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ambiente

Abitare in armonia 
con l'ambiente

La climatizzazione permette di ottenere una temperatura confortevole 
in ogni stagione. Se all’esterno la temperatura ha escursioni notevoli, 

negli ambienti interni deve rimanere il più costante possibile. 
Perchè questo accada, si devono verificare tre condizioni.

La prima è che l’abitazione sia ben iso-
lata: d’inverno non deve disperdere il 
calore verso l’esterno, e d’estate deve 

impedire al calore di entrare. La seconda è 
che il “ritardo” con cui il calore tende a pas-
sare attraverso i muri perimetrali ed il tetto 
dovrebbe essere di 12 ore, in modo da non 
generare fastidiose “ondate di calore” che si 
sovrappongano; il calore accumulato di gior-
no in estate deve disperdersi in egual misura 
durante la notte. La terza è che l’abitazione 
abbia una buona capacità di accumulare 
calore, in modo da avere fluttuazioni molto 
ridotte durante l’arco delle 24 ore. Questo si 
ottiene attraverso un’adeguata “massa” da 
porre nelle pavimentazioni, utile quando i 
muri sono costituiti da materiali leggeri ed 
isolanti che frenano il transito del calore, ma 
non sono in grado di accumularlo e stabi-
lizzarlo in modo significativo. Oggi esistono 
dei materiali e delle tecniche tali per cui d’in-
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verno non sono più necessarie sorgenti di 
riscaldamento: il calore prodotto dalla nostra 
presenza, sommato a quello della normale 
attività domestica, è sufficiente per mante-
nere una confortevole temperatura interna. 
Questo è quanto si definisce “casa passiva”: 
un’abitazione che praticamente non necessi-
ta di significativi apporti esterni di energia! I 
costi di realizzazione sono però ancora piut-
tosto alti, e non sempre una casa di questo 
tipo ha la vivibilità che potremmo desiderare. 

In generale, nella stagione fredda serve 
ricevere apporti di energia dall’esterno 
sotto diverse forme.

- Energia elettrica, che nelle nostre zone è 
prevalentemente ricavata da impianti idroe-
lettrici, e quindi “pulita” per l’ambiente. Tale 
energia può essere convertita in calore di-
rettamente, o meglio ancora tramite una 
termopompa, dispositivo che  consente di 
“moltiplicare” l’energia elettrica prelevando 
del calore dall’aria esterna o dall’acqua cir-
costante. La termopompa funziona tanto 
meglio (si parla di rendimento) quanto più 
la temperatura dell’acqua o dell’aria esterna 
è elevata. Con aria molto fredda, a parecchi 
gradi sottozero, la termopompa ha un ren-
dimento che tende a ridursi sensibilmente. 

Casa con finestre aperte. Lavori di isolazione  tetto.
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- Geotermia. La termopompa può anche 
attingere ad acqua fatta circolare nelle gran-
di profondità del terreno e poi recuperata, 
in modo da attingere al calore interno del 
Pianeta. Per realizzare l’impianto occorre 
effettuare profonde trivellazioni, e gli impianti 
per funzionare bene non possono essere 
troppo vicini tra loro.

- Combustibili fossili. Possiamo apportare 
energia alla nostra casa bruciando gas o pe-
trolio. In questo caso si diventa dipendenti 
da fonti provenienti dall’estero, ed il cui costo 
potrebbe essere soggetto a grandi fluttua-
zioni, impattando in modo inaspettato sul 
nostro bilancio. Il problema dei combustibili 
fossili è che possono inquinare l’ambiente 

con residui di combustione, e reintroducono 
nell’ambiente gas CO2, prima causa del sur-
riscaldamento globale. Rimane interessante 
il concetto di rete di distribuzione del gas, in 
quanto, pur essendo il gas oggi estratto da 
giacimenti fossili, un domani potrebbe esse-
re integrato da gas proveniente da biomasse, 
in modo da non generare sovrapproduzioni 
di CO2.

