo;
5 difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi;
6 formazione di umidità su parti o pareti dell’opera.
Il Decreto Ministeriale è oggi esecutivo e prevede sanzioni amministrative in caso se
ne violi l’osservanza, e costituisce un grande passo in avanti verso il benessere e la
qualità dell’abitare.
Un edificio è costituito da parti strutturali ed elementi accessori, questi costituiscono
lo scheletro e la “pelle” dell’edificio stesso e dividono l’“interno” da l’“esterno”
diventando l’edificio stesso un’ulteriore pelle, ma anche riparo, rifugio per il nostro
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corpo e per la nostra vita.
A questo punto scegliere bene i materiali che costituiranno la nostra seconda pelle
diventa di particolare importanza, così come la tecnica edilizia usata per la
realizzazione dell’edificio stesso.
Uno dei criteri base per valutare la salubrità dei materiali da costruzione è la loro
traspirabilità. Abbiamo parlato dell’edificio come “pelle”, e come tale, ha bisogno di
respirare. La respirazione ovvero la traspirabilità di un edificio assicura la salubrità
interna data dall’equilibrio igroscopico e igrometrico dell’ambiente. Ciò è possibile se
i materiali che vengono utilizzati permettono un certo grado di traspirabilità, come
fanno le strutture in muratura, o, per le tamponature, l’uso di blocchi macroporizzati
ecc.
Un edificio è composto da:
1 una struttura portante, sia essa in muratura o realizzata tramite struttura-scheletro
e tamponamento;
2 isolamento;
3 malte.
La struttura portante sia essa in muratura o realizzata tramite scheletro in
calcestruzzo armato e tamponature, è formata da altri elementi, quali:
1 pietra
2 laterizio
3 blocchi in cls e argilla
4 blocco cassero in legno e cemento
5 mattoni in terra cruda
6 leganti
7 inerti
8 acqua
9 armature.
Le pietre
La pietra viene estratta dalle cave e utilizzata in edilizia sia per murature portanti che
talvolta, raramente, come tamponature, quasi rivestimento, se associata ad altri
materiali.
Oggi la pietra è molto utilizzata come finitura: rivestimenti, pavimenti, facciate,
ornamenti, soglie e altro.
Le pietre da usare preferibilmente sono quelle naturali, a grana omogenea e
compatta, prive di cappellaccio e di screpolature. Per la realizzazione di strutture
portanti sono da evitare le pietre marnose, in quanto aggredibili dall’acqua, e in
ambiti urbani quelle più facilmente aggredibili dall’inquinamento dell’aria o sensibili
all’azione del gelo, come le arenarie. La pietra e il laterizio, quali materiali bioedili per
eccellenza, sono stati utilizzati fin dai tempi più antichi, quando non esistevano le
tecnologie attuali e tanti altri materiali, sottoprodotti di altre lavorazioni, non
esistevano. Alcuni tipi di pietra (quali graniti, basaltina, sieniti) sarebbe meglio evitare
di usarli per il loro elevato contenuto di radon, o se utilizzati, fare particolare
attenzione alla tecnica costruttiva (tufo vulcanico).
Per quel che riguarda la provincia di Viterbo, molte sono le cave ancora attive.
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CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE

Fonte: Rapporto sullo stato dell’Ambiente del Lazio 2006

SITUAZIONE

Fonte: Rapporto sullo stato dell’Ambiente del Lazio 2006

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
1 Pietra per murature portanti.
2 Pietra da rivestimento.
3 Pietre per elementi di arredo.
4 Pietre per pavimentazioni da esterno e da interno.
Principali caratteristiche delle pietre:
1 Sono buoni conduttori e accumulatori di calore.
2 Non sono infiammabili.
3 Non si caricano elettrostaticamente.
4 Non sono dei buoni isolanti termici, quindi possono essere utilizzati o con grandi
spessori, o associati a isolanti.
Salute e sicurezza
Dal punto di vista della salute le pietre sono pericolose solamente al momento della
lavorazione, infatti al momento della levigatura rilasciano polveri fini che, se inalate,
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possono danneggiare i polmoni.
Riciclabilità
Alto livello di riciclabilità. Possono essere riutilizzate sempre.
Considerazioni
Spesso le pietre, soprattutto se utilizzate come finiture, possono essere soggette a
lunghi viaggi. Quindi risultano poco sostenibili a causa dei lunghi trasporti che
avvengono prevalentemente su gomma.
Diventa così fondamentale la conoscenza delle risorse locali e l’incentivazione al loro
utilizzo.

Pavimentazioni in
Pietra basaltica

Utilizzo pietra per costruzioni

Accessori in pietra

Il laterizio
I laterizi sono considerati come pietre artificiali. La loro produzione prevede l’utilizzo
oltre all’argilla, di altre componenti, quali sabbia e acqua.
Il loro utilizzo è sia per la realizzazione di murature portanti che di quelle non
portanti, di tramezzature, coperture e altro.
Il laterizio è ancora più sicuro della pietra, dal punto di vista delle emissioni se viene
prodotto da materiali reperibili in loco, è importante assicurarsi che le materie prime
non derivino da scarti di altre lavorazioni, in tal caso potrebbero contenere materie
cariche e successivamente emettere sostanze nocive per la salute dell’ambiente e
dell’uomo.
I laterizi avendo un’alta capacità di accumulare calore, sono utilizzati per la
realizzazione sia di pareti che di coperture.
I laterizi da costruzione possono essere resi più leggeri e traspiranti attraverso
l’introduzione, durante la fase di impasto delle materie prime di altri materiali, questi
prendono il nome di laterizi porizzati.
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1- Elementi per murature in blocchi di argilla porizzati per muri
Sono blocchi di argilla porizzati
attraverso l’introduzione di farina
di legno naturale o altri prodotti
vegetali o naturali, quali la
pomice, esenti da prodotti di
sintesi o radioattivi. Dovranno
essere realizzati con impasti di
argille naturali, non provenienti
da scarti di altre lavorazioni, con
radioattività, (data dalla presenza
di radio-226 e torio 232) mai
superiore al minimo consentito
per non avere danni alla salute
(30 bq/kg).
Blocco in argilla porizzata

La microporizzazione avverrà tramite l’inserimento, al momento dell’impasto, di
materiale naturale, proveniente da scarti di origine vegetale, come farine di legno di
prima lavorazione, scarti di cellulosa, o residui di industrie alimentari, quali pula di
riso, sansa di olive esausta, ecc. oppure introduzione di materiale di origine minerale,
quale pomice. Comunque tutti materiali naturali, riciclabili, e soprattutto non
inquinanti per l’ambiente.
La certificazione del produttore dichiarerà le materie prime impiegate e la loro
provenienza.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
1 Per murature portanti avente percentuale di foratura minore o uguale al 45% e
spessore del muro da cm 30, 35, 38, 45.
2 Per murature portanti spessore cm 25.
3 Ad incastro per murature portanti.
4 Ad incastro per murature di tamponamento e per l’eliminazione di ponti termici.
5 Per murature di tamponamento.
6 Tramezzi forati o alveolati.
7 Per murature armate.
8 Blocchi forati semipieni tipo Trieste.

2- Blocchi forati in laterizio alleggerito con perlite
Sono blocchi di argilla porizzati attraverso l’introduzione di perlite, esente da prodotti
di sintesi o radioattivi.
Dovranno essere realizzati con impasti di argille naturali, non provenienti da scarti di
altre lavorazioni, con radioattività, (data dalla presenza di radio-226 e torio 232) mai
superiore al minimo consentito per non avere danni alla salute (30 bq/kg).
La microporizzazione avverrà tramite l’inserimento, al momento dell’impasto, di
materiale naturale, di origine minerale, quale la perlite.
Anch’esso un materiale naturale, riciclabile, e soprattutto non inquinante per
l’ambiente.
Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

125

La certificazione del produttore dichiarerà le materie prime impiegate e la loro
provenienza.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Elemento per murature portanti con foratura compresa tra il 45% e il 55%.
• Elemento per murature portanti in zona sismica con foratura <45%.
• Elemento per murature di tamponamento.
Principali caratteristiche dei laterizi:
• Il laterizio ha ottime capacità di assorbimento dell’acqua
• Allo stesso tempo ha la caratteristica di facile evaporazione ed espulsione della
stessa.
• Assenza di emissioni nocive rilevanti
• Sono buoni accumulatori di calore
Salute e sicurezza
• Per la loro cottura vengono utilizzate alte temperature, e così grande consumo di
energia (circa 500-1750 kWh/mc).
• A seconda del metodo di cottura vengono emesse anidride solforosa,
combinazioni di fluoro sotto forma di gas e polveri silicogene.
• Per renderli porosi vengono utilizzati anche il polistirolo, dannoso per la salute
perché libera gas di idrocarburi.
Riciclabilità
Il laterizio è uno tra i materiali riciclabili per eccellenza. Può essere recuperato e
riciclato più volte e sempre per usi edilizi.
Considerazioni
La produzione di laterizio è molto frequente. Essendo strettamente legato alle
caratteristiche del materiale principale, assume diverse colorazioni e porosità. Il
laterizio ha reso tipiche le costruzioni realizzate nel tempo, a partire da molto
lontano, fin dai Romani ad oggi, di molte località del nostro Paese.

Blocchi in calcestruzzo e argilla
Blocchi per muratura in cls e argilla espansa vibrocompressi, di vario spessore.
Questi possono essere considerati materiali bioedili se il materiale di base è
costituito da cemento Portland puro (CEM I A 32,5 R).
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Elemento per murature portanti.
• Elemento per murature portanti in zona sismica con armatura.
• Elemento per murature di tamponamento.
Principali caratteristiche dei blocchi in cls e argilla:
• Blocchi di notevole leggerezza e manovrabilità.
• Buone caratteristiche per l’isolamento termo-acustico.
Salute e sicurezza
• Assicurarsi che il cemento usato sia di tipo Portland puro, leggibile sulla scheda
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tecnica o richiedibile al produttore.
Riciclabilità
Riciclabile se i materiali di base sono puri.
Considerazioni
Materiale facile da utilizzare e con buona inerzia termica.

Blocco cassero in legno-cemento
Blocco cassero in cemento e legno
per muratura portante

Questo tipo di materiale è costituito da blocchi cassero,
utilizzabili per muratura portante in cls armato, in legno
mineralizzato e con cemento Portland puro al 99% e con
radioattività entro i limiti concessi dalla legge.
I blocchi cassero vengono posati a secco, e poi riempiti in
calcestruzzo. Il cemento deve risultare puro e esente da
sostanze di sintesi, e, soprattutto, scorie di altoforno che risultano radioattive.
Per l’armatura verticale e orizzontale inserita all’interno occorre fare un buon
collegamento a terra oppure utilizzare acciaio austenitico, che ha la caratteristica di
non formare campi magnetici, ma è molto costoso.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Blocchi cassero per murature portanti.
• Elementi solaio.
• Elementi per tramezzi.
Principali caratteristiche dei blocchi cassero in legno-cemento:
• I blocchi sono posati a secco, questo aumenta la praticità di montaggio e la
velocità.
• I blocchi sono già armati.
Salute e sicurezza
• Assicurarsi che il cemento usato sia di tipo Portland puro, leggibile sulla scheda
tecnica o richiedibile al produttore.
Riciclabilità
Riciclabile se i materiali di base sono puri.
Considerazioni
Materiale facile da utilizzare.

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

127

Mattoni in terra cruda – Adobe

Mattoni in terra cruda artigianali

Blocchi di terra cruda industriali

Questo tipo di mattoni non sono sottoposti a cottura. Sono costituiti da terre a base di
argilla e paglia, o pula di riso, che ha la funzione di inerte. Le dimensioni sono varie,
e spesso cambiano a seconda della cultura locale. Prima di essere posti in opera
devono essere fatti essiccare al sole.
Il suo peso specifico varia da 3000 a 200 kg/mc a seconda dei composti.
Se si esclude la funzione portante l’argilla può essere posta in opera attraverso
anche altri metodi:
1. metodo dell’argilla pestata, entro casseri lignei, con martelletti meccanici appositi;
2. immergendo della paglia in un bagno di argilla e acqua accuratamente sciolta,
dalla consistenza di una boiacca, e dopo essersi impregnata di argilla, messa nei
casseri, armati con legni, pestata e posta in opera.
3. Attraverso la giustapposizione di argilla bagnata in pani;
4. mattoni di argilla secca;
5. argilla battuta su pali o grigliato.
I prodotti a base di argilla devono essere realizzati con impasti di limo e argille
naturali, aventi radioattività controllata, non superiore ai minimi consentiti per legge.
Per la radioattività può essere richiesta specifica certificazione al produttore.
Possono essere inseriti altri materiali di origine naturale, quali: calce naturale,
caseina, gomma arabica, caucciù naturale, olio di lino, cotone, cocco, sisal e atri.
Questo splendido materiale può essere facilmente modellato e utilizzato per la
realizzazione di arredi, ornamenti, mensole ma anche stufe cucine e scaffali.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Blocchi in terra cruda leggeri per pareti interne non portanti.
• Blocchi in terra cruda pesanti per pareti interne non portanti.
• Mattoni di argilla per controparti e divisori.
• Mattoni per tavolati.
• Mattonelle per solai
• Lastre in argilla e cannucciato di bambù, o cannuccia del Trasimeno, per la
realizzazione in opera di pareti o pannellature per interni.
Principali caratteristiche dell’argilla:
• Per la produzione di pareti in argilla viene utilizzato solo 1% di energia rispetto ad
un’analoga parete in mattoni o cemento.
• Possono essere realizzati in autocostruzione per la facilità di realizzazione e
reperimento materiali, ad esempio al momento della sbancamento per la
costruzione.
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• Sono buoni accumulatori di calore.
• Con l’uso dell’argilla cruda notevole è la necessità di manutenzione, soprattutto
occorre che sia protetta dall’umidità.
Salute e sicurezza
• Bisogna scegliere accuratamente la materia prima, così che possa avere un
livello di radioattività compreso nei limiti di legge.
• Se l’argilla diventa umida può creare un clima dannoso per la salute, al contrario
se resta asciutta crea un clima equilibrato e piacevole.
Riciclabilità
Può essere recuperato e riciclato più volte, sia per usi edilizi che per altri.
Considerazioni
Il materiale è sostenibile al 100%. Nel momento in cui si decide di demolire la
costruzione quello che si avrà, sarà solo un mucchio di terra che torna alla terra del
nostro Paese.
Leganti
Lo stesso nome indica la funzione precisa: legare, rendere solidali i vari componenti.
I leganti si suddividono in:
• Leganti inorganici: calce, cemento, gesso, anidride.
• Leganti organici: resine naturali.
Calci
La calce può essere la base per diversi usi in edilizia, per malte, intonaci e pitture. E’
tuttavia un materiale facilmente reperibile, e ha ottime qualità biologiche. Tra i leganti
è da usare per l’alta traspirabilità, oltre che per la durata, e a causa della alta
alcanilità produce un effetto igienizzante: ostacola la formazione di muffe e la
diffusione di batteri.
“La calce prodotta da calcari puri ad una temperatura che non superi i 900°C, oltre
ad essere un legante senza emissioni nocive, hanno un modulo elastico maggiore,
ma minore resistenza a compressione che probabilmente conferiscono maggiore
longevità allo stesso materiale” (Quarneti).
La calce aerea o idrata viene ottenuta dalla cottura di pietra calcarea. È importante
che non vengano introdotte sostanze di sintesi o altro che possa risultare contenente
radioattività.

Schema calcinaia
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1- Calci aeree
Sono costituite prevalentemente da ossidi e idrossidi di calcio con eventuale
presenza di impurità a base di magnesio, silicio, alluminio e ferro; sono prodotte per
cottura in forni del calcare (CaCO3), a temperature tra i 900° e i 1000 °C. E’ da
preferire una calce cotta a temperature inferiori, ( 650° - 850°), con stagionatura in
fossa per almeno due anni, in modo da essere meno aggressiva, soprattutto se
verranno introdotti dei pigmenti. La calce viva destinata alla malta di allettamento
dovrebbe essere spenta almeno due mesi prima di essere usata. Mentre quella
destinata agli intonaci dovrebbe essere spenta almeno nove o dodici mesi prima
dell’uso.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Malte.
• Intonaci
• Pitture.
Principali prodotti in commercio:
Grassello di calce aerea sfuso stagionato.
Calce aerea debolmente idraulica “Calce Forte”.
Calce aerea idrata in polvere.
Velo pronto di calce aerea.
Principali caratteristiche della calce:
• È un materiale che può avere diversi impieghi.
• È di facile presa
• È particolarmente sensibile all’acqua.
• Non deve essere utilizzato in ambienti aggressivi, come nelle località marine.
Salute e sicurezza
Non deve contenere atre sostanze, nella sua composizione, in quantità superiore al
25%.
È tossico se ingerito o inalato.
Riciclabilità
Prodotto non riciclabile
Considerazioni
Ha la capacità di diventare forte come una pietra dopo l’essiccazione, ma è molto
sensibile all’acqua.
2- Calce idraulica
La calce idraulica è un legante che ha la proprietà di legare anche sott’acqua. È
ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi o da composti a base di carbonato di
calcio e argilla variabile dal 6 al 20%.
La calce idraulica può essere cinque tipi:
1. calce idraulica naturale pura. Questo tipo di calce si ottiene dalla cottura di calcari
marnosi a temperatura variabile tra i 900° e i 1000 °C. Le calci idrauliche naturali,
pure cotte a più bassa temperatura (800°-900 °C) risultano macroporosi e vengono
utilizzate per intonaci traspiranti e per facilitare la diffusione del vapore;
2. calce idraulica naturale. È ottenuta aggiungendo alla calce pura materiali con
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caratteristiche pozzolaniche, quali la pozzolana naturale, l’argilla torrefatta, il
cocciopesto, evitando l’aggiunta di loppa basica d’alto forno, funi di silice e composti
del gruppo clinker.
3. calce idraulica artificiale. Viene prodotta con componenti naturali e ottenuta dalla
cottura di mescolanze di carbonato di calce e materie argillose naturali.
4. calce eminentemente idraulica naturale ad alto indice di idraulicità, si ottiene per
cottura di calcari marnosi ad alte temperature 1250°C. devono essere evitate
aggiunte di derivati di clinker.
5. calce artificialmente idraulicizzata. Si ottiene per miscelazione a freddo di calce
aerea e inerti derivanti da materiali idraulicizzanti di tipo pozzolanico, quali la
pozzolana naturale, l’argilla torrefatta, il cocciopesto. Da evitare l’aggiunta di loppa
basica d’alto forno, funi di silice e composti del gruppo clinker, espressamente
dichiarate dal produttore.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Malte
• Intonaci
• Massetti e sottofondi
• Pitture
I principali prodotti in commercio:
Velo di calce idraulica.
Calce idraulica naturale.
Calce idraulica pozzolanica.
Principali caratteristiche della calce:
• Alta capacità di traspirazione: garantendo permeabilità al vapore e non all’acqua.
• Azione igienizzante per la forte alcalinità.
Salute e sicurezza
Proprio per la caratteristica di forte traspirabilità e quindi permeabile al vapor d’acqua
ma impermeabile all’acqua riduce la possibilità di sviluppo di muffe e l’annidamento
di funghi e batteri.
Riciclabilità
Il prodotto non è riciclabile.
Considerazioni
Gli intonaci a calce sono presenti in opere idrauliche, quali cisterne o civili, quali
abitazioni, fin dai tempi dei Romani e degli Etruschi. Il materiale ha grandi capacità di
migliorare i benessere interno degli ambienti e di aumentarne la salubrità.
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Gesso naturale
Il gesso naturale è un minerale proveniente da
cava, e per un suo buon rendimento, deve essere
utilizzato poco tempo dopo la cottura in alto forno,
perfettamente asciutto, macinato finemente, privo
di materie eterogenee e di additivi di origine
chimica

Esempio di intonaco in gesso

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Gesso naturale fine da formare.
• Scagliola per intonaci.
• Gesso naturale forte per murare.
• Pannelli leggeri per tramezzi.
• Pannelli fonoassorbenti per controsoffittature.
• Sottofondi.
• Gesso per sottofondi (o anidride), con tempi di presa più lunghi, per massetti e
lisciatura sottofondi di pavimenti resilienti (gomma, linoleum).
Viene commercializzato in sacchi.

Cemento
Il cemento deve essere prodotto con materie prime naturali. Deve essere puro e non
additivato in fase di produzione, né in quella di confezionamento, attraverso
l’introduzione di sostanze di sintesi o di scarto da produzioni industriali.
Il cemento dovrebbe essere utilizzato per gli usi che gli sono propri: quali la
realizzazione di strutture con intelaiatura armata, getti per pareti portanti, malte
d’allettamento ove sia richiesta una particolare resistenza a compressione.

Cemento Portland

Utilizzo del cemento per
pavimentazioni

Cemento bianco

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Malte.
• Calcestruzzi.
• Boiacche.
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Principali caratteristiche del cemento:
• Può essere un materiale radioattivo, soprattutto se additivato con sostanze di
derivazione industriale o di sintesi.
• Particolarmente permeabile e resistente a rilasciare l’umidità.
• A causa degli additivi la resistenza del materiale può cambiare nel tempo.
• È un materiale estremamente plastico e ben si lega alle armature metalliche
dando prestazioni particolarmente interessanti.
Salute e sicurezza
Può essere radioattivo, quindi pericoloso per la salute sia per chi lavora con questi
materiali sia per chi abita edifici realizzati con questo materiale.
Riciclabilità
Materiale riciclabile in assenza di additivi.
Considerazioni
È bene che questo materiale venga utilizzato per le sua specifiche caratteristiche
plastiche.

Inerti
Inerti minerali
1- Pozzolana

La pozzolana è una roccia di origine vulcanica,
costituita principalmente da silice. Viene
utilizzata per la preparazione di malte, cementi
pozzolanici, calcestruzzi leggeri, intonaci. Deve
risultare esente da sostanze eterogenee o da
parti di inerti. Essendo di origine vulcanica può
presentare livelli di radioattività che devono
essere dichiarati dal produttore
Minerale vulcanico Pozzolana

Principali campi di impiego in bioedilizia:
• Malte.
• Intonaci.
• Calcestruzzi leggeri e riempimenti.
• Come materiale di riutilizzo.
Principali prodotti in commercio:
Pozzolana Grigia
Pozzolana Rossa
Farina di Pozzolana
Viene commercializzata in sacchi.
Principali caratteristiche della pozzolana:
• Se aggiunta alle malte e al cemento conferisce la presa in ambienti umidi e in
presenza di acqua.
• È in grado di conferire alle malte maggiore resistenza.
• Viene comunemente usata per alleggerire i getti per allettamento o riempimento.
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Salute e sicurezza
Può contenere radioattività a causa della sua natura di origine vulcanica. Deve
comunque essere dichiarata dal produttore.
Riciclabilità
Può essere riciclata.
Considerazioni
Essendo un materiale di origine vulcanica è presente maggiormente in alcuni siti
estrattivi piuttosto che in altri, il suo uso è legato al luogo di estrazione.
2- Pomice
È anch’esso un materiale di origine vulcanica, molto
leggero e poroso. La pomice è un prodotto dell’azione
vulcanica esercitata su un minerale magmatico effusivo,
provocandone l’espansione, e conferendogli grande
leggerezza e alto potere isolante. Occorre controllare i
livelli di radioattività che siano entro quelli consentiti per
legge.
Minerale vulcanico Pomice

Principali campi di impiego in bioedilizia:
• Isolamento termico
• Isolamento acustico – intonaci e murature.
• Isolamento di sottofondi.
• Strati isolanti – riempimenti leggeri.
• Calcestruzzi leggeri.
• Blocchi e pannelli alleggeriti.
• Canne fumarie e caminetti.
Principali prodotti in commercio:
pomice espansa, con granulometria variabile da 0 a 5 mm
da 0 a 8 mm
da 5 a 8 mm
da 8 a 16 mm
Viene commercializzata in sacchi.
Principali caratteristiche della pomice:
• È un materiale estremamente leggero e poroso.
• Ha buone caratteristiche di fonoassorbenza.
• Ha bassa permeabilità.
• È incombustibile.
Salute e sicurezza
Può essere radioattivo a causa della sua natura di origine vulcanica, devono essere
controllati i livelli di radioattività e specificati dal produttore.
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Riciclabilità
Può essere riciclabile se associata ad altri materiali naturali.
Considerazioni
Essendo un materiale di origine vulcanica è presente maggiormente in alcuni siti
estrattivi piuttosto che in altri, il suo uso è legato al luogo di estrazione.

3- Calcite

La calcite è il principale componente di numerose
rocce. È un materiale semiduro che deriva dalla
espansione per cottura (a temperatura di 1200 °C) di
una roccia struttura microporosa.

