
Edilizia green: abitare 
una «casa salute»
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Il problema si è riproposto a seguito 
del recente terremoto che ha scon-
volto i territori di Arquata del Tronto 
e Amatrice. Come ricostruire le abi-
tazioni con criteri antisismici ed eco-
sostenibili? La soluzione  prêt à porter  
ci viene suggerita  dalle tecnologie 
innovative, da tempo presenti sul 
mercato edilizio, con elevatissimo 
grado di affidabilità ma purtrop-
po poco conosciute. L’alternativa al 
cemento armato, responsabile del 
5% delle emissioni umane di Co2, 
è quella di costruire case in legno 
massiccio, utilizzando bio mattoni 
in canapa e calce, senza materiali 
contenenti sostanze tossiche ricche 
di collanti e solventi che, specie nel-
le tinteggiature delle pareti, evapo-
rano provocando nel tempo, gravi 
problemi di salute per chi ci abita. 
Emblematica su questo versante è 
l’esperienza dell’imprenditrice sar-
da Daniela Ducato - premio Euwiin 

International Awards 2013- che uti-
lizza le eccedenze delle sotto-lavora-
zioni agricole come latte, formaggi, 
lana, miele, gusci, vinacce, potatu-
re et al., per trasformarle in mate-
riali per costruzioni ecosostenibili.                                                                                                                                  
     Secondo stime di settore, rispetto 
all’edilizia tradizionale, quella che 
impiega il legno e i bio materiali, ha 
un costo aggiuntivo del 10%, circa 
4mila euro al mq. E’ stata la prima 
cosa che mi ha fatto notare il mio 
amico scienziato, quello scettico sul 
riscaldamento globale, quando al-
cuni anni or sono, acquistò un ap-
pezzamento di terra per costruire la 
casa “ bio “ per il figlio maggiore. 
Tuttavia non è solo un problema di 
portafoglio. Quando si pensa a un 
edificio in legno e con materiali eco-
compatibili, per associazione di idee 
viene subito in mente il pericolo del 
fuoco. In realtà il legno impiegato in 
queste costruzioni è così massiccio 

da autoproteggere  l’interno trami-
te lo strato di carbone che, in caso 
di incendio, si forma  all’esterno. La 
sicurezza antincendio non è però la 
sola prerogativa di una casa salute 
che si alimenta con il sole e si rin-
fresca con la bassa temperatura del 
sottosuolo. Una house carbon free è 
senza emissioni, perchè sia il legno 
sia i bio mattoni in canapa e calce 
e altri materiali ecocompatibili sono 
in grado di assorbire carbonio,  ri-
ducendo del 70-80 per cento i co-
sti energetici. Inoltre le pareti  sono 
costruite in modo da facilitare la 
traspirazione che riduce la dispersio-
ne di calore e l’accumulo di umidità 
che può generare batteri e muffe.                                                                                            
La certificazione termica di queste 
abitazioni è in classe A+. Il risulta-
to è una migliore qualità dell’aria 
che viene respirata indoor a cui si 
aggiungono effetti positivi per il si-
stema nervoso, con riduzione dello 
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stress, abbassamento della pressione 
cardiaca e con un generale migliora-
mento del livello delle nostre intera-
zioni sociali. In sostanza, a detta de-
gli studiosi più accreditati, una casa 
biologica comporta effetti benèfici 
sulla salute e sull’ equilibrio emotivo 
degli individui migliorando la quali-
tà della vita. Secondo stime ONU a 
causa della crescente urbanizzazio-
ne e dei cambiamenti climatici mon-
diali, entro il 2050 circa 2,5 miliardi 
di esseri umani avranno bisogno di 
una nuova abitazione nelle città. Al 
calcestruzzo e all’acciaio colpevoli 
dell’8% di emissioni tossiche produt-
trici di gas serra e del 70% dell’in-
quinamento in Europa, l’alternativa è 
quella legata ai bio materiali. Buone 
le performance anche sul piano an-
tisismico perchè sia il legno lamella-
re a strati incrociati (rinforzato)sia i 
mattoni in canapa e calce scaricano 
sulle fondamenta della casa le scos-
se ondulatorie e sussultorie generate 
dal sisma.  In Emilia, squassata dal 
sesto grado del terremoto 2012, 
una casa in legno e mattoni mixa-
ti con la canapa, è rimasta integra.                                                                                                                              
In questi anni di crisi del settore 
edilizio che ha registrato un calo di 

800mila posti di lavoro, per il rilan-
cio economico dell’intero comparto 
e per gli impegni presi alla COP21, 
occorre che il governo opti per que-
sta “svolta green” dell’edilizia, ga-
rantendo nel tempo gli investimenti 
e concentrando in questo modello 
di sostenibilità ambientale una par-
te dei 7 miliardi di fondi comunitari 
destinati all’efficientamento energe-
tico. Attualmente del problema se 
ne stanno occupando tre ministeri: 
Ambiente, Sviluppo economico e In-
frastrutture a cui va aggiunto l’ENEA 

(Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie l’energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile).  Pertanto -secon-
do Legambiente- di fronte a questa 
frammentazione di competenze, è 
necessario costituire un’ unica regia 
di coordinamento e semplificazione 
degli interventi che renda certi gli 
investimenti trasformando le detra-
zioni fiscali soggette alle temperie 
“ballerine” delle finanziarie di turno, 
in provvedimenti strutturali. Le case 
del futuro saranno costruite con il 
legno i bio-mattoni ed altri materiali 
ecocompatibili? Dipende dal fondo 
per l’efficienza energetica che se di-
venterà operativo (DL 102/2014), in 
Italia si potranno porre le premesse 
per favorire un habitat migliore di 
quello attuale che vanta 21mila chi-
lometri quadrati di cementificazione 
selvaggia, inquinante e staticamente 
poco sicura.
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