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Premessa
Ogni volta che abbiamo l’opportunità di scambiare esperienze
o interagire con realtà diverse dalla nostra, ci troviamo di
fronte sempre allo stesso ostacolo: la difficoltà di capire e di
essere compresi. Questo ci ha insegnato il valore delle parole,
di come esse siano importanti per comunicare, di come sia
importante che le stesse parole abbiano per ognuno il
medesimo significato.
Se poi questo linguaggio appartiene ad una realtà specifica, al
mondo tecnico in particolare, la mancata comprensione può
generare un grande senso di frustrazione, oltre che l’insorgere
di problemi, errori di interpretazione, equivoci e disagi a non
finire.
Il suono accomuna tutti i musicisti in una espressione unica,
con un linguaggio unanime e condiviso, e allora, come accade
in ogni concerto, il rumore degli strumenti diventa
improvvisamente musica, nascono come d’incanto l’armonia e
la compartecipazione; quando le parole che diciamo sono da
tutti comprese e da queste nascono le risposte, il rumore
diviene dialogo, il dialogo genera la condivisione, il lavoro
corale che condividiamo diviene come d’incanto un
capolavoro.
Per questo ambizioso obiettivo i colleghi della Commissione
Sviluppo Sostenibile del nostro Ordine professionale (che non
finiremo mai di ringraziare) hanno sentito l’impulso, ma
soprattutto la responsabilità, di colmare un vuoto e redigere
questo prezioso lavoro: la trascrizione di un “glossario della
sostenibilità”.
Oggi lo abbiamo ricevuto tutti, e ne possiamo già apprezzare
l’elevato livello scientifico, ma il più grande pregio sarà quello
di rappresentare un work in progress. E’ già eccellente ma può
essere ancora migliorato con il contributo di tutti noi, è già
prezioso ma può diventare ancora più ricco grazie alla
generosità di tutti noi, è già rappresentativo ma dispone di una
grande capacità aggregativa: lo sentivamo come una nostra
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creatura, abbiamo voluto che diventasse familiare a tutti,
vogliamo che ci accompagni nell’interminabile percorso di
crescita e di arricchimento professionale.
Vi invitiamo tutti a tenerlo in vita ed alimentarlo con il
contributo di conoscenze, di esperienze, di crescita culturale e
professionale, per continuare a parlare un linguaggio che
possa sembrare sofisticato, ma che sia familiare perché
appartenente a tutti noi.
Vogliamo augurarci di continuare ad essere curiosi e cercare
sempre, nel glossario che tutti terremo a portata di mano, se
abbiamo lasciato in sospeso qualcosa.
Il nostro resta un lavoro difficile, rendiamolo sostenibile.

Franco Feliciani
Vice-Presidente dell'Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di PE
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Istruzioni per l'uso
Non finirò mai di ringraziare personalmente tutti i colleghi della
Commissione Sviluppo Sostenibile, per l'impegno, la
partecipazione e la dedizione alla redazione del glossario sulla
sostenibilità.
Un intento ambizioso, nato dall'esigenza di meglio conoscere,
comprendere, condividere esperienze e competenze
individuali, intento appunto, che ha rivelato la necessità di
creare un vocabolario partecipato e costruito sulla urgente e
quanto mai attuale questione della sostenibilità ambientale.
La scelta dei termini, dal tecnicismo impiantistico ai riferimenti
normativi-procedurali, dai sistemi di certificazione energeticoambientale all'individuazione dei best-case, è stata effettuata
sulla scorta del principale obiettivo che ci siamo posti: creare
una piattaforma in fieri, più che un documento definitivo, a
servizio degli iscritti, dei colleghi, e di tutti gli addetti ai lavori.
La pubblicazione sul web del documento, ci consentirà di
avere continui feedback, aggiornamenti, dando la possibilità a
chi lo riterrà opportuno, di inserirsi nel dibattito partecipato e
partecipando..
Laura Antosa
Consigliere Delegato della Commissione Sviluppo Sostenibile
dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di PE
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A
AGENDA 21
Piano d'azione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del XXI
secolo, approvato da 173 governi alla Conferenza su Ambiente e
Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992. L'Agenda 21 attribuisce alle
autorità locali (Province e Comuni) un ruolo fondamentale nella
realizzazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
Fonte: www.arpalazio.net

AGENDA DI GOTEBORG
E’ la Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, adottata dalla Ue
con il Consiglio europeo di Göteborg del 2001. Con questo
documento, il Consiglio ha integrato le politiche ambientali nella più
generale Agenda di Lisbona, ovvero il cammino di sviluppo
economico, sociale e ambientale dell’Unione europea per il decennio
2000-2010.
Fonte: www.orizzonte2010.it

AGENDA DI LISBONA
L’obiettivo complessivo dell’Agenda di Lisbona mira a rendere l’UE
entro il 2010 “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e
dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica
sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore
coesione sociale” (Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo
di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000).
Il Consiglio europeo di Goteborg del giugno 2001 ha aggiunto la
dimensione ambientale al processo di Lisbona, sottolineando la
necessità di raggiungere l’obiettivo generale attraverso uno sviluppo
sostenibile, ovvero uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni
attuali senza compromettere quelli delle generazioni future.

AMBIENTE
Dal latino "ambiens" ciò che sta attorno; inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza
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dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione
di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o
privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività.
Indica l'insieme delle condizioni fisiche (temperatura, pressione,
ecc.), chimiche (concentrazioni di sali, ecc.) e biologiche in cui si
svolge la vita. L'ambiente è un sistema aperto, capace di
autoregolarsi e di mantenere un equilibrio dinamico, all'interno del
quale si verificano scambi di energia e di informazioni. Esso include
elementi non viventi (acqua, aria, minerali, energia) o "abiotici" ed
elementi viventi o "biotici" tra i quali si distinguono organismi
produttori (vegetali), consumatori (animali) e decompositori (funghi e
batteri).Contesto nel quale l'organizzazione opera, comprendente
l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri
umani e le loro interrelazioni.
Fonte: glossario Agenda21 Toscana, D. lgs. 152/2006 art. 5

ANAB
(ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ARCHITETTURA
BIOECOLOGICA)
Nasce nel 1989, prima Associazione nazionale del settore, dalla
spinta principalmente ideale di un gruppo di architetti di diverse parti
d'Italia accomunati dalla sensibilità per le tematiche ambientali. Le
finalità che l'Associazione si è data si fondano sulla convinzione che
se la casa è un bisogno primario per l'uomo il costruire,
paradossalmente, è diventato una delle attività umane a più alto
impatto ambientale.
Fonte: www.anab.it

ANALISI AMBIENTALE
Il Regolamento CEE n. 1836/93 (nell’ambito della certificazione
EMAS) definisce l'analisi ambientale come un'esauriente analisi
iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e dell'efficienza
ambientali, relative alle attività svolte in un sito". La norma
internazionale ISO 14001 del 1996 definisce l'analisi ambientale uno
studio per "permettere di identificare gli aspetti ambientali delle
attività dell'organizzazione in modo da determinare quali di loro
hanno o possono avere impatti ambientali significativi" o implicare
responsabilità.
Fonte: www.ecozero.liguriainrete.it
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ANALISI COSTI BENEFICI (ACB) AMBIENTALE
Tra i diversi metodi di analisi economico-finanziaria utilizzati per la
valutazione di investimenti, l'analisi costi-benefici costituisce la
tecnica più diffusa per l'esame di fattibilità di investimenti pubblici in
progetti ed opere di intervento sul territorio la cui realizzazione
implica rilevanti ricadute per il sistema da questo interessato. Scopo
dell'ACB è di individuare fra più alternative progettuali la proposta
migliore o di verificare, in caso di alternativa unica, che i costo
prevedibili del progetto siano complessivamente inferiori ai benefici,
in modo da migliorare, con la realizzazione del progetto, il livello di
benessere generale del contesto socio-economico su cui esso
influisce.
Fonte: glossario per lo sviluppo sostenibile, prog. LIFE ENV/IT/000032.CE

ANALISI DEL CICLO DI VITA (Cfr. L.C.A.)

ANIDRIDE CARBONICA (CO2)
Gas incolore ed inodore che esiste allo stato naturale nell'atmosfera
terrestre. La fonte principale delle emissioni di CO2 causate
dall'uomo é la combustione dei combustibili fossili. L'anidride
carbonica è il principale gas serra responsabile del surriscaldamento
terrestre e dei conseguenti cambiamenti climatici.
Fonte: www.floornature.it

ANPA (Cfr. APAT)
Agenzia Nazionale di Protezione dell’Ambiente.

APAT (AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E PER
I SERVIZI TECNICI)
L’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi
Tecnici (APAT) è una struttura pubblica, nata dal 2002 dall’ANPA, a
sua volta istituita con la legge del 21 gennaio 1994, n. 61. Il nuovo
ente deve svolgere attività di monitoraggio, informazione,
promozione e proposizione sulle tematiche ambientali che
avvicinano il modello italiano a quello di analoghe strutture già
operanti in altri paesi. Tra i compiti essenziali dell’APAT rientrano: il
sostegno tecnico-scientifico alle autorità amministrative; la
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realizzazione di una rete di informazioni sullo stato dell’ambiente;
l’attuazione di controlli ispettivi; la definizione di standard di qualità
ambientale; l’impulso alla ricerca di tecnologie ecocompatibili; le
funzioni di segreteria tecnica del comitato competente per
l’attuazione del Regolamento sull’audit ambientale (EMAS) e
sull’ecolabel. La legge al tempo stesso dà mandato alle Regioni e
alle Provincie autonome di istituire apposite Agenzie regionali
(ARPA) e provinciali autonome (APPA), alle quali sono affidati
compiti di intervento operativo sul territorio.
Fonte: www.arpalazio.net

ARAEN (ABRUZZO REGIONAL AGENCY ENERGY)
Agenzia Regionale per l’Energia. Rappresenta un ente permanente
e strumentale della regione Abruzzo, costituito con Legge Regionale
n. 6 dell'8 febbraio 2005 art.64. Le attività ad essa assegnata sono
prioritariamente legate al miglioramento della gestione di domanda di
energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire
un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse locali e
rinnovabili, ottimizzare i costi di produzione, sostenere la ricerca
finalizzata
allo
sfruttamento
delle
condizioni
ottimali
dell'approvvigionamento energetico, alla gestione delle funzioni
regionali in materia di energia. Inoltre le sue azioni sono orientate
anche al miglioramento dell'ambiente e al controllo dell'inquinamento
atmosferico. L'ARAEN nello svolgere il suo ruolo di sostegno
nell'attuazione e nella predisposizione delle politiche energetiche
regionali, si pone come interlocutore per gli attori del sistema
energetico regionale e per tutti i cittadini.
Fonte: www.regione.abruzzo.it

AREE PROTETTE
Aree dotate di particolari caratteri ambientali, di cui lo Stato o gli altri
organi che hanno poteri di gestione del territorio garantiscono la
salvaguardia grazie a specifici vincoli legislativi. Tali sono i parchi
nazionali e regionali, le foreste demaniali, le riserve integrali, le oasi
faunistiche.
Fonte: www.corpoforestale.it
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AUDIT AMBIENTALE
L’audit ambientale consiste in uno strumento dì gestione
comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica
e obiettiva dell’efficienza dell’organizzazione, del sistema di gestione
e del processi destinati alla protezione dell’ambiente (Regolamento
comunitario n. 1836/93).
Fonte: glossario Agenda21 Toscana; ISO 14010
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B
BILANCIO AMBIENTALE
Il Bilancio Ambientale è uno strumento di comunicazione volontario a
disposizione di tutte quelle imprese che vogliono sviluppare una
conoscenza più approfondita delle tematiche ambientali collegate al
loro sistema produttivo. Questo documento informativo relativo al
rapporto tra l’impresa e l’ambiente e volto a valutare le prestazioni
ambientali delle attività di produzione e di servizio, è periodicamente
aggiornabile e permette di orientare le scelte gestionali e di controllo
di un’azienda verso la diminuzione dei costi ambientali, soprattutto
nel settore del consumo energetico, della gestione dei rifiuti e degli
imballaggi, degli usi idrici e della depurazione delle acque. La
redazione del Bilancio Ambientale soddisfa un’esigenza
fondamentale della gestione sostenibile: la completa e corretta
rappresentazione del rapporto impresa-ambiente non può
assolutamente limitarsi alla mera considerazione dei dati rilevati
negli usuali conti economico-finanziari. L’impresa che misura il
proprio impatto sull’ambiente al fine di ridurlo, potrà controllarne i
costi, ma potrà contemporaneamente beneficiare di nuove
prospettive competitive legate al miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia sia ambientale che economica. Il Bilancio Ambientale
contiene degli indicatori: gestione ambientale; aspetti ambientali che
misurano l’entità dei fattori di impatto generati dall’impresa;
prestazione ambientale; efficienza ambientale; effetto potenziale che
potrebbe produrre l’attività dell’impresa sull’ambiente. Esistono due
tipi di Bilancio Ambientale: il Bilancio Ambientale di Sito: si riferisce
ai singoli impianti o stabilimenti produttivi ed il Bilancio Ambientale di
Corporate: i dati riguardano un’impresa multi-sito.
La struttura del bilancio ambientale
La redazione di un bilancio ambientale si ottiene attraverso la
costruzione di prospetti quantitativi destinati a riassumere i dati fisici
e monetari della gestione ambientale, i quali, rilevati in appositi conti,
sono successivamente rielaborati allo scopo di valutare l'efficienza e
l'efficacia dell'orientamento sostenibile dell'impresa. La struttura del
Bilancio Ambientale si compone dei seguenti schemi contabili:
- le risorse impiegate;
- i rifiuti prodotti;
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- le emissioni in atmosfera;
- l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- l'inquinamento del suolo e del sottosuolo;
- i rumori;
- le spese ambientali;
- la sintesi dei dati nel quadro contabile completo.
I dati raccolti nella realizzazione del Bilancio Ambientale sono
spesso divulgati all’esterno in forma di Rapporto ambientale,
comprensivo di una sintesi del bilancio ambientale realizzato e di
una relazione ambientale introduttiva; si realizza così un documento
pubblico con il quale comunicare all'esterno la direzione intrapresa
per il miglioramento ambientale. I principali benefici che un’azienda
può ricavare dalla redazione di un Bilancio Ambientale derivano dal
monitoraggio di tutti gli aspetti ambientali significativi e sono
individuabili in:
individuazione dei costi ambientali e degli sprechi;
valutazione dell’opportunità di investimenti in tecnologie a minor
impatto ambientale;
valutazione del livello di tutela e di valorizzazione del territorio nel
quale si opera;
individuazione degli elementi di criticità legati alla propria attività e
delle azioni volte al miglioramento ambientale;
costruzione di una rete di monitoraggio che permetta lo sviluppo di
un sistema di gestione ambientale (ISO14000 od EMAS);
sviluppo di efficaci strumenti di comunicazione ambientale rivolti alla
popolazione e alla pubblica amministrazione.