Minerale di Calcite

Principali campi di impiego in bioedilizia:
• Malta per intonaci miscelata con calce idraulica.
Principali caratteristiche della calcite:
• Ha proprietà ottiche (birifrangenza)
• Materiale leggero
• Resistente al fuoco
• Buona coibenza termica e acustica
• Imputrescibile
Riciclabilità
Può essere riciclato

4- Calcio silicato
Materiale poroso, miscelato in autoclave
utilizzando sabbie silicee, acqua, calce idraulica e
fibre di cellulosa con funzione di rinforzo
strutturale.
Viene utilizzato per la realizzazione di pannelli
leggeri.
Pannello in silicato di calcio

Principali campi di impiego in bioedilizia:
• Pannelli leggeri
Principali caratteristiche del calcio silicato:
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•
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Lavorabilità
Traspirante
Leggero
Resistente al fuoco

Riciclabilità
Può essere riciclato.
5- Vermiculite espansa

Minerale a struttura lamellare a base di silicato di alluminio e magnesio idrato.
Estratta in blocchi irregolari, viene macinata ed essiccata e poi cotta a temperature
che vanno da 800° a 1100 °C, per permettere l’espansione del minerale che lo
costituisce e che può variare fino a 30 volte le dimensioni originarie. Si presenta di
colore giallognolo e peso variabile tra i 100 e i 300 kg/mc.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Malte
• Calcestruzzi alleggeriti
• In granuli per l’isolamento delle pareti a riempimento di intercapedini.
Principali caratteristiche della vermiculite espansa:
• Leggerezza
• Materiale abbastanza puro
Riciclabilità
Materiale riciclabile senza rischi per l’ambiente.

6- Perlite riolitica espansa

Minerale di origine vulcanica ottenuto dalla
frantumazione e macinazione della materia
prima (riolite) e successiva cottura a
1000°C, che ne determina l’espansione, che
può arrivare fino a 20 volte il suo volume
iniziale.

Sacco di Perlite riolitica espansa

Principali campi di impiego in bioedilizia:
• Malte
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• Intonaci leggeri
• Calcestruzzi alleggeriti
• In granuli per l’isolamento termico di pareti all’interno di intercapedini.
• Pannelli rigidi
Granulometria variabile da 0,1 – 3 mm.
Viene commercializzata in sacchi.
Principali caratteristiche della perlite riolitica espansa:
• Materiale leggero
• Materiale traspirante
• Chimicamente inerte
• Incombustibile
• Inattaccabile da roditori e insetti
Riciclabilità
Materiale riciclabile

7- Argilla espansa
Inerte leggero ricavato dalla cottura
dell’argilla a una temperatura di circa
1200°C. si presenta sotto forma di granuli
di diversa dimensione.

Granuli di argilla espansa

Principali campi di impiego in bioedilizia:
• Calcestruzzi alleggeriti
• Materiale termo-fono-isolante da riempimento e da sottofondo solai
• Blocchi alleggeriti anche termo-fono-isolanti
Granulometria varabile da 0 a 3 mm
da 3 a 8 mm
da 8 a 15 mm
da 15 a 20 mm
viene commercializzata in sacchi.
Principali caratteristiche dell’argilla espansa:
• Elevata resistenza a compressione
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Materiale incombustibile
Inattaccabile dai parassiti
Inalterabile nel tempo.

Salute e sicurezza
Può presentare bassi livelli di radioattività.
Riciclabilità
Può essere riciclata.

8- Trass
Minerale di tufo rachitico con proprietà idrauliche e
costituito principalmente da anidride silicea e allumina.
Viene estratto nella zona renana di Eifel e conosciuto fin
dai tempi dei Romani.
Il trass acquista maggiori caratteristiche idrauliche e
cementanti se usato insieme alla calce, e prende il nome di
trass kalk, oppure insieme al Cemento Portland.
Sacco di Trass

Principali impieghi in bioedilizia:
• Malte di calce o cemento
• Calcestruzzi
• Intonaci
Principali caratteristiche del trass:
• Caratteristiche idrauliche e cementanti.
Salute e sicurezza
Può presentare livelli di radioattività che devono comunque essere contenuti entro i
limiti di legge.
Riciclabilità
Può essere riciclabile
9- Sabbia

Inerte ricavato da frammenti minutissimi derivati dal
frazionamento di pietre più grosse. Per essere
utilizzata deve essere pulita. Di composizione silicea,
si presenta in granuli tondeggianti.
Provenienza: sabbia di cava, sabbia di fiume, sabbia
di mare.

Sabbia per preparazione di malte
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Principali campi di impiego in bioedilizia:
• Inerte per calcestruzzi
• Inerte per malte di allettamento
• Inerte per intonaci
• Inerte per finiture di intonaco
Granulometria variabile: molto grossa 5 – 7 mm
Grossa 2- 5 mm
Media 0,5 – 2 mm
Fina 0,1 – 0,5 mm
Riciclabilità
Può essere riciclabile se pura.

10- Pietrisco
Inerte ricavato da roccia compatta e resistente, con caratteristiche omogenee. La
roccia di provenienza non deve essere geliva, né gessosa. Il pietrisco risulterà
composto da elementi a spigolo vivo, privo di impurità o elementi in decomposizione.

Pietrisco per calcestruzzi e
Allettamenti

Esempio pietrisco per
allettamenti posto in opera

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Calcestruzzi
• Sottofondi
• Vespai
• Massicciate e terrapieni
Riciclabilità
Può essere riciclato
11- Ghiaia
Dovrà essere composta da elementi omogenei di
dimensioni variabili da 30 a 50 mm, non gelivi, non
gessosi, privi di terra e da altre impurità di origine
organica.

Ghiaia sciolta
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Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Riempimenti
• Drenaggi
• Allettamenti
• Magroni
Riciclabilità
Può essere riciclato.
Inerti di recupero
1- Inerte di recupero da scarti e demolizioni controllate
Inerte recuperato da scarti e demolizioni selettive.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Formazione di rilevati
• Sottofondi stradali o sottofondazioni in genere
• Consolidamento di terreni
• Coperture di discariche
• Riempimento di scavi per la posa di condutture
2- Sabbia di cemento triturato
Materiale di recupero proveniente dalla frantumazione del calcestruzzo, con
provenienza da impianti di riciclaggio autorizzati.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Come inerte per il confezionamento di calcestruzzi
3- Terra di recupero
Limo vagliato riciclato secondo una granulometria che va da 0 a 8 mm.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Ricopertura di strade
Terra drenante riciclata e vagliata secondo una granulometria che va da 0 a 8 mm
• Per usi floro-vivaistici

Acqua
L’uso dell’acqua nelle costruzione può essere per due funzioni principalmente:
1. acqua per costruzioni
2. acqua per puliture
sarebbe opportuno che l’acqua utilizzata per queste funzioni no fosse l’acqua
potabile che sta diventando un bene sempre più prezioso e importante per la vita
dell’uomo, ma potrebbe essere utilizzata acqua di recupero. Facendo attenzione che
per la seconda funzione bisogna che l’acqua sia anche deionizzata.
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Armature
1- Rete in polipropilene

Rete in polipropilene adatta per sottofondi o intonaci, con funzione antifessurativa,
ma non strutturale. Le maglie possono essere di diverse misure.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Rinforzi di sottofondi.
• Massetti non strutturali
• Intonaci
Principali caratteristiche della rete in polipropilene:
• Elevata resistenza a trazione
• Inerzia chimica, fisica e biologica
2- Acciaio inox
Acciaio inox austenitico, diamagnetico, ad aderenza migliorata, di tipo FeB44K,
acquistabile in barre di varie dimensioni viene utilizzato al posto dell’acciaio
tradizionale perché ha la caratteristica di non generare campi elettromagnetici di
origine naturale.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Armatura per strutture in cemento armato e recuperi edilizi
• Rete elettrosaldata di qualsiasi diametro e maglia
Principali caratteristiche dell’acciaio inox austenitico:
• Capacità di evitare campi magnetici naturali
• Molto costoso
3- Armature alle fibre di carbonio
Materiali compositi alle fibre di vetro e carbonio, rinforzate con altre sostanze
(polimeri), e riempite di cemento sostituiscono le più comuni barre in acciaio.
Principali campi d’impiego in bioarchitettura:
• Nastri e lastre in fibre di carbonio per rinforzi di strutture e adeguamenti
antisismici
• Barre per cementi armati in sostituzione del più comune acciaio
Principali caratteristiche delle armature in fibre di carbonio:
• Estrema manovrabilità e leggerezza
• Alta resistenza meccanica
• Molto costoso
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Isolanti
L’argomento degli isolanti è di particolare attualità, in
quanto strettamente legato al risparmio energetico e alla
salubrità degli ambienti interni.
Gli isolanti possono avere diverse origini:
1.
di origine vegetale
2.
di origine minerale
3.
di origine animale.

Esempio di vari pannelli di isolanti naturali

Isolanti di origine vegetale
1- Pannelli in fibra di legno
I pannelli in fibra di legno sono ricavati da cascami di legno o da legname di scarsa
qualità. Il legno viene ridotto in piccole dimensioni, quindi sottoposto a bollitura, poi
viene infeltrito e stabilizzato. Con l’assemblaggio e autoincollaggio per effetto del
calore che scioglie la lignina contenuta nel legno, vengono poi stampati pannelli di
varie dimensioni, spessori e forme.

Esempio di pannelli in fibra di legno

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Pannelli per isolamento termo-acustico,
dimensioni: 100x120 spessore mm10
120x250 spessore mm20
80x120 spessore variabile da mm 30 a mm 100.
• Pannelli per l’isolamento termo-acustico da sottopavimento,
dimensioni: 50x70 spessore variabile da mm 10 a mm 20
60x120 spessore variabile da mm 30 a mm 40
• Pannelli per l’isolamento termo-acustico e per sottotetto.
Principali caratteristiche dei pannelli in fibra di legno:
• Possono essere mineralizzati con cemento Portland
• Possono essere mineralizzati con Magnesite
• Non contengono additivi chimici
• I pannelli sono resistenti al fuoco
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Sono traspiranti
Sono resistenti a compressione

Riciclabilità
Sono riciclabili e riutilizzabili.
2- Sughero
Il sughero è un materiale naturale in quanto ricavato direttamente dalla corteccia
delle querce da sughero. Viene utilizzato come sughero espanso, naturale, sia in
granuli che in pannelli attraverso il riscaldamento e l’autoincollaggio per azione della
suberina contenuta naturalmente nel materiale.

Quercia da sughero

Sughero granulare isolante

Pannelli isolanti in sughero

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• In forma granulare per il riempimento delle intercapedini.
• Sia granulare che impastato a calce per riempimenti alleggeriti.
• Pannelli per sottotetto
• Intonaci isolanti
• Pannelli sagomati a rotaie o a bolli per tetti ventilati.
• Pannelli da stendere sia sottopavimento che da applicare alle pareti che sotto i
pannelli radianti, siano essi a pavimento che applicati alle pareti verticali.
Principali caratteristiche del sughero:
• Buone caratteristiche termo-isolanti
• Leggero ed elastico
• Resistente agli attacchi di parassiti e muffe
• Resistente al fuoco
• Permeabile al vapore
• Impermeabile all’acqua
Salute e sicurezza
Non deve essere additivato da collanti o altre sostanze chimiche.
Riciclabilità
Può essere riciclato
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3- Fibra di lino
Materiale naturale ricavato dal lino e successivamente lavorato per realizzare come
dei materassini.

Sezione di solaio isolato con
materassini in fibra di lino

Rotolo in fibra di lino

Pannello in fibra di lino

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Per isolamento termo-acustico
• Al momento dell’installazione degli infissi per isolare i vuoti lasciati tra l’infisso e la
muratura, al posto delle schiume.
Principali caratteristiche della fibra di lino:
• È poco infiammabile
• È verste nella posa in opera.
Salute e sicurezza
È trattato con Sali di boro per ridurre la possibilità di infiammabilità e per
l’annidamento di parassiti e altri animali.
Riciclabilità
È un materiale riciclabile.
4- Canapa e kenaf
Sono piante che per la coltivazione non hanno
bisogno né di particolari cure né di terreni
particolarmente ricchi e concimati. La canapa era
molto coltivata in Italia fino a circa cinquanta anni fa.
Oggi questo tipo di piantagione è stata riabilitata, ma
ancora bassa è la richiesta, anche se sono vegetali
che trovano largo impiego, sia come filati che come
materiali bioedili e tanti altri.
Fibra di Kenaf

Principali campi di impiego in bioedilizia:
• Isolamento termo-acustico
• Fibre di canapa per il riempimento di intercapedini
• Per prodotti tessili da arredo
Principali caratteristiche della canapa e del kenaf:
• Trovano largo impiego, dai filati, alla carta, a materiale da rivestimento a pannelli
isolanti.
Riciclabilità
Sono materiali riciclabili

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

144

5- Canna palustre
È usato in edilizia sotto forma di stuoie o pannelli
come porta-intonaco e come isolante termico e
acustico.

Pannelli in canna palustre

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Pannelli o stuoie da parete, pavimento e tetto. Spessore dei pannelli da cm 2 a
cm 5.
Principali caratteristiche della canna palustre:
• È di facile reperimento, viene coltivata anche sul lago Trasimeno.
• Ha buone caratteristiche termoisolanti.
Riciclabilità
È un materiale completamente riciclabile.
6- Cocco
Materiale ricavato dalle fibre di cocco. Viene
utilizzato come materiale isolante termo-acustico, e
viene ridotto in pannelli.

Esempio di feltro in fibra di cocco

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Pannelli per isolamento di intercapedini
• Pannelli per l’isolamento sotto-pavimento e sottotetto.
Principali caratteristiche della fibra di cocco:
• È un materiale idrorepellente
• Imputrescibile
• Ignifugo
Riciclabilità
È un materiale riciclabile.
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7- Juta
Fibra tessile ricavata da numerosi tipi di piante. Dalla juta
vengono ricavati pannelli termoisolante.

Fibra di Juta in rotolo

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• In fiocchi per il riempimento di intercapedini, e dei telai degli infissi alla muratura.
• In rotolo anticalpestio per sottopavimenti in parquet, montato alla maniera
flottante, per lenire il rumore e come isolante termico.
Principali caratteristiche della juta:
• Ha larghi impieghi
• Ha buone caratteristiche termoisolanti
• Non si carica elettrostaticamente
Riciclabilità
È un materiale riciclabile.
8- Fibra di cellulosa
Questo materiale è ottenuto dalla lavorazione della cellulosa e da quella ricavata dal
riciclo di carta e altro. Le fibre di cellulosa sono ricavate dalle fibre di canapa e di
cotone.

Esempio di isolamento in fibra
di cellulosa

Pannelli in fibra di cellulosa

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Sotto forma di fiocchi, dal nome di “Isoflock”, viene spruzzata, a pressione nelle
intercapedini di tetti e pareti.
• In pannelli con spessore variabile da cm 3 a cm 16.
Principali caratteristiche della fibra di cellulosa:
• Dopo essere trattata con Sali di boro diventa un materiale ignifugo.
• Non attaccabili da parassiti e batteri
• Traspirante
Riciclabilità
È un materiale riciclabile.
Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

146

Isolanti di origine minerale
1- Pannelli in silicato di calcio
Pannelli per l’isolamento termo-acustico.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Isolamento termo-acustico dei soffitti
• Isolamento termico a cappotto di edifici sulle pareti esterne.
Principali caratteristiche dei pannelli in silicato di calcio
• Buoni isolanti termoacustici
• Permeabili al vapore
• Adatti per cappotti esterni, resistenti alle intemperie
• Incombustibili
1- Vetro cellulare
Isolante alveolare leggero prodotto dal vetro puro o
riciclato con l’aggiunta di Carbonio. Ad alte temperature
avviene l’espansione e l’incollaggio.

Ghiaia di vetro cellulare

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Come barriera al vapore e isolamento termo-acustico dei tetti piani
• Cappotto termo-isolante esterno per edifici
• Sistema costruttivo portante formato da due pannelli composti da sabbia di vetro
riciclato con interposta struttura in cls armato
Principali caratteristiche del vetro cellulare:
• Può essere un materiale prodotto da altri di riciclo
• Impermeabile all’acqua e al vapor d’acqua
• Non attaccabile da parassiti o roditori
• Resistente a compressione
• Atossico
Riciclabilità
È un materiale riciclabile se non vengono aggiunti additivi, colle o altri prodotti di
sintesi.
3- Pomice
4- Vermiculite espansa
5- Perlite riolitica espansa
6- Argilla espansa
Vedi punti relativi al capitolo Inerti
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Isolanti di origine animale
1- Lana di pecora
Fibra tessile ottenuta dalla lavorazione del pelo di pecora. Viene usata quella lana
che non è adatta alle lavorazioni tessili. Viene trattata con Sali di boro per renderla
inattaccabile da parassiti e roditori, e dal fuoco.

Isolamento del tetto con
Lana di pecora

Fiocchi di Lana di pecora per l’edilizia

Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Riempimento di intercapedini murarie e quelle comprese tra gli infissi e le
murature.
• Come feltro anticalpestio, dello spessore variabile tra mm 3 e mm 10.
• Come rotolo per isolamento termo-acustico di pareti, controparti, tetti e
controsoffitti.
Principali caratteristiche della lana di pecora:
• Ottimo isolante termico e acustico
• Dopo trattamento con Sali di boro diventa inattaccabile da parassiti e roditori e
infiammabile

Malte
La malta è un impasto a base di uno o più leganti, inerti e acqua. Diverse sono le
applicazioni, dagli intonaci, ai massetti ai sottofondi, fino alle murature.
Malta di calce aerea
Questa malta è ottenuta dall’impasto tra grassello di calce, acqua e sabbia.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Intonaci
• Riempimenti
• Sottofondi
• Allettamenti.
Principali caratteristiche della malta di calce aerea:
• Azione igienizzante
• Alta traspirabilità
• Regolatori termoigrometrici.
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Malta di calce idraulica
La malta di calce idraulica è un impasto a base calce idraulica, acqua e sabbia.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Intonaci
• Riempimenti
• Sottofondi
• Allettamenti
Principali caratteristiche della malta di calce aerea:
• Azione igienizzante
• Alta traspirabilità
• Regolatori termoigrometrici.
Malte premiscelate
1- Malta premiscelata a base di calce o gesso
È una malta ottenuta dall’impasto di un legate naturale e sabbia. In cantiere sarà
sufficiente l’aggiunta di acqua per ottenere un impasto subito pronto e ben composto.
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Malta per rinzaffi
• Malta per intonaco deumidificante
• Malta per intonaco strutturale
• Malta per intonaco grezzo
• Malta per monachino
• Intonachino naturale pigmentato
• Malta per intonaco schermante a base di gesso
• Malta premiscelata a base di calce idraulica, calce aerea e cocciopesto
Principali caratteristiche della malta premiscelata a base di calce o gesso:
• Ogni prodotto ha l’aggiunta o di un particolare inerte o di più leganti che gli
conferiscono delle particolarità.
2- Malta d’argilla cruda premiscelata
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Malta in terra cruda per rinzaffo
• Malta da allettamento per murature di mattoni
• Malta per arriccio
• Malta per intonaco a finire
• Malta di argilla cruda senza fibre vegetali
• Malta premiscelata a base di argilla cruda e fibre di lino per intonaco a finire
• Malta in argilla cruda per la posa di piastrelle
• Aggrappante a base di argilla.
Principali caratteristiche della malta di argilla cruda premiscelata:
• Ogni prodotto ha l’aggiunta o di un particolare inerte o di più leganti che gli
conferiscono delle particolarità.
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3- Malta premiscelata a base di calce idraulica per massetti e sottofondi
• Malta di sottofondo per pendenze di coperture e terrazzi di copertura non
calpestabili
• Malta per realizzazione di massetti e sottofondi a rapida asciugatura
• Malta per massetti di livellamento
• Malta per la realizzazione di massetti alleggeriti, termoisolanti.
• Malta a base di carbonato di calcio anidro, naturale, non cotto con aggiunta di
altre componenti per la realizzazione di massetti autolivellante (cm 10 ca. di
spessore) per sistemi radianti a pavimento.
Principali caratteristiche della malta di argilla cruda premiscelata:
• Ogni prodotto ha l’aggiunta o di un particolare inerte o di più leganti che gli
conferiscono delle particolarità.

4- Riempimenti di solai
Principali campi d’impiego in bioedilizia:
• Composto premiscelato a base di argilla cruda e fibre di legno naturale
• Composto premiscelato a base di argilla cruda e sabbia, ottimo come isolante
termoacustico.
• Composto premiscelato leggero a base di argilla cruda e trucioli di legno naturale
o di altre fibre vegetali.
• Composto premiscelato molto leggero a base di argilla cruda e trucioli di legno o
di altre fibre vegetali per il riempimento di solai in legno, ma anche in legno e cotto in
adobe, specifico anche come isolante termo-acustico. Il peso è di circa 500-600
kg/mc.
La trattazione effettuata dei Materiali edili usati in bioedilizia, riguarda i materiali
fondamentali. Quelli che vanno dalla struttura alla finitura. Si potrebbe estendere
anche agli accessori e rifiniture, ma per questi è già reperibile una più ampia
letteratura.
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Certificazione dei materiali edili ecocompatibili
Tutto quanto detto è finalizzato al risparmio di materie prime, alla riduzione dei
consumi e alla riduzione di emissioni nocive nell’atmosfera e, quindi, negli ambienti
di vita.
Per permettere una certa chiarezza e garanzia nel complesso mondo dei materiali
edili, sono stati attivati dei marchi di qualità, tra cui quelli del consorzio EMAS, della
Unione Europea, che attraverso la certificazione del processo di filiera e delle
componenti produttive utilizzate dà garanzie su tutto il processo produttivo, che va
dall’approvvigionamento di materie prime, al trasporto verso il luogo di
trasformazione, alla realizzazione, quindi pone attenzione sia ai metodi di
lavorazione che alle componenti utilizzate, senza tralasciare di analizzare come il
lavoratore interagisce con la lavorazione e quali accorgimenti sono presi per la
salvaguardia della sua salute. Infine la distribuzione sul territorio e la questione dei
rifiuti.
Un metodo di valutazione ambientale che consente di mettere in evidenza gli impatti
ambientali generati lungo tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto edilizio, in modo
da poter porre a paragone le diverse fasi e verificare quali siano più impattanti, è la
Life Cycle Assessment o ‘valutazione del ciclo di vita’ (LCA). La LCA è un metodo di
analisi sistematica che quantifica e valuta gli impatti ambientali di un prodotto o un
servizio durante tutto il suo ciclo di vita, attraverso la quantificazione dei flussi di
materia e d energia in ingresso e in uscita nelle fasi di estrazione delle materie prime,
trasporto, produzione, distribuzione, uso e dismissione. Per garantire la
confrontabilità dei dati, l’accessibilità e diffusione dell’informazione ambientale e
l’omogeneità dei risultati, lo strumento più efficace, soprattutto nel settore edilizio, è
la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), una etichettatura ambientale che
restituisce in maniera uniformata e confrontabile i risultati della LCA.
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E - Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche.
La Bioclimatica
La bioclimatologia studia le connessioni tra il clima e la vita e definisce le modalità
attraverso le quali l’uomo costruisce la propria abitazione tenendo conto delle
peculiarità dei vari tipi di clima che si incontrano sul pianeta.
Pertanto, attingendo ideologicamente e concettualmente alla bioclimatica, per
progettare correttamente un edificio, energeticamente razionale, occorre uno studio
approfondito di tutti i fattori climatici relativi ed una identificazione della complessità
della localizzazione di un edificio, sia nelle condizioni climatiche troppo calde che in
quelle troppo fredde.
Questo nuovo approccio alla progettazione di un edificio è quindi definito
bioclimatico.
La progettazione tradizionale e consolidata di un edificio, infatti, è un processo assai
articolato che coinvolge una pluralità di sub-sistemi come, ad esempio, quello
tecnologico, costruttivo, ambientale-climatico, organizzativo-distributivo, figurativo e
relativo all’articolazione formale.
Tuttavia tra questi sistemi, che partecipano alla progettazione complessiva
dell’edificio, quello ambientale-climatico, caratteristico di un’architettura bioclimatica,
è certamente quello che, attualmente, attraversa una profonda crisi.
Nell’espressione Architettura bioclimatica, quindi, sono contenuti numerosi concetti
assai diversi tra loro.
Una possibile definizione generale dell’Architettura bioclimatica potrebbe sintetizzarsi
come quel complesso di soluzioni progettuali che consente di garantire all’interno di
un edificio il mantenimento di condizioni di benessere utilizzando, il meno possibile,
impianti che richiedono consumi energetici da fonti esauribili e quindi non rinnovabili.
In altri termini un edificio così caratterizzato deve essere in grado di stabilire un
rapporto particolarmente stretto ed interdipendente con l’ambiente esterno ad esso
e, poiché le condizioni esterne variano a seconda del sito e per un determinato sito
variano anche nel tempo, l’edificio bioclimatico ideale dovrebbe modificarsi,
integrarsi ed adattarsi conseguentemente e coerentemente.
Dovrebbe infatti caratterizzarsi come un edificio in grado di disperdere quantità
minime di calore quando è molto freddo, captare energia solare durante le ore diurne
soprattutto nei mesi invernali, immagazzinarla ed usarla quando serve, respingere le
radiazioni solari nei periodi più caldi nei quali, invece, dovrebbe cedere calore verso
l’esterno in maniera cospicua.
Questo comportamento bioclimatico può essere indotto, cioè creato, nell’edificio
attraverso una serie di accorgimenti progettuali ed attraverso l’impiego di opportune
configurazioni planimetriche e formali.
Prioritariamente è assolutamente necessario considerare la forma e l’orientamento
dell’edificio stesso in quanto configurazioni volumetriche molto compatte, ad
esempio, sono in grado di ridurre le dispersioni di calore ed aumentano, al contrario,
i guadagni di radiazione solare quando la temperatura esterna è maggiore di quella
interna.
Inoltre l’impiego di forme più aperte dell’edificio consentono maggiori scambi per la
ventilazione, determinano l’ampiezza delle superfici corrispondenti alle diverse
esposizioni influenzando la possibilità di raccogliere e di immagazzinare la
radiazione solare interagendo contestualmente con i venti dominanti della zona.
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Anche la localizzazione del manufatto rispetto ad altri edifici ed ai rilievi naturali
presenti nel sito, ai corsi d’acqua ed alla vegetazione eventualmente presente,
influenza invece gli scambi di calore.
Per la riduzione delle dispersioni è necessario, infatti, che l’edificio sia isolato
termicamente attraverso l’utilizzo di strati di materiali isolanti sulle pareti opache,
sulle coperture e sui solai, riducendo contemporaneamente anche l’estensione delle
superfici vetrate sulle pareti che ricevono poca radiazione solare per tutto il periodo
di esposizione.
L’uso di doppi vetri e di schermature mobili per le finestre riduce, dunque, la
dispersione durante le ore notturne, mentre le superfici che ricevono molta
radiazione solare, esposte prevalentemente a sud, dovrebbero potersi aprire,
all’occorrenza, per accoglierla, immagazzinarla e diffonderla in modo differenziato.
L’energia calorica così ottenuta viene infatti raccolta in speciali accumulatori termici
per evitare l’effetto di aumentare la temperatura interna degli ambienti incorrendo nei
conseguenti danni per il benessere complessivo dell’edificio.
Per quanto riguarda invece le condizioni estive, dovrà essere evitato che la
radiazione solare diretta penetri all’interno delle superfici vetrate a causa della loro
apertura.
Pertanto, quando possibile, è necessario proteggerle con schermature fisse o mobili
in grado di assicurare ombreggiature nelle ore calde e di maggiore insolazione che
avviene soprattutto nella stagione estiva.
La forma, le dimensioni e la posizione delle aperture dovranno permettere la
ventilazione ed il raffreddamento notturno dell’edificio stesso.
Quando possibile dovrebbe essere adottato anche un parziale interramento dei lati
dell’edificio esposti a nord che contribuirà al miglioramento complessivo sia delle
condizioni di benessere nel periodo invernale che di quelle del periodo estivo
conseguentemente alla stabilità della temperatura del terreno.
Il principio base della bioclimatica è quindi che per contenere le emissioni inquinanti
e il consumo di fonti energetiche non rinnovabili è fondamentale ridurre i consumi e il
raffrescamento degli edifici.
La prima azione è quindi quella della conoscenza delle condizioni climatiche del
luogo su cui si interviene, valutarle e stabilire l’importanza dei singoli fattori.
Nelle regioni con inverni freddi e lunghi la maggior parte dell’energia serve per il
riscaldamento, perciò l’edificio in questo caso sarà progettato in modo da sfruttare al
massimo gli apporti solari ed evitare al massimo le perdite estive.
Nelle regioni del Mezzogiorno con clima mite, il raffrescamento estivo è più
importante del riscaldamento invernale, in questo caso si dovrà prendere in
considerazione l’ombreggiamento e la ventilazione.
E basilare quindi lo studio che viene fatto delle condizioni climatiche generali della
zona di intervento.
I gradi-giorno sono la somma delle differenze positive giornaliere tra la temperatura
dell’ambiente, fissata a 20°Ce la temperatura media esterna giornaliera, per tutti i
giorni dell’anno (le tabelle relative ai gradi-giorno sono riportate nell’allegato A del
DPR n. 412 del 26 agosto 1993, per i singoli comuni italiani).
Quanto è più alto il numero dei gradi-giorno, tanto più freddo è il clima locale
invernale.
Gli altri parametri climatici come:
la piovosità media, l’irradiazione solare, la frequenze la direzione dei venti,
trattandosi di valori medi e riferiti al luogo dell’osservatorio variano sensibilmente
secondo il sito, il cosiddetto “ microclima “.
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Le temperature medie annue variano in rapporto all’altitudine e alla presenza di
vegetazione e corsi d’acqua di superficie, l’insolazione del sito dipende dalla sua
esposizione ecc..
La principale fonte di energia, il sole, non è costante.
L’energia solare varia a seconda delle stagioni, della nuvolosità, dell’angolo di
incidenza e del coefficiente di riflessione delle superfici.
In presenza di nuvole abbiamo un minore sfruttamento dell’energia solare, l’angolo di
incidenza poi varia sia durante il giorno che durante le stagioni e dipende dalle
inclinazione dalle esposizioni delle pareti.

