
La sfida della bioedilizia 
per LL. nspamo energetlco 

Le linee-guida vanno dal “collocamento” della casa sul terreno sino alla scelta 
di materiali naturali che non provochino in nessun modo emissioni inquinanti 
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Roma 
isparmio energetico e 
basso impatto ambienta- R le, due argomenti di 

grande attualità anche per 
quanto riguardail nucleo abita- 
tivo. Su questi principi si basa 
infatti la bioedilizia, che cerca 
di riscoprire e recuperare siste- 
midicostruzione semplici ena- 
turali utilizzando materiali e 
principi che permettano un no- 
tevole abbattimento dei costi 
energetici. Rappresentano so- 
luzioni di grande importanza 
anche sul consumo nazionale, 
visto che il 31% dell’energia 
elettrica e il 44% di quella ter- 
mica vengono utilizzati pro- 
prio in ambito residenziale, in 
uffici e aree commerciali. 

I principi della bioedilizia 
sono vari, partono dalla dispo- 
sizione stessa della casa, dalle 
sue dimensioni e arrivano sino 
all ’utilizzo dei materiali e della 
tecnologia. A livello di mate- 
riali ad esempio c’è ovviamen- 
te la ricerca di quelli che non 
contengano in alcun modo 
emissioni inquinanti. E in que- 
st’ottica si procede all’utilizzo 
di una serie di prodotti naturali 
che vanno dal laterizio e iso- 
lanti naturali traspiranti aile 
tinte a calce, uovo e latte; dai 
protettivi per legno in resine 
naturali alle pavimentazioni in 
cotto, cocco, sisal e altre fibre; 
dai sistemi fotovoltaici per il ri- 
sparmio energetico alle stufe 
ed ai camini ad alta inerzia ter- 
mica. Un dato fondamentale, 
nella costruzione delle nuove 
abitazioni secondo questi ca- 
noni, è anche la posizione del- 
l’edificio perché, al di ià della 
scelta del terreno, anche l’e- 

sposizione ai 
Gggi solari di- 

0bblig0 di venta un fatto- 
CeruficauOne re fondamen- 
energetiaper tale di rispar- 
lenuovecase mio- energeti- 

corretto orientamento delle pa- 
reti alle ombre che si proiettano 
sulla casa, così come anche ia 
scelta dei materiali. con masse 

murarie pesanti dotate di gran- 
de inerzia termica, per difende- 
re l’interno dell’abitazione da 
un eccesso di immissione di ca- 
lore permettendo al contempo 
la giusta diffusione all’interno 
dell’abitazione. 

Per quanto riguarda l’area- 
zione si è invece soliti utilizza- 
re impianti che consentono di 
gestire il ricambio dell’aria di 
un ambiente con l’esterno at- 
traverso sistemi non conven- 
zionali, che utilizzano condot- 
te di ventilazione forzata, col- 
legate con gli ambienti interni 
da aspiratori e da diffusori, op- 
pure grazie all’impiego di 
scambiatori di calore: in questo 
modo, d’inverno l’aria che esce 
riscalda quella che entra, men- 
tre d’estate avviene l’inverso. 
Questi sono solamente un paio 
di esempi di come la bioedilizia 
si serva di principi antichi, me- 
diati con gli strumenti moderni, 
per permettere di ridurre l’im- 
patto ambientale ed anche ri- 
sparmiare energiaedenaro, che 
vengono utilizzati anche nella 
ristrutturazione di abitazioni 
già esistenti. 