BILANCIO ECOLOGICO TERRITORIALE (BET)
Il Bilancio Ecologico Territoriale è uno strumento di valutazione della
sostenibilità ambientale di un territorio e delle politiche di sviluppo
che in esso si vogliono intraprendere. Qualsiasi agglomerato urbano
può essere descritto come un ecosistema che consuma risorse non
rinnovabili, genera rifiuti ed emissioni, consuma energia con modalità
lontane dalla autosufficienza, o, come si dice, con modalità che
comportano nella maggioranza dei casi il superamento della
capacità di carico del territorio. Il Bilancio Ecologico Territoriale
rappresenta quindi lo strumento di lettura del territorio e delle sue
dinamiche; la sua realizzazione è quindi utile per orientare gli
indirizzi di sviluppo dell’area in questione. Concretamente un BET è
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un documento che riporta ed analizza per un dato territorio sia i dati
riguardanti lo stato dell’ambiente (aria, acqua, suolo e sottosuolo,
rumore, biodiversità, paesaggio) che i fattori di pressione
(popolazione, trasporti, consumi energetici, rifiuti, attività industriali,
commerciali, agricoltura e turismo). Trattandosi di un documento
pubblico, risulta di notevole importanza l’aspetto della
comunicazione esterna e diffusione del BET presso i cittadini.
La realizzazione da parte di alcune amministrazioni locali (Regioni,
Province e Comuni) della "Relazione sullo Stato dell’Ambiente"
rappresenta già un punto di partenza per la definizione del Bilancio
Ecologico Territoriale.

BILANCIO ENERGETICO
Il Bilancio Energetico territoriale è un’efficace strumento operativo di
supporto alla pianificazione territoriale e all’uso razionale
dell’energia, alla protezione dell’ambiente e della salute, alla
diversificazione delle fonti e allo sviluppo delle risorse naturali.
Il Bilancio Energetico rappresenta uno strumento avanzato per
progettare e condividere le politiche ambientali relative a tre
elementi:
- la domanda energetica con un’analisi dei consumi finali
principali ed una stima della domanda futura;
- l’offerta energetica;
- le esternalità ambientali collegate all’uso e alla produzione
d’energia, per le quali viene calcolato un vero e proprio
bilancio delle emissioni.
L’analisi della domanda d’energia consente di quantificare i flussi
d’energia e ricostruirli storicamente, esaminarne la distribuzione
intersettoriale, disaggregarli a livello territoriale, analizzarne
l’evoluzione temporale, ricostruire il fabbisogno energetico teorico di
ogni settore.
Su questa base potranno essere costruiti degli indici sintetici (ad
esempio l’energia consumata pro capite o per unità di superficie,
ecc.) e degli indici di efficienza (quali fabbisogno energetico
teorico/attuale, consumo effettivo, prestazione delle tecnologie
energetiche) che consentiranno di leggere meglio la domanda
energetica.
Questo strumento consente agli Enti Locali una pianificazione
energetica territoriale, incentivando l’efficienza energetica, la
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riduzione degli sprechi e l’utilizzo delle energie rinnovabili. Le
Imprese possono trovare in questo strumento di pianificazione
energetica un sistema di certezze e di incentivi da utilizzare per
riconvertire i propri sistemi di autoproduzione o di uso dell’energia
fonte: www.cridea.it

BIOARCHITETTURA
Si definisce Bioarchitettura l'insieme delle discipline che attuano e
presuppongono un atteggiamento eco
logicamente corretto nei confronti dell'ecosistema antropicoambientale. In una visione caratterizzata dalla più ampia
interdisciplinarità e da un utilizzo razionale e sostenibile delle risorse,
la bioarchitettura tende alla conciliazione ed integrazione delle
attività e dei comportamenti umani con le preesistenze ambientali ed
i fenomeni naturali, al fine di realizzare un miglioramento della
qualità della vita attuale e future (definizione dall'Inbar).
La bioarchitettura, pratica architettonica rispettosa dei principi della
sostenibilità, ha l'obiettivo di instaurare un rapporto equilibrato tra
l'ambiente ed il costruito, soddisfacendo i bisogni delle attuali
generazioni senza compromettere, con il consumo indiscriminato
delle risorse, quello delle generazioni future (rapporto Bruntland). La
scelta di materiali naturali, meglio se locali, non inquinanti e
riciclabili, l'uso di tecniche e tecnologie ecosostenibili, sono solo
alcuni dei principi progettuali che possono essere sintetizzati come
segue:
- ottimizzare il rapporto tra l'edificio ed il contesto nel quale
viene inserito. Compito dell'architetto, come afferma
Christian Norberg-Schulz, è creare luoghi significativi per
aiutare l'uomo ad abitare, ciò attraverso la comprensione ed
il rispetto del genius loci;
- privilegiare la qualità della vita ed il benessere psico-fisico
dell’uomo;
- salvaguardare l'ecosistema;
- impiegare le risorse naturali (acqua, vegetazione, clima);
- non causare emissioni dannose (fumi, gas, acque di scarico,
rifiuti);
- concepire edifici flessibili ad eventuali rimozioni, sostituzioni
o integrazioni degli impianti, e a possibili ampliamenti o
cambiamenti di destinazione d'uso;
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prevedere un diffuso impiego di fonti energetiche rinnovabili;
utilizzare materiali e tecniche ecocompatibili, preferibilmente
appartenenti alla cultura materiale locale.
Affinché tali principi possano integrarsi coerentemente è necessaria
una progettazione che si avvalga del contributo di numerosi
specialisti. L'industria delle costruzioni ha un forte impatto
ambientale a causa dell'altissimo consumo energetico, delle sue
emissioni nell'atmosfera, dell'inarrestabile consumo del territorio e
del diffuso utilizzo di materiali di origine petrolchimica che
determinano gravi problemi di inquinamento durante tutto il loro ciclo
di vita. La bioarchitettura vuole dare all'edilizia un nuovo indirizzo
rivolto sia al rispetto delle esigenze dell'uomo che al rispetto
dell'ambiente, ad esempio nelle fasi di progettazione, realizzazione e
gestione di un green building.
L'attenta progettazione dell'involucro edilizio, riesce a raggiungere un
impatto zero sull’ambiente, incidendo sull'apporto energetico fornito
attivamente dovuto alla presenza di impianti di riscaldamento,
riuscendo a sfruttare l’energia proveniente dalle risorse naturali e
rinnovabili (sole), gli impianti a biomassa o la geotermia a bassa
entalpia, incidendo nella riduzione delle emissioni in atmosfera di
CO2 e di altri gas inquinanti, tendendo alla definizione di edifici
energeticamente autosufficienti.
-

Fonte: Lloyd Jones, Atlante di Bioarchitettura, Utet, Torino, 1998, Uwe Wienke,
Dizionario dell’edilizia bioecologica, DEI, Tipografia del Genio Civile, 2001, Omodeo
Salè S., Verdeaureo dell’Architettura, Maggioli, Rimini, 2001, Luca Giordano, Casa
Ermetica o traspirante?, Alinea, Firenze, 2008, Luca Siragusa, L'energia del sole e
dell'aria come generatrice di forme architettoniche, ed. Cleup, Padova, 2009, Bianca
Bottero (a cura di), Progettare e costruire nella complessità. Lezioni di Bioarchitettura,
Liguori, Napoli, 1994, www.inbar.it, www.leed-itaca-casaclima.it

BIOCLIMATICA (ARCHITETTURA)
L'architettura bioclimatica si basa su un modello abitativo che
soddisfa i requisiti di comfort con il controllo passivo del microclima,
inteso come una strategia che, minimizzando l'uso di impianti
meccanici, massimizza l'efficienza degli scambi tra edificio e
ambiente. La regolazione delle condizioni microclimatiche interne si
ottiene controllando attentamente le caratteristiche geometriche,
localizzative e tecnologiche della costruzione edilizia. Il concetto di
bioclimatica è legato profondamente alla consapevolezza che il
progresso tecnologico possa trovare un limite nella capacità di
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sopportazione dell'ambiente e nell'esauribilità delle risorse naturali. I
principali fenomeni che influiscono negativamente sullo stato
dell'ambiente nascono dall'esigenza di disporre di grandi quantità di
energia non rinnovabile. In questo senso un ruolo fondamentale è
svolto appunto dalla progettazione architettonica bioclimatica e in
particolare dall'efficienza energetica dell'ambiente costruito, poiché
una grande quantità delle emissioni dei gas inquinanti proviene
proprio dagli impianti di climatizzazione e di riscaldamento. In Italia la
legislazione definisce i criteri di risparmio energetico controllando il
consumo massimo consentito negli edifici e incentivando l'uso di
risorse rinnovabili (vento, sole). Per ridurre al minimo l'impatto
ambientale si devono prima di tutto ridurre i consumi energetici. Uno
dei modelli che si ritiene possano diventare un punto di riferimento
(anche per un significativo risparmio economico) è quello della casa
a basso consumo (green building - frutto di una progettazione
bioclimatica), nelle fasi del processo edilizio (progettazione,
realizzazione e gestione e manutenzione). L’architettura bioclimatica
che basa la razionalizzazione del suo processo compositivo sulle
relazioni che intercorrono fra la forma dei sistemi di fabbricati e/o
dispositivi e le energie rinnovabili presenti nello spazio architettonico
con la finalità di realizzare il loro massimo sfruttamento.
Fonte: Uwe Wienke, Dizionario dell’edilizia bioecologica, DEI, Tipografia del Genio
Civile, 2001, Bianca Bottero (a cura di), Progettare e costruire nella complessità.
Lezioni di Bioarchitettura, Liguori, Napoli, 1994, www.inbar.it

BIODEGRADABILITA’
La biodegradabilità è la caratteristica delle sostanze e dei materiali
naturali di essere assimilati dai microrganismi e di essere così
rimmessi nei cicli naturali. I materiali organici giunti al suolo tendono
progressivamente a decomporsi. Questo fenomeno è molto
importante per l'ambiente che deve liberarsi dai rifiuti e dalle scorie
per far posto alla nuova vita. Gli alberi, le piante, le alghe, ossia tutti
gli organismi fotosintetici, grazie al "motore" sole, fonte inesauribile di
energia, assumono anidride carbonica dall'atmosfera e la utilizzano
per sintetizzare zuccheri e tutte le altre numerosissime sostanze
presenti in natura. Tramite la catena alimentare, il flusso di sostanze
e di energia passa dalle piante agli erbivori e da questi ai carnivori.
Questo meccanismo si incepperebbe velocemente, però, se non
esistesse la possibilità inversa, cioè quella che permette di liberare
anidride carbonica a partire dalla materia organica. Quindi il
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processo di biodegradazione ha, nell'equilibrio naturale, dignità pari
al processo inverso di fotosintesi di cui rappresenta l'esito e nello
stesso tempo la partenza. Ruolo importante nella biodegradazione è
quello dei microrganismi che, presenti in qualunque ambiente, si
nutrono dei rifiuti organici. La materia organica viene così
ritrasformata in anidride carbonica con la chiusura del ciclo naturale.

BIODIESEL
Il biodiesel è un prodotto completamente naturale utilizzabile come
combustibile per il riscaldamento o come carburante per i veicoli a
motore, e rispetta le normative UNI 10946 ed UNI 10947. Il biodiesel,
a differenza di gasolio e GPL, proviene interamente da fonti
rinnovabili, perchè ottenuto soprattutto dai semi di piante oleaginose
ed a grande diffusione un po' in tutto il mondo come il mais. Un
ulteriore vantaggio del biodiesel è la sua completa biodegradabilità,
infatti le eventuali perdite nell'ambiente si trasformano nel giro di
qualche settimana in prodotti derivati assolutamente naturali e non
tossici, a differenza dei residui dei normali carburanti derivati dal
petrolio. A differenza di altri combustibili ecologici, come il
bioetanolo, il biodiesel garantisce un rendimento energetico pari a
quello degli altri combustibili o carburanti fossili, e non ha nessuna
controindicazione nell'uso come carburante negli attuali veicoli a
motore o come combustibile nelle caldaie, senza pregiudizi per
l'affidabilità anche nel lungo periodo.

BIOMASSA
Per biomasse si intendono le materie animali e vegetali da cui poter
ricavare energia (come ad esempio il biogas, il legno, il biodiesel,
alcuni scarti delle lavorazioni industriali). Le biomasse possono
essere impiegate in apposite caldaie, che d adiversi anni sono
disponibili anche per uso familiare. Anche il comune pellet può
essere definito una biomassa. Il crescente interesse riservato alle
biomasse in Italia rappresenta risposta concreta, ancorché parziale,
alle esigenze del Paese in materia di approvvigionamento
energetico. La produzione di energia da biomasse e da rifiuti in Italia
è una realtà consolidata da tempo, anche se, per il momento, il
contributo della fonte biogenica alla copertura del fabbisogno
energetico nazionale (circa 180 Mtep/anno) è modesto e
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rappresenta solo il 2%. Tale quota è destinata a salire al 4-5% nel
breve-medio periodo. Questo valore, d’altra parte, è in linea con
quello rilevato in altre nazioni industrializzate, dove, se si eccettuano
punte del 16, 15 e 12% raggiunte rispettivamente in Finlandia,
Svezia e Austria, l’incidenza delle biomasse nei bilanci energetici
nazionali si aggira intorno al 3,5%. I principali benefici attribuibili alla
diffusione delle bioenergie in Italia e altrove, sono così classificabili:
a livello economico
- riduzione della dipendenza energetica;
- riconversione del settore agricolo;
- valorizzazione economica dei sottoprodotti e dei residui
organici;
- risparmio nei costi di depurazione e smaltimento;
- stimolo alle industrie del settore;
a livello sociale
- apertura del mercato dell’energia agli operatori agricoli;
- diversificazione e integrazione delle fonti di reddito del
settore agricolo
- occupazione in zone marginali;
- riduzione dell’esodo dalle campagne;
- a livello ambientale;
- riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera;
- riduzione delle emissioni nell’aria dei principali inquinanti di
origine fossile (SOx, CO, benzene);
- possibilità di smaltire notevoli quantità di rifiuti e residui
organici in maniera ambientalmente corretta, recuperando
allo stesso tempo parte dell’energia in essi contenuta;
- controllo dell’erosione e del dissesto idrogeologico di zone
collinari e montane;
Nel contesto italiano, le principali risorse di biomassa sono:
- i residui agricoli (paglie di cereali, residui verdi);
- i residui forestali e della lavorazione del legno (frascami,
ramaglie, scarti);
- i residui agroindustriali e dell’industria alimentare (vinacce,
sanse, panelli oleosi);
- i rifiuti organici;
- i reflui zootecnici;
- le colture energetiche erbacee ed arboree dedicate.
La maggior parte delle biomasse sono costituite da scarti di varie
attività produttive; esse sono autoprodotte in azienda o prelevate al
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di fuori dei circuiti commerciali dei combustibili. Mancano quindi
statistiche precise sul loro uso e consumo, per cui la quantificazione
della loro è operazione assai complessa. I soli residui e rifiuti
organici ammontano ogni anno a circa 67 milioni di tonnellate di
sostanza secca, con un contenuto energetico di 335 TWh pari a
circa 27 milioni di tep. Soltanto il 10 ÷ 15% di questo potenziale
energetico è utilizzato, prevalentemente per applicazioni domestiche
o di piccola portata.