L’orientamento
Il primo sistema di controllo solare è ovviamente l’orientamento dell’edificio e quindi il
posizionamento delle aperture rispetto al percorso solare.
L’orientamento dell’edificio viene definito mediante l’angolo azimutale che indica
quanto una facciata è inclinata rispetto al Sud.
L’orientamento più vantaggioso è quello rispetto al Sud (angolo azimutale = 0°).
Così in inverno avremo il sole basso, le facciate orientate verso Sud ricevono il
massimo degli apporti.
In estate quando sole è alto, ricevono meno radiazione di quelle orientate a Est e a
Ovest, ma per evitare problemi di surriscaldamento dobbiamo ricorrere a sistemi di
ombreggiature e ventilazione.
Le facciate orientate verso Est e Ovest ricevono in inverno pochi apporti, in quanto il
sole sorge a Sud-Est e tramonta a Sud-Ovest.
In primavera ed in autunno gli apporti sono distribuiti in misura quasi uguale su tutte
le superfici verticali ad eccezione di quelle orientate a Nord.
Un fattore importante è l’ombreggiatura da parte di altri edifici a elementi
paesaggistici.
L’ombreggiatura si può determinare mediante le maschere di ombreggiamento che
vanno sovrapposte al diagramma solare di riferimento che indica la posizione del
sole per latitudine, mese, ora locale e l’ angolo azimutale.
Altro fattore importante è la compattezza dell’edificio, ossia il rapporto tra la
superficie e la volumetria. Più è piccola la superficie di una casa in rapporto alla sua
volumetria, tanto meno energia si disperde attraverso i muri e tetti.
Il valore dell’energia assorbita dipende però anche dalle caratteristiche costruttive,
dal materiale, dal colore.
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Sistemi solari passivi ed attivi
Lo sfruttamento dell’energia solare senza l’impiego di speciali impianti è detto
passivo e comprende tutti quegli accorgimenti architettonici e costruttivi idonei per la
captazione dell’energia solare ed il suo accumulo.
I sistemi passivi più semplici sono le finestre e i muri esposto al sole.
Sistemi passivi più elaborati sono i collettori ad aria, le serre ed i muri di Trombe.
Quelli “attivi” sono invece: i collettori solari ad acqua, pannelli fotovoltaici, generatori
eolici, o semplici ventilatori che convogliano l’aria calda all’interno.
I sistemi attivi includono anche il recupero del calore prodotto dall’illuminazione, dalle
apparecchiature e dalle persone.
La combinazione di sistemi passivi ed attivi e l’ottimizzazione del loro impiego può
rendere l’edificio energeticamente quasi autosufficiente.
Alcuni criteri passivi sono applicabili anche nel caso di interventi sull’esistente
(addossamento di serre sul fronte sud, miglioramento dell’isolamento ecc..).
La scelta del utilizzo dei due sistemi è in riferimento al contesto operativo su cui si
interviene, se nell’ambito di una progettazione ex novo oppure nel caso di una
ristrutturazione.
I sistemi passivi presuppongono un corretto inserimento dell’edificio nel contesto
territoriale, in termini di orientamento e potenzialità di soleggiamento, caratteri non
modificabili.
I sistemi attivi non necessitano di un assetto particolare dell’edificio.
Una corretta progettazione permette di contenere il fabbisogno energetico
dell’edificio in modo economicamente conveniente, riducendo al minimo l’entità
dell’integrazione attiva e l’incidenza delle relative spese di installazione che di
manutenzione.
Di seguito si passeranno in rassegna in modo sintetico i due sistemi.

Sistemi passivi
Vengono definiti solari passivi tutti i dispositivi, accorgimenti e criteri costruttivi
finalizzati al riscaldamento, raffrescamento e climatizzazione degli edifici mediante
l’apporto energetico gratuito del sole e delle possibili risorse naturali del microclima
locale, senza l’ausilio di mezzi meccanici.
Questo avviene mediante flussi termici naturali (conduzione, convenzione,
irraggiamento).
In questa soluzione la distinzione trai vari elementi non è netta e spesso la
componente assume diverse funzioni (ad esempio nei sistemi diretti il collettore e
l’accumulo coincidono) quando non arriva a coincidere completamente con l’edificio.
L’adozione di questi sistemi deve essere presa in considerazione già nelle fasi
progettuali, questo permette anche di minimizzare l’impatto economico del sistema
sul costo complessivo del progetto, sia nel momento di realizzazione dell’opera che
nell’intero ciclo di vita dell’edificio.
Si dividono in sistemi a guadagno diretto e indiretto.
Sistemi a guadagno diretto
Costituisce la più semplice configurazione di sistema solare passivo.
La radiazione solare passa attraverso le superfici vetrate orientate a Sud o da
lucernai direttamente nell’ambiente.
L’assorbitore è costituito dalle superfici (pareti, pavimenti) direttamente investite dalla
radiazione, mentre la massa di tali elementi forma l’accumulo.
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Il funzionamento è assai semplice: nelle ore diurne la radiazione solare che
attraversa le superfici vetrate viene assorbita da pavimento e pareti e viene
convertita in calore.
Questo calore provoca un aumento della temperatura dei corpi, e una conseguente
cessione di calore all’ambiente: per convenzione all’aria, per irraggiamento alle
pareti.
La capacità termica dei corpi investiti immagazzina calore, che è disponibile per le
ore notturne e per le giornate ad insolazione ridotta.
Determinante per l’assorbimento termico è la scelta del colore della superficie
esposta a radiazione, il nero ha un coefficiente di assorbimento maggiore del bianco,
mentre per l’accumulo è determinante la capacità termica (la massa del materiale di
cui è composto il corpo captante).
L’isolamento dell’involucro è determinante per il rendimento dell’intero sistema e
varia a seconda della posizione.
Posizione dell’isolamento all’interno: il calore in entrata riscalda l’ambiente interno
nelle ore di sole, ma non si accumula efficacemente sulle pareti essendo queste
isolate, quindi non accumulando calore al venir meno del sole queste si raffreddano
velocemente.
Posizione dell’isolamento all’esterno: il calore entra e riscalda l’ambiente e l’aria e le
masse termiche presenti, al calar del sole il calore accumulato viene lentamente
restituito all’ambiente e difficilmente si disperde all’esterno per la presenza
dell’isolamento.
Sistemi a guadagno indiretto
In questo gruppo di sistemi la radiazione non penetra direttamente negli ambienti
abitati perché viene intercetta dal collettore/assorbitore, che può essere di forma e
natura diversa.
I principali sistemi per accumulare calore e restituirlo lentamente sono:
- muro di trombe;
- parete di accumulo
- tetto solare o roof pond.
Il muro di trombe è costituito da una parete vetrata (vetro singolo o doppio) e da
una parete captante in cls o mattoni, anche strutturale, posti ad una distanza di 1015 cm tra loro. Il muro presenta una doppia fila di aperture in alto e in basso che
collegano l’intercapedine all’ambiente.
Il funzionamento nei periodi freddi è il seguente: durante le ore diurne la radiazione
solare attraversa la superficie trasparente e incide sulla faccia scura della parete,
che la assorbe. Il calore così ottenuto causa un innalzamento della temperatura
dello strato superficiale del muro, e viene in parte ceduto all’aria nell’’intercapedine
per convenzione e alla superficie trasparente per irraggiamento, in parte trasmesso
per conduzione verso l’interno del muro. Il calore ricevuto dall’aria provoca un
innalzamento della temperatura, con conseguente diminuzione di intensità e innesca
di un moto convettivo ascensionale, che si traduce nell’ingresso nell’ambiente di una
portata d’aria calda attraverso le bocchette superiori, mentre una equivalente portata
di aria fredda passa dall’ambiente all’intercapedine attraverso le bocchette inferiori
(termocircolazione).
Il risultato è quindi un trasferimento di calore all’ambiente.
Nelle ore notturne li raffrescamento della superficie trasparente causa il
raffrescamento dell’aria nell’intercapedine, con conseguente moto convettivo verso il
basso.
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Questo fenomeno deve essere impedito mediante la chiusura delle bocchette,
ottenuta con valvole di vari tipo.
Scegliendo un colore molto scuro ed opportuni materiali per la parete captante, si
può ottenere che il ritardo sia di alcune ore, così che l’andamento della temperatura
della facciata interna del muro, quella affacciata sull’ambiente, raggiunga valori
massimi nelle ore serali/notturne.
Nei periodi caldi praticando delle aperture nella parete inferiore e superiore anche
della parete vetrata, si creano dei moti convettivi tali che l’aria calda dell’ambiente
interno viene attirata all’interno dell’intercapedine per effetto camino, ed espulsa
attraverso le griglie presenti sulla superficie trasparente. Protezioni mobili di vari tipo
possono limitare le perdite di calore dalle superfici trasparenti nelle ore notturne e
nelle giornate di bassa insolazione.
Le pareti ad accumulo sono configurazioni simili al muro di Trombe, ma prive di
bocchette, e quindi senza termocircolazione. Il calore si trasmette solo per diffusione
attraverso la parete.
Il roof pond è un sistema valido sia per il trattamento estivo che invernale ed e’
costituito da una massa termica d’acqua (spessore 10-40 cm) racchiusa in
contenitori di polietilene scuro e sottile, appoggiati sul solaio di copertura dell’edificio.
La capacità di accumulo termico dell’acqua è superire a parità di volume a qualsiasi
materiale usato per le murature.
Durante l’inverno l’acqua accumula il calore e lo trasferisce all’ambiente sottostante
attraverso il solaio di copertura.
Durante la notte un sistema di pannelli isolanti viene disteso sulla copertura per
evitare la dispersione.
In estate invece il processo avviene all’inverso, ovvero durante il giorno il sistema di
pannelli isolanti copre la massa termica d’acqua evitando il surriscaldamento, e
durante la notte viene aperto per disperdere il calore accumulato dagli ambienti
interni.
La serra
Terrazze e balconi quando sono interamente vetrati possono essere utilizzati come
serre e potremmo avere: serre non abitabili, serre in copertura e sere abitabili.
La serra non abitabile è un sistema passivo il cui funzionamento è comparabile al
muro di Trombe, in cui è stata notevolmente aumentata la profondità
dell’intercapedine.
Anche in questo caso le soluzioni vengono distinte in base alla possibilità o meno
che l’aria riscaldata dalla serra circoli negli ambienti retrostanti attraverso aperture
regolabili, la varietà delle possibili soluzioni permette molte varianti rispetto alle
tipologie tradizionali di serre isolate e serre ventilate.
La serra non abitabile può essere applicata anche in copertura, ricoprendo
eventualmente il ruolo di spazio secondario rispetto alle unità funzionali principali
(soffitta, impianti locali tecnici).
Con questa soluzione i prospetti dell’edificio rimangono completamente svincolati dal
punto d vista estetico, dal dispositivo solare.
Le serre abitabili sono costituite da spazi abitativi, con fruibilità prevalentemente
stagionale, estendibile all’intero anno con opportuni accorgimenti per l’isolamento e
la schermatura, che vengono riscaldati per guadagno diretto ma che possono
contenere elementi che consentono di estendere i benefici del dispositivo agli
ambienti limitrofi. L’eventuale rischio di surriscaldamento estivo può essere
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controllato prevedendo la massima apribilità dei serramenti che la compongono sia
con l’uso di tendaggi e schermature fisiche , utili anche per il contenimento delle
dispersioni.
E’ consigliabile un corretto assetto della vegetazione esterna negli spazi antistanti
per limitare del periodo estivo l’apporto solare.
Ove sia consentito un aumento della superficie abitabile, la serra può essere
realizzata anche nell’ambito di interventi sull’esistente.
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Sistemi attivi
I sistemi attivi sono considerati quegli impianti tecnologici alternativi a dispositivi
tradizionali che necessitano di qualche forma di alimentazione energetica esterna al
sistema.
Il trasferimento dell’energia avviene, nella maggior parte dei casi, con l’ausilio di
pompe di circolazione, ventilazione ecc., che devono essere alimentate comunque
ad energia.
Il loro impiego può essere previsto in fase avanzata di progettazione o anche su
edifici esistenti.
Il loro dimensionamento ed il loro rendimento viene calcolato scientificamente ed il
controllo e la manutenzione è affidata all’utenza finale.

