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BIOEDILIZIA 
Cos'è la bioedilizia? Alcuni chiarimenti sui termini e i contenuti.  
L'edilizia bio–ecologica è un modo di costruire che ha i seguenti obiettivi:  
- dare ordine e armonia all'ambiente che ci circonda;  
- ripristinare l'equilibrio tra natura, ambiente costruito e uomo;  
- contribuire allo sviluppo di una cultura più umana e guidata da principi eco-
sociali;  
- realizzare un mondo eco-sostenibile.  
Si tratta di una materia nuova, non tanto perché prima non si costruisse in 
modo sostenibile (i nostri nonni anzi, avevano ben chiari e radicati gli scopi 
sopra riportati), ma perché per la prima volta ci si trova di fronte all'esigenza 
di recuperare questi saperi, integrandoli con le nuove tecnologie ed esigenze 
socio-culturali e perché da qualche decennio il problema dell'energia, della 
salute, dell'ecologia si fa sentire con maggior forza e urgenza.  
I termini che più spesso ruotano attorno alla bioedilizia e la qualificano sono:  
biologico, compatibile, organico, ecologico, interconnesso, qualità, cultura, 
creatività, sociale, umano, globale.  
L'edilizia bio-ecologica è multi–disciplinare e coinvolge varie materie quali 
l'ecologia, la medicina, la biologia generale, la chimica e la fisica. E ancora: la 
geologia (scienza dell'origine e della struttura della terra), la fisiologia 
(scienza delle attività degli organi corporei, del mondo animale e vegetale), la 
psicologia (scienza dell'anima e dei suoi fenomeni), la sociologia (scienza del 
sociale, delle relazioni interpersonali), la botanica e l'antropologia (scienza 
dell'uomo nell'ambito della scienza naturale).  
Prima di analizzare i vari ambiti di applicazione di questa disciplina e dei 
principi che la fondano, facciamo un po' di chiarezza sui termini.  
Edilizia bio-ecologica è la dottrina dei rapporti globali tra uomo e ambiente 
abitato. Globale significa integrale-comprensivo di tutto. Tutti gli ambiti della 
BIOLOGIA (esseri viventi) e del COSTRUIRE (ambiente abitato) si integrano 
sotto la guida del "logos" (dal greco:ragione).  
Ecologia: disciplina settoriale assegnata alla biologia. Si interessa delle 
relazioni tra organismi dell'ambiente, animato e non animato. Studia le 
condizioni di vita degli esseri viventi e le correlazioni esistenti tra loro e 
l'ambiente.  
Biologia: si occupa, oltre che di queste interrelazioni, della vita nella sua 
globalità.  
Edilizia ecologica o bioarchitettura non sono, quindi, termini corretti e chiari. 
E' quindi preferibile usare il termine edilizia bio-ecologica (bau-bio-logie).  
EDILIZIA, BIO (eco), LOGICA, COSTRUZIONE, BIOS, LOGOS,casa, pelle, Vita, 
parola (parola di Dio, sentenza), Domicilio, patria, forza vitale, creazione 
(forza creativa), Abitazione secondo natura, incarnazione, materializzazione, 
Abitudine, mondo animato, ragione globale coordinante, sentirsi al sicuro, 
ordine del mondo, armonia, salute, capanna, cappello, universo, totalità, 
cultura, Custodire, unità (spirito-anima-corpo).  