Uno dei progetti più impor- 
tanti in materia è quello della 
Provincia di Bolzano che, dal 
2005, ha introdotto l’obbligo 
della certificazione energetica 
Casaclima, con la finalità di 
raggiungere gli obiettivi stabi- 
liti dalla Comunità Europea in 
tema di abbattimento dei con- 
sumi di energia e di emissioni 
di anidride carbonica. Ciò si- 
gnifica che i progettisti e i co- 
struttori di nuovi edifici devo- 
no, per ottenere il via libera, di- 
mostrare che la casa che si an- 
drà a realizzare avrà consumi 
energetici misurabili, inferiori 
a 50 kWh per metro quadro al- 
l’anno. E proprio su questa ba- 
se che in Alto Adige si procede 
ron una vera e propria classifi- 
razione tra le diverse possibili 
rase. Abbiamo così Casaclima 

Oro, con un fabbisogno termi- 
coinferiorea 10 kwhpermetro 
quadro all’anno, Casaclima A: 
(inferiore a 30 kWh per metro 
quadro all’anno) e Casaclima 
B (inferiore a 50 kWh). La più 
alta tra le categorie Casaclima 
è CasaClimapiù, un contrasse- 
gno rilasciato ad edifici abitati- 

vi che si conîraddistinguono 
non solo per l’alto risparmio 
energetico, ma anche per una 
tecnica di costruzione ecologi- 
ca e che utilizza materiali eco- 
logici e fonti rinnovabili. 

Il progetto Casaclima ha 

portato alla 
certificazione 
di più di 400 
edifici, con un 
grande rispar- 
mio energeti- 
C O :  per esem- 
pio un apparta- 
mento situato 
in un edificio 
che si colloca 
in Classe A, 
n e l l ’ i p o t e s i  

che sia di 1 O 0  metri quadrati e 
che si trovi a Bolzano, avrà un 
costo annuo di riscaldamento 
mediamente pari a circa 166 
euro, contro i 1500 - 2000 eu- 
ro di una costruzione tradizio- 
nale. 11 progetto ha ormai var- 
cato i confini dell’Alto Adige, 
tanto che al momento ci sono 
ben 380 Casaclima in via di at- 
tivazione al di fuori della pro- 
vincia di Bolzano. Lombardiae 
Veneto le regioni con il nume- 
ro più alto di progetti, ma nella 
prima metà di maggio è stato 
aperto un cantiere anche a 
Ostuni in provincia di Brindisi, 
per ii momento il più meridio- 
nale in assoluto. 

L’importanza della bioedili- 
zia è confermata anche dalla 
presenza, a Treviso, di un di- 
stretto industriale ad essa dedi- 
cato. Natonel 2003, vantaoltre 
duecento aziende iscritte del 
settore ed ha tra i suoi scopi 

quello di dare uniformità, con 
criteri di sostenibilità e conte- 
nibilità, al recupero e allo svi- 
luppo abitativo. L’utilità della 
bioedilizia, sia a livello ecolo- 
gico che di risparmio energefi- 
CO, è ormai riconosciuta anche 
a livello politico, tanto che il 
governo ha approvato una serie 
di misure per abbattere i consu- 

mi energetici legati ali’immo- 
biliare e che dovrebbero porta- 
re ad una riduzione delle emis- 
sioni che può raggiungere an- 
che il 20%. II nuovo pacchetto 



opera su due fronti: da una par- delle spese sostenutëper inter- qua calda. Per quanto riguarda 
te gli incentivi per operare sul- venti di riqualificazione. Di- invece i nuovi edifici, si passa 
le strutture già esistenti e dal- ventera quindi meno oneroso ad autentici obblighi, a partire 
l’altra gli obblighi normativi installare infissi, pavimenti o da quello di utilizzare l’energia 
per le nuove costruzioni, Sotto coperture, come anche pannel- solare per riscaldare !’acqua. 
il mimo mofilo c’è la Dossibi- li solari per la produzione di ac- Saràanche necessario ridurre i l  
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ricorso ai condizionatori, gra- 
zie all’introduzione di prote- 
zioni solari esterne, tutte esi- 
genze cui la bioedilizia può da- 
re una grande mano. 

Ecco alcune case che 
in provincia di Bolzano 
hanno ottenuto 
la certificazione 
energetica Casaclima, 
grazie al rispeito 
dei criteri deli’edilizia 
bioclimatica 
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