Solare termico
E’ la tecnologia che consente l’utilizzo dell’energia solare per produrre calore.
Componente fondamentale è il collettore solare.
Collettori a piastra
I collettori solari a pannelli sono composti da una cassa termicamente isolata e
coperta da un vetro protettivo nella quale si trova la piastra captante di materiale
metallico (rame o acciaio) trattato, sulla quale sono saldati tubi (in alcuni casi i tubi
sono già integrati nella lastra), nei quali circola un liquido termovettore che riscaldato
sale alla cima del collettore dove cede il calore, tramite uno scambiatore di calore,
all’acqua sanitaria.
L’acqua sanitaria riscaldata viene raccolta in un serbatoio termicamente ben isolato
dal quale viene distribuita ai punti di utilizzo.
Questi modelli funzionano senza l’ausilio di una pompa e sono dimensionati per
coprire il fabbisogno di una famiglia (250-300 litri di acqua calda al giorno),
accoppiando due pannelli da 2 mq. ciascuno.
I vantaggi legati a questo sistema sono rappresentati dalla semplicità del circuito,
che non necessita di pompa di circolazione né centraline di controllo e quindi a costi
ridotti di istallazione e di interventi di manutenzione.
La collocazione del serbatoio di accumulo posto in alto rispetto ai panelli rende
l’utilizzo limitato non riuscendo ad integrarsi con il costruito.
E’ suggerita l’adozione ad interventi nei quali la forma dell’edificio consente una
scarsa visibilità del dispositivo per esempio su tetti piani di edifici medio-alti.
Integrando nell’impianto una piccola pompa di circolazione, il serbatoio d’acqua può
essere posizionato in qualunque posto della casa e può avere dimensioni più grandi.
La posizione migliore è in prossimità della caldaia (che fornirà l’integrazione
necessaria nei momenti di scarsa insolazione) alla quale il serbatoio può essere
facilmente collegato.
Questi sistemi sono più complessi e quindi più costosi sia per la realizzazione, sia
per la manutenzione.
Essi hanno bisogno di energia per l’alimentazione delle pompe di circolazione, anche
se minima, che può essere soddisfatta dall’apporto di altre energie rinnovabili
(pannellino fotovoltaico con batteria di accumulo).
Collettori a tubi sottovuoto
Sono composti da una serie di tubi nel quale singoli assorbitori e tubazioni sono
isolati mediante il vuoto. Il rendimento è maggiore ed è consigliato nei luoghi con
temperature invernali molto basse.
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Possono essere posizionati anche con un orientamento perfettamente orizzontale
dei tubi.
Collettori solari vetrati semisferici
Hanno una configurazione semisferica, quindi una superficie captante superiore
rispetto ai modelli piani.
Hanno una maggiore resistenza meccanica all’azione degli agenti atmosferici.
Sono pannelli solari simili per forma e funzionamento ai collettori piani.
Requisiti per l’installazione
L’orientamento più favorevole per i collettori solari è il Sud perfetto, con una
tolleranza angolare di circa 30°.
Variazioni consistenti dalle condizioni ideali possono essere compensate mediante il
sovradimensionamento della superficie captante.
In sede di progettazione dell’impianto è necessario valutare in modo preciso il
contesto e gli eventuali apporti d’ombra dovuti alla presenza di elementi antistanti
(edifici, alberi ecc..).
Installazione a terra o su tetto piano
Questa installazione consente di orientare in modo ottimale i pannelli
indipendentemente dall’esposizione dell’edifico sottostante.
Deve essere prestata cura nel calcolo della distanza tra le diverse file di moduli per
evitare ombreggiamenti.
Installazione su tetti con inclinazione insufficiente
In questo caso il pannello è collocato su un intelaiatura metallica a sua volta fissata
al solaio di copertura e dimensionata in modo da incrementare l’angolo fino al valore
ottimale per il rendimento dell’impianto.
Applicazione parallela al manto di copertura
Questa tipologia è possibile quando la copertura abbia sia i requisiti di orientamento
che di inclinazione.
Utilizzata nell’ambito di nuovi interventi, consente un ulteriore risparmio sui materiali
e sulla posa in opera.
Esistono collettori studiati espressamente per l’integrazione a filo di copertura, con
un buon risultato estetico, in quanto il disegno dei collettori si armonizza con la trama
dei manti di copertura.
Esistono collettori che possono essere posizionati perfettamente in verticale e quindi
integrati in facciata.
Questa collocazione comporta un aumento del rischio ombreggiamento dovuto ad
elementi antistanti e comunque condiziona l’uso degli spazi circostanti.
Integrazione su pensilina
Questa applicazione è suggerita su interventi di tipo retrofit nei quali non sia prevista
la ristrutturazione di coperture o in contesti dove non è possibile un integrazione
architettonica consentendo di ottenere comunque risultati esteticamente validi.
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Impianto Fotovoltaico
La tecnologia fotovoltaica consente di sfruttare l'energia irradiata dal sole per
produrre energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici presentano i seguenti vantaggi:
-non richiedono manutenzione;
-permettono di produrre elettricità secondo le proprie necessità;
-non necessitano di combustibili (perché si sfrutta la proprietà che hanno alcuni
materiali semiconduttori di generare elettricità se esposti alla radiazione luminosa)
La dimensione di un impianto fotovoltaico è funzione dell'energia richiesta. Questa
determina la potenza da installare, il numero dei moduli, il costo del sistema ecc.. Il
sistema richiede un grosso capitale iniziale che viene poi però recuperato grazie alle
basse spese di mantenimento, al risparmio sui combustibili e agli indubbi benefici
ambientali. Facendo il calcolo sul costo al chilowattora attualmente l'energia
fotovoltaica è più onerosa rispetto a quella ottenuta con combustibili fossili ma
diventa conveniente quando intervengono finanziamenti da parte dello Stato.
Tra gli impianti fotovoltaici si distinguono varie tipologie:
I sistemi isolati: non collegati alla rete elettrica, generano una corrente continua e
vengono utilizzati per il pompaggio dell'acqua, per sistemi di illuminazione, per
apparecchi di refrigerazione, ecc..
I sistemi collegati alla rete : sono collegati alla rete elettrica che supplisce nelle ore
in cui il generatore fotovoltaico non è in grado di produrre l'energia necessaria e,
viceversa, il surplus prodotto viene trasferito alla rete. Questi impianti vengono
spesso installati sui tetti o sulle facciate degli edifici (vi è la possibilità di integrare i
moduli fotovoltaici nelle architetture e di trasformarli in componenti edili).
Per realizzare un impianto fotovoltaico basta installare i pannelli fotovoltaici in una
zona esposta al sole, possibilmente a Sud e quindi collegarli ad un inverter, ovvero
un apparecchio che trasforma la corrente in 220V. Tale semplicità è apparente, in
quanto vi sono una serie infinita di piccoli e grandi fattori che vanno tenuti in
considerazione. Primo tra tutti è la verifica della irradiazione solare annua (kWh/mq
anno) presente sulla area geografica ove è previsto l'impianto.
Per quantificare detta irradiazione vi sono due metodi: la misura diretta o l'utilizzo di
tabelle o mappe, realizzate da istituti autorevoli. A valle di tale informazione occorre
quindi stimare l'energia che l'impianto riesce a trasformare in energia elettrica. Difatti
i pannelli hanno un loro rendimento specifico, inoltre nella realizzazione dell'impianto
(come per tutti gli impianti elettrici) ci sono delle perdite. Nel caso del fotovoltaico,
non considerando qui i casi d'ombra, le perdite sono dovute ai pannelli, alle
differenze tra le stringhe, al cablaggio, agli inverter, alla temperatura d'esercizio, alla
riflessione, alla polvere che si deposita sui pannelli. In ogni caso occorre considerare
che le perdite rispetto al calcolo teorico sono sull'ordine di un 10% - 15%, mentre
diversi altri sistemi tradizionali per produrre energia elettrica, tra perdite in
produzione e durante il trasporto dell'energia elettrica, hanno perdite di molto
superiori (molte decine di punti percentuali rispetto al 100% dell'energia utilizzata).
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Per Viterbo avremo un insolazione di 1.642,0 kWh/mq anno ed un energia prodotta
di 1.395,7 kWh/anno.
Una stima del rendimento, basata sulla scelta dell'architettura più idonea per
l'impianto fotovoltaico, permette di poter dimensionare correttamente l'impianto
fotovoltaico secondo le esigenze e consente di poter effettuare i calcoli economici
finanziari connessi con l'investimento.
I componenti principali di un impianto fotovoltaico sono:
- Moduli Fotovoltaici, anche detti pannelli fotovoltaici. Si tratta di pannelli piani,
costituiti da due sottili fogli in materiale plastico (Eva) nel quale sono incapsulate
delle celle fotovoltaiche, il retro del pannello è composto da uno strato di guaina di
protezione (TPT) che fornisce anche l'isolamento elettrico, detta guaina può essere
di materiale plastico di differenti colori oppure con lastra di vetro per i pannelli ad uso
architettonico integrato. Il pannello o modulo è protetto superiormente da una lastra
di vetro speciale, generalmente da 4mm. Il vetro deve permettere il passaggio
completo dei raggi solari, pertanto viene utilizzato un vetro a basso contenuto di
ferro. La parte inferiore del pannello è anche questa protetta da un foglio di materiale
plastico. Si tratta di tevlar, che assicura sia solidità che protezione dalle intemperie
ed al contempo assicura un notevole isolamento elettrico. Va tenuto in
considerazione che le tensioni dei pannelli collegati tra loro sono anche di ordine
elevato. Le varie celle sono collegate in serie da una sottile striscia metallica
(ribbon). Le strisce metalliche del ribbon, che raccolgono l'energia elettrica prodotta
dalla luce del sole che colpisce le celle, vengono passate nel retro del pannello e di
fronte al pannello. Avviene quindi un collegamento in serie, secondo un percorso che
generalmente inizia da un lato e termina nell'altro. I valori elettrici del pannello sono
dati dalla somma della tensione di ogni cella. Pertanto il calcolo della potenza di un
pannello avviene dalla somma delle
tensioni di cella per la corrente di cella.
Nel retro del pannello fotovoltaico, in
posizione centrale e superiore vi è una
piccola scatola nera (juntion box) nella
quale sono raccolti i ribbon e sono
inseriti dei diodi di protezione. I diodi di
protezione servono ad evitare che se
una cella od un pannello della serie
rimane in ombra, l'energia elettrica
prodotta dalle altre celle/pannelli vada
a fornire energia alle celle all'ombra.
Queste si scaldano e si possono
danneggiare. In tale caso, per evitare ciò entra in funzione il diodo, facendo saltare il
tratto resistivo (con ovvie perdite di potenza). Esternamente al pannello vi è una
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cornice in alluminio. Detta cornice ha lo scopo di proteggere e rinforzare il pannello e
di permettere il suo fissaggio attraverso staffe.L'energia elettrica fotovoltaica prodotta
dai pannelli fotovoltaici è di tipo continuo (DC). I voltaggi dei pannelli variano,
secondo tipo e dimensione ma generalmente è sull'ordine dei 12-24V. L'amperaggio
dei pannelli fotovoltaici cambia notevolmente secondo la potenza, generalmente
varia tra i 3 ed i 9A.
I Pannelli fotovoltaici ad uso architettonico sono dei pannelli nei quali la funzione di
produzione di energia elettrica non è il solo scopo primario. L'inserimento di pannelli
fotovoltaici per integrazione architettonica permette di realizzare strutture o vetrate.
Generalmente i pannelli ad uso architettonico sono in parte trasparenti. Ovvero si
possono distanziare le celle tra di loro, lasciando passare luce, oppure si possono
usare celle fotovoltaiche trattate e traforate al laser, oppure usare celle molto piccole,
oppure produrre un quasi tessuto, con del silicio amorfo o a film sottile o thin film.
Questo silicio amorfo può essere "spruzzato" o deposto secondo spessori ed
intervalli particolari. In tale modo i pannelli fotovoltaici architettonici possono lasciar
passare una quantità di luce desiderata che va dal 10% al 40%. I moduli fotovoltaici
per essere collegati all'inverter e quindi produrre corrente alternata a 220V (AC)
vanno collegati in serie per formare delle "Stringhe". La quantità di moduli da
collegare in serie, ovvero il dimensionamento delle stringhe viene effettuato sulla
base delle specifiche tecniche di pannelli e dell'inverter. Ogni inverter ha sue proprie
caratteristiche, anche se apparentemente devono solo trasformare la corrente
continua in alternata, in realtà sono piccole ma vere centrali che effettuano decine di
controlli differenti. Altre caratteristiche dell'inverter sono dettagliate nell'apposito
paragrafo.
Il posizionamento ottimale dei moduli è verso
sud, con una inclinazione o tilt è di circa 32°
rispetto l'orizzonte. I moduli se posti in
orizzontale producono circa il 90% del valore
massimo terorico.
La zona ove montare l'impianto deve essere
completamente esposta al sole per il
maggiore tempo possibile durante la giornata.
E' importante considerare che il sole compie
nel cielo un arco e che detto arco nei mesi invernali è più basso. Pertanto in fase di
posizionamento dell'impianto è importante verificare se d'inverno vi sono ostacoli tra
moduli e sole evitando così i coni d'ombra. Va considerato che anche ombra parziali
abbassano di molto la produttività dell'impianto fotovoltaico. Si consideri che se in un
pannello anche solo due celle sono all'ombra la resa del pannello è circa dimezzata.
Di moduli fotovoltaici di tipo cristallino esistono prevalentemente 2 tipi (policristallino
e monocristallino), oltre un terzo tipo in silicio amorfo (thin film) ma il rendimento di
questo è molto minore dei precedenti tipi. Le caratteristiche del pannello tipo Thin
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film ed il cristallino è profondamente diversa, sia di resa sia di comportamento nel
tempo ed incide anche sulla scelta dell'inverter.
-Celle in silicio monocristallino.
Sono delle celle ottenute da un unico grande cristallo di
silicio. Il loro colore è uniforme e scuro passante dal blu
notte al nero. La loro forma è generalmente quadrata con
i quattro spigoli tagliati. Ciò è dovuto alla forma naturale
del cristallo di silicio, denominato lingotto, dal quale poi si
tagliano le sottili celle di silicio. I pannelli in
monocristallino si distinguono dagli altri per i tagli
presenti sui spigoli delle celle, in tal modo si formano dei
disegni che lasciano intravedere dei piccoli rombi bianchi
tra una cella e l'altra. La resa di buone celle è sull'ordine dei 14-19%. La resa dei
pannelli completi è sull'ordine del 13 - 16%. Vantaggi: le celle fotovoltaiche in
monocristallino sono quelle che hanno una resa a parità di superficie maggiore delle
altre. Rendimento che rimane superiore all'80% dopo 20 anni di produzione. Con
una esposizione ottimale rispetto al Sud il monoscristallino può rendere, a parità di
kW installato, anche un 10% in più rispetto al policristallino. Svantaggi: le celle in
monocristallino preferiscono la luce solare diretta in maniera perpendicolare e
rendono pochissimo in condizioni di cielo nuvoloso.
-Celle in silicio policristallino.
Sono delle celle formate dall'insieme apparentemente
caotico di molti cristalli di silicio. La forma delle celle in
policristallino è quadrata ed il loro colore è generalmente
bluastro elettrico con riflessi dovuti al diverso
posizionamento dei singoli cristalli. Generalmente un
pannello finito in policristallino presenta una superfice quasi
uniforme fatta di celle posizionate molto vicine le une alle
altre. La resa di buone celle è sull'ordine dei 13-18%, in ogni
caso leggermente inferiore rispetto ai pannelli fotovoltaici
con celle in silicio monocristallino. La resa dei pannelli
completi è sull'ordine del 13 - 16%. Vantaggi: le celle fotovoltaiche in policristallino
sono quelle che hanno una buona resa anche con esposizione solare non
perfettamente ortogonale e, rispetto agli altri in monocristallino, producono più
elettricità nelle giornate nuvolose. Il rendimento rimane superiore all'80% dopo 20
anni di produzione. Svantaggi: le celle in policristallino hanno una resa inferiore a
quelle in monocristallino se esposti ad luce solare diretta in maniera perpendicolare.
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- Silicio amorfo, detto anche thin film o film sottile. Sono dei pannelli formati da
strisce di silicio amorfo. La resa dei pannelli in silicio amorfo è nettamente inferiore
agli altri tipi, anche se il costo a watt è inferiore. Mediamente un pannello in silicio
amorfo ha una resa del 6-8%. Questo tipo di pannelli è meno utilizzato
commercialmente perché a parità di KW prodotto occupa molto più spazio. Viene
utilizzato generalmente sulle coperture dei capannoni industriali. Esistono anche
pannelli flessibili in quanto il supporto ove è deposto il thin film è flessibile e può
essere ad esempio una lamina di acciaio. Vantaggi: Costo nettamente inferiore,
discreta produzione di energia elettrica anche nelle giornate coperte nuvolose e nei
casi di esposizione non buona verso il sole (posizione ottimale: Sud e 32° di
elevazione). Risente meno delle alte temperature rispetto al cristallino. Quindi in
estate piena produrrà, proporzionalmente, di più rispetto agli altri tipi. Il tempo di
"energy pay back" ovvero il tempo che occorre al pannello per produrre la stessa
quantità di energia utilizzato per produrlo è di circa 1,6 anni, contro un valore di circa
2,5anni di quelli con celle in monocristallino o policristallino. Svantaggi: maggiore
occupazione di superficie rispetto agli altri tipi. Caratteristiche elettriche soggette a
variazioni. Nei primi sei mesi dalla sua installazione si assiste ad un aumento di
caratteristiche elettriche, poi la tendenza si inverte e si osserva un decadimento delle
potenze emesse sino a riequilibrarsi ai valori di potenza nominale. Minore durabilità
nel tempo nella produzione di energia elettrica.
- Inverter. Si tratta di apparecchi elettronici che raccolgono l'energia elettrica
prodotta in DC prodotta dai vari pannelli fotovoltaici e la trasformano in corrente
alternata AC a 220V per usi domestici o trifase a 380V per usi industriali. Esistono
diversi tipi di inverter, in funzione delle specifiche costruttive e degli utilizzi. Le
distinzioni principali sono due:
-inverter ad onda sinuosidale pura ed onda sinuosidale modificata;
-inverter per impianti in rete (grid-connected) e per impianti isolati (o csd. ad "isola" o
"stand alone").
Questi apparecchi sono soggetti a numerose sollecitazioni elettriche e nel tempo
possono dare adito a guasti e sostituzioni. Se ben scelti in fase di progettazione
dell'impianto hanno una durata di funzionamento senza fastidi anche per più di 10
anni.
Dimensionamento di un impianto fotovoltaico
Per poter dimensionare l'impianto fotovoltaico occorre innanzitutto verificare due
parametri:
-consumo annuale di energia elettrica dell'edificio.
-superficie disponibile per montare l'impianto, ovvero mq di copertura del tetto o del
terreno utilizzabile.
La superficie necessaria da adibire al fotovoltaico è corrispondente a circa 7-8mq per
kW installato per i moduli in silicio monocristallino, 8-9mq al kW per il policristallino e
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circa 16-20mq/kW per il Thin film o silicio amorfo. Ovviamente l'energia prodotta sarà
in funzione della latitudine del posto, ovvero si passerà dai circa 1100-1.200kW/anno
per ogni kW installato in nord Italia (Lombardia ) ai circa 1300kW/anno del centro
Italia (es Toscana, Umbria, Marche) ai circa 1500kW - 1700kW/anno del sud Italia
(es. Puglia o Sicilia).
Per valutare il consumo elettrico si possono prendere due bollette distanti un anno e
verificare i kW consumati. In prima approssimazione si può anche dire che il
consumo elettrico pro capite è di circa 1000kW/anno. Una volta stabiliti i consumi si
consiglia di dimensionare l'impianto tenendo conto della latitudine e della superficie
disponibile. Ovviamente va considerata anche l'esposizione verso il sud o comunque
i gradi verso ovest od est e l'inclinazione del tetto. Le condizioni ottimali sono Sud
pieno ed inclinazione o tilt di circa 30°. In tali condizioni il silicio monocristallino rende
il massimo. Al variare di tali parametri ci sono delle diminuzioni di resa dell'impianto
che vanno calcolate in percentuale. In situazioni difficili come può essere una
esposizione verso ovest od est conviene valutare anche l'utilizzo del thin film invece
del cristallino. Una famiglia media italiana consuma circa 3.500kWh/anno. Inoltre si
consiglia di sottodimensionare leggermente l'impianto per un duplice motivo:
- i consumi elettrici andranno sicuramente a diminuire grazie al miglioramento della
efficienza degli elettrodomestici e delle illuminazioni.
- il Conto energia con scambio sul posto ripaga con tariffa incentivante solo i kw
prodotti ed autoconsumati.
Occorre tenere in conto che ogni kWh di energia elettrica prodotta tradizionalmente
corrisponde a circa 530 grammi di CO2 emessa in atmosfera. Con un impianto
fotovoltaico da 3kW installato si evita l'emissione in atmosfera di circa 2 tonnellate di
CO2, uno dei principali gas causa di effetto serra. Va poi considerato che nel caso di
produzione centralizzata e dispacciamento dell'energia elettrica ci sono delle
notevoli perdite, sia in fase di produzione sia di trasporto lungo i cavi. Da stime
l'energia elettrica che l'utente utilizza è solamente circa il 35-40% dell'energia
utilizzata inizialmente per produrla.
Sistemi fotovoltaici integrati in architettura
Possono essere distinti in tre categorie:
- Interventi di retrofit
- Integrazione su nuovi edifici
- Integrazione su elementi di arredo urbano.
Comuni a tutte queste categorie possiamo avere:
-integrazioni in facciata;
-integrazione in copertura;
-integrazione nei dispositivi di controllo solare.
Integrazione in facciata verticale
In questo caso si ricorre spesso ad un unico sistema strutturale di facciata, nella
quale sono inseriti sia i pannelli con retrocamera che i moduli fotovoltaici. Negli
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interventi di retrofit bisogna prevedere un’intercapedine per la retroventilazione dei
moduli, indispensabile per il corretto funzionamento del sistema.
Integrazione in facciata verticale non continua
Si prevede in questo caso la collocazione dei moduli a nastro, nelle fasce orizzontali
non occupate da finestre. L’aspetto dell’edificio è caratterizzato dall’alternanza di
finestre e moduli. In questo caso i moduli sono dotati di un propria intelaiatura
addossata all’involucro dell’edificio. Questa modalità è molto usata negli interventi di
retrofit o per edifici di nuova costruzione di tipo tradizionale.
Integrazione con moduli inclinati su facciata verticale.
Utilizzata per una facciata in parte priva di finestre montando i pannelli su una
struttura di supporto sagomata in modo da consentire l’inclinazione dei pannelli.
Questa soluzione favorisce la retroventilazione, quindi è più efficace rispetto a
soluzioni verticali.
Integrazione su facciata inclinata
Questa soluzione utilizzata per edifici nuovi abbinata all’utilizzo di moduli
semitrasparenti che consentono l’ ingresso della luce naturale, evitando problemi di
abbagliamento.
Integrazione su coperture a falde inclinate
La soluzione più comune. I moduli possono essere cechi o sostituire il manto di
copertura, o semitrasparenti, assolvendo la funzione di lucernai.
Integrazione di stringhe su copertura piana
Qui i moduli vengono posizionati su strutture metalliche o in muratura di supporto,
inclinata in modo ottimale. E’ la soluzione più economica per interventi di retrofit.
Integrazione nei dispositivi di controllo solare.
In questa modalità di integrazione i moduli sono collocati negli aggetti e nei
dispositivi frangisole collocati a protezione delle finestre. In questo caso i moduli
sono predisposti facilmente essendo svincolati dalla facciata retrostante, vengono
meno problemi di surriscaldamento, può essere prevista la possibilità di rotazione
automatizzata dei moduli in modo da incrementare la captazione solare. Possono
essere applicati su edifici nuovi oppure su interenti di retrofit. Possono rappresentare
una possibilità di riqualificazione del prospetto.
Integrazione in strutture per l’arredo urbano
Possono essere utilizzati in strutture essenziali come zone soste e passaggi pedonali
coperti garantendo quindi anche un’efficace protezione dalle intemperie. In questo
caso vengono utilizzati moduli semitrasparenti.
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Ombreggiamento
L’ombreggiamento evita che la radiazione solare colpisca direttamente le parti
esposte dell’involucro edilizio.
Si possono distinguere tra tre tipi di ombreggiature:
- ombreggiatura propria dovuta alla proiezione dell’ombra di alcuni elementi
dell’edificio su altre porzioni di edificio;
- ombreggiatura generata da ostacoli vicini come schermi fissi (aggetti orizzontali o
verticali) o schermi mobili (veneziane, tende ecc..);
- ombreggiatura generata da ostruzioni dell’ambiente circostante all’edificio, come
costruzioni, alberature , rilievi orografici.
Possiamo distinguere tre categorie di schermature in funzione delle loro collocazione
nella struttura dell’edificio:
schermi esterni, vetri riflettenti e schermi interni.
Gli schermi esterni si suddividono a loro volta, in funzione della loro posizione
rispetto alla vetrata, in schermi verticali e orizzontali o combinati; possono essere di
tipo fisso o mobile, qualora se ne possa variare l’inclinazione. La loro efficienza varia
a seconda della posizione, del colore e dell’efficacia di regolazione.
La quantità e diversità di soluzioni disponibili oggi sul mercato offrono la possibilità di
progettare edifici di forte impatto anche architettonico.
I dispositivi schermanti devono essere predisposti e dimensionati in maniera di
garantire un controllo dinamico dell’esposizione diretta del sole di alcune parti
dell’involucro edilizio.
In particolare durante il periodo estivo è fondamentale controllare in modo efficace le
superfici trasparenti, siano esse orizzontali, inclinate oppure verticali, al fine di evitare
il surriscaldamento degli ambienti interni e l’insorgenza di condizioni disagevoli.
L’utilizzo di schermi solari posti all’esterno della struttura è la tecnica più efficace per
controllare le condizioni interne di un edificio: la radiazione solare trasmessa,
assorbita e riflessa da questi filtri, viene allontanata dalla superficie dell’involucro
senza mai raggiungere l’edificio.
Si evita così il surriscaldamento superficiale della facciata, limitando in alcuni casi i
ricorso a sistemi di raffrescamento.
Esistono sistemi con controllo automatizzato, che permettono agli schermi di seguire
il percorso del sole, modificando la propria inclinazione al cambiare delle condizioni
esterne, si ottiene un risultato efficace: netta riduzione, in estate, dei giorni di
surriscaldamento e, parallelamente, massimo contributo all’apporto solare in inverno.
Non solo, regolando la massime apertura delle lamelle durante il giorno, si consente
il guadagno solare, mentre attraverso la chiusura totale nelle ore notturne, si può
ridurre la dispersione termica, mantenendo all’interno dell’involucro una temperatura
costante.
Si migliora inoltre l’illuminazione degli ambienti evitando fenomeni di riverbero e
abbagliamento.
Uno strumento molto utile per valutare l’effetto schermante su una determinata
superficie è lo Shadow Angle Protractor (SAP) tale strumento, attraverso la
proiezione dei profili d’ombra delle ostruzioni, permette di costruire una maschera di
oscuramento prodotta dagli elementi ostruenti del contesto, che insistono su una
superficie dell’edificio.
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Abbiamo poi il diagramma stereografico bidimensionale che è uno strumento grafico
che permette di proiettare su un piano bidimensionale la volta celeste tridimensionale
e i percorsi solari giornalieri visibili da uno specifico sito.
Questi strumenti permettono quindi di dimensionare aggetti e schermi per
intercettare i raggi solari nelle ore più calde del periodo estivo.
Le schermature possono essere: in vetro, metalliche o tessili.
I frangisole esterni con lamelle vetrate sono una alternativa alle veneziane.
L’uso di un vetro riflettente permette di avere una veduta verso l’esterno anche
quando queste sono chiuse.
Alcuni sistemi di lamelle prevedono la possibilità di integrazione con celle
fotovoltaiche per la produzione di energia.
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Protezione dai venti
Il vento rappresenta una delle sollecitazioni ambientali a cui è soggetto l’involucro
che incrementa la dispersione termiche dell’edificio.
I venti più freddi provengono da NE e da NE, in inverno quando sono caratterizzati
da regimi forti e persistenti fanno perdere molto calore mentre in estate apportano
refrigerio.
La conoscenza delle direzioni dei venti e dell’entità dei veti dominanti, rapportata alla
morfologia locale, consente di determinare le aree più protette del sito in funzione
delle quali organizzare il nuovo intervento.
Può essere importante rilevare informazioni sulle brezze estive da sfruttare per il
raffrescamento degli spazi d’uso sia esterni che interni.
La conoscenza della direzione dei venti dominanti è da tener conto anche nella
predisposizione delle aperture.
Sui lati freddi l’isolamento termico dovrebbe essere più efficace e le aperture limitate
alla possibilità di creare una ventilazione trasversale dell’edificio.
In zone collinari o montuose se è possibile scegliere zone sottovento, esposte a S o
SO, mentre nelle zone di pianura gli edifici possono essere protetti da filari di alberi o
siepi sempreverdi.