- Biomasse. In alternativa ai combustibili 
fossili possiamo bruciare del pellet, o legna 
del bosco. Il vantaggio è utilizzare quell’ener-
gia accumulata in tempi recenti dalle piante, 
mantenendo invariata la percentuale di CO2 
nell’atmosfera perchè assorbita in ugual mi-
sura dalle piante stesse durante la cresci-

ta. La combustione nei moderni impianti 
termici a biomasse tende a generare delle 
polveri sottili, per cui occorre cura sia nella 
manutenzione dei suddetti impianti sia negli 
impianti di scarico dei fumi, che comunque 
concorrono a peggiorare la purezza dell’aria. 
Meglio orientarsi verso impianti di qualità, e 
possibilmente centralizzati, in cui la combu-
stione avviene con maggior precisione e si 
può meglio prevenire il fenomeno di forma-
zione delle suddette polveri.

Esistono diversi gradi di “aiuto” sfrut-
tando l’energia solare | Durante l’inverno, 
ampie finestre esposte a sud e con serra-
menti e vetri di ottima qualità possono far 
entrare più calore del sole di quanto non ne 

Stufa pellet Piazzetta.HomeVent® RS-180 per appartamenti.

Risonatore Helmholz
Corpo stampato per l’assorbimento delle basse
frequenze e per il collegamento dei tubi flessibili.
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lamiera di acciaio con isolamento termico e acustico
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Scambiatore entalpico
Rotore con rivestimento assorbente in grado di

recuperare, in funzione delle necessità, il calore e
l’umidità dall’aria aspirata. Questi processi sono

regolati gradualmente tramite il regime dello
scambiatore entalpico.

Aria immessa                                       Aria aspirata

Aria esterna                                  Aria espulsa
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disperdano, costituendo un’importante inte-
grazione all’energia di cui la casa necessita. 
Una seconda opportunità è rappresentata 
dei collettori solari. In tali dispositivi il ca-
lore del sole riscalda un liquido contenuto 
nell’impianto, e questo liquido a sua volta 
cede calore all’impianto di riscaldamento 
della nostra casa. Una variante molto pro-
mettente- anche se richiede serbatoi di accu-
mulo di notevoli dimensioni- è quella d’im-
magazzinare per una stagione intera l’acqua 
calda prodotta in estate con i collettori solari, 
garantendosi una lunga e gratuita autono-
mia...per tutto l’inverno! Un terzo grado d’in-
tegrazione riguarda i pannelli fotovoltaici, che 
ci permettono di rivendere energia elettrica 
alla rete pubblica da cui compriamo a nostra 

volta energia per riscaldarci. Se l’impianto è 
sufficientemente grande, l’energia che acqui-
stiamo è controbilanciata dalla nostra produ-
zione locale, e quindi la nostra casa può non 
avere costi aggiunti per acquisto d’energia.
Dopo l’inverno arriva l’estate… il sole, che 
ci ha piacevolmente scaldato nella stagione 
fredda, può adesso sur-
riscaldare la nostra casa. 
Le finestre sul lato sud, 
ma anche est ed ovest, 
dovrebbero avere scher-
mature o tende solari 
esterne. Una buona coi-
bentazione della casa, 
e l’eventuale ricorso ad un pozzo canade-
se come descritto nel prossimo capitolo, 
possono permettere di non dover instal-
lare condizionatori. Soprattutto in ambito 
urbano, e con abitazioni non ben isolate, il 
surriscaldamento può invece creare proble-
mi di comfort: in tale caso, meglio preferire 
impianti di climatizzazione centralizzati con 
termopompa, che possono fornire anche ca-
lore integrativo durante la stagione invernale.

Ventilazione | Non insisteremo mai ab-
bastanza su questo punto: una casa poco 
salubre stressa l’organismo di chi la abita, 
esponendolo a problemi e potenziali ma-
lanni. Le cause di scarsa salubrità sono la 
presenza di materiali ed agenti tossici, polveri 
sottili, radon, vapore acqueo. Gli agenti e ma-
teriali tossici possono derivare da materiali 
impiegati per la costruzione o per gli arredi, 
ed in particolare vernici, solventi, colle. Anche 
se non siete fanatici della bioedilizia, since-
ratevi sempre sui materiali utilizzati. Preferite 

l’acquisto da aziende che possano darvi le 
dovute garanzie. 
Le polveri sottili (spesso generate dalla com-
bustione) ed il radon (gas radioattivo natura-
le che esala dal terreno) sono altri elementi 
tossici che non devono essere presenti nelle 
nostre abitazioni. A livello preventivo occorre 

effettuare, qualunque 
sia la stagione, fre-
quenti ricambi d’aria 
giornalieri. Le case di 
una volta erano dota-
te di serramenti che 
lasciavano passare 
diversi spifferi. La mi-

gliorata qualità dei serramenti moderni rende 
le nostre abitazioni ancora più “sigillate”, e 
quindi occorre aerare ancora più frequen-
temente. 

