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A bbandonando via via
l´uso di materiali ad alto li-

vello di energia incorporata, gli
imprenditori possono iniziare a
costruire edifici veramente so-
stenibili.

Con la tecnica della terra cru-
da compressa si producono
mattoni con terra cruda bagna-
ta e apposite presse portatili. I
mattoni sono perfettamente
ecocompatibilieassicuranoco-
sti ridotti, perfetti per l´edilizia
sostenibile in quanto offrono
un´elevata resa termica.

I blocchi di terra compressa
sono atossici, in quanto realiz-
zati senza l´usodi sostanzechi-
miche.L´usodimateriali ricicla-
ti nei processi di costruzione è
un´altra tecnica sostenibile

adottatadagli imprenditori: riuti-
lizzandomateriali recuperati da
edifici demoliti, o ristrutturati,
gli imprenditori possono dare
un impulso massiccio alla so-
stenibilità nel settore edile, evi-
tando la produzione superflua
di nuova materia prima e ridu-
cendo la quantità di rifiuti desti-
nati alla discarica.
È possibile riutilizzare in nuo-

ve costruzioni mattoni, lastre di
ardesiaper il tetto, tegole,cami-
netti,portee finestre.Oltreade-
viare materiali dal flusso dei ri-
fiuti, l´uso di materiali riciclati
non ha praticamente nessun
impatto ambientale.
Perquanto riguarda i materiali

isolanti, a quelli ricavati dal pe-
trolio,comevetroresinaeschiu-

me isolanti, seneaffiancanoal-
tri compatibili con lo sviluppo
sostenibile. Numerosi materiali
isolanticontengonocollantie ri-
tardanti di fiamma chimici e so-
no caratterizzati da livelli elevati
di energia incorporata.
Fortunatamente esistono sul

mercato alternative sostenibili
a questo tipo di isolanti come
compostisolididicanapaecal-
ce, fibra di lino e fibra di legno.

Altre alternative, la lana di pe-
corae lacellulosa,sonoenerge-
ticamente efficienti e non han-
nogli impatti ambientali negati-
vi dei materiali tradizionali.

Perquantoriguarda lesoluzio-
ni “green”per ipavimenti,quelli
in gomma sono durevoli e non
richiedonol´usodicollanti.Adif-

ferenza della maggior parte dei
materiali tradizionali, come il vi-
nile, il pavimento in gomma è
riciclabile al 100% e può esse-
re prodotto con una tecnica
senza calore che riduce
l´inquinamento dell´aria. Il pavi-
mento di bambù è una valida
soluzione per chi predilige su-
perfici in legno:èbelloedecolo-
gico,con incontestabili vantag-
gi rispetto al legno duro.

I mportantioperepubblichee
infrastrutture,ma ancheabi-

tazioni che guardano al futuro
esprimendo nuove forme
dell´abitare. Da sempre il setto-
reediliziooffreunacartinadi tor-
nasole per lo sviluppo e la mo-
dernità di un Paese, a maggior
ragione nei momenti di crisi,
quandofungedaelementopro-
pulsore per dare nuova linfa al
circolo virtuoso dell´economia.
Non a caso l´ANCE sottolinea

come il settore delle costruzio-
ni fornisca un significativo con-
tributoalPil,alimentandoun in-
dotto di considerevole impor-
tanza. Si tratta di un settore in
rapidaevoluzione,alla luce del-
lenuovesfideeconomicheeso-
ciali che si giocano a livello glo-
bale, per un futuro più ecoso-
stenibile.Sesipensache ilcom-
parto dell´edilizia è responsabi-
ledel 40% del consumo globa-
le di energia dell´Unione Euro-
pea, si comprende come la te-
maticadell´efficienzadegliedifi-
ci acquisti un´importanza cre-
scentenella riduzionedel fabbi-
sogno energetico dei Paesi
membri.

Analizzandolostatodelparco

edilizio italiano, l´ENEA stima
che il patrimonio di edifici resi-
denziali ammonti a 11.600.000
unità, il 65% circa edificato pri-
ma degli anni ´80. Mentre con-
cetti come bioedilizia, bioarchi-
tetturaeclassificazioneenerge-
ticadegliedificisonoimprescin-
dibili nei progetti di nuova con-
cezione, non meno importante

risulta investire nella riqualifica-
zione dell´esistente.
Tra gli obiettivi principali, al fi-

ne di limitare i consumi, c’è la
necessità di recuperare i vec-
chi edifici non sottoposti ad in-
terventidi ristrutturazioneoma-
nutenzione edilizia da almeno
20 anni, che identificano un pa-
trimoniononpiù ingradodisod-
disfare i fabbisogni dell´utenza.

Questa ed altre problemati-

cherappresentano lenuovesfi-
de di un comparto
dall´orizzonte incerto, ma che
vede proprio nell´efficienza
energetica uno dei driver per la
ripresa. Per molte imprese di
costruzione italiane il 2012 sarà
un anno di transizione e un mo-
mento fondamentale per porre
le basi per il superamento della
crisi. Secondo un´indagine
ROS, il settoreguardaaldoma-

ni con occhi critici ma, almeno
inparte, fiduciosi. Interrogati su
cosa rappresenterà per la loro
impresa il nuovo anno, gli im-
prenditoripiùottimisti, che rap-
presentano il 40,5% del cam-
pione, pensano che l´anno in
corso sarà fondamentale per
creare lepremessediunaripre-
sa e si aspettano segnali di mi-
glioramento visibili già nel
2012.

Da edilizia a....bioedilizia
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Ilsettore iniziaa intravedere
iprimisegnalidi ripresa

L’edilizia è fondamentale per l’economia del Paese

L’efficienza
energetica
puòagevolare
ilrilancio
delsettore
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Lecostruzionidiventano
semprepiùecocompatibili
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Povegliano Veronese • Via Zanibelli
tel. 045/6350581 • fax 045/6359749 - info@galileoservizi.it

SICUREZZA E
IGIENE SUL LAVORO

ANALISI
CHIMICO-FISICHE
MICROBIOLOGICHE

IMPIANTISTICA
E PROGETTAZIONE

CONSULENZA
TECNICO LEGALE
ED AMMINISTRATIVA
SETTORE ECOLOGIA

BONIFICHE
AMBIENTALI

RIFIUTI
LIQUIDI E SOLIDI
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ID
06
22
2

SICUREZZA SUL LAVORO
• Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I.
• Calzature di sicurezza e stivali
• Abbigliamento da lavoro - alta visibilità
• Protezione vista, udito e vie respiratorie
• Imbracatura e dispositivi anticaduta
• Guanti da lavoro
• Segnaletica
• Pronto soccorso & accessori

Via Roveggia 2a, - 37136 Verona (VR)
Tel. 045 500759 - Fax 045 500759

info@perliniworkwear.it - www.perliniworkwear.it
PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI
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Sicurezza
Controllo accessi
Automazioni
Impiantistica

GMX SISTEMI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 877 93 52 - info@gmxsistemi.it
nuovo sito www.gmxsistemi.it

SOLUZIONI ALTERNATIVE E PERSONALIZZATE
• Studio fattibilità sulle opere da eseguire
• Coordinamento completo del cantiere
• Esecuzione rapida rispettando i tempi di consegna
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Impresa Edile
F.lli SIGNORINI

PEDEMONTE (VR)
Via Della Resistenza, 1/A

Tel. 045.680.0340

ARBIZZANO (VR)
Via Casa Zamboni, 22
Tel. 045.600.0745

CO S TRU Z I O N I E R I S TRU T T URA Z I O N I

www.costruzionierestaurosignorini.it
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