Protezione e tenuta all’aria
L’involucro edilizio è sollecitato dalle naturali correnti d’aria e dai venti. Il parametro
che descrive il comportamento dell’edificio in rapporto allo spostamento naturale
delle masse d’aria è la permeabilità all’aria che espressa i ricambi orari d’aria.
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Ventilazione
Uno dei parametri che influenza il bilancio energetico edilizio è il tasso di ricambio
d’aria, che in funzione del volume dell’ambiente in esame stabilisce quanta aria
interna esausta viene sostituita da aria esterna per unità di tempo.
Un adeguato livello di ventilazione è necessario per raggiungere negli ambienti
interni idonee condizioni igieniche, ma al suo aumentare si accrescono i consumi
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento.
La normativa italiana valuta il numero di ricambi d’aria da due punti di vista: quello
energico e quello della qualità dell’aria.
Le norme di riferimento per individuare i valori di ventilazione per ambienti civili o
residenziali citate nell’allegato M del D.Lgs 311/06 sono: la UNI EN 832 e la UNI EN
ISO 13790.
La prima è attinente al settore residenziale, la seconda estende il calcolo anche al
terziario.
Tutte e due ribadiscono l’importanza di una minima portata d’aria per assicurare
igiene e benessere: avremo 0,5 vol/h ricambi d’aria per la prima e 0,3 vol/h per la
seconda.
E’ da notare che la UNI EN ISO 13790 è in revisione e la futura versione non
conterrà alcun riferimento ai tassi di ventilazione.
La EN 15251 invece riguarda i criteri sulla qualità degli ambienti indoor e propone
tassi di ventilazione 0,7 vol/h (classe I), 0,6 (classe II) e 0,5 (classe III), quando gli
ambienti sono occupati.
In conclusione, visto che anche le procedure di certificazione energetica non sono
concordi nell’assegnare un valore univoco alla ventilazione si può indicare come 0,5
vol/h.
L’importanza della ventilazione per edifici isolati diventerà sempre più importante,
aspetto essenziale per vivere in ambienti confortevoli.
La ventilazione naturale può essere controllata (in questo caso si parla di infiltrazioni
d’aria) oppure può essere realizzata attraverso l’apertura volontaria dei serramenti
oppure controllata tramite l’adozione di accorgimenti quali l’introduzione
nell’involucro esterno di bocchette di adduzione dell’aria e l’adozione di dispositivi di
estrazione naturale (aeratori, camini).
Avremo poi la ventilazione meccanica in cui il movimento dell’aria è realizzato con
ventilatori ed utilizza delle canalizzazioni d’aria.
A seconda della funzione svolta dai ventilatori si distingue fra:
- ventilazione per estrazione, dove l’estrattore aspira l’aria dai locali da mantenere in
depressione (bagni, cucine ecc..) e l’aria esterna non trattata viene immessa
direttamente nell’ambiente;
- ventilazione per semplice immissione in cui l’aria esterna trattata viene immessa nei
locali dal ventilatore di mandata, mentre l’espulsione avviene per semplice
sovrapressione attraverso l’ involucro;
- ventilazione bilanciata, in cui l’impianto realizza sia l’immissione che l’estrazione
dell’aria mantenendo una condizione di sostanziale neutralità per quanto riguarda le
pressioni interne ed esterne;
- ventilazione ibrida: è la soluzione intermedia fra le precedenti e si basa sulla
ventilazione naturale assistita da dispositivi meccanici che entrano in funzione solo
quando le condizioni climatiche non sono idonee a garantire portata d’aria adeguata.
Un sistema naturale utilizzato anche in passato per sfruttare la ventilazione naturale
al fine di migliorare il raffrescamento degli edifici è l’effetto camino.
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Questo sistema determina architettonicamente il carattere dell’edificio come nel caso
delle torri del vento e delle tipologie a corte utilizzate nei climi caldi, o anche le case
interrate che sfruttavano l’inerzia termica del terreno.
La ventilazione effetto camino è molto efficace nei climi del Nord Europa dove esiste
una maggiore differenza di temperatura tra gli ambienti interni ed esterni sia in estate
che in inverno.
Altre strategie passive per la rimozione del calore in estate sfruttano i principali pozzi
ambientali (aria, acqua, suolo), comportano un limitato se non nullo consumo di
energia, possono essere: la ventilazione notturna, il raffrescamento radioattivo, il
raffrescamento evaporativi:
-ventilazione notturna: in alcune aree in estate abbiamo un’ oscillazione diurna della
temperatura dell’aria abbastanza elevata con temperature notturne che scendono al
di sotto della temperatura di confort. Questa aria fredda può essere convogliata
all’interno dell’abitazione per scaricare le strutture edilizie del calore immagazzinato
durante il giorno e per utilizzare il benefico effetto dell’inerzia termica durante il
giorno successivo. Per garantire un raffrescamento efficace ed evitare disconfort
locali durante la notte, è necessario prevedere un organizzazione dei locali interni
che non ostacoli i flussi d’aria diretti alle aperture sopravento e sottovento e
permettere alle correnti d’aria di lambire a massa dell’edificio, dimensionare e gestire
opportunamente (anche con sistemi di automazione) le aperture stesse;
-raffrescamento radioattivo: il cielo notturno in condizioni di tempo sereno costituisce
un potenziale pozzo di calore, sfruttabile mediante il meccanismo di scambio termico
per irraggiamento attraverso cui la superficie relativamente calda del tetto trasmette
calore verso la volta celeste fredda;
-raffrescamento evaporativo: il potenziale di raffrescamento associabile all’acqua di
evaporazione è stato utilizzato in molte aree.
Infatti è possibile ottenere una riduzione della temperatura dell’’aria di ventilazione
facendola entrare in contatto con acqua che, per evaporare, preleva dall’aria che
lambisce il calore necessario per il cambiamento di fase.
Tale abbassamento varia da pochi gradi, quando l’aria è relativamente umida, fino a
10-12°C quando l’aria è relativamente secca.
Il controllo della velocità di evaporazione e del flusso d’aria mediante aperture di
ventilazione è fondamentale per ottimizzare la prestazione ed evitare una
sovraumidificazione;
-raffrescamento geotermico: alle nostre latitudini la temperatura del terreno per
profondità maggiori a 6 m , oscilla limitatamente ed ha una media annua di circa 1012°C. La terra è quindi un enorme sorgente di energia termica a temperatura
costante, che può essere sfruttata sia per il riscaldamento che il raffrescamento degli
edifici .
Questa sorgente può essere sfruttata utilizzando sonde geotermiche verticali ad
acqua che, collegate tramite uno scambiatore di calore a un circuito interno di
distribuzione, permettono di scaricare l’energia termica accumulata nelle strutture
edilizie, dotate di pannelli radianti. Tale strategia di raffrescamento diretto può essere
integrata da una pompa di calore, le cui prestazioni vengono aumentate dallo
sfruttamento del suolo, come pozzo di sorgente.
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Ventilazione meccanica - Sistemi di recupero di calore
L’alternativa alla ventilazione naturale è rappresentata dalla ventilazione controllata o
meccanica.
Con la ventilazione controllata o meccanica si garantisce una buona qualità dell’aria
con costi energetici ridotti, il tal modo si evita di aprire le finestre dei locali se non nel
caso di ambienti molto umidi come cucine e bagni.
Con la ventilazione controllata costantemente in funzione nell’arco della giornata, si
riduce la presenza di sostanze nocive negli ambienti. L’aria prelevata all’esterno,
prima di esser immessa nell’edificio, viene inviata ad appositi filtri che provvedono
alla sua preventiva depurazione. E’ particolarmente indicata per garantire ambienti
privi di polline.
Un ventilatore dotato di recupero di calore può contribuire ad una sensibile riduzione
dell’energia termica richiesta, recuperando energia dal flusso d’aria esausto estratto.
Durante la stagione invernale uno scambiatore di calore riscalda l’aria fredda in
ingresso raffreddando nello stesso tempo l’aria espulsa dall’abitazione e
recuperando il 60%-90% dell’energia in esso contenuta che andrebbe altrimenti
persa.
Disponibili in unità montate a finestra o a parete, questi sistemi di recupero del calore
sono spesso integratI con sistemi di tubature che distribuiscono l’aria negli ambienti
dell’abitazione.
Elemento essenziale è uno scambiatore di calore, nel quale i flussi d’aria in ingresso
e in uscita scambiano energia termica senza miscelarsi, permettendo all’aria estratta
di aumentare le temperatura dell’aria in ingresso fresca.
Dopo avere attraversato lo scambiatore di calore, l’aria scaldata può essere inviata
ad un impianto che ne innalza ancora la temperatura o direttamente alle varie
stanze, mentre l’aria estratta dall’ambiente, dopo aver ceduto energia, viene espulsa
all’esterno.
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Isolamento termico
L’isolamento termico è la misura di risparmio energetico più efficace ed economica,
rallenta la diffusione di calore attraverso l’involucro dell’edificio e riduce quindi la
quantità di energia necessaria per il riscaldamento invernale e il raffrescamento
estivo.
Un sufficiente isolamento termico si ottiene mediante l’impiego di materiali che
possiedono una bassa conducibilità termica.
L’involucro di un edificio è normalmente costituito da vari strati di materiali e quindi la
sua conducibilità globale dipende dallo spessore e dalla conducibilità dei singoli
strati.
La conducibilità globale viene espressa dal coefficiente di trasmissione termica
globale U (W/m2K) che indica la quantità di calore che passa nell’unità di tempo,
attraverso 1 mq di un elemento costruttivo quando la differenza di temperatura
dell’aria aderente alle due facce è di 1K.
Strategie di riferimento
L’ adozione di materiali isolanti in grado di ridurre la trasmittanza degli elementi
costruttivi è una delle strategie passive fondamentali per ridurre i consumi di
riscaldamento.
Di seguito alcuni accorgimenti da seguire per un corretto isolamento:
-Isolamento del basamento: la temperatura del terreno già a 3-5 metri di profondità è
di 10-12°C, questo permette di essere sfruttata come sorgente termica naturale.
Nel caso di locali interrati non riscaldati come cantine è possibile applicare l’isolante
all’intradosso del soffitto del seminterrato. In questo caso anche le eventuali scale di
collegamento devono essere accuratamente isolate.
Collocare l’isolante sopra lo strato strutturale comporta una riduzione della massa
termica efficace dell’edificio.
-Isolamento delle pareti: in inverno, un buon isolamento delle pareti perimetrali limita
le perdite di calore, e aumentando le temperature delle superfici interne, riduce una
importante causa di disconfort locale, l’asimmetria radiante dovuta a pareti fredde e i
danni che possono essere provocati dalla condensazione di vapore acqueo (crepe,
muffe). L’ isolamento durante le ore calde estive riduce i flussi di calore verso
l’interno, inclusi quelli generati dalla radiazione solare incidente sulla superficie
esterna. L’isolamento all’esterno è la soluzione più efficace per isolare un edificio.
E’ consigliato per ambienti riscaldati con interruzione notturna. Durante il
funzionamento dell’impianto di riscaldamento si ha un notevole accumulo di calore
nelle pareti e il suo rilascio avviene nelle ore notturne, con riscaldamento spento,
migliorando notevolmente il confort termico.
Posizionare l’isolante “a cappotto” permette di ridurre i ponti termici e di poter
sfruttare l’energia termica della parete.
L’isolamento dall’interno è una tecnica poco costosa con un insignificante
diminuzione di spazio abitabile. Questo tipo di isolamento è consigliabile per
ambienti riscaldati saltuariamente e che quindi devono essere riscaldati rapidamente
come per esempio uffici e
seconde case o edifici con riscaldamento
termoautonomo.
Un adeguato isolamento delle pareti riduce anche il fabbisogno di raffrescamento.
Il livello di isolamento varia chiaramente in funzione delle condizioni climatiche e del
progetto dell’edificio.
-Isolamento della copertura: riduce sia le trasmissioni invernali verso l’esterno che
quelle estive verso l’interno. In estate il tetto è il componente edilizio più esposto alla
radiazione solare. Per il tetto piano possiamo avere l’isolamento in intradosso,
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l’isolamento in estradosso e la soluzione di un “tetto verde“ ad alta resistenza e
inerzia termica.
-Il fattore solare delle finestre: le superfici trasparenti costituiscono una fonte gratuita
di guadagno termico per l’ambiente interno ma sono responsabili di una consistente
parte delle dispersioni termiche dell’involucro.
La scelta di serramenti con bassi valori di trasmittanza termica assicura livelli
accettabili di dispersioni di calore in rapporto alle dispersioni dei componenti opachi,
e contribuisce ad un miglioramento del confort interno.
Se possibile le finestre andrebbero progettate sul lato rivolto a Sud per il 40-60% ad
Est e Ovest per il 15-30% e a Nord per max il 10%.
Le perdite di calore di una finestra sono determinate dalle caratteristiche del vetro e
del telaio che la compongono.
I vetri doppi con rivestimento basso emissivo raggiungono valori relativamente bassi
di trasmittanza poiché tale rivestimento agisce sullo scambio termico per radiazione
riducendolo in modo considerevole rispetto ad un vetro chiaro.
I vetri tripli sono da considerare per ottener basse trasmittanze termiche, anche se
presentano qualche svantaggio legato all’ingombro e al peso.
Gli intercapedini fra gli strati devono essere realizzai in modo ermetico e riempiti con
gas nobili quali: Argon, Xenon, ecc..
Sono disponibili vetri a “controllo solare” composti di uno strato di vetro esterno la cui
faccia interna è rivestita con una sottilissima deposizione metallica (coating) capace
di impedire l’ingresso di una larga frazione solare incidente.
Questi vetri consentono di ridurre problemi di eccessivi guadagni solari in estate
riducendo, per contro, i guadagni solari in inverno e la frazione di luce naturale che
filtra attraverso di essi.
I “vetri selettivi“ invece riflettono la maggior parte dell’infrarosso (la parte termica
della radiazione solare) ma sono molto trasparenti alla luce (cioè la parte visibile
dello spettro solare). Il grado di selettività si descrive col rapporto tra trasmittanza
visibile e fattore solare.
Altrettanta importanza ricoprono i telai che costituiscono spesso fino al 30% della
superficie delle finestre.
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L’inerzia termica
Le condizioni naturali della temperatura dell’ambiente esterno variano durante la
giornata, e questa variazione è spesso più sensibile nella stagione estiva che in
quella invernale. Di conseguenza è errato, o quanto meno insufficiente, basare i
ragionamenti in materia di isolamento esclusivamente sulla trasmittanza K che parte
dal presupposto di un teorico ma inesistente regime stazionario di trasmissione del
calore.
Esiste inoltre in realtà un influsso, che può essere più o meno significativo ma in
genere tutt’altro che trascurabile, dovuto all’insolazione. Questo può avere effetti
positivi in termini di contributo al risparmio energetico, riducendo il fabbisogno di
energia per il riscaldamento nella stagione invernale e quello di energia per il
raffrescamento nella stagione estiva, qualora le strutture disperdenti siano state
concepite in modo da essere caratterizzate da una buona “inerzia termica”. Una
progettazione intelligente dovrebbe tenere dunque conto dell’inerzia termica per
sfruttare adeguatamente i benefici che essa può portare in termini di benessere e
comfort abitativo oltre che di risparmio energetico.
L’inerzia termica è un concetto piuttosto complesso da definire ed ancor più
complesso da calcolare. In termini molto semplici l’inerzia termica altro non è che
l’effetto combinato dell’accumulo termico e della resistenza termica della struttura.
L’inerzia termica è legata sia alla capacità di accumulo del calore (e in questo senso
alla massa frontale della parete) che alla conduttività dei materiali (il cosiddetto λ).
Una certa “pesantezza” della parete unita ad una ridotta conduttività termica
costituiscono la migliore soluzione; in altre parole non si deve eccedere né nel peso
frontale trascurando la conduttività, né al contrario ridurre eccessivamente la
conduttività trascurando la massa.
L’inerzia termica agisce sia con un effetto di smorzamento dell’ampiezza dell’onda
termica esterna che con lo sfasamento della stessa, cioè con il ritardo di tempo
intercorrente tra l’impatto della sopradetta onda termica sulla superficie esterna del
muro ed il suo apparire, con intensità smorzata, sulla faccia interna del muro stesso.
I benefici derivanti da questi due fenomeni sono evidenti:
-lo smorzamento suggerisce subito la possibilità di ridurre il dimensionamento
dell’impianto termico (ovvero di condizionamento estivo) dell’abitazione;
-lo sfasamento indica la collocazione temporale (cioè in quali condizioni termiche
ambientali si farà sentire) dell’apparire all’interno dell’abitazione delle condizioni
peggiori del clima naturale esterno (minima temperatura notturna, d’inverno;
massima insolazione, d’estate).
È evidente che, ad esempio, se la massima punta termica esterna estiva si farà
sentire all’interno dell’abitazione quando la temperatura ambientale sarà scesa a
valori più moderati, essa sarà sopportata molto più agevolmente. Lo stesso discorso
vale per le punte minime delle notti invernali.

Il concetto di inerzia termica
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Il Certificato energetico
La nuova normativa per il
risparmio energetico.
Con il D. lgs 192/05 è stato
introdotto in Italia l’obbligo di
certificazione energetica degli edifici.
Il
decreto,
successivamente
modificato con il D.lgs. 311/06,
recepisce
una
direttiva
della
Comunità europea che mira a
contenere il rendimento energetico
degli edifici. Il certificato non è altro
che un’informazione che viene data
al
cittadino
sul
rendimento
energetico del proprio immobile,
elaborato da un professionista
avente le necessarie competenze
tecniche. Il rendimento energetico
consiste nella quantificazione della
energia
standard
che
viene
consumata in un anno da un edificio
per farlo “funzionare”, cioè quella necessaria ad esempio per il riscaldamento, il
raffreddamento, la produzione di acqua calda, l’illuminazione, l’uso di
elettrodomestici. Lo scopo dei legislatori è quello di elevare il valore del rendimento,
migliorando l’efficienza degli edifici e venendo così incontro alla necessità di
sviluppo sostenibile, possibile solo con il contenimento delle emissioni di anidride
carbonica. Quindi ogni edificio sarà dotato di una targa che lo classificherà in base ai
consumi, così come avviene da tempo per l’etichetta di qualità energetica degli
elettrodomestici. L’appartenenza di un edificio ad una classe energetica alta, lo
renderà naturalmente più appetibile sul mercato immobiliare, oltre ad aumentarne il
valore economico. A questo proposito va ricordato che l’obbligo di certificazione
diventa fondamentale in sede di compravendita o locazione. Infatti, tra i documenti
indispensabili perché il notaio possa stipulare il rogito, ci sarà appunto la
certificazione energetica.
Le scadenze da ricordare sono le seguenti:
- primo luglio 2007: l’obbligo di certificazione riguarderà gli edifici di superficie
superiore ai 1000 mq, in caso di compravendita dell’intero immobile;
- primo luglio 2008: l’obbligo si estende anche agli edifici di superficie inferiore ai
1000 mq, sempre in caso di compravendita dell’intero immobile;
- primo luglio 2009: l’obbligo riguarderà la vendita di ogni singolo appartamento.
Naturalmente tale certificazione è gia in vigore per gli edifici di nuova costruzione,
per i quali è obbligatorio anche l’uso di fonti rinnovabili per la produzione di almeno il
50% di acqua calda sanitaria e degli impianti fotovoltaici.
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Obiettivi della certificazione energetica degli edifici:
-definire un indicatore del consumo energetico dell’edificio nell’interesse dell’utente e
per collegare il valore dell’edificio nel mercato immobiliare al suo consumo
energetico;
-rendere più trasparenti i rapporti con i fornitori di energia e di servizi energetici;
-identificare gli edifici che necessitano di interventi di efficienza più approfonditi;
-fornire elementi per l’implementazione di interventi di risparmio energetico.
Detrazioni fiscali
L'Attestato di qualificazione energetica permette di usufruire delle detrazioni
fiscali al 55% per i seguenti interventi:
- Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti - per un massimo di
100.000€.
- Interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relative a
strutture opache verticali (pareti, generalmente esterne), finestre comprensive di
infissi - per un massimo di 60.000 €.
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici,
industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di
cura, scuole -per un massimo di 60.000 €.
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - per un
massimo di 30.000 €.
(Dal 01.01.2008 l’attestato non e’ piu’ richiesto per la sostituzione dei soli infissi e
l’installazione dei pannelli solari):
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Impianti centralizzati di produzione di calore e contabilizzazione
energia
La sempre maggiore esigenza delle famiglie di poter gestire liberamente ed
autonomamente l’impianto di riscaldamento, ha portato ad un grande sviluppo degli
impianti autonomi, facendo dimenticare il maggior rendimento energetico e la
maggiore sicurezza offerta dagli impianti di riscaldamento centralizzato, che oggi
possono essere facilmente dotati di un sistema di termoregolazione e
contabilizzazione individuale del calore. Vediamo come.
Termoregolazione e contabilizzazione individuale
Per non rinunciare all’autonomia dell’impianto autonomo, ma neppure alla sicurezza
e al maggior rendimento di quello centralizzato, esistono oggi apparecchiature che,
installate in ogni singolo appartamento del condominio, consentono di regolare
individualmente la temperatura d’ogni stanza e contabilizzare il consumo del singolo
condominio. Tali apparecchiature possono essere installate sia nei condomini dotati
di impianto di riscaldamento a distribuzione del calore a zona (orizzontali), sia in
quelli più vecchi che diffondono acqua calda attraverso colonne montanti verticali. In
entrambi i casi, non è necessaria la ristrutturazione totale dell’impianto. Negli impianti
termici a distribuzione orizzontale, infatti, le apparecchiature saranno installate nel
vano scala, all’ingresso delle tubazioni di ciascun appartamento, mentre negli
impianti a distribuzione verticale, il sistema si posiziona su ciascun radiatore
dell’appartamento. In questo modo, si è in grado di registrare il calore consumato in
modo che l’amministratore del condominio potrà facilmente ripartire i costi in
funzione dell’effettivo consumo di calore di ciascun appartamento.
I vantaggi
Massima libertà nella gestione del riscaldamento. Nell’ambito delle disposizioni
previste dal DPR 412/93, si può regolare la temperatura di ciascuna stanza secondo
i propri desideri e necessità. Allo stesso tempo, il riscaldamento potrà essere attivato
nelle ore e nei giorni desiderati senza dover dipendere dagli altri condomini.
Le spese di riscaldamento si ripartiscono sulla base dell’effettivo consumo di calore.
Risparmio sulle spese di riscaldamento. Mediamente il risparmio può essere valutato
attorno al 20%, ma facendo un po’ d’attenzione, specie se l’appartamento è ben
posizionato si può arrivare al 40%.
Se abbinato alla coibentazione dell’appartamento (doppi vetri, isolamento dei solai e
dei cassonetti delle tapparelle), il sistema di termoregolazione individuale consente
una sensibile riduzione delle spese senza dover rinunciare alla maggiore sicurezza e
al maggior rendimento energetico dei tradizionali impianti centralizzati.
Costi e modalità d'installazione
Il costo dell’installazione varia considerevolmente in relazione a:
- la dimensione degli appartamenti
- la struttura dell’impianto di riscaldamento esistente
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- la tipologia delle apparecchiature che si intende installare.
Inoltre occorrerà valutare se è necessario adattare o sostituire la caldaia per renderla
più flessibile e permettere il massimo risparmio di combustibile consentito da tali
apparecchiature.
La legge 10/91 prevede che la decisione di installare le apparecchiature per la
termoregolazione e la contabilizzazione del calore può essere presa dall’Assemblea
condominiale a maggioranza semplice in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile.
Gli inquilini in affitto, pur non avendo diritto al voto, possono svolgere un’azione di
sensibilizzazione verso i proprietari degli appartamenti.
La ripartizione delle spese di riscaldamento
La lettura periodica delle apparecchiature di contabilizzazione del calore che
registrano il consumo di calore di ciascun appartamento, permette di suddividere le
spese sulla base dell’effettivo consumo di calore di ciascun condomino. Tuttavia, una
quota fissa delle spese che ha lo scopo di coprire le dispersioni di calore, la
manutenzione e tutte quelle spese che si sarebbero sostenute anche in assenza di
consumi individuali, va ripartita sulla base della superficie radiante di ciascun
appartamento. Tale quota è stabilita dall’assemblea condominiale, varia in relazione
alle caratteristiche dell’edificio e può oscillare tra il 20 ed il 40% delle spese
complessive di riscaldamento.
Prima di decidere l’installazione delle apparecchiature per la termoregolazione e la
contabilizzazione individuale del calore, è bene:
- valutare le diverse opzioni tecniche possibili. Le tecnologie disponibili sono in
rapida evoluzione e le caratteristiche di ciascun condominio possono richiedere
soluzioni diverse;
- calcolare i tempi di ritorno dei soldi spesi, rapportando il prevedibile risparmio
annuo di combustibile al costo dell’investimento. Generalmente, l’investimento è
conveniente se i tempi di ritorno non superano i 10 anni;
- valutare l’opportunità di intervenire per migliorare l’isolamento dell’edificio e
l’efficienza dell’impianto. Per risparmiare energia e soldi spesso conviene installare
doppi vetri, migliorare le coibentazioni, adattare o sostituire la caldaia.
- nel calcolo delle convenienze bisogna considerare i vantaggi dell’autonomia e della
libertà dei singoli condomini nella gestione del riscaldamento non solo in termini
economici, ma anche pratici;
- verificare la possibilità di usufruire di incentivi economici. In alternativa, una parte
delle spese sostenute può essere detratta dalla denuncia dei redditi;
- richiedere un’analisi di convenienza, soluzioni tecniche e preventivi di spesa a più
di un’impresa specializzata.
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Impianto eolico
L’energia eolica rappresenta una fonte rinnovabile e pulita. Per sfruttare l'energia del
vento vengono utilizzati gli aerogeneratori. Il principio è lo stesso dei vecchi mulini a
vento ossia il vento che spinge le pale; in questo caso, il movimento di rotazione
delle pale viene trasmesso ad un generatore che produce elettricità.
Gli aerogeneratori sono diversi per forma e dimensione; il tipo più diffuso è quello
medio, alto circa 50 metri con 2 o 3 pale lunghe 20 metri e in grado di erogare una
potenza elettrica giornaliera di 500/600 kW (pari al fabbisogno elettrico giornaliero di
500 famiglie).
Oggi esistono aerogeneratori che consentono la produzione di energia elettrica da
parte di piccole utenze. Utilizzando turbine eoliche molto piccole moderne e
silenziose è possibile l’utilizzo di questa tecnologia anche in ambiente urbano, per la
produzione domestica o in distretti agricoli. Le turbine del mini eolico raggiungono al
massimo i 20kW di potenza e possono essere posizionati su tetti e nei giardini. Le
miniturbine eoliche hanno un impatto visivi minimo e sono in grado di produrre
energia con flussi ventosi modesti e non necessitano di grandi infrastrutture per il
trasporto dell’energia presso le utenze.
Prima di installare un micro generatore è importante verificare la presenza di
strutture circostanti che ostacolino il movimento delle pale, e che il sito abbia
caratteristiche ventose minime. In genere si considerano utilizzabili zone in cui la
media è di 5-6 m/s (circa 20 km/h). Questa verifica può essere fatta riferendosi alle
mappe eoliche nazionali o ai dati delle misurazioni anemometriche delle stazioni
meteorologiche vicine.
Queste turbine girano indipendentemente dalla direzione del vento, perché sono ad
asse verticale. Si avviano facilmente già a partire da 3 m/s, producono energia anche
con raffiche di vento estremo. La manutenzione è pressoché nulla, in quanto non si
hanno parti spostabili. Il mini eolico è in grado di produrre da 1 a 20 Kw, questa
energia può essere impiegata sia come sistema autonomo non allacciato alla rete
elettrica, sia come impianti connessi alla rete. E’ possibile realizzare sistemi ibridi
cioè accoppiare i sistemi eolici con un'altra forma tecnologica come ad esempio il
fotovoltaico.
Per una famiglia installando una turbina da 5 Kw con una corretto posizionamento
questa produrrà fino a 10.000kWh.
Impianti eolici fini a 20kW collegati in rete beneficiano del regime dello scambio sul
posto, che permette di cedere energia quando non viene utilizzata e di prelevarla
quando serve.
Esistono poi le wind-farm , "fattorie del vento", vere e proprie centrali elettriche in cui
gli aerogeneratori sono situati ad una distanza uno dall'altro pari a 5/10 volte il
diametro delle pale; pertanto, nel caso di aerogeneratori medi, ne viene installato
uno ogni 200 metri.
Per avere un'idea, una fattoria del vento costituita da 30 aerogeneratori da 300 kW
l'uno, in una zona con venti dalla velocità media di 25 chilometri orari, può produrre
20 milioni di kWh l'anno, ossia la quantità sufficiente per circa 7.000 famiglie.
Le wind-farm possono essere costruite anche in mare; in questo caso si parla di
impianti offshore. Secondo alcune stime, gli impianti eolici nei mari europei
potrebbero fornire oltre il 20% del fabbisogno elettrico dei paesi costieri.
Per scegliere dove istallare un impianto eolico bisogna considerare:
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-la conformazione del terreno (esistono 4 classi di rugosità del terreno; più questo è
rugoso, ossia con brusche variazioni di pendenza, boschi, montagne ecc., più il
vento incontrerà ostacoli che ridurranno la sua velocità);
-l'andamento nel tempo della direzione e della velocità del vento. Il vento non è
costante cambia di forza e di direzione; per classificarlo in base alla direzione si usa
definirlo con il luogo da cui proviene es. scirocco dalla Siria ecc.; per classificarlo in
base alla forza si usa o la misura della sua velocità ossia i nodi (un nodo corrisponde
ad un miglio orario) oppure la scala di Beaufort che prevede una scala da 0 a 12
crescente a seconda della velocità del vento.
L'energia eolica è una fonte rinnovabile e pulita, ma presenta anch'essa effetti
indesiderati quali: occupazione del territorio, impatto visivo, rumore, effetti su flora e
fauna, interferenze sulle telecomunicazioni, effetti elettromagnetici ecc. Tutte queste
note negative (che sono tra l'altro se non annullabili comunque attenuabili con
opportuni accorgimenti) sono pesantemente controbilanciate dagli enormi effetti
positivi che un impianto del genere comporta e cioè la possibilità di evitare
l'immissione nell'atmosfera di milioni di tonnellate di sostanze inquinanti e di gasserra.
Lo sfruttamento apprezzabile dell'energia eolica inizia dopo gli anni ‘80; nel 1981 la
produzione mondiale era praticamente nulla mentre oggi, grazie anche agli strumenti
di sostegno finanziario messi in atto da vari stati (Spagna, Olanda, Gran Bretagna),
la potenza eolica installata è in continuo aumento.
In Italia la quantità di energia eolica prodotta è ancora trascurabile rispetto al
potenziale sfruttabile, stimato in circa 3.000 MW sulla terraferma e altrettanti in
offshore. L'Italia può contare, specie nelle zone mediterranee meridionali e nelle
isole, su venti di buona intensità, quali il maestrale, la tramontana, lo scirocco e il
libeccio.
Regioni come la Toscana e la Puglia hanno delle regole semplificate per
l’installazione, a seconda dei comuni.
L’eolico è un forma di energia non programmabile, che dipende dalle condizioni
ambientali e pertanto può essere discontinua e questo rappresenta un problema per
l’immagazzinamento dell’energia stessa.
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Impianti geotermici di riscaldamento e raffrescamento per gli edifici
L'energia geotermica è quella contenuta, sotto forma di "calore", all'interno della
crosta terrestre, è una fonte di energia inesauribile, costantemente disponibile,
rinnovabile e in particolari siti, facilmente ed economicamente sfruttabile. In un
sistema geotermico, l’acqua si riscalda per effetto del calore contenuto nel
sottosuolo, fino a raggiungere temperature di decine di gradi. Il fluido risale in
superficie attraverso faglie dando luogo a manifestazioni geotermiche. La risalita può
anche indotta tramite perforazioni meccaniche (pozzo geotermico) e i vapori possono
essere convogliati verso utenze o turbine. Questa energia può essere usata per la
produzione di energia elettrica o usi termici agricoli o industriali. La produzione di
energia avviene nelle centrali geotermoelettriche che si differenziano da quelle
termoelettriche per l’assenza del generatore di vapore. In questo caso infatti il
vapore proveniente dal suolo viene inviato alle turbine per produrre energia. Se il
fluido geotermico non ha temperature idonee per la produzione di elettricità viene
utilizzato per il teleriscaldamento geotermico. In questo caso il calore viene utilizzato
per scaldare l’acqua circolante nei radiatori o termoconvettori delle abitazioni. Lo
sfruttamento dell'energia geotermica per produrre energia elettrica richiede particolari
caratteristiche del sottosuolo, e quindi riguarda solo particolari zone. Il sistema più
efficiente è costituito dall'abbinamento di una pompa di calore con una sonda
geotermica: attraverso la pompa di calore, infatti, è possibile estrarre calore dal
terreno d’inverno per riscaldare o raffreddare gli ambienti. Un impianto di questo tipo
è composto quindi:
•
•
•