Cultura significa: costruire, abitare, curare, servire, onorare. L'edilizia 
bioecologica, concepita in modo globale e giusto, intende e realizza una 
tecnica costruttiva a misura d'uomo e coerente con i canoni di una cultura del 



costruire. Il costruire moderno implica un intervento con ampie 
ripercussioni sul sistema biologico. Le conseguenze si manifestano 
nell'aumento di malattie correlate all'abitazione e all'ambiente insalubre/
malato. Salute e benessere sono il bene più prezioso (secondo l' OMS25 nei 
Paesi civilizzati oltre il 90 % delle persone sono fisicamente, 
psicologicamente–spiritualmente ammalati). Poiché trascorriamo più del 90 
% della nostra vita in ambiente costruiti (abitazione, scuola, luogo di lavoro), 
risulta chiaro quanto sia importante mettere in primo piano la scienza della 
vita, la biologia, proprio nell'edilizia, insieme a tutti i provvedimenti di 
prevenzione e di terapia. Le strette relazioni esistenti tra salute/malattia e 
ambiente abitato sono state ampiamente studiate. Esse sono, però, poco note 
al pubblico e generalmente non vengono tenute in considerazione nel 
processo del costruire, insediare e abitare.  
L'edilizia bio-ecologica dal mio punto di vista, oltre a essere una materia, una 
scienza, è un approccio più globale che può toccare molte sfere differenti, è 
uno stile di vita, che pone attenzione alla salute psicofisica dell'uomo e 
rispetto per l'ambiente e le risorse. E' una materia vasta, interdisciplinare, 
che trova applicazione in molti settori, sia che si tratti di nuova edificazione 
sia che si tratti di ristrutturazione e restauro. Vediamone alcuni.  
AMBITI DI APPLICAZIONE  
In questa dispensa verranno analizzati solo alcuni temi. Per gli altri si 
rimanda a:  
- dispensa ACQUA per impianti idro-sanitari e risparmio idrico  
- dispensa ARREDAMENTO per spazio – forma – psicologia insieme a luci – 
colori  
- studio effettuato dalla città di FERRARA per gli impianti di riscaldamento 

nei condomini  
Ambiente clima e salute:  
L'OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) definisce la salute come "Stato 
di completo benessere del corpo, della psiche e della vita sociale", non 
soltanto l'assenza di malattie e debolezze. Salute, contentezza, gioia di vivere, 
libertà e fortuna sono l'ispirazione basilare di ogni essere umano. Solo con tali 
premesse per un'esistenza dignitosa , il singolo tanto quanto la comunità 
(grande o piccola che sia), hanno la possibilità di esprimersi in armonia, 
ordine, pace e cultura. L'ambiente naturale influisce notevolmente sul 
benessere e sulla salute dell'uomo. Il ritmo giornaliero dell'attività umana 
dipende, tra l'altro, dal ritmo del campo elettrico atmosferico. L'uomo e gli 
animali soffrono in condizioni climatiche estreme (caldo, freddo, 
perturbazioni atmosferiche). L'uomo subisce anche molti influssi cosmici. 
Sono stati finora poco studiati e presi in scarsa considerazione gli effetti 
biologici di campi elettrici e magnetici, tensione elettrica, frequenze, ioni, 
radiazioni e onde sia di origine naturale che tecnica sul sistema di 
regolazione cibernetica dell'organismo. Nell'inquinata aria di città crescono 
ormai solo gli alberi più resistenti come aceri, robinie, ginkgo, platani, che 
vivono in queste condizioni al massimo 60 anni, molto meno della naturale 
vita media di circa 300 anni. Tigli, castagni, biancospini, sorbi, faggi hanno 
ormai possibilità di crescita e di vita molto ridotte.  



Negli edifici mal areati e poco ventilati l'inquinamento dell'aria è spesso 
peggiore che all'aperto. Risultano nocivi anche: rumore, insufficiente umidità, 
alto contenuto di CO2, radon, batteri, campi elettromagnetici, carenza di 
raggi UV e di ioni, schermatura delle radiazioni cosmiche positive per mezzo 
della "terza pelle" artificiale (l'involucro della casa), stress psichico, ecc. Non 
stupisce quindi che la medicina tradizionale registri spesso insuccessi.  