BLOWER DOOR TEST
Con questo test si determina quante
volte il volume d’aria di un edificio
viene scambiata, ogni ora con una
certa differenza di pressione tra
interno ed esterno, con l’aria esterna.
Per ottenere questa differenza di
pressione viene inserita nella cornice
di una porta esterna (porta d’ingresso
o porta di balcone) un telaio rivestito
da una guaina. In questa guaina c’è
un’apertura nella quale è inserito un
ventilatore. I giri del ventilatore vengono regolati in modo che si
stabilisca una pressione definita tra interno ed esterno. Per
mantenere questa differenza di pressione il volume d’aria che viene
fatto fluire dal ventilatore deve essere pari al volume che passa
attraverso le fughe e le aperture dell’edificio. Per arrivare ad un
valore indicativo dell’impermeabilità (n50), il flusso d’aria misurato
viene diviso per il volume dell’edificio. Una volta stabilita la differenza
di pressione (bassa pressione all’interno dell’edificio), i punti di
perdita nel manto dell’edificio sono facilmente individuabili. Con la
mano si possono addirittura tastare queste falle. Ulteriori mezzi
d’aiuto per l’individuazione dei punti di perdita sono i generatori di
fumo, gli anemometri e la termografia.
Il Blower-Door-Test permette di misurare l’ermeticità di un edificio
dopo aver imposto una determinata differenza di pressione tra
interno ed esterno. Il metodo permette di scoprire “le perdite d’aria”
dell’involucro edilizio e di valutare il flusso (o tasso) di ricambio
dell’aria. Ovviamente valori bassi (infiltrazioni d' aria inferiori) sono
preferibili. Attraverso un apposito ventilatore l’aria viene immessa o
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aspirata dell’edificio oggetto del test. La forza del ventilatore viene
regolata in modo che tra pressione interna e pressione esterna ci sia
una prestabilita differenza di pressione. La differenza di pressione tra
due punti dell'atmosfera è la causa dei flussi d'aria (con un vento di
intensità 5 si ha una circa una differenza di pressione di 50 Pa). Il
ventilatore viene incassato in un telaio che viene applicato alla porta
d’ingresso, da qui il nome inglese Blower (=Ventilatore) -Door
(=porta)-Test.
Al ventilatore sono collegati degli strumenti che misurano la
differenza di pressione e l’intensità del flusso d’aria. La velocità di
rotazione del ventilatore è regolata in modo tale da generare una
ben determinata differenza di pressione tra l’interno e l’esterno. Di
conseguenza si induce un flusso d’aria che compensa le “perdite” di
differenza di pressione dovute alle infiltrazioni. Il flusso d’aria
misurato viene diviso per il volume dell’edificio. Questo valore può
essere confrontato rispetto ad altri edifici e alle indicazioni di
normativa per avere una caratterizzazione dell'ermeticità dell'edificio
oggetto di studio. Poiché a infiltrazioni d'aria corrispondono carichi
termici che l'eventuale impianto di riscaldamento/condizionamento
deve compensare, il blower door test è fondamentale per valutare il
comportamento termico-energetico degli edifici, specialmente se si
vogliono raggiungere elevate prestazioni.
Valori tipici
Tipici valori di n50 (differenza di pressione 50 Pa) sono:
- casa passiva <= 0,6 /h;
- edificio a basso consumo energetico <= 2,0 /h;
- edificio con impianto di ventilazione forzata <= 1,5 /h;
- edificio tradizionale <= 3,0 /h;
In genere sono indesiderate perdite ove la velocità dell’aria ≥ 2,0
m/S. Correnti d’aria di velocità inferiore a 1m/s possono essere
tollerate.
Un valore di n50 di 4 all'ora significa che con una differenza di
pressione di 50 Pa il volume d' aria dell'edificio viene cambiato per 4
volte in un' ora.
Fasi della misurazione
Il Blower Door Test si suddivide in tre fasi:
1. nella prima fase viene creata e mantenuta una depressione
constante di 50 Pa o leggermente superiore. Durante questa
fase viene ispezionata l’intera superficie dell’edificio (il suo
involucro) alla ricerca delle “perdite”, per individuare dove
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l’indesiderata aria fuoriesce (punti non ermetici). Questi sono
i punti responsabili delle perdite d’aria e quindi del calore
dell’edificio. Le perdite maggiori si possono sentire con la
mano, mentre per quelle di intensità ridotta è necessario un
generatore di fumo oppure un anemometro. Può essere utile
anche il ricorso alla termocamera;
2. nella seconda fase viene creata un depressione crescente; si
parte da valori pari a circa 10, 30 Pa e si prosegue a passi di
5, 10 Pa sino a raggiungere un valore finale di 60, 100 Pa.
Per ogni passo si registra e protocolla il flusso di volume
d’aria;
3. nella terza fase viene creata una sovrapressione
(=depressione invertendo i lati) e le medesime misurazioni
fatte nella fase 2 vengono ripetute. Questo indica quanto
valgono le rimanenti perdite (con una pressione di
riferimento di 50 Pa).
L’esatta procedura di misurazione e’ regolata dalla norma UNI EN
13829: "Prestazione termica degli edifici - Determinazione della
permeabilità all'aria degli edifici - Metodo di pressurizzazione
mediante ventilatore".
Fonte: www.naturalia-bau.it

BUONA PRATICA (BEST PRACTICES)
Per definire il concetto di Buona Pratica, possiamo rinviare ad alcune
definizioni utilizzate in documenti di lavoro predisposti nel 1997 dalla
DG Ambiente, in fase di progettazione della propria Banca Dati e
della rete integrata di data base della Commissione Europea. Per
buona pratica si intende “…un’azione, esportabile in altre realtà, che
permette ad un Comune, ad una comunità o ad una qualsiasi
amministrazione locale, di muoversi verso forme di gestione
sostenibile a livello locale”. Si considera buona, quindi, una pratica
che corrisponda all’idea di sostenibilità intesa come fattore
essenziale di uno sviluppo in grado di rispondere “…alle necessità
del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni
future di soddisfare le proprie” (Rapporto Brundtland – UNCED
1987). E’ sostenibile, pertanto, quel modello di sviluppo compatibile
con le esigenze di tutela dell’ambiente e di salvaguardia delle
risorse, prescindendo dalla qualificazione economico-sociale del
settore nel quale si interviene. Ai fini della catalogazione e del
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successivo inserimento nella Banca Dati, ogni progetto di sviluppo
sostenibile (pratica) necessita di una preventiva verifica dei requisiti
sulla sua effettiva “bontà”. Tale verifica viene effettuata da uno
specifico gruppo di lavoro APAT, che analizza, valuta e seleziona,
tra tutte le pratiche disponibili, quelle da inserire nella Banca Dati
GELSO. La selezione viene fatta attraverso l'applicazione di
specifici criteri di selezione. Una selezione delle buone pratiche
attualmente presenti nella Banca Dati è oggetto, grazie alla
collaborazione diretta dei soggetti promotori, di una campagna di
monitoraggio per la verifica dei risultati raggiunti, delle criticità
riscontrate e delle potenzialità di trasferimento dell'esperienza.
Fonte: www.sinanet.apat.it
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C
CALDAIA
Apparecchio per riscaldare ambienti e produrre acqua calda, può
essere in ghisa o in acciaio, con bruciatore atmosferico o ad
aria soffiata che realizza la miscela aria/gas necessaria alla
combustione tramite un ventilatore. Di tipo a camera aperta,
camera stagna o condensazione.
Aperta: preleva l'aria necessaria alla combustione dall'ambiente in
cui si trova.
Stagna : preleva direttamente dall'esterno l'aria necessaria alla
combustione e non richiede, quindi, prese d'aria nel locale in cui
viene installata.
Condensazione : utilizza un sistema che, oltre a sfruttare il calore
generato dalla combustione, permette di recuperare la quantità di
calore contenuta nei fumi di scarico mediante raffreddamento degli
stessi, il suo rendimento alle basse temperature è superiore al
100%, la temperatura dei fumi non supera i 60°C.

CAMBIAMENTO CLIMATICO
In generale nello studio di un cambiamento climatico si evidenziano
due distinte fasi:
- la rilevazione (detection) dell'avvenuto mutamento climatico,
in genere facendo riferimento all'analisi di serie storiche dei
dati atmosferici e che costituiscono dunque le evidenze
sperimentali,
- l'attribuzione (attribution) delle cause di tale mutamento,
sulla scorta di studi mirati, che possono essere naturali e/o
antropiche.
In Climatologia il termine mutamenti climatici indica le variazioni a
livello più o meno globale del clima della Terra (cambiamento dei
valori medi) ovvero variazioni a diverse scale temporali di uno o più
parametri ambientali e meteorologici: temperature (media, massima
e minima), precipitazioni, nuvolosità, temperature degli oceani,
distribuzione e sviluppo di piante e animali. Sono imputabili a cause
naturali e alcuni ritengono, negli ultimi 150 anni, anche all'azione
dell'uomo le cui influenze sul clima sono ancora in parte materia di
dibattito scientifico. Si utilizza questo termine, in modo meno
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appropriato, per riferirsi anche soltanto ai cambiamenti climatici che
avvengono nel presente, utilizzandolo quindi come sinonimo di
riscaldamento globale, ma in realtà esso comprenderebbe in sè
anche le fasi di raffreddamento globale e la modifica dei regimi di
precipitazione. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on
Climate Change o UNFCCC) utilizza il termine mutamenti
climatici solo per riferirsi ai cambiamenti climatici prodotti dall'uomo e
quello di variabilità climatica per quello generato da cause naturali. In
alcuni casi, per riferirsi ai mutamenti climatici di origine antropica si
utilizza l'espressione mutamenti climatici antropogenici.

CAPACITA’ DI CARICO – IMPRONTA ECOLOGICA
La capacità di carico degli ecosistemi può essere definita come la
capacità naturale che un ecosistema possiede di produrre in maniera
stabile le risorse necessarie alle specie viventi che lo popolano,
senza rischi per la sopravvivenza. Ogni anno migliaia di specie, dai
più piccoli microorganismi ai più grandi mammiferi, sono perse per
sempre. Piante e animali spariscono persino prima che si sappia
della loro esistenza. Secondo gli esperti il tasso medio di estinzione
è oggi dalle 1.000 alle 10.000 volte più rapido rispetto alla media
degli ultimi 60 milioni di anni. Ecco perché si parla di una possibile
sesta estinzione di massa, la prima causata non da eventi naturali
ma da una specie: l'uomo. La minaccia più grande contro le creature
viventi del mondo è il degrado o la distruzione dell'habitat, che
interessa 9 specie minacciate su 10. Gli esseri umani hanno
trasformato quasi la metà delle zone libere dai ghiacci della terra del
pianeta, con gravi effetti sul resto della natura. Praterie e foreste
sono state convertite in aree agricole, i fiumi sono stati arginati, le
aree umide prosciugate, il territorio è stato cementificato per
costruire strade e città. Ogni anno perdiamo circa 16 milioni di ettari
di copertura forestale, con la maggior parte della perdita che
riguarda le foreste tropicali, quelle con i più alti livelli di biodiversità.
Metà delle aree umide ecologicamente ricche sono state distrutte
durante il secolo passato. Altri ecosistemi d'acqua dolce e terrestri
sono stati degradati da inquinamento. Ma le perdite reali possono
essere ancora più grandi a causa della complessità dei sistemi
naturali: la perdita di qualunque singola specie della catena della vita
può interessarne infatti molti altre. Le specie sostengono gli
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ecosistemi sani con molti servizi fondamentali, fornendo l'aria che
respiriamo e filtrando l'acqua che beviamo. Ci forniscono alimenti e
principi fondamentali per i medicinali. Quando gli ecosistemi perdono
la ricchezza biologica, inoltre, perdono la resilienza, cioè la capacità
di adattamento, e sono più suscettibili agli effetti dei cambiamenti
climatici o alle invasioni delle specie straniere." (Janet Larsen - Earth
Policy Institute). La specie umana dovrebbe trovare le soluzioni per
vivere entro la capacità di carico degli ecosistemi, invece il consumo
intensivo di risorse senza introdurre meccanismi di riciclaggio
conduce soltanto ad un progressivo esaurimento delle stesse.
Questo processo è già in atto da tempo, anche perchè una piccola
porzione della popolazione mondiale consuma quasi l'80% delle
risorse
potenziali
e
produce
l'80%
dell'inquinamento
ambientale.Inoltre, la popolazione mondiale è aumentata di circa
dieci volte negli ultimi cento anni, grazie alle innovazioni scientifiche
e all'incessante sviluppo tecnologico. Questa situazione aggrava il
divario esistente tra paesi ad alta tecnologia e paesi poveri. La
maggior parte degli Stati con reddito pro capite elevato ha una
popolazione a crescita stabile, ma il tasso di consumo delle risorse
continua a salire. Per dare il senso della non equa distribuzione delle
risorse è possibile evidenziare i seguenti dati (ottenuti esaminando le
produzioni pro capite di CO2, prodotto dalla combustione):
per ogni italiano vengono prodotti attualmente 20 Kg di CO2 al
giorno
per ogni americano, 55 Kg/gg
per ogni indiano, 2 Kg/gg
Per analizzare e valutare l'impatto ecologico di una popolazione,
vengono attualmente utilizzati vari modelli di calcolo, uno di questi è
quello del calcolo della impronta ecologica. Questo metodo di calcolo
consente di valutare il consumo di risorse e la produzione di rifiuti
che un determinato contesto determina, viene quindi stimato il
potenziale massimo naturale di produzione che un determinato
ecosistema possiede e lo si mette in relazione con i consumi reali
della popolazione del territorio preso in esame (impronta ecologica).
Una ricerca sulla sostenibilità dell'attuale sistema dei consumi,
condotta dall'Università di città del Messico, ha individuato l'impronta
ecologica relativa a 52 diverse nazioni che, di fatto, ospitano l'80%
della popolazione mondiale. In questo modo è stato possibile
valutare il deficit ecologico espresso da ciascuna nazione.
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L'Italia ha un impronta ecologica pari a 4,5 ettari pro
capite (ovvero, ogni italiano ha bisogno di 4,5 ettari di territorio per
ottenere tutto quanto utilizza per la sua vita).
gli Stati Uniti hanno un'impronta ecologica pari a 8.4, una
disponibilità ecologica pari a 6.2, un deficit ecologico pari a 2.1.
il Giappone ha un'impronta ecologica pari a 6.3, una disponibilità
ecologica pari a 1.7, un deficit ecologico pari a 4.6.
La disponibilità ecologica nazionale è invece di 1,4 ettari pro
capite (cioè se dividiamo il territorio nazionale per la sua
popolazione otteniamo 1,4 ettari), il deficit ecologico è pari a 3,1
ettari pro capite. Ciò vuol dire che attualmente ogni italiano usa
risorse provenienti da 3,1 ettari di terreno appartenente ad altre
popolazioni. Oltre al cattivo uso delle risorse ambientali, un
importante fattore che ha caratterizzato gli ultimi decenni è stato la
costante ed inarrestabile crescita demografica planetaria. ll deficit
ecologico (o di sostenibilità) è la misura del sovraccarico “locale”:
stima la differenza tra la capacità ecologica di una data regione o
nazione e la sua effettiva Impronta Ecologica, svelando così quanto
la regione siadipendente da capacità produttive extra-territoriali,
attraverso il commercio o l’appropriazione dei flussi naturali. Già oggi
è evidente che l’Impronta Ecologica umana supera la capacità di
carico globale. Tale sovraccarico è possibile solo temporaneamente
e farà pagare gravi prezzi alle generazioni future.
Fonte: L'impronta ecologica. Come ridurre l'impatto dell'uomo sulla terra a cura di
Gianfranco Bologna, Paolo Lombardi © Copyright Edizioni Ambiente 2004;
www.architetturaesostenibilita.it

