
 
Abitare in modo sostenibile 

 
Parte prima: abitazioni 
 
Mai come oggi la società europea, le correlate relazioni economiche e sociali 
ed i relativi modelli di riferimento stanno subendo grandi trasformazioni. 

La delocalizzazione delle risorse produttive, il sorgere di nuove potenze 
economiche, il consumo eccessivo di risorse non rinnovabili, l'inadeguatezza 
delle attuali sorgenti energetiche, i mutamenti climatici, assieme ad una 
sempre più capillare interconnessione delle persone grazie alle tecnologie 
digitali, stanno provocando una rivoluzione nella nostra organizzazione 
sociale ed economica. Occorre identificare delle direzioni verso le quali 
muoverci per assicurare il nostro futuro. 

Nell'agosto 2013 viene a cadere l'Overshoot Day: è la data simbolica dopo la 
quale il bilancio tra risorse rinnovabili e consumi entra in rosso. Significa che 
prima di tale data (idealmente, dal 1 gennaio 2013) abbiamo consumato tutte 
le risorse rinnovabili che la Terra aveva a nostra disposizione per tale  anno; 
e che dopo, da agosto al 31 dicembre, dovremo indebitarci, cioè utilizzare 
ricchezza che non ci appartiene ma che invece era destinata alle future 
generazioni che ne saranno quindi prive. 

La sostenibilità è pertanto un concetto fondamentale, intorno al quale 
organizzare e costruire il nostro domani. La questione non è tanto quella di 
risparmiare energia, ma gestire al meglio le risorse tenendo bene in mente i 
nostri bisogni. A volte il concetto di ecologia e risparmio energetico è fonte di 
sterile propaganda, di marketing illusorio: le auto elettriche ad esempio sono 
controproducenti se le risorse per costruire le batterie sono costose per 
l'ambiente, e se la corrente per ricaricarle e farle muovere non è interamente 
prodotta con energie rinnovabili... 

Proviamo a pensare con la nostra testa, ed a basarci sui fatti! 

Primo fatto: nei paesi occidentali oltre il 40% di tutta l'energia prodotta viene 
impiegata nell'edilizia. Non solo per climatizzare gli edifici e mantenerli, ma 
anche per produrre i materiali da costruzione e metterli in opera. Questa 
energia "nascosta" e necessaria per produrre i materiali da costruzione, si 
chiama "energia grigia". Il cemento e l'alluminio ad esempio consumano 
enormi quantità di energia grigia. Questa quota del 40% è un dispendio 
enorme, che inquina il pianeta ed i luoghi, modifica il clima, e spreca le 
risorse naturali a disposizione. La casa inquina quanto - ed a volte di più - 
delle vituperate automobili! 



Secondo fatto: una recente norma europea stabilisce che dopo il 2020 tutti gli 
edifici di nuova costruzione, (e dopo il 2018 quelli pubblici) dovranno essere a 
bilancio energetico nullo, ossia durante l'anno dovranno restituire al territorio 
quello che consumano in più in determinate stagioni, tenendo anche conto 
dell'energia grigia necessaria per costruirli. La Svizzera oggi è già allineata al 
futuro con il nuovo ed ottimo standard Minergie-A. 
Tralasciando qualsiasi considerazione etica o ideologica, ed indossando per 
un attimo i panni di un cinico ma lungimirante investitore, possiamo già avere 
una certezza: gli edifici, essendo beni durevoli ultradecennali, dopo il 2020 
avranno un valore di mercato sostanzialmente differente in funzione della 
tipologia a cui appartengono! Chi oggi investe in immobili tradizionali avrà tra 
qualche anno un patrimonio meno qualificato e suscettibile di 
deprezzamento. 
Una seconda valutazione riguarda il mercato locativo. Solo il 40% dei cittadini 
svizzeri possiede un'abitazione di proprietà. Il crescente costo degli immobili, 
dovendo essi rappresentare una rendita verso il capitale impiegato per 
realizzarli, è forzata causa di una crescente difficoltà per la popolazione, 
aggravata dal fatto che i costi di manutenzione e soprattutto del consumo 
energetico per il riscaldamento ricadono in ultima analisi sempre 
sull'affittuario. 
La problematica è complessa ed articolata. Anche perchè sono 
profondamente mutate le nostre esigenze, il nostro concetto di benessere, il 
nostro modo di relazionarci socialmente. Possibile che le nostre abitazioni 
debbano rimanere immutate, e continuare a divorare enormi quantità di 
energia e risorse? 
La soluzione, come sempre, esiste. Per vederla, occorre fare un passo 
indietro, ed osservare l'esistente da nuove prospettive. 