L'ambiente e il clima sono quindi fattori importanti e vanno tenuti in 
considerazione sia quando si progetta e costruisce qualcosa di nuovo, sia 
nella ristrutturazione e nel restauro. Le scelte andrebbero effettuate dopo 
un'attenta analisi dell'ambiente costruito e naturale circostante, nonché dei 
dati climatici che caratterizzano un luogo. Scelte costruttive che in un paese 
funzionano bene e garantiscono comfort, benessere, salute, possono altrove 
non solo essere inefficienti, ma anche diventare causa di sprechi, malessere 
psico-fisico e non rispondere alle esigenze di coloro che vi soggiornano.  
Pianificazione territoriale e aree verdi:  
Provvedere ai bisogni della popolazione e fornire l'alloggio necessario crea 
problemi enormi, ad iniziare dall'approvvigionamento idrico ed alimentare.  
Altrettanto complesso è il problema dell'eliminazione dei rifiuti e dei 
materiali inquinanti. Una corretta politica demografica e abitativa dovrebbe 
offrire condizioni migliori in grado di favorire un incremento demografico 
utile per l'economia, creando un ambiente vivibile, in particolare per giovani 
nuclei familiari, sotto forma di insediamenti ecologici.  
Se si desidera dar vita ad un insediamento ecologico occorre:  
1. un obiettivo comune, quello cioè di vivere in una collettività in armonia con 
la natura e con gli altri abitanti  
2. dare un contributo e costituire esempio per la realizzazione di un ambiente 
sano e orientato ecologicamente.  
3. costruire edifici che abbiano legame con il paesaggio e con la tradizione, 
impieghino materiali da costruzione sani e, dove possibile, di provenienza 
locale, bellezza, semplicità e convenienza economica (con l'uso, tra l'altro, di 
autocostruzione e aiuto di vicinato)  
4. Disponibilità a mantenere l'area dell'insediamento pulita, bella, verde e 
naturale nell'insieme  
5. ampia autarchia generalizzata nell'approvvigionamento energetico 
attraverso l'uso di energia solare, eolica o gas biologico  
6. disponibilità al "carsharing" e al servizio di trasporto per anziani e malati  
7. Alimentazione sana e ampia rinuncia ad articoli di consumo inutili e 
dannosi per l'uomo e per l'ambiente  
8. Non sono permesse attività che possono essere dannose per gli abitanti e 
per l'ambiente.  
9. Smaltimento ecologico dei rifiuti ("Humustoilette", compostaggio, 
fitodepurazione, riduzione dei rifiuti, riciclo)  
10. Educazione/formazione dei bambini ai valori dell'uomo (umani, etici, 
religiosi, ecologici, spirituali) / partecipazione a programmi autonomi di 
formazione  



11. Apertura rispetto all'esterno e attività politica ed ecologica nella 
collettività esterna.  
Tipi e tecniche di costruzione  
Da che esiste l'uomo, in tutte le culture del mondo esistono diversi modi e tipi 
di costruire; nel passato questi erano dettati dalla religione, dagli usi, dal 
legame con la natura e dalle forze della terra. Essi esprimevano 
armoniosamente un'esistenza integrata con il mondo spirituale. 
Nel costruire, in generale, si possono distinguere tre livelli:  
1. Il livello materiale, vale a dire protezione del corpo e della salute dal clima, 
soprattutto dove l'insediamento avviene in zone poco adatte all'organismo 
umano.  
2. Il livello emotivo, che esprime la sicurezza psichica (protezione dagli 
animali, dal clima e dai nemici umani) e la fase della rigenerazione.  
3. Il livello spirituale che esprime l'intima coscienza del "Paradiso", della "casa 
celeste" come casa degli uomini, a seconda delle culture, in cui l'uomo vive in 
comunione con esseri superiori, ma anche con piante, animali e pietre, dove 
tutto è legato a tutto.  