CAPACITA’ TERMICA
Si definisce capacità termica di un corpo il rapporto fra il calore
fornitogli e l'aumento di temperatura che ne è derivato. L'unità di
misura nel Sistema Internazionale è il Joule.
La capacità termica è proporzionale alla quantità di materia:
dove m è la massa e c il calore specifico per unità di massa e C la
capacità termica.

CARBON TAX
Tassa sui combustibili (parzialmente legata all'anidride carbonica
emessa nella combustione) finalizzata a fare ricadere i danni
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ambientali causati dalle emissioni di CO2 sul soggetto che le emette
Fonte: www.enel.it

CASACLIMA
L’Agenzia CasaClima di Bolzano è una struttura pubblica che si
occupa della certificazione energetica degli edifici. I campi d'azione
dell'agenzia CasaClima sono i seguenti:
- Efficienza energetica nell'ambito edilizio.
- Energie rinnovabili.
- Protezione del clima.
- Protezione delle risorse.
- Sviluppo energetico sostenibile.
L’Agenzia offre programmi di formazione per tutti gli operatori
coinvolti nella costruzione e promuove iniziative per sensibilizzare e
responsabilizzare tutta la cittadinanza su risparmio energetico,
sostenibilità e mutamenti climatici. Tra le certificazioni edili, quella
energetica, rilasciata da un ufficio indipendente autorizzato, ha una
funzione particolare, in quanto si tratta di un documento con marchio
di qualità. Particolarmente importante è il fatto che la classificazione
energetica dell'edificio avviene in seguito ad un’indagine sullo stesso
durante tutto l' iter della realizzazione, e non solo sulla base di un
semplice progetto.
Il certificato energetico evidenzia immediatamente l’entità del
fabbisogno di calore di un edificio, e presenta due classificazioni
energetiche: la prima riguarda la classe di isolamento termico
dell’edificio, la seconda la qualità dell’impiantistica. Con l’aiuto di una
tabella suddivisa in caselle colorate, dal verde (basso fabbisogno
energetico) fino al rosso (alto fabbisogno), anche i principianti
possono capire se un edificio consuma molta o poca energia.
L’indice termico di calore viene determinato in base a fattori rilevanti
dal punto di vista energetico, tramite un procedimento di calcolo
unitario.
I committenti possono in questo modo calcolare il fabbisogno medio
di riscaldamento ed energia di un edificio, ed effettuare una
comparazione tra diverse costruzioni.
L’agenzia CasaClima affianca alla certificazione energetica quella
ecologica (Casaclima Nature) e, basandosi sui tre pilastri portanti
della sostenibilità: Ecologia, Economia e Aspetti socio-culturali,
quella di aggregati di più edifici (Casaclima habitat), di edifici non
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Fonte: www.agenziacasaclima.it

CASA PASSIVA
E’ lo standard a cui si dovranno avvicinare le costruzioni entro il
2020 (edifici privati; 2019 (edifici pubblici) secondo la direttiva n.
31/2010 della comunità europea. In una casa passiva l’energia
risparmiata nel riscaldamento è dell’80% rispetto agli standards
convenzionali di nuovi edifici. Una casa passiva è definita dai
seguenti parametri di comfort energetico:
l'indice energetico di riscaldamento < 15 kWh/mq
l'indice energetico di raffrescamento < 15 kWh/mq
l'indice energetico primario (perdite involucro, perdite impianti, acqua
calda sanitaria, corrente) < 120 kWh/mq a.
Il nome “casa passiva” deriva dalla fonte principale di calore degli
edifici passivi: apporti passivi ambientali, cioè sole, terreno,aria.
Sono edifici nei quali è possibile avere il livello più alto di comfort
(ASHRAE classe A<6% insoddisfatti) riscaldando e raffrescando con
il solo impianto di ventilazione per il rinnovo d’aria igienico. Ogni
edificio deve essere necessariamente contestualizzato nelle
condizioni climatiche specifiche e nelle tradizioni del luogo in cui
esso sarà realizzato. Componenti eccezionalmente efficienti ed un
sistema di ventilazione allo stato dell’arte permettono di ottenere
questi risparmi così importanti senza compromettere il comfort, anzi
aumentandolo. La casa passiva richiede progettazione e componenti
di qualità superiore rispetto a:
- Isolamento.
- Progetto senza ponti termici.
- Tenuta all’aria.
- Ventilazione meccanica con recupero di calore.
- Infissi.
- Sistemi di riscaldamento innovativi.
Fonte: www.casepassive.it; www.passiv.de; www.passivhaus.de;

CERTIFICATO VERDE
Un certificato verde ( in attuazione della direttiva comunitaria
2001/77/CE) è una forma di incentivazione di energia elettrica
da fonti rinnovabili. Si tratta in pratica di titoli negoziabili dunque di
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certificati che corrispondono ad una certa quantità di emissioni di
CO2: se un impianto produce energia emettendo meno CO2 di
quanto avrebbe fatto un impianto alimentato con fonti fossili
(petrolio, gas naturale, carbone ecc.) perché "da fonti rinnovabili", il
gestore ottiene dei certificati verdi che può rivendere (a prezzi di
mercato) a industrie o attività che sono obbligate a produrre una
quota di energia mediante fonti rinnovabili ma non lo fanno
autonomamente. In Italia i certificati verdi sono emessi dal Gestore
dei Servizi Energetici GSE (Gestore Servizi Energetici) su richiesta
dei produttori di energia da fonti rinnovabili.
I Certificati Verdi sono introdotti dal decreto di liberalizzazione del
settore elettrico nota come Decreto Bersani. Il decreto di attuazione
della direttiva 96/92/CE stabilisce che i produttori possano richiedere
i certificati verdi per 8 anni (per impianti entrati in servizio o
revisionati dopo l'aprile del 1999) e per 15 anni per impianti
successivi al 31/12/2007 (norma in finanziaria 2008). I certificati verdi
permettono alle imprese che producono energia da fonti
convenzionali (petrolio, carbone, metano, eccetera) di rispettare la
legge che obbliga ogni produttore o importatore di energia a usare
fonti rinnovabili per il 2%. Il risultato di questa politica è la creazione
di un mercato in cui alcuni possono vendere l'energia con maggiori
margini di profitto rispetto ad altri, in modo da incentivare, almeno in
teoria, modi di produzione dell'energia che dovrebbero ridurre la
quantità di gas-serra (anidride carbonica ed altri). Lo scopo è di
utilizzare i meccanismi del libero mercato per incentivare determinati
processi produttivi dell’energia, evitando un intervento diretto dello
Stato, ma si manifestarono alcune distorsioni, vanificando in parte lo
scopo primario di riduzione dei gas-serra. Infatti a causa della
normativa italiana che concedeva questi sussidi anche alle fonti
cosiddette assimilate alle rinnovabili (definizione tutta italiana e
senza riscontri in Europa) una gran parte dei fondi sono stati
destinati in modo controverso anche ad attività quali la combustione
di scorie di raffineria, sanse ed all'incenerimento dei rifiuti. Poiché
tale incentivazione durerà ancora molti anni, attualmente ci si trova
nella situazione paradossale in cui ad esempio scarti di raffineria, per
il cui smaltimento in tutto il mondo i produttori erano costretti ad
accollarsi dei costi, in Italia vengono bruciati ricevendo anche dei
finanziamenti. Successivamente un secondo decreto Bersani ha
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corretto (per il futuro) questo errore eliminando le "assimilate" e
mantenendo unicamente il termine "rinnovabili".
Fonte: www.mercatoelettrico.org

CFC (CLOROFLUOROCARBURI)
I CFC sono composti chimici provenienti dagli idrocarburi. Si tratta di
sostanze inodori, dalla tossicità molto bassa e non infiammabili,
usate come fluidi nei circuiti refrigeranti di frigoriferi e
condizionatori. I colorofluorocarburi influiscono negativamente sullo
strato di ozono e ne determinano l'assottigliamento, per cui sono
stati sottoscritti a livello internazionale diversi accordi per la graduale
messa al bando dei clorofluorocarburi, e per l'impiego di sostituti
meno dannosi.

CLIMA
Il clima è lo stato medio del tempo atmosferico ad una determinata
scala temporale (almeno 30 anni). Su di esso influiscono molti fattori;
di conseguenza, le variazioni in questi ultimi provocano i mutamenti
climatici.
Variazioni
nell'attività
solare,
nella composizione
atmosferica, nella disposizione dei continenti, nelle correnti
oceaniche o nell'orbita terrestre può modificare la distribuzione
dell'energia e il bilancio radioattivo terrestre, alternando così il clima
planetario. Queste influenze possono classificarsi in esterne e
interne alla Terra. Quelle esterne sono anche denominate forzanti in
quanto normalmente effettuano un'azione sistematica sul clima,
sebbene vi siano fenomeni di tipo aleatorio quali gli
impatti meteoritici. L'influenza antropica sul clima in molti casi è
considerata una forzante esterna in quanto la sua influenza è più
sistematica che caotica, ma è anche certo che l'uomo appartiene
alla biosfera terreste e si può considerare un'influenza interna
secondo quale criterio venga applicato. Fra le cause interne si
riscontrano un gran numero di fenomeni né sistematici né caotici. A
questo gruppo appartengono anche i fattori che amplificano o
diminuiscono le variazioni in corso. A causa di tutti questi fattori il
clima è considerato un sistema complesso. A seconda del tipo dei
fattori dominanti, la variazione del clima è sistematica o caotica. Per
questo dipende in particolar modo dalla scala temporale a cui si
osserva la variazione poiché possono riscontrarsi variazioni regolari
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di bassa frequenza nascoste in variazioni caotiche di alta frequenza
o viceversa. la storia climatica della Terra attraversa continue fasi di
cambiamenti climatici più o meno rapidi e più o meno ciclici,
passando da Ere Glaciali ad Ere Interglaciali (considerando milioni di
anni), da Periodi glaciali a Periodi interglaciali (considerando migliaia
di anni), da momenti di raffreddamento a momenti di riscaldamento
(considerando decine e centinaia di anni). Molti dei parametri che
influenzano il clima sono in continuo mutamento (attività solare,
caratteristiche atmosferiche, parametri interni o esterni al pianeta,...)
tanto che il clima non ha mai un carattere statico, ma è sempre alla
ricerca di un nuovo equilibrio: la caratteristica del clima è che è
sempre in una fase di cambiamento (più o meno lento) passando da
momenti più caldi a momenti più freddi. Nello studio dei mutamenti
climatici bisogna considerare questioni pertinenti ai più diversi
Campi scientifici: Meteorologia, Fisica, Oceanografia, Chimica, Astro
nomia, Geografia, Geologia e Biologia comprendono molti aspetti
correlati a questo problema, che può essere quindi considerato
squisitamente di ambito multidisciplinare. Le conseguenze sulla
comprensione o meno dei problemi correlati ai mutamenti climatici
hanno profonde influenze sulla società umana, che deve confrontarsi
con essi anche dal punto di vista economico o politico. Le variazioni
meteo giornaliere, stagionali o annuali devono essere considerate
variazioni del tempo meteorologico di una zona. In pratica quando si
parla di clima si parla non soltanto delle condizioni meteo ma
soprattutto all'ambiente ad esse associate: una variazione del clima
è una variazione stabile non solo delle condizioni meteo di un'area
ma anche dell'ambiente di quell'area (ambiente inteso come piante,
animali, attività erosive, morfologia,...). Il clima è riferito ad aree
terrestri che vanno dalla piccola estensione fino ad aree molto vaste
(ad esempio, le fasce climatiche o interi continenti). In particolare
l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha stabilito che la
durata minima delle serie storico-temporali di dati continui per poter
individuare le caratteristiche climatiche di una data località è di
minimo 30 anni (solitamente centinaia o migliaia di anni). Risulta
pertanto evidente come anche il clima di una regione, sebbene
mostri una certa regolarità nel tempo, possa essere soggetto a
cambiamenti temporali, anche con periodi piccoli comparabili con la
durata media della vita umana; succede quindi abbastanza di
frequente che una persona, nella sua vita, si trovi a sperimentare dei
piccoli cambiamenti climatici. A maggior ragione, quindi, possono
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esserci cambiamenti climatici su periodi lunghi, in risposta a
variazioni nei fattori sotto elencati. In questo contesto vengono ad
assumere particolare importanza gli studi di 'analisi climatica' delle
suddette serie storiche che evidenziano i trend e le ciclicità
statistiche delle grandezze meteo-climatiche osservate, ovvero
le anomalie e le regolarità dei parametri rispetto alla media del
periodo di riferimento (hanno scarso senso climatico invece le analisi
di breve periodo riferite a singoli eventi meteorologici in quanto
rientranti nella comune variabilità meteorologica). Seguono poi in
genere gli studi di attribuzione delle cause dei cambiamenti climatici
stessi. La disciplina scientifica che studia tutti questi aspetti è
la climatologia.