Abbiamo da sempre a disposizione un materiale che possiede  vantaggi 
straordinari su qualsiasi altro materiale da costruzione. Questo materiale non 
richiede energia al pianeta per essere prodotto, - usa quella del sole - ne 
richiede poca per essere "trasformato" ed addirittura ne genera quando viene 
smaltito. La tecnologia di assemblaggio in elementi costruttivi lo ha reso 
talmente resistente da realizzare tranquillamente edifici multipiano, con 
resistenza sismica ed sicurezza agli incendi confrontabile se non migliorative 
rispetto ai materiali tradizionali. 

Dote ancora più importante, le sue caratteristiche d'isolamento termico e di 
leggerezza strutturale permettono a parità di superficie totale occupata 
dall'immobile una maggior ampiezza degli spazi interni e ridotti consumi 
energetici. 



E' un materiale traspirante e salubre, e smaltisce l'umidità dagli edifici invece 
di apportarla. 
Questo materiale lo conosciamo dalla notte dei tempi.... è il legno. 
Oggigiorno esiste una certa diffidenza tra gli utenti rispetto a questa 
tecnologia, non adeguatamente risolta da parte di diverse imprese di 
costruzione e progettisti che, per utilizzare al meglio questo "nuovo" 
materiale, devono acquisire specifico know-how ed esperienza. Del resto, 
nessun mestiere si improvvisa, ed il legno, un materiale "vivo", va conosciuto 
a fondo per poter essere usato con profitto e dare risultati di qualità. 
Non devono esistere ricette "prefabbricate", o modelli da applicare 
indiscriminatamente, alla cieca. Un edificio con struttura portante in legno, ad 
esmpio, non deve forzatamente essere "rivestito" in legno. Si può spaziare 
dal tradizionale intonaco fino alle ancora più interessanti facciate ventilate, 
soprattutto per il clima della nostra regione.  
I migliori progettisti di abitazioni a basso impatto ambientale sostengono che 
le nuove abitazioni hanno quasi la complessità dell'essere vivente, perché 
devono essere immerse nell'ambiente circostante e con esso interagire in 
modo simbiotico. 
Oggi la progettazione e la realizzazione di abitazioni sostenibili è un campo 
multidisciplinare, in cui l'architetto, il geologo, il termotecnico, l'ingegnere 
strutturale ed altri professionisti collaborano assieme per poter dare luogo ad 
un prodotto di effettivo valore e durata. E mai come oggi l'abitazione 
sostenibile può diventare davvero il biglietto da visita, o la concreta 
raffigurazione del pensiero di chi lo abita. 
Ma non bisogna nemmeno essere "integralisti". L'uomo ha progredito per 
migliaia di anni, ed esistono materiali e tecnologie che con il legno possono - 
ed anzi debbono! - essere combinate per ottenere ottimi e duraturi risultati. Il 
cemento non è certo "il male", anzi. Va usato con sapienza dove risulta 
davvero utile e produttivo, nelle fondamenta ad esempio, come in diverse 
parti strutturali e di contenimento. Il ferro è un materiale che ci permette di 
ottenere irrobustimenti, sbalzi e giunture che il legno da solo non può 
permettere di realizzare. Alcuni materiali plastici permettono la realizzazione 
di serramenti che hanno tenuta ed isolamento di assoluta eccellenza. Il vetro, 
sapientemente usato e con le dovute esposizioni, può permettere alla nostra 
abitazione un guadagno energetico utilizzando semplicemente il sole, senza 
alcun impianto aggiuntivo.  
Il legno è quindi materia prima di straordinario valore, soprattutto se utilizzata 
e combinata con altri specifici materiali e  tecnologie produttive e di 
assemblaggio. 



La sua applicazione intensiva e coordinata porterà alla riscoperta di una 
valenza etica degli oggetti e dei beni, attribuendovi quindi un valore legato al 
senso profondo del bene stesso ed alla sua durata, con l'abbandono del 
pensiero "usa e getta". 
Questo significa poter attribuire all'oggetto, al costruito, al progettato, non 
solo il valore della materia prima, ma il pensiero, il fatto che sia prodotto da 
un essere umano a favore di un altro, immettendovi creatività, sapere, 
esperienza, ingegno, cultura. 
Tendenza questa già in atto, di straordinario valore e prospettiva, e che 
qualificherà via via diversi settori di interesse economico, e che forse può 
rappresentare una sorta di "rinascimento" europeo a fronte della 
globalizzazione oggi imperante. 

Non si può arrivare a nuovi traguardi facendo sempre le stesse cose. 
E' la sintesi di una riflessione che Einstein fece un po' di tempo addietro. E 
come molti dei suoi pensieri, anche questo...  è incredibilmente attuale! 
 



 