Sonda Geotermica inserita in profondità per scambiare calore con il terreno;
Pompa di Calore installata all’interno dell’edificio;
Sistema di distribuzione del calore “a bassa temperatura” all’interno
dell’ambiente (impianti a pavimento, pannelli radianti, bocchette di ventilazione,
ecc.).

Lo scambio di calore con il terreno avviene tramite sonde di captazione, interrate a
profondità che variano tra i 50 e i 150 metri a seconda dell'energia termica richiesta.
Nel periodo invernale quando la temperatura è più alta dell'ambiente esterno,
attraverso l'impianto sonda-pompa di calore, il calore viene assorbito per essere
rilasciato nell'edificio, mentre l'estate il funzionamento è opposto.
La pompa geotermica può avere due configurazioni :
- a sonda verticale, necessita dell’installazione di tubazioni verticali per il prelievo di
calore dal sottosuolo poste ad una profondità di 150m;
- a sonda orizzontale: svolge lo stesso funzionamento di riscaldamento,
raffrescamento e produzione di acqua calda, con sonde disposte in maniera
orizzontale a 1,5 – 2 metri di profondità per una superficie di circa 3 mq per kW.
I vantaggi derivanti dall'utilizzo di questa tecnologia sono i seguenti:
•
•

In esercizio la pompa di calore non emette alcuna sostanza dannosa.
Riduzione del consumo di combustibile e, in generale, riduzione dei costi di
riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda.
• Riduzione delle emissioni di CO2 e di altri inquinanti.
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•
•

Minore rumore durante il funzionamento.
Adattabile a qualsiasi tipo di edificio: abitazioni, uffici, edifici commerciali, hotel,
ecc..
• L’impianto non ha bisogno di integrazione con altre tecnologie e non necessita di
nessun uso di gasolio o metano, quindi non sono necessari serbatoi.
• Lo spazio occupato dalla pompa è ridotto.
• La gestione della pompa è molto semplice ed un unico impianto può gestire il
riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda.
• L’utilizzo del condizionamento geotermico rispetto al tradizionale, permette un
risparmio di circa il 60% rispetto alle fonti tradizionali.
• Durante tutto l’anno si può risparmiare anche il 30% sulla produzione di acqua
calda rispetto ai sistemi elettrici e a gas.
• L’iter autorizzativo per gli scavi è di competenza nel Lazio della Provincia dove si
installa l’impianto.
La realizzazione di un impianto geotermico completo (riscaldamento +
raffrescamento) è più conveniente e comporta un minor tempo di ammortamento: il
costo specifico medio per unità di calore prodotto è infatti pari a 1/3 di quello di un
impianto tradizionale con caldaia a gasolio e 1/2 di quello di un impianto tradizionale
con caldaia a metano.
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Le biomasse
La biomassa in campo energetico è un materiale organico di origine vegetale o
animale, dal quale si può produrre energia.
L’energia contenuta nelle biomasse può essere recuperata sia attraverso processi di
combustione diretta, per ottenere calore o produrre energia elettrica, sia
trasformandola in combustibile, come nel caso dei biocarburanti liquidi.
L'articolo 1 dell'allegato III del DPCM 8 marzo 2002 definisce la tipologia e la
provenienza delle biomasse combustibili:
a) materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di
coltivazioni agricole non dedicate;
c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e
da potatura;
d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno
vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno
vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulatí e cascami di sughero
vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per
la commercializzazione e l'impiego;
e) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di
prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste perla commercializzazione e
l'impiego.
In un paese ricco di foreste e terreni agricoli come l'Italia, la biomassa di origine
vegetale può essere una grande risorsa energetica, in grado di diminuire la
dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e la produzione di CO2. L'uso di
biomasse viene considerato a bilancio nullo rispetto all'anidride carbonica, perché
durante la combustione viene rilasciata la stessa quantità di CO2 fissata dalle piante
durante la crescita. E' una risorsa rinnovabile, ma con un ben preciso tasso di
ricrescita; richiede un'accurata pianificazione, sia per la sostituzione delle piante
tagliate con piante aventi ciclo di ricrescita adatto, la rotazione dei terreni, sia per la
creazione/adattamento delle infrastrutture viarie, per il trasporto e lo stoccaggio.
La soluzione ottimale per sfruttare queste risorse, oltre all'uso per riscaldamento
individuale in caldaie a pellet o a tronchetti, è attualmente il teleriscaldamento a
biomasse di piccole dimensioni (10 MW), che fornisce calore ad un'insieme di
abitazioni e/o attività, posto nelle vicinanze del luogo di produzione della biomassa
utilizzata (bosco, terreni di coltura, segherie, ecc.). Se la provenienza della biomassa
è locale, la dimensione dell'impianto deve essere ponderata con cura per
permetterne la rigenerazione delle fonti. Taglie superiori ai 10-15 MW costringono ad
aumentare eccessivamente l'area di fornitura facendo crescere i costi economici e
ambientali del trasporto da un lato, e non permettendo la valorizzazione della filiera
del legno locale dall'altro. In Austria i piccoli impianti rurali di teleriscaldamento a
biomasse sono oltre 300, con potenza compresa tra le poche centinaia di kW e gli 8
MW. In Italia invece gli impianti sono solo alcune decine, anche se il settore sembra
molto vitale. Anche in Italia questi impianti potrebbero essere la risposta alla
depressione di alcune zone, con la creazione di occupazione per il mantenimento dei
boschi; attività economicamente ed ambientalmente conveniente, considerando che
aiuterebbe a prevenire erosione, frane, alluvioni e incendi.
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Il teleriscaldamento a biomasse è da considerare una tecnologia complementare e
non antagonista alle caldaie domestiche a biomassa. Negli impianti di
teleriscaldamento, con caldaie a griglia, si possono bruciare tutti gli scarti della filiera
del legno, anche molto umidi e con basso potere calorifico. Nelle caldaie a legna
delle abitazioni invece tali scarti non sono utilizzabili; si deve bruciare legno secco e
di qualità, in pezzi di dimensioni adeguate, o scegliere caldaie a pellets se si vuole
automatizzare l'impianto, evitando di doverlo rifornire continuamente (anche più volte
al giorno nella stagione invernale). Legname con tali caratteristiche assicura infatti un
minore ingombro a parità di massa secca bruciata (e quindi a parità di effetto utile),
una combustione più regolare ed un trasporto/stoccaggio più semplice. Questa
variabilità nell'alimentazione degli impianti a biomasse può permettere di sfruttare
tutti i prodotti della manutenzione del bosco: gli scarti (rami, cortecce, radici, anche
molto umidi) per il teleriscaldamento dove esista un adeguato bacino di utenza, i
tronchi secchi e gli scarti pellettizzati per le abitazioni isolate.
I residui (della pulitura dei boschi, delle colture agricole, delle segherie, ecc.), senza
un impianto alimentato a biomasse, verrebbero smaltiti in altro modo: se lasciati
all'aria produrrebbero la stessa quantità di CO2 immagazzinata durante
l'accrescimento, se la fermentazione avvenisse in assenza di ossigeno si
produrrebbe invece metano, il cui contributo come gas serra è 21 volte (in peso)
quello della CO2 (IPPC 1996). Se tali residui vengono smaltiti nelle industrie (cartiere,
ecc.) impongono spesso costi di trasporto (economici e ambientali) non indifferenti.
Prima di costruire un impianto di teleriscaldamento a biomassa, occorre che siano
soddisfatti i seguenti punti:
-Presenza di un aggregato di case e/o attività che richiedano energia termica.
-Disponibilità di una o preferibilmente più fonti di approvvigionamento (residui pulitura
dei boschi, residui colture, colture ad hoc, scarti delle segherie, ecc.). In realtà
questa non è una condizione strettamente necessaria, perché in alcuni casi si è
assistito alla nascita dell'offerta di fonti locali, con la creazione della filiera del legno,
come conseguenza della domanda da parte dell'impianto di teleriscaldamento.
-La distanza dalla fonte di approvvigionamento non deve essere eccessiva. Visto il
basso rapporto kWh/m3 di scarto, il trasporto può influire anche notevolmente sul
costo della materia prima (e sul bilancio della CO2 emessa dall'impianto). La
vicinanza alle fonti di approvvigionamento, inoltre, può permettere di avere un minor
volume di stoccaggio all'interno dell'impianto di teleriscaldamento (consentendone la
costruzione anche in aree più anguste), avvalendosi eventualmente della possibilità
di stoccaggio presso il fornitore.
-Presenza di un'area adeguata, vicina alle arterie di trasporto e ad una distanza
conveniente dall'abitato, dove poter costruire l'impianto ed i magazzini di stoccaggio,
senza creare eccessivi disagi dovuti al traffico per l'approvvigionamento.
Un unico impianto al posto di tante caldaie individuali può essere vantaggioso per
molti aspetti:
-Minor inquinamento e maggior efficienza energetica: un grosso impianto avrà
rendimento e controllo dei fumi migliori di un impianto piccolo. Inoltre gli impianti che
vengono sostituiti dal teleriscaldamento sono spesso vecchi e quindi con rendimenti
e controllo delle emissioni molto inferiori agli omologhi attuali.
-Costi: si eliminano i costi per gli utenti di boiler e caldaie, dei controlli annuali e della
pulizia di caldaie e camini. Il minor costo del combustibile rispetto a gasolio, metano
e GPL, permette di risparmiare sul prezzo dell'energia termica consumata. Per
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l'energia fornita dal teleriscaldamento a biomassa inoltre ci sono delle agevolazioni
fiscali.
-Sicurezza: si sposta la combustione nell'impianto di teleriscaldamento; agli utenti
arriva solo acqua calda.
-Maggiore affidabilità: rispetto all'impianto domestico le centrali di teleriscaldamento
hanno più caldaie a biomassa e una o più caldaie di integrazione alimentate da fonti
fossili, quindi oltre alla ridondanza impiantistica ci si mette al riparo da eventuali
carenze di un combustibile. Le reti di distribuzione calore inoltre, possono essere a
maglia chiusa, in modo da funzionare correttamente anche se si rompesse una
tubazione.
-Comodità: impianti domestici a biomassa richiedono molte attenzioni e
manutenzione (rifornimenti, alimentazione giornaliera se a legna, scarico delle
ceneri) mentre l'utente del teleriscaldamento deve solo regolare sul
(crono)termostato la temperatura e pagare la bolletta.
-Si recuperano spazi riservati a bombole o serbatoi.
Criticità del teleriscaldamento a biomasse:
-Accettabilità sociale (impatto paesaggistico e ambientale dell'impianto e del
trasporto; provenienza locale della biomassa; partecipazione all'impresa con società
miste, cooperative, ecc).
-In Austria si è visto che, laddove era presente una forte opposizione locale, gli
impianti hanno avuto in media un costo maggiore del 30%, a causa di maggiori
difficoltà nel reperire un luogo adatto per la centrale, minori allacciamenti al servizio.
-Vicinanza alle vie di trasporto e cura per non appesantire l'abitato con un eccessivo
traffico di mezzi pesanti.
-Stoccaggio: di solito i volumi necessari non permettono uno stoccaggio stagionale,
ma richiedono comunque notevoli superfici per creare magazzini che consentano
una certa autonomia nei periodi in cui le strade possono essere meno percorribili per
le condizioni ambientali o per il traffico turistico. Un capiente magazzino consente
inoltre di rifornirsi di una parte di biomassa necessaria, eventualmente non coperta
dalle risorse locali, durante l'estate, quando i prezzi delle biomasse sono più bassi.
-Condizioni di lavoro (sicurezza ed ergonomia) degli addetti alla raccolta-selezionetrasporto.
-Disponibilità di più fonti di approvvigionamento.
-Sostenibilità economica; stabilità e convenienza del kW/h termico, anche in assenza
di contributi pubblici.
-Rapporto tra prime e seconde case, visto che spesso la località servita è turistica,
per il corretto dimensionamento dell'impianto.
-La rete del teleriscaldamento è un'infrastruttura che assorbe dal 50% al 80% del
costo dell'impianto. La sua creazione comporta costi e disagi, che si potrebbero
diminuire utilizzando gli scavi anche per altre reti (fibra ottica per telefonia e
televisione, metano, manutenzione rete idrica), o in fase di pianificazione
prevedendo la sua presenza per le nuove costruzioni o quando vengono rifatte
strade o marciapiedi.
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La cogenerazione
La cogenerazione è la produzione congiunta di energia elettrica (o meccanica) e
calore utile a partire dalla stessa fonte primaria. La cogenerazione, utilizzando lo
stesso combustibile per due utilizzi differenti, mira ad un più efficiente utilizzo
dell'energia primaria, con relativi risparmi economici soprattutto nei processi
produttivi laddove esista una forte contemporaneità tra prelievi elettrici e prelievi
termici. Il primo vantaggio della cogenerazione è evidentemente economico: un
impianto cogenerativo correttamente dimensionato consente elevati risparmi
energetici dell’ordine del 25-40%. La cogenerazione consente di ottenere rendimenti
di I° Principio Ș=(Ee+Et)/Ec pari al 70-85%, valore notevole se confrontato col 5060% degli impianti nuovi a ciclo combinato per la sola produzione di elettricità. Oltre
al beneficio derivante dal miglior uso del combustibile rispetto alla generazione
termoelettrica tradizionale, la presenza di un impianto di cogenerazione ben
dimensionato consente di aumentare la sicurezza della fornitura elettrica e di
migliorare la qualità, proteggendo da interruzioni e cali di tensione.
Il più comune esempio di impianto cogenerativo è quello realizzato con
turbogas/motore alternativo e caldaia a recupero. I fumi del turbogas o del motore
alternativo vengono convogliati attraverso un condotto fumi nella caldaia a recupero.
Il recupero può essere semplice, qualora non esista un postbruciatore, o un recupero
con postcombustione in caso contrario. I fumi in caldaia permettono di produrre
acqua calda, vapore saturo o vapore surriscaldato.
Solitamente si utilizza:
•

acqua calda per scopi di riscaldamento;

•

vapore saturo per utenze industriali;

•

vapore surriscaldato per turbine a vapore e utenze.

In definitiva si ha produzione di energia elettrica attraverso l’alternatore accoppiato al
turbogas ed eventualmente attraverso l’alternatore accoppiato al turbovapore e
produzione di energia termica sotto forma di vapore, sfruttato poi dalle utenze
connesse. In presenza di turbovapore si ottiene un ciclo combinato in cui la
dispersione energetica è minima e consiste in maggior parte nel calore buttato in
atmosfera dai fumi in uscita dalla caldaia a recupero.
Requisiti indispensabili per una cogenerazione efficace
La cogenerazione è una notevole opportunità di risparmio per l’impresa, a patto che
vengano mantenuti alcuni requisiti, da verificare immediatamente pena
diseconomicità rilevanti:
- è necessaria una completa mappatura dei consumi di elettricità e calore in tutti i
“giorni tipo”. Per quanto riguarda l’elettricità, usualmente è disponibile il dettaglio dei
prelievi per quarto d’ora, che è una informazione cruciale. Per quanto riguarda il
calore, deve essere noto il medesimo dettaglio – ora per ora – dei consumi termici
dell’azienda, nonché delle temperature di esercizio richieste. Avendo tale
informazione è poi necessario determinare la contemporaneità di utilizzo di elettricità
e calore: ciò a causa della contemporaneità di produzione delle due fonti;
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- il rapporto tra energia elettrica e calore deve essere attentamente valutato per la
scelta della tecnologia da adottare: generalmente è opportuno evitare una
cogenerazione con sovraproduzione di calore rispetto alle reali necessità aziendali.
E’ anzi opportuno dimensionare l’impianto cogenerativo sulla potenza termica
richiesta, al fine di evitare lo spreco di calore. In funzione della scelta termica, è poi
possibile determinare l’output elettrico che può essere insufficiente o esuberante a
coprire il fabbisogno: se insufficiente, il parallelo con la rete elettrica garantirà il
fabbisogno energetico aziendale; se esuberante, vi sarà una cessione strutturale di
energia all’esterno che deve essere attentamente valutata (cessioni in ore vuote
notturne o festive sono critiche, in quanto poco valorizzate);
- è importante conoscere la tipologia di calore da utilizzare: la cogenerazione
difficilmente produce calore superiore ai 200-250 °C; la funzione più classica della
cogenerazione e la più recuperativa è anzi quella che privilegia recuperi termici a
bassa temperatura (ciò è vero soprattutto per il motore endotermico);
- la disponibilità degli spazi di installazione è parimenti cruciale: l’utente deve essere
disposto a perdere la disponibilità di una quota parte delle proprie aree interne, per
un periodo considerevole (10-20 anni);
- cautele di valutazione devono essere prese nella analisi economica, in quanto sono
imprevedibili gli scenari di costo elettrico e combustibili dei prossimi anni;
- la disponibilità del combustibile necessario deve essere attentamente considerata:
per il gas naturale può non essere possibile il potenziamento della rete SNAM ai
valori di portata richiesti (ovvero possibile corrispondendo oneri di allacciamento
imprevisti). Altro caso tipico è l’insufficiente disponibilità di pressione del gas naturale
qualora si sia optato per una soluzione turbogas (almeno 5 bar richiesti): in questo
caso è necessario dotare l’impianto cogenerativo di un compressore, che aumenta il
costo e diminuisce l’efficienza;
- la variabile ambientale è in ultimo da considerare attentamente, sia sulle emissioni
al camino che su quelle sonore, soprattutto per i motori alternativi che ingenerano
vibrazioni pulsanti a bassa frequenza, fastidiose per eventuali nuclei abitati vicini e
che possono richiedere più onerosi interventi di insonorizzazione.

Produzione in Cogenerazione
Come si nota per ottenere le stesse quantità di Energia Elettrica e Termica bisogna
introdurre nell’impianto 148 unità nella produzione separata contro le 100 nella
produzione in cogenerazione. Un sistema CHP con processi di produzione termici ed
elettrici richiede il 35% in meno di carburante rispetto alla configurazione separata di
produzione di energia elettrica e termica.
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Le incentivazioni
Le proprietà particolari della cogenerazione, sia sotto il profilo energetico che
ambientale, sono ormai ampiamente riconosciute ed incentivate, sia nell’ambito della
Comunità Europea che nello stesso quadro legislativo italiano.Il 7 febbraio 2007 è
stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri un decreto in attuazione
della direttiva europea 2004/8/Ce per promuovere la cogenerazione ad alto
rendimento. Il decreto conferma per la cogenerazione ad alto rendimento il regime di
sostegno previsto dal decreto Bersani del ’99 n.79 che prevedeva per la
cogenerazione sia la priorità di dispacciamento (vale a dire la precedenza accordata
da parte di Terna Spa, come gestore della rete di trasmissione, nella chiamata in
produzione dell’impianto), sia l’esenzione dall’obbligo (previsto per produttori e
importatori di energia elettrica) di immettere in rete una certa percentuale di energia
elettrica da fonti rinnovabili o di acquistare in proporzione certificati verdi sul mercato.
Lo schema prevede, inoltre, una riorganizzazione dei criteri per l’assegnazione dei
certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento tale da renderla più
appetibile. Tale riorganizzazione verrà attuata tramite l’emanazione di un decreto
ministeriale, di concerto con il ministero dell’Ambiente, sentito il ministero delle
Politiche agricole e forestali e d’intesa con la Conferenza unificata. Attualmente uno
dei sistemi allo studio per incentivare la cogenerazione ad alto rendimento potrebbe
essere la maggiore durata/quantità dei certificati bianchi emessi a favore di chi
produce in cogenerazione ad alto rendimento, consentendogli così di ottenere
maggiori ricavi dalla vendita sul mercato dei certificati, tali da recuperare più
velocemente i costi di investimento. Sempre con questo decreto ministeriale sarà
inoltre prevista l’estensione graduale del diritto di accesso ai certificati bianchi anche
a soggetti diversi da quelli previsti dalla attuale disciplina che sono i distributori di
energia elettrica e gas e loro controllate, oltre che le società operanti nel settore dei
servizi energetici comprese le imprese artigiane. Il decreto legislativo prevede,
inoltre, il servizio di scambio sul posto per l’elettricità prodotta da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW.
Attualmente, invece, il servizio di scambio sul posto si applica agli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20
kW. Lo “scambio sul posto” consente a un consumatore di energia elettrica che
contemporaneamente produce energia tramite la cogenerazione di immettere in rete
l’energia prodotta e non consumata. Una azione che permette al soggetto di pagare
solo la differenza tra l’energia consumata e quella immessa in rete. Nel caso in cui
l’energia immessa in rete è superiore a quella consumata, il cliente ha, quindi, diritto
ad un equivalente credito di energia elettrica da utilizzare successivamente.
Entro 6 mesi l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emanerà la disciplina sulle
condizioni tecnico-economiche per rendere operativo questo servizio, tenendo conto
della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale,
degli oneri e delle condizioni per l’accesso alle reti.
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F - Uso razionale delle risorse idriche
Il Manifesto per un “Contratto Mondiale dell’Acqua”, promulgato nel 1968 dal
Comitato del Consiglio d’Europa per la Salvaguardia della Natura e delle sue
Risorse, contiene una specifica “Carta dell’acqua” che, tra l’altro, così testualmente
recita:
- quando l’acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al suo ambiente
naturale, essa non deve compromettere i possibili usi, tanto pubblici che privati, che
di questo ambiente potranno essere fatti;
- la conservazione di un manto vegetale, di preferenza forestale, è essenziale per
la salvaguardia delle risorse idriche;
- le risorse idriche devono formare oggetto di un inventario. La buona gestione
dell’acqua deve formare oggetto di un piano stabilito da autorità competenti;
- l’acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti.
Ciascuno ha il dovere di economizzarla e di utilizzarla con cura;
- la gestione delle risorse idriche deve essere inquadrata nel bacino naturale,
piuttosto che entro frontiere amministrative e politiche;
- l’acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune che necessita di una
cooperazione internazionale.
Se ancor oggi quasi 1,5 miliardi di persone al mondo non ha accesso all’acqua e 80
paesi (che rappresentano il 40% della popolazione) si trovano in stato di penuria
significa che le intenzioni indicate già nel 1968 sono state in gran parte disattese; per
troppo tempo l’acqua è stata considerata una risorsa inesauribile così da favorirne un
uso caratterizzato fondamentalmente dallo spreco. Nonostante negli ultimi anni molte
iniziative, dichiarazioni e impegni sono stati presi, a livello internazionale, si avverte
sempre più il bisogno di una nuova cultura che sappia tutelare la risorsa acqua.
Sinteticamente possiamo presentare le problematiche idriche attraverso tre aspetti:
- Scarsità: la crescita demografica e l’aumento della produzione industriale ed
agricola comportano crescenti prelevamenti di acqua dolce.
- Inquinamento: oltre l’inquinamento naturale si manifesta quello artificiale che si
distingue in inquinamento diffuso, che è principalmente provocato dalle attività
agricole, ed inquinamento puntiforme che ha origine negli insediamenti urbani ed
industriali (acque reflue).
- Dequalificazione: tutte le scorie e rifiuti prodotti dalle attività agricole, urbane ed
industriali vengono immessi nei fiumi, nei laghi e sul suolo peggiorando la qualità
delle acque.
Il riutilizzo delle acque reflue depurate può essere visto come un accorgimento
innovativo a sostegno di un uso più razionale della risorsa idrica (il riciclo costa meno
dello smaltimento).
Un discorso particolare merita il recupero e riuso dell’acqua piovana mediante
sistemi come:
- bacini di ritenzione o magazzini delle acque meteoriche (stagni o giardini
d’acqua);
- infiltrazione dell’acqua piovana raccolta dai tetti, dai percorsi pedonali e stradali e
poi filtrati in falda;
- sistemi di fitodepurazione per filtrare le acque meteoriche ed anche le acque
grigie e/o quelle nere;
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- stoccaggio e riuso dell’acqua piovana per alimentare vari apparecchi (sciacquoni,
lavatrici, rubinetti esterni per usi irrigui, ecc.)