COEFFICIENTE DI APPORTO SOLARE
Esprime il rapporto fra la somma della radiazione solare direttamente
trasmessa e la quantità di radiazione assorbita che entra nello
spazio da una finestra e la radiazione solare esterna.

COGENERAZIONE
Si intende la produzione in contemporanea di energia elettrica e
calore partendo dalla stessa fonte. Utilizzando un unico combustibile
per produrre due energie differenti riesce a garantire un processo più
efficiente per la produzione dell'energia ed un consumo più razionale
della fonte ottenendo un consistente risparmio energetico. La
cogenerazione dunque offre un indubbio vantaggio dal punto di vista
economico consentendo di ottenere un risparmio che può andare dal
20 al 40%. Un impianto di cogenerazione inoltre consente di
aumentare la sicurezza della fornitura elettrica prevenendo eventuali
interruzioni o cali di tensione. Gli impianti di cogenerazione sono
formati da un motore primario, un generatore, un sistema che
consente il recupero termico e delle interconnessioni elettriche. Il
motore primario ha la funzione di convertire il combustibile in energia
meccanica, il generatore converte quest'ultima in energia elettrica,
ed il sistema di recupero termico raccoglie e converte l'energia negli
scarichi del motore primario in energia termica utilizzabile per il
riscaldamento. La cogenerazione consente di raggiungere un livello
di efficienza di utilizzo del combustibile oltre l'80% riuscendo anche a
contenere notevolmente le emissioni di gas serra rispetto alla
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produzione separata di elettricità e calore. il Parlamento Europeo ha
riconosciuto la cogenerazione come una tecnologia tra quelle
necessarie per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi del
Protocollo di Kyoto e ha pertanto incluso tra le proprie priorità la
diffusione progressiva della produzione combinata di energia
elettrica e calore.

COMBUSTIBILI FOSSILI
Sostanze derivanti da resti vegetali e animali che hanno subito nel
corso degli anni un processo di trasformazione per azione
dell'energia solare. Il carbone, il petrolio, il metano e i vari prodotto
derivati dal petrolio, ad esempio gasolio, benzine GPL, cherosene,
sono combustibili fossili.
Fonte: glossario per lo sviluppo sostenibile, prog LIFE ENV/IT/000032.CE

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)
Con la denominazione di Composti Organici Volatili (VOC) viene
indicato un insieme di sostanze in forma liquida o di vapore, con un
punto di ebollizione che va da un limite inferiore di 50-100 °C a un
limite superiore di 240-260 °C. Il termine “volatil e” indica proprio la
capacità di queste sostanze chimiche ad evaporare facilmente a
temperatura ambiente. I composti che rientrano in questa categoria
sono più di 300. Tra i più noti sono gli idrocarburi alifatici (dal nesano, al n-esadecano e i metilesani), i terpeni, gli idrocarburi
aromatici, (benzene e derivati, toluene, o-xilene, stirene), gli
idrocarburi alogenati (cloroformio, diclorometano, clorobenzeni,
ecc.), gli alcoli (etanolo, propanolo, butanolo e derivati), gli esteri, i
chetoni, e le aldeidi (tra cui la formaldeide). Negli ambienti confinati
le sorgenti di VOC si trovano praticamente ovunque: nei Prodotti per
la pulizia a cera (cere liquide e in aerosol per pavimenti e mobili),
prodotti per la pulizia dei bagni, dei vetri, dei forni, paste abrasive,
detergenti per stoviglie, deodoranti solidi e spray, nelle pitture e
prodotti associati: pitture ad olio, uretaniche, acriliche, vernici a
spirito per gommalacca, mordente e coloranti per legno, diluenti,
detergenti per pennelli, sverniciatori, nei pesticidi, insetticidi e
disinfettanti, Colle e adesivi, Prodotti per la persona e cosmetici,
Prodotti per l’auto, mobili e tessuti, Materiali da costruzione,
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stampanti e fotocopiatrici. Sorgenti outdoor: emissioni industriali,
emissioni da automobili.
L'esposizione ai VOC può provocare effetti sia acuti che cronici.
Secondo le concentrazioni, gli effetti acuti possono includere
irritazioni agli occhi, al naso e alla gola, mal di testa, nausea,
vertigini, asma. Per esposizioni ad alte concentrazioni molti di questi
composti chimici possono causare effetti cronici come danni ai reni,
al fegato, al sistema nervoso centrale, fino a provocare il cancro (nel
caso particolare del benzene e della formaldeide). Le persone più
predisposte ad ammalarsi sono quelle con problemi respiratori, i
bambini, gli anziani e i soggetti sensibili ai composti chimici. Per
controllare l'esposizione ai VOC è importante:
- Ridurre il numero di prodotti contenenti VOC e comunque
utilizzare materiali che abbiamo un basso contenuto di
composti organici volatili.
- Ventilare adeguatamente gli ambienti.
- È raccomandabile l’uso di purificatori d'aria.
- Evitare l’uso di deodoranti per la casa.
- Limitare l’uso dei pesticidi.
- Utilizzare correttamente i prodotti secondo le indicazioni
riportate in etichetta;
- Assicurarsi di ventilare gli ambienti durante le pulizie;
- Ventilare i vestiti lavati a secco (le lavanderie solitamente
utilizzano percloroetilene per asciugare);
- Dotare gli ambienti di piante che sono in grado di ridurre le
concentrazioni di VOC, come filodendro, dracena e spatifillo.
Fonte: ISPRA, www.indoor.apat.gov.it

CONDENSA
La condensazione (anche detta liquefazione) è la trasformazione di
stato dalla fase gassosa alla fase liquida di una sostanza. E’ un
fenomeno naturale collegato all’evaporazione dell’acqua presente
nell’aria. A temperature elevate, l’aria assorbe il vapore acqueo fino
alla saturazione e aumenta il suo volume. Raffreddandosi, l’aria
espelle il vapore che, a contatto con una superficie più fredda, si
condensa trasformandosi in gocce d’acqua.
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CONDUZIONE
Lo scambio termico che si realizza tra sistemi termodinamici distinti o
tra porzioni distinte di un sistema termodinamico è la forma di
energia trasferita in presenza di una differenza di temperatura.
L’esistenza dell’equilibrio termico tra due punti, individuato
dall’uguaglianza delle temperature dei due punti considerati,
preclude qualsiasi scambio di calore tra gli stessi. I meccanismi che
presiedono allo scambio termico sono molto diversi a seconda del
mezzo attraverso il quale il trasferimento di calore si realizza. Nel
caso di un mezzo solido, le molecole non possono muoversi che in
un intorno della propria posizione di equilibrio. Il trasferimento di
calore deve avvenire tramite la propagazione del moto oscillatorio
delle molecole (meccanismo fononico) oppure anche tramite lo
spostamento degli elettroni di conduzione (meccanismo elettronico),
qualora il solido sia anche un conduttore elettrico. In generale si
parla di trasmissione del calore per conduzione termica. La
conduzione termica interviene con meccanismi diversi a seconda
che il mezzo di scambio termico si trovi in fase gassosa, liquida o
solida. In generare si può schematizzare lo scambio termico come il
trasferimento di energia ad opera di vettori (fononi ed
elettroni/lacune) in grado di accumulare e rilasciare energia e di
spostarsi nel mezzo. La capacità di trasferimento termico per unità di
tempo e attraverso una distanza unitaria dipende proprio da questi
due aspetti: capacità di accumulo e di movimento.

CONTO ENERGIA
Conto energia è il nome comune assunto dal programma europeo di
incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da
fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente
connessi alla rete elettrica. Dal 19 settembre 2005 è possibile
presentare la domanda al GRTN (Gestore del sistema elettrico) per
accedere al Conto energia. Nel frattempo GRTN è diventato GSE
(Gestore servizi energetici) a seguito del passaggio a Terna Spa del
ramo d'azienda dedicato alla gestione della rete elettrica. La
copertura finanziaria necessaria all'erogazione di questi importi è
garantita da un prelievo tariffario obbligatorio (cod. A3) a sostegno
delle fonti rinnovabili di energia, presente dal 1991 in tutte le bollette
dell'energia elettrica di tutti gli operatori elettrici italiani. Il principio
che regge il meccanismo del Conto energia consiste
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nell'incentivazione della produzione elettrica, e non dell'investimento
necessario per ottenerla. Il privato proprietario dell'impianto
fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, con cadenza
tipicamente mensile, per i primi 20 anni di vita dell'impianto.
Condizione indispensabile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è
che l'impianto sia connesso alla rete (grid connected). La dimensione
nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere superiore a 1 KWp.
Non sono incentivati dal Conto energia quegli impianti fotovoltaici
destinati ad utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica.

CONVEZIONE
Il meccanismo di scambio termico convettivo consiste nel
trasferimento di energia termica tra una superficie e un fluido che la
lambisce. Si distinguono:
Convezione forzata: il fluido è in movimento con velocità imposta
da un propulsore esterno; il campo di moto cioè è indipendente dal
fenomeno termico. Normalmente la grandezza da prevedere è il
flusso termico scambiato tra la superficie e il fluido che la lambisce.
Sperimentalmente si vede che esso dipende dalle seguenti variabili:
- geometria
- area della superficie di contatto
- distribuzione di temperatura nella superficie di contatto
- distribuzione di temperatura nel fluido
- campo di velocità nel fluido
- tipo di fluido (conducibilità termica _, calore specifico c,
densità _, viscosità dinamica).
Si noti inoltre che le proprietà termofisiche dei fluidi dipendono dalla
loro temperatura.
Convezione naturale: Lo scambio termico si accompagna a
gradienti di temperatura e questi a loro volta producono dei gradienti
di densità. Le differenze di densità in un campo di forze (per
esempio, nel campo gravitazionale) danno origine a spinte di
galleggiamento da cui dipende il moto convettivo naturale. Il campo
di moto è diretta conseguenza dei fenomeni di scambio termico. In
presenza di forze di massa (come la gravità), il movimento del fluido
è provocato da gradienti locali di densità, indotti da differenze di
temperatura tra la superficie del corpo e il fluido.
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D
DECRETO BERSANI
Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, entrato in vigore il 1°
aprile 1999 che ha recito nell'ordinamento nazionale la direttiva
Comunitaria 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e la liberalizzazione del mercato dell'elettricità.
Fonte: AEEG

DIAGNOSI ENERGETICA
E’ un insieme sistematico di rilievo, raccolta ed analisi dei parametri
relativi ai consumi specifici e alle condizioni di esercizio dell’edificio e
dei suoi impianti definibile come una "valutazione tecnico-economica
dei flussi di energia". Essa ha lo scopo di individuare i possibili
risparmi di energia in termini di conduzione impianti, gestione
dell’immobile, isolamento termico dell’edificio. La diagnosi dei
consumi prevede l’analisi dei fabbisogni, il bilancio energetico, la
creazioni di indicatori di consumo e la ricerca delle soluzioni sulla
conduzione e gestione del sistema edificio-impianti per tutti gli usi
finali di energia, acqua, etc. Con una diagnosi ben eseguita diventa
possibile effettuare un piano delle azioni per la riduzione dei costi
energetici e di energia rinnovabile.
Fonte: www.bcp-energia.it

DIRETTIVE UE
Atti emessi dalla Commissione dell'Unione Europea, di solito relativi
a problemi che possono creare situazioni di pericolosità per le
persone o per l'ambiente, e sono di recepimento obbligatorio da
parte degli Stati membri. Ogni direttiva è vincolante per gli obiettivi
che si prefigge ma lascia alle Autorità nazionali la scelta dei modi e
delle forme della sua applicazione. La Commissione controlla la sua
adozione da parte degli Stati membri, che possono essere deferiti
alla Corte di Giustizia nel caso di mancata ottemperanza. Secondo il
"Nuovo Approccio" CEE (1985) le Direttive stabiliscono i requisiti
essenziali cui il prodotto o servizio deve adeguarsi e demandano al
CEN l'emanazione delle specifiche tecniche relative. Esse sono
notificate a coloro ai quali sono destinate ed hanno effetto nel
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momento della notifica. Tutte le direttive sono pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della CEE serie "L".
Fonte: glossario FEDERLEGNO

DISPACCIAMENTO
L'energia elettrica non si può immagazzinare. E' quindi necessario
produrre, istante per istante, la quantità di energia richiesta
dall'insieme dei consumatori (famiglie e aziende) e gestirne la
trasmissione in modo che l'offerta e la domanda siano sempre in
equilibrio, garantendo così la continuità e la sicurezza della
fornitura del servizio.La gestione di questi flussi di energia sulla rete
si chiama dispacciamento.Tale attività, svolta da Terna secondo
condizioni definite dall’AEEG, richiede il monitoraggio dei flussi
elettrici e l’applicazione delle disposizioni necessarie per l’esercizio
coordinato degli elementi del sistema, cioè gli impianti di produzione,
la rete di trasmissione e i servizi ausiliari. (Fonte AEEG)
Fonte: AEEG
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E
ECOLABEL
L’Ecolabel è il sistema di etichettatura ecologica definito dal
Regolamento dell’Unione Europea n. 1980 del 2000. L’ecolabel
viene esposto direttamente sia su un prodotto, sia su un servizio
caratterizzati da un ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita.
(acquisti verdi). Sono stati stabiliti i criteri di assegnazione
dell’Ecolabel per circa 20 categorie di prodotti tra cui: detersivo per
piatti, detersivo per pavimenti, detersivo per lavastoviglie, vernici,
carta da ufficio, fazzoletti di carta, carta igenica, pannocarta,
lampadine, computer, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, concimi,
scarpe e materassi. In commercio vi sono oltre 300 prodotti
Ecolabel.
Fonte: www.acquistiverdi.it

ECOLOGIA
Dal greco òikos, casa (luogo in cui si abita) e lògos, studio, significa
letteralmente studio dell'ambiente. Il termine Ecologia studia l’habitat
degli esseri viventi, è la scienza del territorio e delle relazioni, infatti
studia i rapporti tra gli organismi e il loro habitat e le relazioni tra
essi. Il prefisso eco, è quindi riferito all’ambiente nel suo complesso.
Nell'accezione contemporanea indica lo studio interdisciplinare delle
problematiche ambientali e la ricerca delle possibili modalità di
recupero degli squilibri. Si occupa fondamentalmente dei rapporti
che legano gli esseri viventi all'ambiente che li circonda e richiede il
contributo di molte scienze (geografia, botanica, zoologia, biologia,
biochimica, medicina, antropologia, ecc.).
Fonte: network sviluppo sostenibile

ECOLOGIA INDUSTRIALE
Il concetto di Ecologia industriale, può essere esemplificato dal
significato delle due parole che lo descrivono: Ecologia è la Scienza
degli ecosistemi, mentre il termine Industriale fa riferimento a tutte le
attività economiche che si svolgono all’interno dei sistemi industriali.
Lo sviluppo sostenibile, nonostante sia caratterizzato da diverse
dimensioni: la dimensione ambientale, la dimensione sociale e quella
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economica, ha la sua maggior applicazione pratica proprio nella
sfera ambientale. Sono stati sviluppati molti percorsi per creare
strategie di sostenibilità, e tra tutte, forse il più “sostenibile” perché
ha come punto di partenza una metodica analisi sul sistema di
partenza e ha la capacità di ancorarsi al locale e permette di agire in
maniera forte su di essa, è l’Ecologia Industriale.
Gli ecologisti industriali interpretano la loro disciplina come “la
scienza della sostenibilità”, (Graedel and Allenby 2002, Lifset 1997,
Ehrenfeld 2004).
L’Ecologia Industriale può essere definita come lo studio delle
interazioni e interrelazioni chimiche, fisiche e biologiche all’interno
dei sistemi ecologici e tra questi ultimi e il sistema industriale (Garner
and Keoleian 1995). Il termine vuole suggerire che le attività
industriali possono essere pensate e affrontate seguendo il modello
dei sistemi biologici. (Graedel 1996).