"Per tipo di costruzione si intende la relazione tra l'edificio e la forma delle 
singole masse o dei singoli oggetti che lo compongono". Vediamone alcuni:  
- Case unifamiliari singole, con interposti edifici di servizio (ad es. garage, 
depositi)  
- Case unifamiliari vicine tra loro (case a schiera)  
- Edifici multipiano composti di abitazioni, uffici, ecc. (isolati, blocchi)  
- Edifici residenziali aggregati a terrazze (insediamenti a terrazze)  
- Grattacieli (parcelle abitative sovrapposte)  
- Edifici scavati sotto cumuli di terra  
- Case a piramide  
- Case circolari, con forme organiche o bioniche  
- Insediamenti di case-battello  
- Insediamenti di "case mobili" e caravan, tendopoli (soprattutto negli USA)  
Non ci sono limiti alla fantasia.  
Le forme di insediamento e i tipi edilizi sono tanto molteplici quanto lo sono le 
esigenze umane della convivenza. I criteri fondamentali per la scelta, in un 
contesto di edilizia bioecologica, sono quindi i seguenti:  
- Salute e benessere dell'uomo  
- Dimensioni (altezza ed estensione) degli edifici a scala umana  
- Ricchezza di forme e facilità d'orientamento, ad es. attraverso la 
differenziazione, possibilità di identificarsi  
- Combinazione di diverse funzioni (abitazione, lavoro, svago) per evitare la 
monotonia e il traffico, e favorire la vita familiare, collettiva e di vicinato e gli 
stili di vita autarchici e vicini alla natura.  
- Materiali edili e i loro effetti sull'uomo, possibilità di riutilizzazione e 
riciclabilità.  
Il termine "tecnica costruttiva" indica l'uso di materiali, prodotti e 
componenti per l'edilizia, che nel tempo e nell'esperienza si sono dimostrati 
validi.  



Materiale e tecnica costruttiva sono strettamente interdipendenti, perché 
ogni materiale pone vincoli tecnici e fisici che vanno rispettati. Così, ad 
esempio, l'uso di materiali vegetali come il legno e il bambù comporta 
esigenze di dimensionamento degli edifici e limiti alle luci di copertura e ai 
carichi ammissibili.  
Ognuna delle diverse tecniche costruttive che prevedono l'uso di materiale 
lapideo naturale o artificiale, terra, acciaio, alluminio, materiali plastici, ha le 
sue specifiche caratteristiche.  
Le tecniche costruttive possono essere classificate in base ai seguenti criteri:  
a) Il materiale utilizzato, ad es.:  
-Legno (DIN 1052)  
-Muratura (DIN 1053)  
-Terra (DIN 18951)  
-Cemento (Cemento armato DIN 1045)  
-Acciaio (DIN 18800)  
-Balle di paglia  
b) Il principio costruttivo utilizzato, ad es.:  
- Costruzione massiccia (costruzioni in legno "a blinde", in muratura, in terra, 
cemento, ecc.)  
- Costruzione "a telaio" (strutture a traliccio, telai in legno, in acciaio o in 
cemento armato)  
- Costruzione a setti portanti (elementi strutturali di grandi dimensioni, in 
cemento armato, legno, plastica, lamiera, ecc.)  
- Strutture a tiranti e membrane (costruzioni miste con tiranti d'acciaio e 
puntoni in legno o acciaio,tende, ecc.)  
Spesso si incontrano combinazioni tra i diversi principi costruttivi (tecniche 
di costruzione miste).  
Le nuove tecniche di costruzione possono essere utilizzate solo dopo aver 
ottenuto un'autorizzazione che ne certifica l'utilizzabilità: usualmente essa è 
costituita da un marchio di qualità, o da un certificato tecnico. Quest'ultimo 
viene attribuito da enti di certificazione (ad es.: ICEA) o dalle università.  
La scelta della tecnica costruttiva dipende da:  
- Funzione dell'edificio da costruire (per l'edilizia residenziale soprattutto 
muratura e legno, per gli edifici commerciali acciaio e cemento armato)  
- Caratteristiche del terreno (portanza, falde acquifere, zone sismiche, ecc.)  