Il ruolo della tecnologia
Occorre rivedere il rapporto tra insediamenti urbani e l’elemento acqua che non può
più essere considerato solo in termini quantitativi ma anche qualitativi valorizzandone
gli aspetti importanti per l’abitare. Quindi in una visione più ampia si potrebbero
adottare alcune strategie generali:
- ripristino delle zone umide;
- massimizzazione delle aree verdi;
- uso di pavimentazioni permeabili all’acqua;
- salvaguardia delle acque sotterranee;
- sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche;
- sinergie tra reflui urbani e usi agricoli;
- sistemi di smaltimento dei reflui con separazione alla fonte;
- uso di dispositivi per il contenimento dei consumi;
- decentralizzazione dei sistemi di smaltimento e depurazione;
- riduzione dei sistemi di condutture sotterranee;
- disinterramento e recupero paesaggistico dei corsi d’acqua.
Non a caso al primo posto c’è il ripristino delle zone umide che, con la loro funzione
di purificazione e conservazione dell’acqua, svolgono il ruolo di veri e propri “reni”
dell’ecosistema.
Favorevoli alla rinaturalizzazione del ciclo dell’acqua sono anche l’aumento
consistente delle superfici verdi e la riduzione delle superfici impermeabili in ambito
urbano.
Riutilizzo dell’acqua piovana
Le acque meteoriche possono essere utilizzate e immagazzinate in molti casi grazie
all’utilizzo di tecnologie semplici e poco costose. Gli utilizzi ed i relativi trattamenti
dell’acqua passano attraverso livelli gerarchici di qualità, dal livello più alto relativo ad
applicazioni farmaceutiche ed elettroniche, fino al livello più basso che destina
l’acqua al lavaggio delle superfici di sosta e di traffico.
Per quanto riguarda l’ambito civile molti problemi possono essere risolti in fase
impiantistica preliminare:
- i rifiuti domestici non devono essere mescolati con quelli industriali;
- le acque di scarico dei wc non devono intersecarsi con altre acque di scarico
domestiche;
- installazione di rubinetti per il risparmio acqua dell’ultima generazione;
- utilizzo di reti integrate per il plurimo utilizzo della stessa acqua (es.
lavatrice/sciacquone);
- obbligo di contatori individuali che contabilizzano in proporzione il consumo di
acqua.
Il contesto ambientale
Nella definizione del contesto con cui l’edificio progettato si integra è spesso
possibile prevedere piccoli accorgimenti di gestione integrata come:
- raccolta in cisterne dell’acqua piovana proveniente da tetti e piazzali;
- fossati e canalette a pelo libero lungo i marciapiedi;
- rivoli e canalette a scorrimento sub-superficiale;
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- creazione di cunette di accumulo;
- zone umide che consentono la depurazione delle acque grigie e di “prima
pioggia”.

E’ possibile progettare il riciclo dell’acqua all’interno di piccoli loop: si tratta di sistemi
che prevedono smaltimento e depurazione dei liquami in ambienti che, in quanto
decentralizzati, offrono un migliore controllo alla fonte del refluo e distanze di
trasporto più brevi. In molti casi possono essere utilizzati anche in aree interne a
grandi agglomerati per esempio in spazi verdi piantumati. Si tratta di impianti che
vengono definiti di fitodepurazione e che consentono un abbattimento delle sostanze
inquinanti senza comportare quegli sgradevoli odori attribuiti al sistema durante le
iniziali fasi di sperimentazione.
L’impiego di sistemi decentralizzati abbinato alla raccolta e riutilizzo delle acque
piovane e alla deimpermeabilizzazione dei suoli avrebbero come conseguenza
anche una riduzione dei sistemi di condutture sotterranee e il disinquinamento dei
torrenti minori permettendo così il recupero paesaggistico di molti corsi d’acqua
attualmente interrati nelle città perché ridotti a fogne sotterranee. Questo
costituirebbe un importante passo avanti per reintrodurre l’acqua nella città quale
elemento di vivibilità ed estetica.

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

193

Fitodepurazione: sistemi estensivi
Per fitodepurazione si intende un insieme di processi naturali di trattamento di acque
inquinate basati sullo sfruttamento del sistema substrato-vegetazione quale filtro per
la depurazione dell’acqua.
La multifunzionalità è un valore aggiunto dei sistemi di fitodepurazione, in quanto
sono in grado di offrire ulteriori prestazioni in aggiunta al miglioramento qualitativo
dell’acqua così che il costo dell’impianto può essere ripartito su più comparti per
rendere l’investimento più conveniente. Le fasce tampone, ad esempio, sono efficaci
nella modifica del microclima, fungono da barriere assorbenti, contribuiscono alla
riqualificazione fluviale e all’abbellimento del paesaggio.
Il lagunaggio
Il lagunaggio prende atto in vaste superfici del territorio su cui vengono distribuiti
reflui o acque con caratteristiche qualitative più o meno alterate. Il sistema è basato
sullo sfruttamento della capacità di depurazione naturale di cui sono dotati i terreni
insediati di vegetazione, che agiscono da filtri nei confronti delle acque che li
attraversano.
La fitodepurazione estensiva si realizza tipicamente nel territorio agrario, che riceve
l’acqua inquinata e lavora come un sistema depurante complesso che restituisce ai
corpi idrici recettori acque di qualità migliore di quelle di ingresso. Un esempio storico
è dato dalle marcite lombarde, i prati permanenti che venivano irrigati continuamente
durante tutto l’anno, impiegando anche le acque reflue di Milano.
I processi di purificazione che avvengono all’interno degli ambienti di transizione,
quali prati umidi, formazioni boschive riparie, zone palustri, zone umide fluviali, aree
golenali periodicamente sommerse e così via, possono essere considerati come
processi di fitodepurazione diffusa.
L’idrologia è un fattore chiave affinché gli inquinanti contenuti nell’acqua vengano
rimossi: il flusso deve essere sufficientemente lento e prevalentemente orizzontale,
in modo da consentire un adeguato tempo di contatto fra l’acqua e il sistema suolovegetazione-microrganismi, protagonista della fitodepurazione.
Fasce tampone
Le fasce tampone, zone di transizione interposte tra una sorgente di inquinamento e
un corso d’acqua, hanno la capacità di intercettare i flussi idrici superficiali e
sottosuperficiali e di abbattere il carico inquinante in essi contenuto. La struttura, la
larghezza, l’età, la gestione della fascia tampone sono gli elementi principali che
condizionano le prestazioni depurative. Struttura e larghezza sono due caratteri
fortemente legati: per la maggior parte delle campagne italiane, la soluzione più
efficace e diffusa è costituita da una fascia erbacea confinante con l’appezzamento
coltivato ed uno o due filari di piante arboree e/o arbustive, collocate fra questa e il
corso d’acqua, per una larghezza totale di 4-6 m.
Per quanto riguarda l’età le piante giovani sono meno efficaci rispetto a quelle adulte,
già da tempo insediate nell’ambiente, perché possiedono radici meno sviluppate e
quindi meno capaci di interagire con i flussi sottosuperficiali. Infine per quanto
riguarda la gestione, il taglio selettivo degli alberi consente di eliminare gli esemplari
malati in eccedenza in modo tale che la densità di piante sia ottimale per
l’immagazzinamento dei nutrienti.
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Aree umide a flusso superficiale
Le aree umide sono ambienti in cui la presenza di acqua nel corso dell’anno è tale
da alterare le proprietà del suolo grazie a cambiamenti chimici, fisici e biologici che
avvengono durante la sommersione. Data la loro intensa attività biologica, le zone
umide sono in grado di trasformare inquinanti comuni che si trovano nelle acque
reflue in prodotti biologici innocui o in nutrienti essenziali che possono essere
utilizzati per una ulteriore attività biologica. Tali trasformazioni possono essere
ottenute con un impegno contenuto di lavoro umano, energia, strutture, per cui le
aree umide rappresentano sistemi di depurazione fra i meno costosi da gestire e
mantenere.
Le zone umide a flusso superficiale sono particolarmente adatte a depurare grandi
volumi d’acqua a patto che il bacino venga realizzato in modo da far compiere un
percorso tortuoso all’acqua per garantirne un adeguato tempo di permanenza.
Fra i limiti si ricordano l’elevato bisogno di superficie, la possibile presenza di insetti
e animali molesti, l’emissione di sgradevoli odori ed una minore capacità depurativa
nei mesi invernali dovuta alle basse temperature.

Fitodepurazione: la piccola scala
Sistemi di fitodepurazione subsuperficiale a flusso orizzontale
Si tratta di vasche contenenti materiale inerte con granulometria prescelta al fine di
assicurare una adeguata conducibilità idraulica (i materiali di riempimento
comunemente usati sono sabbia, ghiaia, pietrisco). Tali materiali inerti costituiscono il
supporto sul quale si sviluppano le radici delle piante emergenti.
Il flusso dell’acqua rimane costantemente al di sotto del bordo del vassoio
assorbente e scorre in senso orizzontale grazie ad una leggera pendenza del fondo
del letto (circa 1%).
Tali sistemi costituiscono la soluzione impiantistica più sperimentata in Europa come
compromesso migliore fra semplicità di gestione ed efficacia produttiva.
Sistemi di fitodepurazione subsuperficiale a flusso verticale
Il refluo da trattare scorre verticalmente nel medium di riempimento e viene immesso
nelle vasche con carico alternato discontinuo.
Il medium di riempimento si differenzia dai sistemi a flusso orizzontale poiché non si
utilizza una granulometria costante per tutto il letto, ma si dispongono alcuni strati di
ghiaia di dimensioni variabili. Tali sistemi, ancora relativamente nuovi nel panorama
della fitodepurazione ma già sufficientemente collaudati, hanno la prerogativa di
consentire una notevole diffusione dell’ossigeno anche negli strati più profondi delle
vasche.
Sistemi a flusso superficiale
Questo sistema comporta l’impiego minimo di due vasche in parallelo per ogni linea.
La differenza dai sistemi a flusso orizzontale sta nell’utilizzo di strati di ghiaia di
dimensioni variabili. Anche questi sistemi hanno la prerogativa di consentire una
notevole diffusione dell’ossigeno anche negli strati più profondi delle vasche e di
alternare periodi di condizioni ossidanti a periodi di condizioni riducenti.

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

195

Le vasche Imhoff
Le vasche Imhoff possono essere utilizzate sia come trattamento autonomo, laddove
le condizioni ambientali consentano la sola chiarificazione dell’effluente, sia come
trattamento primario a protezione di successive fasi sensibili a problemi di
intasamento da solidi sospesi o a rischio di formazione di banchi di fango.
Nel caso di piccoli impianti, a servizio di abitazioni o di nuclei isolati, le vasche Imhoff
prefabbricate hanno sostituito le fosse settiche. Sono diffusamente impiegate anche
per potenzialità maggiori, fino a 100-200 abitanti come trattamento autonomo in tutto
il campo di interesse dei piccoli impianti, come fase primaria di un ciclo più articolato
in cui risulti necessaria la chiarificazione del refluo. Per le installazioni al di sotto dei
50 abitanti vale la deliberazione CITAI, allegato 5, punto 4.
Ruolo delle specie vegetali
Pur essendo molteplici i fattori chimici, fisici, e biologici che contribuiscono alla
depurazione del refluo, in un impianto di fitodepurazione il ruolo principale è svolto
dai batteri, che trovano le condizioni ideali per lo sviluppo, sia per l’abbondanza di
substrato organico che per le grandi superfici a disposizione (materiale inerte e radici
delle piante), che fungono da supporto di adesione.
Nella fitodepurazione sono le piante che consentono il trasferimento dell’ossigeno
dall’atmosfera al liquido (in questo caso il refluo), grazie alle ottime capacità di
trasporto dei gas delle parti aeree a radici e rizomi (parti sommerse), tipiche delle
specie vegetali utilizzate. I sistemi di fitodepurazione sono dei veri e propri
ecosistemi gestiti dall’uomo, nei quali la vegetazione è componente attiva e
imprescindibile.
La scelta delle piante dipende dalle condizioni climatiche, dalle caratteristiche del
refluo e dalla qualità richiesta dall’effluente; fra le specie più utilizzate si ricordano:
- canna palustre (una graminacea rizomatosa);
- i giunchi (famiglia delle giuncacee);
- il giunco di palude (famiglia delle ciperanee);
- i carici (sono piante erbacee perenni).
Il crescente interesse verso la fitodepurazione per il trattamento di reflui domestici ha
portato l’attenzione anche verso gli aspetti ornamentali, in modo da presentare il sito
di depurazione come una piacevole macchia di colore e con la possibilità di utilizzare
piante aromatiche per confondere gli eventuali odori per tenere lontani gli insetti.
Per ottenere i migliori risultati fin dal primo anno l’impianto della vegetazione va fatto
in primavera, per consentire alle piante una lunga stagione di crescita così da
giungere all’inverno bene insediate, con organi ipogei sviluppati.

L’ambito urbano
Sistemi filtranti
I filtri sono strutture che usano una matrice drenante come sabbia, ghiaia o torba in
grado di rimuovere una quota dei componenti inquinanti presenti nella prima frazione
delle acque meteoriche. Vengono utilizzati per trattare acque provenienti da piccole
superfici, quali parcheggi o piccole aree urbanizzate e comunque dove non è
possibile l’utilizzo di sistemi che necessitano di superfici estese; sono sistemi
particolarmente efficaci nei confronti di sedimenti e metalli, mentre risultano meno
efficaci per le sostanze solubili.
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Le pavimentazioni permeabili
Ripristinare il fenomeno di infiltrazione in un’area urbanizzata consente di ricaricare
le falde sotterranee. I sistemi ad infiltrazione possono essere suddivisi in: bacini di
infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti e pavimentazioni permeabili.
Quindi è necessario minimizzare l’uso di pavimentazioni impermeabili, integrando le
pavimentazioni permeabili con sistemi di percolazione. L’acqua in eccesso che non
riesce a filtrare attraverso le superfici di calpestio può essere canalizzata verso zone
erbose.
Dal punto di vista economico l’uso di pavimentazioni permeabili non implica costi
maggiori di costruzione e manutenzione, mentre il minore carico per il sistema
pubblico di smaltimento idrico è da computare come risparmio sociale. Le
pavimentazione permeabili possono essere utilizzate nei seguenti casi:
- marciapiedi;
- strade rurali;
- piste ciclabili;
- rampe;
- aree di riposo;
- aree sportive.
Le pavimentazioni permeabili non devono essere utilizzate dove il sottosuolo non è
permeabile e laddove si prevede che l’acqua piovana sia inquinata.
Raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche
Per potere riutilizzare le acque meteoriche è necessaria la predisposizione di
cisterne di accumulo verso le quali l’acqua può giungere grazie a sistemi di raccolta
e canalizzazione costituiti in genere dai seguenti componenti:
- superfici investite dalla pioggia (in particolare tetti);
- grondaie;
- pluviali;
- caditoie;
- pozzetti di drenaggio;
- filtri (con la funzione di separare dall’acqua tutto il materiale grossolano come
foglie, detriti, ecc.).
Per quanto non potabili, queste acque possono essere riutilizzate in attività che non
necessitano di standard di potabilità, come ad esempio.
- vasche di accumulo per impianti antincendio;
- cassette di scarico per wc;
- impianti di irrigazione;
- lavaggio delle autovetture;
- lavaggio di superfici stradali;
- lavaggio di impianti industriali.
Nella raccolta delle acque meteoriche vanno accuratamente evitate quelle di “prima
pioggia”; pertanto devono essere presi in considerazione impianti automatici di
separazione che le possano convogliare al sistema di depurazione.
Riutilizzo agricolo dei reflui urbani
La quantità di acqua destinata in Italia all’irrigazione per le produzioni agricole
raggiunge quasi il 70% rispetto all’utilizzo totale. Quindi appare evidente la necessità
di produrre un refluo urbano finale utilizzabile, privo di composti organici nocivi e non
passibile di trasmissione di malattie da forme batteriche. La strategia futura per la
fertirrigazione dovrà privilegiare i sistemi con separazione alla fonte dei reflui.
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Le “acque nere” contengono la maggior parte delle “risorse” riciclabili provenienti
dalle utenze domestiche.

Biopiscine
La biopiscina è una tipologia del giardino d’acqua. Il sistema prevede delle zone
destinate alla rigenerazione dell’acqua della piscina mediante filtrazione e
fitodepurazione.
Una biopiscina in equilibrio non richiede interventi chimici poiché la depurazione
avviene attraverso la microfauna e microflora acquatica.
La biopiscina essendo un sistema naturalistico vive in modo assolutamente naturale
le quattro stagioni, senza svuotamenti invernali ed oltre ad essere utilizzabile per la
balneazione arricchisce l’ambiente giardino con un paesaggio acquatico.
Oltre alle piante acquatiche per la depurazione, gli elementi fondamentali per il
funzionamento sono sempre gli stessi, con alcune varianti che dipendono dai vari
sistemi:
- un’area balneabile con un fondo visibile coperto da un telo impermeabile; questa
zona è mantenuta completamente libera da piante acquatiche;
- aree spondali periferiche che contornano quella balneabile, che servono come
zone di rigenerazione dell’acqua;
- una zona di rigenerazione poco profonda che si riscalda più velocemente del
resto della piscina e che quindi nelle sue vicinanze mantiene una temperatura più
mite estendendo l’utilizzo della piscina lungo l’anno;
- una pompa per il circuito chiuso dell’acqua all’interno del sistema;
- un breve ruscello che fa da collegamento tra la sorgente e il corpo centrale
dell’impianto;
- filtri naturali che completano il sistema depurativo.
In funzione del clima, della manutenzione e degli utilizzi, la depurazione può avere
necessità di una pulizia meccanica supplementare dell’acqua finalizzata
sostanzialmente a contenere lo sviluppo di alghe.
In base alla specifica funzione del sistema le piante acquatiche della biopiscina si
possono suddividere in:
- piante sommerse che assorbono le sostanze nutritive direttamente dall’acqua che
contribuiscono a mantenere pulita;
- piante a grandi foglie con funzione estetica e di ombreggiamento. Riducono la
formazione di alghe ed il riscaldamento dell’acqua;
- piante emerse, con capacità di filtrazione ed assorbimento;
- piante palustri. Importanti per la rigenerazione dell’acqua, vivono sulle sponde, in
profondità minime di acqua e non soffrono brevi periodi di abbassamento del livello.