Il vapore acqueo, di per sè, non è insalubre. 
Viene prodotto dal nostro corpo in modo 
naturale, ed è amplificato dalle attività di cu-
cinare, lavarsi, pulire, stirare: questo vapore, 
se non eliminato rapidamente dagli ambienti 
chiusi, tende a depositarsi sulle superfici più 
fredde, formando condensa. La comparsa 
di muffe, a volte anche poco visibili, sarà col 
tempo un fatto inevitabile. E questo davvero 
non è salubre! In aiuto ci possono venire ma-
teriali e pareti traspiranti, ma devono essere 
tali fin verso l’esterno dell’abitazione; una 
parete traspirante in legno o argilla, seguita 
da uno strato compatto di materiale imper-
meabile, potrebbe dare luogo a veri e propri 
rivoli di condensa, che col tempo provocano 
problemi strutturali oltre che macchie di umi-
dità e muffe.

«Le soLuzioni presentate 
possono anche essere 

combinate tra Loro in una 
notevoLe varietà di possibiLità 

costi e prestazioni»
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I problemi derivanti da queste cause si pre-
vengono ventilando gli ambienti più volte 
al giorno, assicurando così il ricambio d’aria 
negli ambienti. Ma a furia di aprire le finestre 
per ottenere un’abitazione salubre, non si 
spreca il calore del riscaldamento? La rispo-
sta è sì: ecco perché la ventilazione control-
lata nelle nostre case non è un’imposizione 
derivante da inutili normative ma un - direi 
anzi “il” - fondamentale strumento per avere 
una casa salubre e confortevole. La ventila-
zione controllata consiste infatti in un impian-
to che aspira aria fresca dall’esterno, ne filtra 
le impurità, lo immette negli ambienti abitati-
vi, e contemporaneamente estrae l’aria vizia-
ta. Il grandissimo vantaggio sulla ventilazione 
effettuata aprendo le finestre, è che il tutto 
funziona per 24 ore al giorno, garantendo in 
casa aria sempre pulita: l’umidità delle attivi-

tà domestiche non ristagna più, non entrano 
i rumori esterni, e soprattutto dall’aria viziata 
viene estratto fino al 90% del calore, ceduto 
all’aria fresca entrante con notevoli risparmi 
sui costi energetici. Un utile complemento 
alla ventilazione controllata è “il pozzo cana-
dese”. La sua funzione è di preriscaldare l’aria 
d’ingresso in inverno, e raffrescarla d’estate. 

Ma come funziona? Vengono sfruttati gli 
stati profondi del suolo cui la temperatura è 
costante sia d’estate che d’inverno (circa 10 
gradi). L’aria in ingresso, una volta aspirata, 
passa in un percorso sotterraneo di tubi, 
preferibilmente in polietilene, che assorbono 
calore dal terreno d’inverno, e d’estate cedo-

no al terreno il calore dell’aria. D’inverno si 
evitano blocchi dell’impianto di ventilazione 
controllata dovuto a ghiaccio oltre che a ri-
sparmiare energia, e si ottiene una piacevole 
frescura d’estate. La profondità dei tubi deve 
essere di oltre due metri dal suolo, per cui 
il pozzo canadese va realizzato in fase di 
cantiere della casa. E’ un impianto di basso 
costo, e di notevole utilità e rendimento, in 
quanto non ha bisogno di energia addizio-
nale per funzionare. Abbiamo conosciuto 
le molteplici possibilità per climatizzare la 
nostra abitazione. Per una soluzione ottimale 
affidatevi agli specialisti del settore che sa-
pranno guidarvi e consigliarvi su quali siano 
le migliori formule per la vostra casa. n

Casa ristrutturata con tecniche di bioedilizia, 
ampi spazi vetrati sulle pareti meglio esposte 
al sole, e materiali ecocompatibili.

Hamburg-Bramfeld – 3.000 m² di collettori solari forniscono calore ad oltre 100 villette a schiera.Pellet.