- Esigenze termiche, acustiche e antincendio  
- Progettazione formale  
- Costi di costruzione  
- Vincoli di tempo  
- Normative vigenti  
Una tecnica costruttiva deve avere i seguenti requisiti:  
- Stabilità  
- Durata  
- Isolamento termico, acustico e antincendio  
- Protezione dall'umidità  



- In maniera crescente negli ultimi anni, anche rispetto del benessere 
(edilizia bioecologica) e dei criteri bioedili (materie prime rinnovabili, 
riciclabilità dei materiali, sostenibilità nella produzione, ecc.)  
A titolo conoscitivo, si indicano di seguito alcune tecniche costruttive e i 
materiali utilizzati. Per approfondimenti si rimanda alla bibliografia.  
Un materiale da sempre usato per le costruzioni è il legno, dai pali delle tende 
dei nomadi ai giganteschi templi in legno del Giappone, dal tronco nella sua 
forma naturale usato come pilastro alle travi lamellari usate per coprire 
grandi luci.  
Il numero crescente di costruzioni in legno degli ultimi anni ci dimostra che il 
legno può soddisfare le esigenze odierne di edifici residenziali e commerciali. 
La tecnica del legno, ricca di una tradizione secolare, può offrire ancora 
molto dal punto di vista tecnico, formale ed economico. Riduzione dei costi 
attraverso la prefabbricazione, soluzioni bioecologiche esemplari e sistemi di 
costruzione a basso consumo energetico sono la dimostrazione delle capacità 
prestazionali del legno. Per raggiungere alti standard qualitativi occorre però 
utilizzare legno di qualità appropriata, ad es. legno massiccio per usi 
strutturali. In montagna si vedono ancora costruzioni "a blinde". In questi 
ultimi anni si è sviluppata la produzione di mattoni di legno così come di 
pareti e solai prefabbricati in legno (vedi Holzer e Xilema). Il legno è anche 
un ottimo isolante termico ed acustico e, contrariamente a quanto si pensa, è 
sicuro anche dal punto di vista delle norme antincendio perché la 
combustione fa si che si crei uno strato protettivo (la bruciatura nera 
esterna) che permette al legno di resistere più a lungo dell'acciaio e del 
cemento armato, che collassano all'improvviso. Comunemente però si 
costruisce in acciaio e cemento, o con mattoni. Ma non sono le uniche 
tecniche costruttive e gli unici materiali. Si stanno riscoprendo la paglia (in 
balle per pareti, in fasci per le coperture) e la terra cruda.  
Risparmio energetico  
Un aspetto importante per la bio-edilizia, oltre ai materiali e alle tecniche 
costruttive, è quello del risparmio energetico. Alcune regole fondamentali 
sono:  
- Equilibrio tra accumulo di calore e coibenza termica  
- Temperature superficiali e temperatura ambiente ottimali  
- Calore radiante per il riscaldamento, con ampio uso dell'energia solare  
- Non produrre problemi ambientali, né alti costi energetici  
La salute e il benessere dell'individuo e il risparmio energetico devono essere 
considerati insieme in una sintesi equilibrata. Soluzioni high-tech complicate 
e costose, spesso, peggiorano la situazione. L'obiettivo dovrebbe essere 
sempre l'adozione di soluzioni semplici ed economiche. Questo è possibile 
soprattutto quando il fabbisogno energetico è ridotto al minimo.  
Se disponiamo di un budget limitato, dovremo anzitutto considerare quali 
misure ci consentono di risparmiare il massimo di energia (vedi foto 
dell'ampliamento del liceo di Lugano). Il risparmio energetico si può ottenere 
non solo riducendo le dispersioni di calore, ma anche attraverso lo 



sfruttamento passivo dell'energia solare e il comportamento responsabile 
degli utenti.  
E' praticamente impossibile dare consigli univoci e generalizzati per quanto 
riguarda le misure di risparmio energetico, poiché ogni edificio presenta 
diverse condizioni di intorno (influssi climatici e ambientali, sostanza 
dell'immobile, uso, disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, mezzi 
finanziari, ecc.). Sarà necessario, perciò, elaborare per ogni progetto un 
concetto individuale e completo, che includa anche criteri bioedili. 