DECRETO LEGISLATIVO 152/2006
L’attuale strumento di legge rappresenta il Testo Unico in materia di Ambiente,
proponendo un approccio integrato nella gestione delle questioni ambientali e nella
programmazione delle azioni per la tutela e conservazione delle risorse naturali.
L’acqua è argomento trattato nella parte terza “Norme in materia di difesa del suolo e
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle
risorse idriche” del decreto di legge. Sono oggetto della normativa le acque
meteoriche, le superficiali e le sotterranee.
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G- Qualita’ della gestione
Da un’indagine sul consumo energetico è stato riscontrato che il cinquanta per cento
dell’energia utilizzata per la gestione degli immobili, viene in realtà spesa per la loro
riqualificazione.
Questo soprattutto per gli edifici realizzati a partire dal 1950, che hanno avuto un
deperimento veloce e inaspettato sia delle strutture, per i materiali usati nella loro
realizzazione, che per la cattiva conduzione degli impianti tecnologici, che hanno
dovuto subire delle sostituzioni. Gli interventi effettuati su questi edifici sono tra i più
onerosi che possono essere affrontati da parte dei proprietari.
L’edificio è composto di parti che, anche se durature, sono comunque deperibili e
vanno incontro inesorabilmente ad invecchiamento.
I principali fattori di invecchiamento sono:
- l’usura del tempo
- fenomeni patologici
Tutti i materiali, anche quelli “durevoli”, soggiacciono all’usura del tempo.
Particolarmente sensibili ne sono gli impianti tecnologici e le loro componenti.
Accanto al fattore tempo abbiamo altri fattori, tra tutti i più importanti sono i fattori
climatici.
Il clima può essere particolarmente aggressivo e accelerare i processi di usura e
invecchiamento dei materiali e dei componenti del sistema edificio. Talvolta il clima
può agire in maniera particolarmente incisiva.
A carattere esemplificativo possiamo analizzare i materiali che comunemente
vengono utilizzati per la copertura degli edifici, quali sono appunto i laterizi.
Nelle zone caratterizzate da clima particolarmente freddo e gelivo male si adattano
quei materiali lateritici, molto usati e caratterizzanti le altitudini inferiori, perché
questi, sensibili all’azione meccanica del gelo, vanno incontro a rotture e
deperimento improvviso. Vengono così utilizzati o laterizi speciali antigelivi, prodotto
dell’industria attuale, o altri materiali più tipici, usati fin dai tempi più lontani, e
sicuramente più consoni, quali le scandole in pietra, in legno, o altro, che hanno la
giusta resistenza e che possiamo vedere nelle abitazioni di più antica realizzazione e
caratterizzanti il paesaggio.
Analogamente nelle località marine, dove la presenza continua delle brezze cariche
di sale risultano essere particolarmente aggressive, è sconsigliato l’uso di strutture
metalliche, degli acciai da costruzione, ma anche il cemento armato.
Infatti il sale aggredisce gli acciai, provocando un’ossidazione repentina che corrode
velocemente le parti e il materiale deperisce, e con lui la struttura. Ma anche i
cementi armati tradizionali sono aggrediti, tanto che il calcestruzzo si sfalda e scopre
gli acciai che a loro vola subiscono ancora di più l’azione del sale e si corrodono
velocemente.
Se a questi fattori si aggiungono quelle patologie che possono essere intrinseche
alle componenti o agli impianti, o derivare da errori di realizzazione o montaggio,
quei processi di invecchiamento naturali vengono accelerati.
Per cercare di arginare l’invecchiamento e ridurre gli errori di realizzazione e di
installazione è innanzi tutto necessaria una corretta progettazione, che sia
particolarmente attenta alla coniugazione dell’uso di materiali propri, locali quando
possibile, con l’utilizzo di tecniche appropriate al luogo e una chiara distribuzione
degli impianti.
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Il concetto di edificio come sistema è un concetto recente, dovuto alla rivalutazione
necessaria di tecniche e materiali che ne garantissero la traspirazione, e sistemi
tecnologici che, non più considerati come eterni, hanno bisogno di continue
manutenzioni e periodiche revisioni. Tutto ciò alla luce della necessità di contenere i
consumi energetici, garantendo la qualità dell’abitare e del benessere interno, e
limitando gli sprechi.
Infatti quello che consideriamo involucro, non costituisce solo il nostro riparo, ma
anche la pelle per il sistema edificio, quindi, per stare bene questo deve poter
respirare, solo così esplica al meglio la sua funzione primaria: cioè quella di
proteggere chi abita al suo interno dalle avversità dell’ambiente esterno.
Affinché il sistema edificio sia mantenuto nella sua forma migliore e tutte le sue
facoltà possano essere garantite il più a lungo possibile nel tempo, è altresì
importante sapere che comunque i materiali, le componenti e gli impianti sono
deperibili, e che vanno periodicamente manutenuti. Particolare attenzione richiede la
parte della installazione degli impianti.
È necessario che le ispezioni periodiche effettuate da personale specializzato siano
rese il più facile e agevole possibile. Affinché ciò avvenga le varie colonne
appartenenti ai diversi impianti devono essere accessibili e talvolta gli accessi
dovranno essere progettati e muniti di accessori, quali scale, attraversamenti e
quant’altro. Le varie colonne non dovranno sovrapporsi, e le parti che lo necessitino
siano facilmente sostituibili.
Sappiamo oggi, che anche le strutture e le murature portanti hanno una durata lunga
nel tempo, ma non infinita, se non vengono curati, così come sappiamo che gli
intonaci hanno una durata di almeno venticinque anni o più, se sono ben tenuti, ma
sappiamo anche che gli impianti hanno bisogno di una revisione annuale.
Per assicurare una gestione di qualità degli edifici, che limiti i danni
dell’invecchiamento naturale, occorre la partecipazione congiunta di tutti gli attori,
cioè dei proprietari, o chi per loro, delle ditte esecutrici dei lavori e installatrici degli
impianti tecnologici, e dei tecnici, sia progettisti che incaricati della Direzione dei
Lavori.
Solo così le ditte esecutrici forniranno al Direttore dei lavori, oltre alle certificazioni
necessarie per il rilascio dell’agibilità, anche le specifiche sui tempi e sui modi di
manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici. Il Direttore dei Lavori
raccoglierà tutto il materiale che raccoglierà insieme a tutte le altre informazioni
importanti riguardati l’edificio. Ne farà un fascicolo, del quale fornire ogni singolo
utente: questo sarà il fascicolo dell’edificio.
Tutte le informazioni importanti, che interessano l’immobile nel suo insieme, come il
progetto strutturale, quello architettonico, gli impianti e il loro funzionamento, gli
infissi, il tipo di materiali utilizzati, specie se di origine naturale, tutte le specifiche del
sistema edificio, saranno raccolte in questo fascicolo, detto proprio il fascicolo
dell’edificio, importante documento di cui ciascun utente verrà dotato.
Il risultato di questa sinergia dovrebbe essere quello di aumentare la consapevolezza
di ogni utente riguardo la propria abitazione e, fornendo tutte le informazioni
necessarie sulle caratteristiche tecniche dell’edificio e sui tempi di manutenzione
delle varie parti che lo costituiscono, essere l’utente stesso il primo a fare un buon
uso dell’edificio stesso, e contribuire attivamente al suo mantenimento nella
condizione migliore.
Spesso è proprio l’utente finale, l’utilizzatore a conoscere meno il posto in cui abita, e
dover così ricorrere ad interventi molto onerosi perché non ha colto i vari segni di
cedimento che gli si sono presentati nel tempo, o a fare cattivo uso di un sistema ben
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progettato e realizzato, solo perché non conosce bene il suo funzionamento e non
interagisce con questo.
Accanto a questo fascicolo contenente tutte le informazioni tecniche, sarà necessario
affiancarne un altro, che sarà un vero e proprio manuale d’uso dell’edificio.
Spesso gli edifici di nuova realizzazione, o quelli ristrutturati, hanno delle specificità,
sia per i materiali usati, che per la presenza di isolamento o per l’installazione di
impianti fotovoltaici o solari o altro tipo di impianti, che necessitano di un vero e
proprio manuale, per essere “utilizzati” al meglio. Ciò vuol dire che per ottimizzare le
prestazioni di un edificio si deve conoscere come funziona. Ma la stessa conoscenza
è necessaria per limitare gli spechi e risparmiare energia. Il manuale dell’edificio è
importante per l’utente ma anche per il personale addetto alle revisioni. In esso
saranno raccolte tutte le modalità di funzionamento dei vari impianti, le connessioni
tra loro e la planimetria dettagliata per essere ispezionati.
Il personale per le manutenzioni troverà anche il fascicolo delle manutenzioni. In
questo fascicolo sono raccolte le specifiche relative alla manutenzione di ogni
componente l’edificio. Le attrezzature e i prodotti di cui è necessario dotarsi per
eseguire la manutenzione, quali invece è bene non utilizzare, le procedure per
eseguire le manutenzioni e soprattutto i tempi e le periodicità.
Questo fascicolo viene tenuto dall’amministratore e, o dall’utente. Questo lo
consulterà periodicamente per poter effettuare nei giusti tempi i vari interventi. E
soprattutto deve essere consultabile dal personale della ditta esecutrice le
manutenzioni. Solo così gli interventi saranno mirati, i tempi e i modi saranno noti.
Così come saranno note tutte quelle azioni che sono dannose e che sono da evitare.
All’interno di questo saranno inoltre raccolti i libretti dei vari impianti con apposto il
timbro delle ditte, con la data dell’avvenuta ultima manutenzione, cosa, come è stato
sostituito e perché.
È il diario dell’edificio e come tale contiene la sua storia.
Accanto a questi tre importanti e necessari fascicoli, indispensabili per una corretta
conduzione del sistema edificio se ne trova un altro, relativo alla sicurezza.
Il fascicolo della sicurezza raccoglie l’insieme delle strutture e dei sistemi atti a
garantire la sicurezza dell’edifico e dei suoi abitanti, ma anche i pericoli e le
procedure per non incorrere in questi.
Anche tutto ciò che riguarda la sicurezza va periodicamente controllato.
I sistemi vanno incontro a usura, gli utenti possono averli erroneamente manomessi,
e comunque possono essersi rovinati.
La sicurezza fa parte della conduzione della nostra vita quotidiana.
Nel fascicolo saranno contenute tutte le informazioni relative all’edificio, i progetti
strutturali e architettonici aggiornati, le planimetrie e le relazioni degli impianti, le
procedure per escluderli dalle fonti di alimentazioni e i sistemi di intervento nei diversi
casi di mal funzionamento, incendio o quanto d’altro possa accadere. Ma anche le
copie dei diari delle manutenzioni e degli interventi succedutesi nel tempo. Tutto ciò
che si ritiene necessario.
Questo, come gli altri, sarà a disposizione dell’utente, ma anche e soprattutto di chi
interviene dall’esterno.
È importante oggi soprattutto, con una sofisticazione così alta del vivere quotidiano e
di tutto ciò che ci circonda, sapere esattamente cosa sia meglio fare e quando.
L’introduzione di questi fascicoli costituisce la possibilità per acquisire
consapevolezza sulla propria abitazione.
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Di essere attivi e vigili sempre nella conduzione della vita all’interno dell’edificio, e
soprattutto conoscerne le potenzialità, che ci permetteranno un maggiore confort, un
risparmio energetico e la limitazione degli sprechi.
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PROGETTI SENZA BARRIERE
Progettare per “un’unica utenza” e per “un’unica esigenza” significa migliorare la
qualità della vita e la sicurezza degli spazi, sia esterni che interni.
Un progetto è sostenibile quando l’accessibilità è parte integrante del
progetto.
Quando l’accessibilità è pensata per un utenza ampliata (per età, per nucleo
familiare…) si inserisce nel progetto come parte integrante e valore aggiunto.
Non progettiamo più barriere architettoniche
In Italia da 17 anni esiste una normativa per superare le barriere architettoniche,
cosiddetta prestazionale, quindi flessibile e aperta anche a nuove proposte, soluzioni
alternative e soluzioni conformi ai criteri di accessibilità. Cercheremo di fare
chiarezza su questi aspetti e di evidenziare quali soluzioni alternative sono state
proposte nel corso degli anni. Le caratteristiche di prestazionalità della normativa
tecnica per il superamento delle barriere architettoniche e la possibilità di adottare
soluzioni alternative insite nel DM 236 del 1989 risultano ancora poco conosciute
ocomunque poco considerate ai fini dell'elaborazione di nuove proposte tecniche.
Questa potenzialità non è stata utilizzata a pieno da progettisti e tecnici forse a
causa della carenza formativa che si riscontra a livello di corsi di laurea e di
specializzazione in Italia. Da una prima lettura della normativa tecnica di riferimento,
il DM 236/89, emerge una suddivisione in due sezioni, la prima relativa ai Criteri di
progettazione per l'accessibilità e la seconda relativa alle Specifiche funzionali e
dimensionali che sono considerate rispondenti ai criteri di progettazione.
Le due parti sono tra loro raccordate e vi sono dei rimandi tra l'una e l'altra affinché
chi progetta sia in grado di capire i requisiti o criteri da applicare e quali specifiche
tecniche poter adottare per soddisfarli.
Ma tali specifiche tecniche sono una delle modalità per rispettare i criteri e non
l'unica e le possibilità che si aprono al mondo dei progettisti sono di due tipi.
Da un lato vi è la possibilità di proporre in sede di progetto delle soluzioni alternative,
da presentare all'ufficio tecnico del comune, per dimostrare la rispondenza del
proprio progetto ed ottenerne la relativa conformità. Dall'altro vi è la possibilità di
proporre soluzioni tecniche alternative alla Commissione Permanente istituita presso
il Ministero dei Lavori Pubblici per lo studio e la soluzione di problemi tecnici derivanti
dall'applicazione di tale normativa, per vedere ufficialmente riconosciuta la propria
soluzione come idonea e quindi utilizzabile per aggiornare il decreto e
potenzialmente replicabile perché rispondente ai criteri di accessibilità.
La Regione Lazio ha da anni prodotto documenti utili alle Amministrazioni locali per
unificare e semplificare le procedure per le verifiche ed autorizzazioni dei progetti nel
rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche.
Si ritiene utile riportare una stralcio del documento pubblicato nella Gazzetta
Regione Lazio: BUR 20/06/01 n. 17, S.O. n. 4.

"Linee guida" per le amministrazioni comunali e per le asl:
barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni
Esistono da tempo provvedimenti prescrittivi nazionali e regionali per l'accessibilità
ed il superamento delle barriere architettoniche negli immobili e negli spazi urbani.
Allo stato attuale, detti provvedimenti risultano ancora quasi sempre sottovalutati e
conseguentemente poco applicati o eseguiti non correttamente.
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Al fine di omogeneizzare i comportamenti e semplificare le relative procedure ed i
relativi nulla osta di competenza dei diversi uffici, la Giunta della Regione Lazio, con
Delibera 27/03/2001, n. 424 ha adottato le "Linee guida" per le Amministrazioni
comunali e per le Asl relativamente alle verifiche ed autorizzazioni per i progetti e le
attività che devono tenere
conto delle norme vigenti per il superamento delle
barriere architettoniche. Tale delibera, unitamente ad una raccolta tecnica e
ormativa, è stata pubblicata sul BUR
20/06/01 n. 17, S.O. n. 4. Per quanto
concerne i contenuti delle "Linee guida", viene precisato che spettano alle
amministrazioni comunali le verifiche e la valutazione degli aspetti tecnici
(conformità urbanistica, destinazione d'uso, accessibilità ecc.), secondo le modalità
individuate nella normativa vigente. Successivamente, le ASL esprimono il parere
igienico sanitario competente in relazione alle diverse attività ipotizzate. Alla luce di
quanto sopra si invitano le Amministrazioni a mettere in atto ogni opportuna
disposizione per il rispetto delle norme in argomento.
Gli schemi grafici riportati nel Bollettino propongono alcune soluzioni indicative
minime, nel rispetto delle norme vigenti, riguardanti spazi di ridotte dimensioni nei
quali predisporre i servizi igienici.
Disponendo di spazi più ampi possono, ovviamente, essere previste soluzioni meno
contenute e con possibilità di uso e di manovre più agevoli.
Qualora, da normative specifiche, venga prescritta la divisione per sesso dei servizi
igienici non deve essere individuato un ulteriore locale esclusivamente “ dedicato
agli handicappati” in quanto diverrebbe elemento psicologicamente emarginante,
oltre che finanziariamente oneroso.
È sufficiente prevedere un servizio igienico per uomini ed uno per donne, entrambi
fruibili anche da chi usa la sedia a ruote. Va considerato, inoltre, che la manovra di
entrata nel W.C. possa avvenire a marcia indietro, con uscita a marcia avanti.
Peraltro, ove non sia prescritta la suddivisione per sesso dei servizi igienici, il solo
locale previsto deve risultare accessibile a tutti (art. 39 del D.P.R. 303_19/03/1956
sostituito dall’art. 33 del D. lgs. 626_1994 e art. 16 del D.Lgs. 242_19/03/1996).
Soluzioni per un migliore utilizzo dello
spazio del bagno
(disegno dell'arch. Fabrizio Vescovo)

Lo spazio d'uso e le soluzioni alternative
Se si considerano le dimensioni medie di una persona su sedia a ruote e i relativi
movimenti di rotazione possibili, si nota come la effettiva necessità di spazio libero
per compiere queste rotazioni è relativa solo alla parte più bassa degli ambienti:
precisamente deve rimanere libera una porzione alta 70 centimetri dal pavimento.
Da questa considerazione sono scaturite le soluzioni progettuali di seguito illustrate,
elaborate dall'architetto Fabrizio Vescovo e sperimentate nella Casa Agevole.
Immaginiamo di sezionare un alloggio in corrispondenza della parete divisoria tra
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bagno e camera da letto. E' possibile attribuire funzionalmente la porzione di spazio
più bassa al bagno, consentendo così le manovre di rotazione alla persona su sedia
a ruote, mentre la parte superiore, fino al soffitto può essere attribuito alla camera da
letto ed utilizzata come armadio, libreria, contenitori.
Il bagno con nicchia
Soluzioni alternative
La soluzione alternativa prevede un parziale ampliamento del bagno attraverso
l'introduzione di una nicchia nella parte bassa di una parete.

ampliamento di un bagno con realizzazione di una nicchia
(disegno dell'architetto Fabrizio Vescovo)
Tale soluzione di organizzazione dei
volumi utili garantisce concreti risultati
positivi
in
termini
di
migliore
sfruttamento dell’ unità immobiliare (
abitativa e non ) a parità di superficie
totale disponibile, con conseguenti
vantaggi
anche
economici.
Gli accorgimenti progettuali proposti
risultano sempre di facile esecuzione.
Essi possono essere tenuti presenti
nel caso di nuove costruzioni
attribuendo all’alloggio stesso un
notevole grado di trasformabilità nel
tempo. Possono, inoltre, essere
utilizzati nei casi, sempre più frequenti,
di operazioni di “ recupero edilizio” o di
adeguamento
di
immobili
alla
legislazione vigente in materia di
accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche.
(vedi nota Min. LL. PP. n. 34/C del
13/04/94)
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• Dimensioni dei servizi igienici come indicate dal D.M. 236/89:

• dimensioni e spazi di
accostamento al vaso
• il vaso è di tipo normale

• dimensioni e spazi di
accostamento al lavabo
• il lavabo è di tipo sospeso

Bagni accessibili a TUTTI !
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Oggi è possibile ‘non progettare più barriere architettoniche, i buoni esempi non
mancano: nel 2004 la Regione Lazio ha inaugurato l’Unità abitativa sperimentale ‘ La
Casa Agevole realizzata all’interno della Fondazione Santa Lucia IRCCS, Via
Ardeatina n. 306, Roma.
Il progetto, commissionato dalla Regione Lazio, è dell’ Architetto Fabrizio Vescovo.
La Casa Agevole è stata immaginata come schema spaziale e distributivo nel
rispetto e nella logica delle disposizioni normative vigenti per l'eliminazione delle
barriere architettoniche (legge n. 13 del 1989, DM n. 236 del 1989). Il progetto e la
sua realizzazione sono il frutto di studi su nuovi schemi tipologici per la residenza
che viene concepita come ambiente gradevole per una utenza ampliata e non come
spazio realizzato solamente per persone anziane o disabili. Il modello abitativo,
sviluppato su una superficie di circa 60 metri quadrati, permette una utilizzazione
amplia e flessibile della limitata superficie adattandosi a diverse esigenze. Inoltre tale
schema può essere utilizzato ed organizzato secondo diverse tipologie edilizie e con
differenti superfici risultando fruibile da diversi profili di utenza: studenti, giovani
coppie, anziani, persone con disabilità.
Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono:
- accessibilità
- raggiungibilità dei luoghi e delle attrezzature
- sicurezza d'uso
- comfort ambientale e psicologico
- estetica.
Lo schema spaziale-distributivo può essere utilizzato nel caso di edifici singoli o
plurifamiliari e con diverse tipologie edilizie, case a schiera, in linea, a quadrifoglio, e
può consentire una notevole diversificazione, in lunghezza e larghezza, delle
dimensioni planimetriche e delle superfici utili. Il progetto Casa Agevole vuole essere
una sorta di laboratorio adattabile per sperimentare le possibili e migliori soluzioni di
utilizzo dei diversi spazi. Pertanto può essere considerata una concept house.
(Brevetto n. RM2004U000208).
Infine per mostrare concretamente la funzionalità del modello e la sua adattabilità a
diverse esigenze è stato istituito il servizio di consulenza tecnica e informazione
Servizio Promozione e Consulenza per l'Accessibilità SPCA e Visite alla Casa
Agevole svolto dallo stesso architetto Fabrizio Vescovo. In uno spazio compatto di
circa mq. 60 ca. l'unità abitativa contiene: ingresso soggiorno - pranzo - cucina, due
camere da letto, due bagni, vari armadi e ripostigli. Non esistono corridoi e ogni unità
ambientale è servita da due accessi favorendo così la mobilità interna. Le porte sono
di vario tipo con una preferenza per quelle scorrevoli. I diversi ambiti sono stati
pensati ed arredati in maniera semplice ma funzionale, con elementi di arredo
normali quindi non destinati ad un target speciale. La Casa Agevole va considerata
un contenitore di idee nel quale ogni componente, attrezzatura o elemento di arredo,
in relazione al dimensionamento dell'ambiente in cui sono ubicati, meriterebbe un
approfondimento singolo e puntuale, con sopralluogo analitico sul posto.
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Il fine del progetto “Casa Agevole” è di elevare la qualità dello spazio-alloggio
prendendo in considerazione le esigenze della cosiddetta “utenza ampliata”
attraverso la compresenza
dei seguenti aspetti:
• accessibilità e facile adattabilità degli spazi interni;

• raggiungibilità dei luoghi e delle attrezzature;

• sicurezza d’uso;

• comfort ambientale
e psicologico;
• attenzione anche agli aspetti dell’immagine e dell’estetica.

principali percorsi e manovre possibili
Tutta la superficie utile dell’alloggio è
completamente fruibile anche da persone su
sedie a ruote.
Il grafico evidenzia la possibilità di fruire
completamente di tutti gli spazi disponibili.
Questo grazie alla impostazione planimetrica
molto flessibile e adattabile e ad alcuni
significativi
accorgimenti
relativi
ai
componenti, alle attrezzature d’arredo ed allo
sfruttamento del volume utile interno.
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Possibili Tipologie Edilizie “Casa Agevole”
Lo schema organizzativo-funzionale della Casa Agevole consente ampie possibilità
di aggregazione secondo varie tipologie edilizie plurifamiliari e pluripiano con diverse
altezze e superfici:

- a schiera

- in linea

- a ballatoio

-a quadrifoglio

• Progetto “Casa Agevole”
• Unità Abitativa Sperimentale
• arch. Fabrizio Vescovo
http://www.progettarepertutti.org

Varie tipologie di alloggi prevedono spazi capaci di adeguarsi alle molteplici
esigenze:

Alloggio con camera autonoma per
l’anziano/a convivente con nucleo familiare
Alloggio su due livelli con possibile
inserimento di elevatore domestico
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Soluzioni in ambito urbano
Roma : soluzioni positive
•

Esistono ottimi esempi di pavimentazioni che usano
materiali diversi. In questo caso sampietrini e lastre
di travertino

Un esempio “accessibile”

•

Per questo tratto di marciapiede sul Lungotevere
sono stati usati sampietrini e lastre di pietra
basaltina. Essa facilita la messa in opera con
elementi che risultano complanari
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Roma: Realizzazioni Speciali
Piattaforma Elevatrice “COLONNA TRAIANA”

Foro di Traiano
La soluzione adottata alcuni anni fa in corrispondenza del Foro di Traiano a Roma
per superare il notevole salto di quota (ca. 4 ml.) tra l’attuale livello
stradale/marciapiede ed il piano archeologico è quella di una "piattaforma elevatrice",
suggerita in alternativa all’ipotesi di istallare un "servoscala", attrezzatura
chiaramente più scomoda nella gestione e nell’uso e con un "impatto" più invasivo.
La piattaforma viaggia in un vano corsa ricavato all’interno dell’edificio costruito nel
"ventennio", in occasione della realizzazione di Via del Fori Imperiali. La parte
esterna della attrezzatura è costituita da una sorta di "garitta" in ferro e cristallo. Tale
manufatto ha superato positivamente i necessari pareri delle Soprintendenze (statale
e comunale) in quanto si inserisce in modo discreto nel particolare e delicato
contesto storico/archeologico. Risulta poco visibile e risolve al contempo in modo
efficace il superamento delle barriere architettoniche esistenti, costitute dalle scale. Il
manufatto esterno riprende "morfologicamente" il linguaggio dell’arredo urbano
"storicizzato" di Roma che risale alla fine ‘800, primi del ‘900 (vedi chiosco giornali
ancora esistente su Via del Corso). Questi riferimenti formali e di materiali, con le
opportune dovute modifiche e reinterpretazioni, sono stati anche utilizzati con buoni
risultati, in altri numerosi punti del centro storico, nella realizzazione delle recenti
edicole ottagonali per giornali, informazioni, ecc. Inoltre tali caratteristiche sono state
anche utilizzate per la realizzazione dei vani corsa dei piccoli impianti elevatori
(piattaforme elevatrici), in occasione del Giubileo del 2000, per la messa a norma dei
numerosi servizi igienici dell’AMA esistenti da tempo in locali interrati e quindi non
utilizzabili dalle persone con difficoltà motorie.
Arch. Fabrizio Vescovo
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Piattaforma Elevatrice
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Esempi di piattaforma elevatrice o mini-ascensore

Schema compositivo:

¾

il mini-ascensore è la
soluzione ottimale per il
superamento dei dislivelli

¾

è da evitare l’uso dei servoscala in quanto necessitano
di assistenza e reperibilità
continua di un operatore,
nonché determinano tempi
di attesa supplementari per
l’utenza

Ingresso della
Direzione
provinciale
I.N.P.S. di Lecce:
esempio di
realizzazione a
cielo aperto.

Ambienti interni a quote
diverse possono essere
facilmente resi fruibili a tutti
con l’inserimento di
semplici piattaforme
elevatrici

Direzione regionale I.N.P.S. di Bari

Direzione provinciale I.N.P.S. di Brindisi
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Nelle stazioni italiane è stato ormai risolto il collegamento tra le banchine dei vari
binari grazie all’ inserimento di piattaforme elevatrici
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Esempio di aree verdi attrezzate
Villa Ada a Roma
Studio per un parco accessibile
arch. Monica Fontemaggi
aree di sosta delimitate da
corrimano, attrezzate con panchina,
spazio per eventuale sedia a ruote e
cestino. Vi sono anche apposite aree
per le fontanelle studiate per
soddisfare un'utenza ampliata. Le
scale, realizzate in base alle
normative vigenti, sono costituite da
gradini e pianerottoli in peperino
trattato
antisdrucciolo
e
sono
conformate in modo da offrire
comode sedute.

"totem informativi" destinati ad un vasto
target di persone, forniti di mappe tattili,
indicazioni e disegni per bambini.

"staccionata attrezzata" con una corda che funge da
corrimano e con appoggi ischiatici sistemati ogni 100 m circa.
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Esempio di aree verdi attrezzate

La progettazione attenta alle esigenze di una
utenza ampliata è sicuramente fruibile a tutti e di
maggior qualità

Istituto Nazionale di Bioarchitettura ® - Sezione di Viterbo

216

Progettare il verde per tutti

Il manuale repertorio del verde
urbano redatto dagli architetti
Paolo De Rocco, Elisabetta
Matteucci e Fabrizio Tucci
approfondisce la progettazione
con il verde in vari ambiti:
- spazi naturali
- verde urbano
- spazi per l’ortoterapia
- aree per il gioco
- giardini delle scuole
- verde per gli anziani
- parchi e giardini storici
- legislazione
Esempi di percorsi di raccordo tra diverse quote

Tecniche antiche di
progettazione di percorsi
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Provincia di Venezia
Parco di Villa Mocenigo
Bosco di Alvisopoli

I sentieri, le aree di
sosta, i punti di
informazione sono tutti
progettati per favorire la
massima fruibilità
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lo spazio si riconosce si identifica attraverso i contrasti dei colori, l’ uso dei
diversi materiali, e grazie ad una attenta progettazione tutti possono usare gli
spazi comuni con facilità.
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