EFFETTI AMBIENTALI
Cambiamenti nell’ambiente, sia positivi che negativi, causati dalle
attività, prodotti e/o processi di una data organizzazione. Possono
essere distinti in effetti interni (riconducibili cioè alle attività svolte
all’interno del perimetro del sito) ed effetti esterni (causati dalle
attività svolte al di fuori del perimetro del sito, per effetto della
presenza del sito stesso, come ad esempio l’emissione di inquinanti
atmosferici associati alla movimentazione delle merci, persone e
prodotti).
Fonte: www.ecosistemi-srl.it

EFFETTO SERRA
L'effetto serra è il risultato della presenza attorno ad un pianeta di
un'atmosfera che assorbe parte dei raggi infrarossi emessi dal suolo
riscaldato dalla radiazione ricevuta dalla stella. Il nome deriva per
similitudine con quanto avviene nelle serre per la coltivazione, anche
se il meccanismo alla base è differente. L'aumento della
concentrazione dei gas serra presenti nell'atmosfera, a causa delle
emissioni legate alle attività umane, genera un aumento dell'effetto
serra, e dunque un anomalo aumento della temperatura atmosferica.
In tale situazione, una parte della radiazione emessa dal suolo viene
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assorbita dall'atmosfera e riemessa in tutte le direzioni, quindi in
parte anche verso il suolo.
Ciò comporta che l'equilibrio radiativo del pianeta si fissi ad una
temperatura maggiore di quella che si stabilirebbe in assenza
dell'atmosfera. L'effetto serra permette alla Terra di avere una
temperatura media superiore al punto di congelamento dell'acqua,
quindi consente la vita come noi la conosciamo. Le sostanze che
determinano l'effetto serra sul nostro pianeta, chiamati gas serra,
sono principalmente vapore acqueo, anidride carbonica (CO2),
metano, diossido di azoto (NO2) e ozono.
Fonte: network sviluppo sostenibile

EFFICIENZA
Grado di utilizzo di una risorsa impiegata in un processo. Con
riferimento alla definizione di efficienza energetica, si può intendere
come rapporto tra risultati ottenuti e risorse utilizzate per ottenerli.
Misura in pratica quanta parte delle risorse consumate è impiegata in
maniera utile. In particolare:
- Eco-Efficacia: è il rapporto tra un risultato raggiunto e un
obiettivo prestabilito.
- Eco-Efficienza: è il rapporto tra un risultato raggiunto e le
risorse impiegate per raggiungerlo, (l’inverso esprime
invece un indicatore di produttività). Il World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), un network
di 120 multinazionali che condividono il coinvolgimento nelle
questioni ambientali e nei principi della crescita economica e
dello sviluppo sostenibile, ha proposto la seguente
definizione: “L’ecoefficienza viene raggiunta fornendo a
prezzi competitivi prodotti e servizi che soddisfino i bisogni
umani e portino ad una maggiore qualità della vita,
riducendo progressivamente l’impatto ecologico e l’uso di
risorse naturali durante il ciclo di vita del prodotto ad un
livello per lo meno in linea con le capacità di carico della
terra. In breve, significa creazione di maggior guadagno con
minor impatto”.
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EFFICIENZA ENERGETICA
Indica il rapporto tra il servizio energetico effettivamente erogato e
l’energia utilizzata per erogare questo servizio. Ad esempio, dire che
l’efficienza energetica di una centrale elettrica è del 40% significa
dire che per ottenere 1 KWh si spende l’equivalente di 2,5 KWh di
combustibile.

ELETTROMAGNETISMO
E’ riferito all’utilizzo di onde elettromagnetiche (costituite cioè dal
propagarsi nello spazio di un campo elettrico ed uno magnetico
accoppiati e perpendicolari tra loro rispetto alla direzione di
propagazione) per la trasmissione dei segnali in assenza di
collegamento fisico, ma è un fenomeno riscontrabile in natura come
in qualsiasi apparato funzionante elettricamente. L’ampio ricorso a
tecnologie che utilizzano l’elettromagnetismo è un fenomeno recente
ed in rapida estensione e costituisce un elemento nuovo, connesso
alla grande diffusione di prodotti e servizi. I possibili effetti sulla
salute sono oggetto di approfondita indagine da parte della comunità
scientifica internazionale, ed hanno già portato alla definizione di
limiti di esposizione.

ELETTROSMOG – INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Per elettrosmog s’intende l'inquinamento dell'ambiente da campi
elettrici e magnetici artificiali.campi elettrici e magnetici a bassa
frequenza e in onde elettromagnetiche ad alta frequenza. Sono
presenti in casa, causati da istallazioni elettriche o da
elettrodomestici, p.es. radiosveglia, forno a microonde, telefono
cordless, WLAN, ecc. Anche all’esterno si trovano parecchie fonti di
elettrosmog: cavi ad alta tensione, stazioni radiobase e stazioni per
la telefonia mobile sono le più frequenti. Distinguiamo innanzitutto
bassa frequenza ed alta frequenza. I campi a bassa frequenza si
sviluppano con trasmissione energetica via cavo, le onde ad alta
frequenza invece con trasmissione energetica senza cavo. Tutti i
campi e le onde diminuiscono in modo più che proporzionale
all’aumentare della distanza dalla fonte (cavi o trasmettitori). I campi
a bassa frequenza si possono dividere in campi elettrici alterni e
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campi magnetici alterni. Allo stesso modo i campi non attivi si
dividono in campi elettrici continui e campi magnetici continui.
Fonte: www.naturalia-bau.it

EMAS
Nel 1993 la Comunità europea ha emanato il Regolamento n. 1836
EMAS (rivisto nel 2001) sulla partecipazione volontaria delle imprese
industriali a un sistema di ecogestione e audit. Il Regolamento
prevede che le imprese partecipanti adottino, nei propri siti produttivi,
dei sistemi di gestione ambientale basati su politiche, programmi,
procedure e obiettivi di miglioramento dell’ambiente e pubblichino
una dichiarazione ambientale (un vero e proprio bilancio ambientale
di sito). Ai fini della registrazione del sito nell’apposito elenco istituito
presso la Commissione europea, il Regolamento EMAS prevede che
la dichiarazione ambientale venga convalidata da un verificatore
accreditato da un Organismo nazionale competente; in Italia tale
organismo, attivo solo dal 1997, è il Comitato per l’Ecolabel e
l’Ecoaudit che si avvale del supporto tecnico dell’ANPA.
Il testo di EMAS II è stato adottato congiuntamente da Parlamento e
da Consiglio nel febbraio 2001 (regolamento 761).
Sulla base dell’esperienza maturata con l’attuazione di EMAS nei
settori sperimentali, sono stati evidenziati vari aspetti che mostrano
come il campo di applicazione del 1836/93 era da tutti stato ritenuto
troppo limitato. I progetti pilota hanno infatti mostrato che esiste una
domanda di EMAS al di fuori del settore industriale per quelle
organizzazioni che, pur non appartenendo al settore manifatturiero,
hanno attività con notevole impatto ambientale. E' stato poi
dimostrato che i sistemi
di gestione ambientale sono applicabili a tutti i settori in quanto parte
ed integrazione di sistemi di gestione esistenti (es. qualità, sicurezza,
ecc.). La decisione di inserire nel nuovo regolamento l'applicabilità
dello stesso a tutte le attività economiche con aspetti ambientali
diretti ed indiretti ha, pertanto, ottenuto un consenso unanime.

EMERGIA (ANALISI EMERGETICA)
E’ la quantità di energia solare, diretta o indiretta, utilizzata come
denominatore comune, necessaria per ottenere un prodotto o un
flusso di energia (energia elettrica, termoelettrica, et.); ad esempio
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per ottenere un joule di energia elettrica è necessaria energia sotto
forma di impianti e di combustibile: la somma totale dell’energia
solare impiegata per ottenerla è l’emergia.
Il concetto di emergia (contrazione di embodied energy), esprime
attraverso alcuni calcoli ed equivalenze, il costo di un processo o di
un prodotto in unità equivalenti di energia solare. Descrive quindi
l’energia grigia o inglobata o incorporata in un bene o in un servizio.
Fonte: glossario agenda 21 comune di Cremona

EMISSIONI
Scarico di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta
nell’ecosistema, che può produrre direttamente o indirettamente un
impatto sull’ambiente.
Fonte: network sviluppo sostenibile

ENEA
Ente Nazionale per le Energia Alternative, l'Agenzia ENEA è
finalizzata (secondo la nuova definizione, varata dall’ultimo governo)
"alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di
servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al
settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile". (articolo 37
della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ). L' ENEA è l' Ente per le Nuove
Tecnologie l' Energia e l' Ambiente e il suo compito principale
attualmente è promuove gli obiettivi di sviluppo, competitività e
occupazione e la salvaguardia ambientale.
Nel 1952 nasce il CNRN (Comitato Nazionale per le Ricerche
Nucleari) presso il CNR. Lo scopo è acquisire e diffondere
conoscenze scientifiche sulle applicazioni pacifiche dell’energia
nucleare alle scienze biologiche, agricole, alla fisica dei materiali e
all’ elettronica.
Il Governo italiano nel 1960 sull’ onda del grande entusiasmo seguito
alla prima Conferenza sull’uso pacifico dell’energia nucleare,
organizzata a Ginevra nel 1955 dall’ONU, il Parlamento trasforma il
CNRN in CNEN (Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare).
Le crisi energetiche che caratterizzano gli anni 70 ed i primi anni 80,
rischiano di compromettere gli approvvigionamenti di idrocarburi sul
mercato mondiale. Il Governo vara un nuovo programma per la
realizzazione di centrali nucleari per la produzione di energia
elettrica: il CNEN è scelto per sviluppare la ricerca e la promozione
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industriale, fondamentali per il raggiungimento di questo obiettivo
strategico nazionale.
Ma il crescente movimento ambientalista, che si va diffondendo nel
Paese, impone una nuova cultura energetica: il CNEN nel 1982 si
trasforma in ENEA (Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell’Energia Nucleare e delle Energie Alternative) e si occupa, da
quel momento, non più soltanto di energia nucleare ma anche di
fonti rinnovabili, uso razionale dell’energia e impatto ambientale.
Dopo il disastro di Chernobyl nel 1987, si diffonde tra l’ opinione
pubblica nazionale un sentimento di ostilità e di rifiuto nei confronti
dell’energia nucleare.
E così nel 1991 una nuova legge di riforma trasforma l’ Ente,
costretto ad abbandonare le sue attività di ricerca sul nucleare
mantenendone l’ acronimo ENEA ma modificandone il significato che
diventa: Ente per le Nuove tecnologie l’ Energia e l’Ambiente,
sottolineando la sua nuova mission: la ricerca nel campo delle
energie alternative, delle nuove tecnologie e dell’ambiente. Ulteriori
riforme nel 1999 e nel 2003 ribadiscono per l' ENEA il ruolo di ente
pubblico che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle
nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di
sviluppo sostenibile del Paese.
Fonte: www.enea.it

ENERGIA
E’ la quantità di capacità di compiere un lavoro contenuta in un
corpo. E espressa in Joule (J). Può manifestarsi in forme diverse:
meccanica, termica, elettrica, chimica, nucleare, radiazione
elettromagnetica. Tali forme di energia possono essere convertite
l’una nell’altra e immagazzinate. L’energia ha qualità diverse:
l’elettricità e il lavoro meccanico sono le forme più pregiate di
energia, seguono nell’ordine: il calore a elevate temperature, e il
calore a basse temperature.
Con l'espressione energia rinnovabile si intende l'insieme delle fonti
di energia non fossili: solare, eolica, idraulica, geotermica, del moto
ondoso, maremotrice (maree e correnti) e biomasse. Tecnicamente
vengono dette energie rinnovabili (o anche fonti di energia
rinnovabile) quelle fonti di energia non esauribili nella scala dei tempi
umani, o così percepite dall'uomo o dalla società.
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Rientrano in questo campo dunque: energia solare (termica e
fotovoltaica), energia eolica, energia idroelettrica, energia del moto
ondoso, energia mareomotrice, biomasse (biogas, olio carburante,
biodiesel) ed energia geotermica.

