
Edilizia e risparmio energetico, si ai materiali ecocompatibili 

Ridurre i consumi si può attraverso nuove tecnologie e l'utilizzo di energie 
alternative. Il binomio innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile rappresenta 
una chiave di svolta per il futuro. Utilizzando tale chiave nella costruzione dei 
fabbricati e grazie ai materiali edilizi oggi disponibili si può risparmiare fino al 40% 
sull'impiego totale del combustibile. Infatti, buona parte di tutta l'energia utilizzata 
per acqua calda e per riscaldare un appartamento viene dispersa da strutture quali 
muri, finestre, tetto. 

In Italia, il decreto legislativo 192 del 19 agosto 2005, in attuazione della Direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, ha introdotto l’obbligo del 
rilascio del certificato energetico per i fabbricati di nuova realizzazione. E’ un aspetto 
molto importante per il settore dell’edilizia e può essere esteso anche agli edifici più 
datati (che potranno così usufruire dei benefici previsti dalla Finanziaria) se, al 
momento della ristrutturazione, viene fatto uso di materiali che favoriscono 
l’isolamento termico e le tecnologie a basso impatto ambientale. Il concetto di 
sostenibilità, infatti, permette di ridurre i consumi attraverso l’utilizzo di energie 
alternative. Un modello di sviluppo sostenibile è necessario per garantire a noi e alle 
future generazioni le stesse risorse e la stessa qualità di vita.  
 
“Si deve intervenire contemporaneamente in tutti i settori – afferma l’architetto Gian 
Carlo Magnoli, ricercatore del Mit (Massachussetts institute of technology) di Boston 
e responsabile del laboratorio casa di Servitec (Servizi per l’innovazione 
tecnologica), polo tecnologico di Bergamo - e nel campo dell’edilizia ci sono notevoli 
margini di miglioramento”. Gian Carlo Magnoli collabora con La Filca (gruppo di 
lavoro sui temi della sostenibilità ed edilizia eco-compatibile) e nel suo studio di 
progettazione “Magnoli & Partners”, l’architetto si occupa di edifici e prodotti del 
futuro: un’innovazione che ha come fine lo sviluppo sostenibile tramite la 
progettazione di costruzioni di ultima generazione usando componenti che 
garantiscono migliori prestazioni, maggiore automazione, basso consumo energetico 
ed una notevole riduzione dell’inquinamento. “Il binomio innovazione tecnologica e 
sviluppo sostenibile – prosegue Magnoli – rappresenta una chiave di svolta per il 
futuro, utilizzando criteri edilizi e materiali disponibili al giorno d’oggi, si può 
risparmiare fino al 40% sull’impiego totale di combustibile. Infatti, una buona parte 
di tutta l’energia utilizzata per l’acqua calda e per riscaldare, in una stagione, un 
appartamento, viene dispersa dalle strutture (muri, finestre, tetto)  e dall’impianto”.  
 
 
 



 
Occorre quindi, secondo l’architetto,  evitare questa dispersione con l’uso di elementi 
edilizi complessi sfruttando l’alto isolamento termico delle pareti, del tetto, dei 
serramenti  e favorire le tecnologie a basso impatto ambientale ed il sole. “Già in 
alcuni Paesi del mondo – continua Magnoli – vengono realizzati fabbricati a basso 
consumo energetico che hanno un impiego di soli 30Kw/h per metro quadro per 
anno, contro i 250Kw/h annuali per metro quadro  di un edificio costruito negli anni 
’60-’70”. Tra questi Paesi troviamo l’Inghilterra che dal 1999 ha adottato questa 
politica ed anche il Comune di Bolzano che incoraggia questo progetto ottenendo 
risultati eccellenti e riuscendo a vendere  le quote in avanzo previste dal Protocollo di 
Kyoto”.  
 
Un materiale fondamentale è il legno, che grazie alle sue caratteristiche, permette la 
realizzazione di grandi strutture eco-compatibili. In Italia esistono già molti esempi di 
architetture che sfruttano questo materiale perché è rinnovabile, ricresce e favorisce 
l’assorbimento di CO2. Nel mondo, in particolare in Germania, Stati Uniti e Canada, 
le costruzioni in legno raggiungono anche l’80%. “Il ricorso a queste case passive,    
(quelle che sfruttano sistemi e materiali eco compatibili) - conclude Magnoli – è 
sempre più auspicabile poiché consente, oltre  ad un risparmio del 90% sulle bollette, 
con solo il 10% in più dei costi di realizzazione, anche la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica e ciò significa meno inquinamento e quindi più benefici della 
salute pubblica”.  
 
“Facendo riferimento alla normativa – afferma Domenico Pesenti, segretario 
generale della Filca nazionale – se ben applicata può cambiare profondamente 
l’edilizia in diversi aspetti: qualificare ed innovare le imprese dando la possibilità ai 
lavoratori di una migliore professionalità e tutela occupazionale, con l’impiego delle 
nostre scuole edili a fare formazione e ricerca sul tema; garantire un prodotto di 
qualità a tutela del consumatore, sia esso pubblico che privato; dare un’immagine 
positiva del settore che non verrebbe più visto come distruttore dell’ambiente, ma 
rispettoso della compatibilità ambientale e alla ricerca e al servizio di uno sviluppo 
equilibrato”. “E necessario – conclude Pesenti – che venga fatto un patto con i 
costruttori in cui si ponga l’attenzione proprio su questi problemi ed abbia come 
obiettivo quello di incentivare, attraverso l’uso degli enti paritetici, esperienze che 
mettano al centro ‘ricerca, innovazione, formazione professionale, tutela del 
lavoratore e del consumatore, qualificazione e promozione delle imprese più sensibili 
e corrette”. 