Può essere utile, per progetti di piccoli dimensioni, come ad es. una casa 
unifamiliare, procedere secondo tre step successivi:  
1. Nessun investimento necessario:  
a) Cambiamento del comportamento d'uso  
- Ottimizzare il comportamento nell'aerazione (aerare più volte al giorno 
trasversalmente invece che continuamente)  
- Ottimizzare il comportamento nel riscaldamento (ridurre la temperatura 
ambiente, ridurre la temperature di notte, chiudere le porte degli ambienti 
non riscaldati, scaldare meno ambienti, usare la regolazione manuale ed 
automatica, scaldare nel modo giusto con la legna...)  
- Disporre possibilmente verso sud gli ambienti da riscaldare  
- Uso cosciente dell'acqua calda e dell'elettricità  
b) Misure per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni  
- Considerare il clima locale e gli influssi ambientali  
- Ridurre le dimensioni degli edifici (superfici degli ambienti, altezze, 
superfici di distribuzione…)  
- Orientamento dell'edificio verso sud (percentuale di superficie vetrata verso 
sud 50-70%, con sufficiente massa di accumulo)  
- Distribuzione degli ambienti, zona calda centrale, disposizione di ambienti – 
cuscinetto a nord;  
- Riduzione dei ponti termici e tenuta dell'edificio grazie alla cura nei 

dettagli costruttivi  
- 
Ammortizzamento generalmente veloce:  
- Migliorare l'isolamento termico fino ai limiti di efficienza (anche le finestre)  
- Ottimizzare o rinnovare l'impianto di riscaldamento  
- Se non è realistico il miglioramento dell'aerazione manuale, installazione di 
un semplice impianto di aerazione o di apertura automatica delle finestre  
- Installazione di rubinetti a risparmio idrico  
- Sostituzione degli apparecchi vecchi con consumi elevati  
Ammortizzamento a lungo termine:  
- isolamento termico al di sopra dei limiti di efficienza  
- Superfici vetrate con coefficienti k molto buoni (ad es. vetri termici tripli)  
- Misure temporanee di isolamento termico  
- Serra (non riscaldata)  
- Isolamento termico trasparente  
- Impianto solare ad acqua calda con o senza collegamento all'impianto di 
riscaldamento  



- Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica  
- Uso di altre fonti energetiche rinnovabili  
- Impianti di aerazione con recupero di calore.  
Ristrutturazione della sede "GastroTicino" con installazione di collettori 
solari per la produzione di acqua calda e pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica – progettista: Arch. Lo Riso  
Anche se le misure al punto 3 oggi sono ammortizzabili sul lungo termine, 
aiutano comunque a salvaguardare il nostro ambiente. Se le possibilità 
finanziarie lo permettono, o se si può usufruire di incentivi, anche queste 
misure devono essere utilizzate.  
Minore sarà il fabbisogno energetico, minore sarà anche il costo per coprirlo 
con energie rinnovabili, o con un moderno impianto di riscaldamento, poiché 
un minor fabbisogno si può coprire con un impianto più piccolo (ad es. 
superficie di collettore, serbatoio, caldaia). Si dovranno sempre considerare 
anche le sinergie, ad es. con misure di isolamento termico si può 
contemporaneamente migliorare l'impermeabilità all'aria di un edificio ed 
eliminare i ponti termici.  
Il concetto dei tre stadi illustrato più sopra non è in nessun caso 
generalizzabile. L'efficienza delle singole misure è individuale. Ad es., può 
essere che l'installazione di un impianto solare per la produzione di acqua 
calda o di una piccola centrale eolica, con costi limitati, risparmi più energia 
del miglioramento dell'isolamento termico. L'applicazione di misure singole, 
spesso, non ha effetti tangibili sul consumo energetico. Solo un concetto 
generale, in cui i provvedimenti ideali sono coordinati tra loro in maniera 
ottimale, può portare ad un elevato risparmio energetico. 