ENERGY MANAGER
La figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'Energia (più comunemente noto come Energy Manager) entra in
vigore in Italia con la legge 308 del 1982. Con la L.10/91 tale figura
viene estesa anche ai settori civile, terziario e trasporti. Funzioni e
profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia sono dettagliate nei commi 13-17 della
circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
n° 219/F. In esso si evidenzia che tale figura prof essionale assume
una posizione di "consulente" interno alla struttura, non essendo
previste dirette responsabilità gestionali e nel campo della effettiva
realizzazione degli interventi studiati. Inoltre da tali presupposti
consegue che il fattore critico nel processo di razionalizzazione
nell'uso dell'energia risiede non tanto e non solo nel valore
professionale del tecnico né nella sua capacità di nell'individuazione
dell'intervento bensì nella su acapacità/possibilità di dialogare con la
struttura e con l'alta direzione aziendale sviluppando una reale
"politica" di conservazione dell'energia. In mancanza di questa,
l'azione dell'E.M. verrà inevitabilmente a ricadere su di una posizione
prettamente operativa ovvero di "contabile energetico": in ambedue i
casi comunque senza alcuna valida ricaduta sul sistema energetico
aziendale e territoriale.
Fonte: www.energymanager.net

ENTROPIA
E’ la tendenza dell’energia, quando viene usata, a degradarsi,
ovvero a trasformarsi in calore a bassa temperatura di scarsa utilità.
È un indice della tendenza al disordine di un sistema. I processi
naturali sono quasi sempre tesi a organizzare la materia, sia che si
tratti di fenomeni viventi che non (formazione di rocce, minerali). Ciò
naturalmente avviene a spese di energia, ossia producendo entropia
(disordine, calore dissipato). Tuttavia i cicli naturali si riequilibrano
assorbendo energia solare e non producono scarti o rifiuti. I cicli
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naturali sono chiusi. Al contrario i processi attuati dall'uomo, che
portano alle strutture organizzate (manufatti, città, organizzazioni)
con uso di energia e produzione di entropia, non riescono a chiudersi
e generano scarti, rifiuti ed inquinamento. “Esternalità” vengono
chiamati gli elementi di risulta dei processi antropici e vengono
smaltiti nell’ambiente. L’entropia rappresenta il saldo energetico
negativo creato dal processo e va pertanto minimizzata: un primo
obiettivo è allora quello di produrre la massima organizzazione con
la minima produzione di entropia.
Fonte: Bacco V.

EOLICO
Il sistema eolico è una tecnologia, che si basa sul principio di
funzionamento dei classici mulino a vento, per produrre energia
elettrica sfruttando la forza del vento ovvero la sua energia cinetica,
fonte naturale ed illimitata. Il vento costituisce una delle fonti
energetiche rinnovabili, alle quali oggi, si guarda con maggiore e
crescente interesse.

ESCO
L'acronimo esco sta per Energy Services Company, quindi indica
una società di servizi energetici. La ESCO opera nel settore
dell'Energia offrendo servizi integrati all'utente, progettazione,
installazione e manutenzione degli impianti in una logica di
performances energetica, e di finanziamento tramite terzi. Le ESCO
sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare
l'efficienza energetica, assumendo su di sè il rischio dell'iniziativa e
liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di
investimento. I risparmi economici ottenuti vengono condivisi fra la
ESCO ed il Cliente finale con diverse tipologie di accordo
commerciale.
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F
FABBISOGNO ENERGETICO
Quantità di energia richiesta da un edificio per il suo uso:
riscaldamento, illuminazione, aereazione, raffrescamento, ecc. In
particolare il fabbisogno energetico per il riscaldamento è dato dalla
differenza tra le perdite ed i guadagni di calore influenzata da vari
aspetti progettuali. E’ indicato nelle certificazioni energetiche e può
variare notevolmente in base ai criteri con cui si effettua il calcolo e
quindi influenzare la certificazione finale.

FENG-SHUI
Antica arte cinese che studia il rapporto tra il benessere psico-fisico
dell’individuo negli ambienti confinati ed una serie di parametri tra cui
la forma dell’edificio, la disposizione degli ambienti e degli elementi
di arredo, il loro colore, l’illuminazione naturale, la posizione del sito
e le sue caratteristiche geobiologiche.
Fonte: www.creativefeng-shui.it

FITODEPURAZIONE
Processo di purificazione e rigenerazione delle acque nere
domestiche attraverso l’uso di elementi vegetali allo scopo di riusare
le stesse acque per vari usi escluso quello alimentare ovviamente.
Necessita di vaste aree e può essere un elemento di qualificazione
dello spazio collettivo costituito da acqua e dal verde che ricopre la
parte “sgradevole” all’olfatto dell’impianto. Allo stesso tempo limita la
quantità di acque nere immessa nel sistema fognario e quindi nei
depuratori ed il consumo di acqua.

FOOTPRINT, ECOLOGICAL (Cfr. IMPRONTA ECOLOGICA)

FOTOVOLTAICO
Processo fisico che consente la trasformazione di energia solare in
energia elettrica a bassa tensione attraverso l’uso di pannelli
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costituiti da cellule di silicio di vario tipo e dimensioni, fino alle
pellicole da applicare sulle superfici vetrate. In gergo indica tutto il
processo di produzione di energia elettrica attraverso l’incentivazione
statale che ha contribuito notevolmente alla sua diffusione.

FRIBURGO (FREIBURG IM BREISGAU):
Città tedesca all’avanguardia dell’architettura ecologica e della
ricerca nel campo dell’energia solare effettuata da istituti organizzati
in un consorzio (FVS). Oltre che da una politica ambientale di
eccellenza, è caratterizzata da diversi edifici e quartieri modello sotto
l’aspetto dell’integrazione tra sistemi solari ed architettura (vedi
quartiere Vauban, Am Schlierberg, Heliotrop di R. Disch,
Sonnenschiff, ecc.).
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G
GAS NATURALE
Il gas naturale è un combustibile fossile composto da una miscela di
idrocarburi, in prevalenza metano (90-95%). Per questo motivo viene
anche identificato con il termine di metano o gas metano. La
combustione di un metro cubo di gas naturale di tipo commerciale
generalmente produce circa 38 MJ (10,6 kWh). Il gas naturale è una
delle principali fonti utilizzate per la produzione di energia elettrica
nelle centrali termoelettriche, nelle centrali turbogas, nelle centrali a
ciclo combinato, queste ultime, avendo un elevato rendimento, sono
le più ecologiche. Il calore residuo può sempre essere utilizzato sia
per il riscaldamento, associato ad una rete di teleriscaldamento, sia
per il condizionamento. Il gas naturale, in virtù delle sue
caratteristiche chimico-fisiche, è considerato tra le fonti di energia più
pulite attualmente accessibili. Infatti, come dimostrato da numerose
ricerche, il gas naturale produce in fase di combustione una minor
quantità di inquinanti atmosferici come CO2 ed ossido di azoto,
trascurabili emissioni di ossido di zolfo, e non produce polveri sottili,
contribuendo così al miglioramento della qualità dell’aria e
dell’ambiente.
Fonte: www.galsi.it

GAS SERRA
Il più famoso gas serra è l’anidride carbonica (CO2), prodotto da tutte
le attività umane che comportano una combustione ( automobili,
centrali termiche, incendi boschivi…). Il vapore acqueo (H2O),
l’anidride carbonica (CO2), l’ossido di d’azoto (N2O), il metano (CH4)
e l’ozono (O3) sono i gas serra principali nell’atmosfera terrestre.
Tutti questi gas assieme hanno la proprietà di trattenere il calore
nell’atmosfera e, se presenti in grande quantità, provocano
l’innalzamento della temperatura media del pianeta.
Fonte: www.globalwarmingdisaster.wordpress.com

GEOTERMIA
L’energia geotermica è l’energia generata per mezzo di fonti
geologiche di calore e può essere considerata una forma di energia
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rinnovabile. Si basa sulla produzione di calore naturale della Terra
(geotermia) alimentata dall’energia termica rilasciata in processi di
decadimento nucleare di elementi radioattivi quali l’uranio, il torio e il
potassio, contenuti naturalmente all’interno della terra.
Quando si parla di energia geotermica, si può fare riferimento a due
applicazioni principali: la generazione elettrica e il riscaldamento. Nel
primo caso la sorgente di calore deve essere grande cioè in grado di
azionare le turbine necessarie per la produzione di energia elettrica,
nel secondo caso (si parla a tal proposito di geotermia a bassa
entalpia) si sfrutta il terreno come un serbatoio di scambio di calore
per raffreddare d’estate e riscaldare d’inverno.
La produzione di energia elettrica da fonte geotermica può avvenire
in due modi a seconda delle caratteristiche della risorsa geotermica
sfruttata. In particolare può essere prodotta tramite impianti
cosiddetti “convenzionali” o impianti “a ciclo binario”.
Gli impianti convenzionali hanno bisogno di vapore con una
temperatura superiore ai 150°C e sono disponibili n el tipo a
contropressione (con scarico diretto nell’atmosfera) e a
condensazione.
Gli impianti a contropressione sono più semplici e meno costosi. Il
vapore, proveniente direttamente dai pozzi (se il vapore è secco)
oppure dopo la separazione della parte liquida (se il vapore e
composto anche da una parte umida) passa attraverso la turbina ed
è poi scaricato nell’atmosfera. Con questo tipo di unità, il consumo di
vapore (considerando un’eguale pressione di ingresso) per
kilowattora prodotto è quasi il doppio di quello di un impianto a
condensazione. Tuttavia, le turbine a gas di scarico in atmosfera
sono estremamente utili come impianti pilota o nel caso di piccole
forniture da pozzi isolati, e per la generazione di elettricità da pozzi di
prova durante lo sviluppo dell’impianto. Essi sono utilizzati anche
quando il vapore ha un elevato contenuto di gas non condensabili (>
12% in peso). Le unità a contropressione possono essere installate
in pochi mesi e le dimensioni non superano normalmente i 5 MW.
Gli impianti a condensazione risultano più complessi di quelli a
contropressione e hanno tempi di costruzione e costi maggiori. Però
hanno il grosso vantaggio di sfruttare con maggiore efficienza (circa
il doppio) la risorsa geotermica. Anche la potenza finale dell’impianto
può essere molto maggiore, infatti, si può arrivare fino a centrali da
100MW e oltre. Nel caso in cui la risorsa geotermica sia ad acqua
dominante non è più possibile sfruttare le centrali convenzionali ma
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vanno usato gli impianti a ciclo combinato, cioè impianti che
sfruttano la fonte geotermica (a temperatura medio-bassa) per
riscaldare un fluido secondario che verrà poi usato per far azionare
la turbina. Il fluido secondario è caratterizzato da avere un basso
punto di ebollizione tale che sia possibile superarlo anche con fluidi a
temperatura limitata. In particolare, è possibile costruire impianti
binari, che sfruttano fluidi geotermici con temperature comprese tra
85° e 170°C. Gli impianti hanno normalmente potenze massime di
qualche MW che però sarebbero più che sufficienti a fornire
elettricità a piccole aree isolate garantendo continuità di energia
nell’arco delle 24 ore.
La
produzione
di
energia elettrica, così
come
sopraindicato,
non è l’unico modo di
sfruttare il potenziale
geotermico; c’è un
modo molto più antico
(usato già ai tempi dei
romani) che è quello
termico, cioè sfruttare il
calore geotermico per il
riscaldamento.
Il principio si basa sul
fatto che il suolo può
essere considerato un
grosso
serbatoio
termico che mantiene la sua temperatura abbastanza costante
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durante tutto l’anno. Così, nei mesi invernali il calore può essere
trasferito in superficie per riscaldare le abitazioni, in estate invece è
possibile smaltire il calore in eccesso dandolo al terreno.
Un impianto di geotermia a bassa entalpia sopperisce totalmente
al riscaldamento nel periodo invernale e alla refrigerazione nel
periodo estivo, nonché consente la produzione di acqua calda
sanitaria fino a 60°C, tutto per mezzo del medesimo impianto.
L’impianto risulta costituito da 2 circuiti idraulici separati: la sonda
geotermica posizionata in fondo alla perforazione ove circola acqua
glicolata e l’impianto di distribuzione del calore, del rinfrescamento e
dell’acqua calda sanitaria all’interno della casa (pannelli radianti,
freecooling, boiler).
Fonte: www.globalwarmingdisaster.wordpress.com, www.geotermia.com

GME (GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO)
E’ la società per azioni costituita dal GSE alla quale è affidata la
gestione economica del mercato elettrico secondo criteri di
trasparenza e obiettività, al fine di promuovere la concorrenza tra i
produttori assicurando la disponibilità di un adeguato livello di riserva
di potenza.
La disciplina del mercato è approvata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas. (Art. 5 comma 1 d.Lgs 79/99).
Fonte: www.arpa.veneto.it

GRADI GIORNO
Parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche
locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico
necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura
prefissata. L’unità di misura utilizzata è il grado–giorno (GG). La
definizione di GG viene introdotta dal d.P.R. 412/1993 che all’art.1
lett. z) afferma “per gradi-giorno di una località si intende la somma,
estesa a tutti i giorni di un periodo convenzionale di riscaldamento,
delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura
dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura
media esterna giornaliera”. Per la determinazione del parametro GG,
ci si deve riferire all’allegato A) del d.P.R. 412/1993 recante elenco
dei comuni italiani e rispettivi valori di GG, tuttavia è doveroso
segnalare che tale allegato è periodicamente modificato dagli Enti
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preposti, pertanto il tecnico dovrà accertarsi che la versione da lui
consultata sia corredata dell’ultimo aggiornamento.
Fonte: www.certificazioni-energetiche.it, www.clisun.casaccia.enea.it

GRTN (GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE)
Gestisce, nel rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali di
settore, lo sviluppo delle fonti rinnovabili sia attraverso l'erogazione
di incentivi agli impianti di generazione sia con campagne di
sensibilizzazione per un consumo di energia elettrica responsabile e
compatibile con le tematiche dello sviluppo sostenibile. Il GRTN
svolge un'attività di primo piano nel sistema elettrico italiano
attraverso il meccanismo d'incentivazione della produzione di
energia e la gestione dei flussi economici e finanziari di tutte le fonti
rinnovabili e assimilate. In particolare il GRTN: Ritira dai produttori e
colloca sul mercato l'energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili
e assimilate ("CIP 6"); Gestisce, in qualità di Soggetto Attuatore, il
sistema di incentivazione dell'energia prodotta da impianti
fotovoltaici; Emette i certificati verdi (CV) e verifica i relativi obblighi
da parte di produttori ed importatori; Qualifica gli Impianti Alimentati
da Fonti Rinnovabili (IAFR); Rilascia la Garanzia d'Origine (GO)
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
Effettua il riconoscimento degli impianti di generazione in
cogenerazione.
Fonte: www.grtn.it

GSE (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)
Il GSE (ex Società Gestore della Rete di Trasmissione nazionale
S.p.a.) è una società per azioni interamente posseduta dal ministero
dell'Economia e delle Finanze. Gli indirizzi strategici ed operativi del
GSE sono definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il GSE
promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia attraverso
l'erogazione degli incentivi previsti dalla normativa nazionale e con
campagne di informazione per un consumo responsabile di energia
elettrica.
Fonte: www.arpa.veneto.it
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GUSSING
Piccolo centro austriaco di 4000 abitanti, Güssing nell’arco di 20 anni
è riuscito ad emergere, nonostante si trovi in una delle zone meno
progredite del paese, dopo aver investito sull’energia rinnovabile.
Tutto grazie ad una centrale elettrica a biomasse da 4,5 megawatt,
voluta dal sindaco Herr Krammer, la cui fonte primaria è il biogas,
ottenuto dalla fermentazione di rifiuti legnosi della zona ed ad altre
due fabbriche minori che sfruttano invece il gas prodotto dalla
fermentazione del mais.
Proprio in questi giorni, grazie al successo ottenuto negli ultimi anni
dall’ormai famoso “modello Güssing”, si sta inaugurando una nuova
centrale in grado di fornire 100 metri cubi di biogas all’ora, che unito
alle produzioni delle altre centrali, potrà donare a questa cittadina
una vera e propria autosufficienza energetica.
Ma tutto questo non contribuisce solo a “sfamare” la rete elettrica
degli abitanti, ma con il gas prodotto sono alimentati tutti gli impianti
di riscaldamento della città e potrà anche essere utilizzato come
carburante per le autovetture.
L'amministrazione pubblica ha, in sostanza, investito su sé stessa,
sfruttando ciò che l'ambiente offre, ovvero sole, legno, mais, vento,
grassi vegetali e perché no, rifiuti per ricavarne riscaldamento,
elettricità, gas e carburante per le auto.
Il tutto arricchito da una diminuzione del 90% delle immissioni di
anidride carbonica e da un guadagno annuo stimato (dalla vendita
del surplus di energia elettrica) di circa 500 mila euro.
Le emissioni di biossido di carbonio sono diminuite del 93%, mentre
la qualità della vita degli abitanti è salita in maniera proporzionale,
anche in termini di ricchezza, visto che ogni famiglia spende in
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media solo 3.600 euro l’anno per tutto il «pacchetto energia». Col
tempo sono arrivati i posti di lavoro: circa 1.500 quelli creati dalle 60
nuove aziende impegnate nella produzione di parquet,
nell’essiccazione del legno e, naturalmente, nella fornitura in larga
scala di energia pulita, tra cui spicca la prima fabbrica fotovoltaica
dell’Austria.
Fonte: www.blogrisparmio.it, www.terracinasocialforum.wordpress.com,
www.ecoblog.it
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I
IMPATTO AMBIENTALE (Cfr. V.I.A.)
In architettura si parla d'impatto ambientale quando un edificio non
s'inserisce armoniosamente nell'ambiente naturale, ma più
genericamente si ha un impatto ambientale quando le attività umane
interagiscono con l'ambiente modificandone le caratteristiche
(temperatura, umidità, clima, composizione chimica, eccetera).
Fonte: glossario dei termini ambientali

IMPIANTI SOLARI
Gli impianti solari si classificano in due tipologie: termici e
fotovoltaici.
-

l'impianto solare termico è un sistema che permette di
catturare l'energia solare, immagazzinarla sotto forma di
acqua calda, ed usarla nelle maniere più svariate. Un
impianto solare termico è composto sempre almeno dalle
seguenti unità: uno o più collettori protetti da un vetro
temperato che cedono il calore del sole al fluido, un
serbatoio di accumulo del fluido. Variante tra circolazione
naturale o forzata, medinate l’uso di un circolatore.

-

l'impianto solare fotovoltaico è un sistema che sfrutta
l'energia solare per produrre energia elettrica; I principali
componenti di un impianto fotovoltaico sono generalmente:
pannelli fotovoltaici, deputato a raccogliere energia mediante
celle fotovoltaiche disposte opportunamente a favore del
sole; Regolatore di carica, deputato a stabilizzare l'energia
raccolta e a gestirla all'interno del sistema; batteria di
accumulo, (opzionali) costituita da una o più batterie
ricaricabili opportunamente connesse (serie/parallelo)
deputata/e a conservare la carica elettrica fornita dalle celle
in presenza di irraggiamento solare ( diretto o indiretto);
inverter altrimenti detto convertitore, deputato a convertire la
tensione continua in uscita dal pannello in una tensione
alternata.

Fonte: Wikipedia
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IMPRONTA ECOLOGICA
L'impronta ecologica è un indicatore quantitativo della sostenibilità
ambientale utilizzato per misurare la richiesta umana nei confronti
della natura. Essa mette in relazione il consumo umano di risorse
naturali con la capacità della Terra di rigenerarle. In parole povere,
essa misura l'area biologicamente produttiva di mare e di terra
necessaria per rigenerare le risorse consumate da una popolazione
umana e per assorbire i rifiuti corrispondenti. Utilizzando l'impronta
ecologica, è possibile stimare quanti pianeta Terra servirebbero per
sostenere l'umanità, qualora tutti vivessero secondo un determinato
stile di vita.
Fonte: Wikipedia, www.footprintnetwork.org

INBAR
L'Istituto Nazionale di Bioarchitettura ente morale senza fini di lucro,
è associazione culturale di professionisti che da oltre un ventennio
svolge un ruolo determinante per la sensibilizzazione e
l'informazione della società e la formazione degli operatori sui temi
dell'abitare sano, della riqualificazione del territorio e della
riconversione ecologica del settore delle costruzioni.
Fonte: Wikipedia

INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ
Quanto più l’obiettivo da raggiungere è di difficile definizione e dai
contorni incerti, tanto più gli indicatori svolgono un ruolo
fondamentale per un suo effettivo conseguimento. Per questo
motivo, la costruzione di un insieme di indicatori basati su solide
argomentazioni teoriche, efficaci nell’orientare i processi decisionali
e capaci di restituire un concreto quadro di valutazione nei
monitoraggi, è diventato uno dei compiti principali della ricerca in
tema di sostenibilità. L’individuazione degli indicatori della
sostenibilità costituisce, uno dei nodi attorno al quale s’incontrano
ricerca scientifica ed azione politica.
Classificazione e tipologie: indicatori assoluti, indicatori relativi,
indicatori descrittivi (o sistematici), indicatori elementari, indicatori
prestazionali, indicatori di efficienza.
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Criteri di selezione
I criteri di selezione e validazione degli indicatori sono stati messi a
punto da diversi enti; tra questi dall’OCSE che ha individuato tre
requisiti imprescindibili: rilevanza, consistenza analitica e
misurabilità.
Campi di applicazione
Si possono elencare diversi campi di applicazione degli indicatori di
sostenibilità: dalla valutazione ambientale strategica di piani e
programmi alla valutazione d’impatto ambientale di progetti; dalla
contabilità ambientale ai rapporti sullo stato dell’ambiente,
dall’Agenda 21 Locale all’integrazione della componente ambientale
nelle politiche di settore, dalla selezione di azioni e progetti alla
valutazione di cicli, processi e prodotti.
Fonte: Wikipedia

INDUZIONE
Induzione (conduzione) termica si intende la trasmissione di calore
che avviene in un mezzo solido, liquido o gassoso dalle regioni a più
alta temperatura verso quelle con temperatura minore per contatto
molecolare diretto. Il principio alla base della induzione è diverso a
seconda della struttura fisica del corpo: se la induzione termica
avviene nei gas è dovuta alla diffusione atomica e molecolare, se
invece avviene nei liquidi e nei solidi è a causa di onde elastiche; nei
materiali metallici il fenomeno è principalmente dovuto alla diffusione
degli elettroni liberi dato che è trascurabile il contributo
dell'oscillazione elastica.
Fonte: Wikipedia

INERZIA TERMICA
Determina la capacità dei materiali di attenuare e ritardare l’ingresso
in ambiente dell’onda termica dovuta alla radiazione solare incidente
sull’involucro edilizio. Essa dipende dallo spessore del materiale,
dalla capacità termica e dalla conduttività (o conducibilità).
Un’elevata inerzia termica nel periodo invernale consente di:
- migliorare l’utilizzo degli apporti solari gratuiti;
- limitare le variazioni di temperatura dell’aria interna, con
conseguente
migliore
rendimento
dell’impianto
di
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-

riscaldamento (regime più costante, minore potenza
massima dell’impianto);
risparmio energetico;
apporti interni ed esterni;
diminuire la trasmittanza termica (U o K) dell’involucro.

Fonte: Wikipedia

INQUINAMENTO ACUSTICO
E’ causato da un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata
intensità, questo può avvenire in città e in ambienti naturali.
L'inquinamento acustico è causato da un'eccessiva esposizione a
suoni e rumori di elevata intensità, questo può avvenire in città e in
ambienti naturali. La legge n. 447/1995 art. 2 fornisce la definizione
di inquinamento acustico: “l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo
al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire
con le normali funzioni degli ambienti stessi
Fonte: Wikipedia

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
L’elettrosmog o inquinamento elettromagnetico, è l’alterazione del
campo magnetico naturale che si effettua su una determinata parte
di territorio.
Esiste sulla Terra un campo elettromagnetico naturale, che é stato
aumentato dai campi elettromagnetici artificiali creati dall’uomo. Le
principali fonti di campi elettromagnetici creati dall’uomo sono le
seguenti:
gli elettrodotti, per il trasporto dell’energia elettrica;
le antenne radio-tv, per l’emissione del segnale radio- televisivo;
stazioni di telefonia mobile, per ricevere e trasmettere i segnali.
Fonte: Wikipedia

INQUINAMENTO LUMINOSO
Si considera inquinamento luminoso ogni alterazione dei livelli di
illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione di
luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è
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funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra
della linea dell'orizzonte. Ciò significa che tracciando (all'altezza
della sorgente luminosa) una linea parallela al terreno (e
perpendicolare al lampione) la luce emessa non deve irradiarsi al di
sopra della linea stessa; in altre parole il fascio di luce, dal punto di
emissione, non può superare i 90°.
Fonte: Rif. Legge Regione Abruzzo n° 12 del 03/03/2005

INSEGUITORE - INSEGUIMENTO SOLARE
Struttura di sostegno del pannello solare che, mediante un
dispositivo elettroassistito, permette di 'inseguire' il tragitto del sole.
Lo spostamento può essere effettuato variando l'asse orizzontale,
oppure quello orizzontale e verticale contemporaneamente.
Con l'ausilio di un impianto ad inseguimento solare la superficie dei
pannelli dell'impianto fotovoltaico viene ruotata nel corso della
giornata e segue così la posizione del sole. Il bilancio energetico
dell'impianto può essere in tal modo aumentato di circa il 30%.
Fonte: Wikipedia

INSOLAZIONE
L'insolazione è la misura della quantità di radiazione emessa dal sole
che raggiunge una data superficie in ogni unità di tempo. È
espressa, (W/m²); nel caso di sistemi fotovoltaici è spesso misurata
anche come chilowattora.
Fonte: Wikipedia

INVERTER
Un inverter propriamente detto è un apparato elettronico in grado di
convertire una corrente continua in una corrente alternata.
compatibile con la rete pubblica.
Fonte: Wikipedia

IRRAGGIAMENTO
E’ un meccanismo di propagazione del calore che dipende solo dalla
temperatura del corpo emittente e dalla sua natura.
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Irraggiamento solare: è la forma di trasporto dell'energia dal
sole alla superficie terrestre attraverso l'atmosfera.
- Irraggiamento diretto: è l’irraggiamento solare che raggiunge
la superficie terrestre in modo diretto.
L'irraggiamento diretto si somma all'irraggiamento diffuso.
- Irraggiamento diffuso: è l'irraggiamento che non giunge al
punto
di
osservazione
seguendo
un
percorso
geometricamente diretto dal sole ma che per es. viene
riflesso o scomposto da particelle presenti nell'atmosfera.
- Irraggiamento globale: è la somma dell'irraggiamento diretto
e di quello diffuso sul piano orizzontale.
L'atmosfera terrestre riduce la potenza dell'irraggiamento solare
extraterrestre (costante solare) a causa di assorbimento, riflessione
e scomposizione,. La disponibilità di energia solare varia a seconda
delle condizioni meteorologiche e delle leggi astronomiche (che
determinano fra l'altro il corso delle stagioni).
-

Fonte: Wikipedia

ISOLAMENTO ACUSTICO
E’ determinato dal componente isolante che si occupa di limitare la
diffusione del rumore. L’attenuazione reale del rumore è merito
dell’elemento isolante una volta installato, che modifica
sostanzialmente il comportamento acustico. Una volta istallato si
rende necessaria la misura “in situ” per la verifica dell’effettivo
risultato.
Fonte: Wikipedia

ISOLAMENTO TERMICO
Si intendono tutti i sistemi e le operazioni costituenti gli sforzi atti a
ridurre il flusso termico scambiato tra due ambienti a temperature
differenti. L'isolamento termico in edilizia è volto, principalmente, al
fine di contenere il calore all'interno degli edifici (per la protezione dal
caldo estivo è più corretto parlare di "schermatura dal calore").
Fonte: Wikipedia

ITACA (PROTOCOLLO)
Il Protocollo Itaca, è un protocollo di certificazione ambientale di
edifici, permette di stimare il livello di qualità ambientale di un edificio
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in fase di progetto, misurandone la prestazione rispetto a 12 criteri e
8 sottocriteri suddivisi in 2 aree di valutazione, secondo lo schema
seguente:
1. Consumo di risorse
1.1. contenimento consumi energetici invernali
1.1.1. energia primaria per la climatizzazione invernale
1.1.2. trasmittanza termica involucro edilizio
1.2. acqua calda sanitaria
1.3. contenimento consumi energetici estivi
1.3.1. controllo della radiazione solare
1.3.2. inerzia termica
1.4. illuminazione naturale
1.5. energia elettrica da fonti rinnovabili
1.6. materiali eco-compatibili
1.6.1. materiali rinnovabili
1.6.2. materiali riciclati/recuperati
1.7. acqua potabile
1.7.1. consumo di acqua potabile per irrigazione
1.7.2. consumo di acqua potabile per usi indoor
1.8. mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio
2. Carichi ambientali
2.1. emissione di gas serra
2.2. rifiuti solidi
2.3. rifiuti liquidi
2.4. permeabilità aree esterne
I criteri e sotto criteri di valutazione sono associati a caratteristiche
specifiche, ovvero:
- hanno una valenza economica, sociale, ambientale di rilievo;
- sono quantificabili o definibili anche solo qualitativamente, in
relazione a scenari prestazionali oggettivi e predefiniti;
- perseguono un obiettivo di ampio respiro;
- hanno comprovata valenza scientifica.
In base alla specifica prestazione, l’edificio per ogni criterio e sottocriterio riceve un punteggio che può variare da –1 a +5. Lo zero
rappresenta lo standard di paragone riferibile a quella che deve
considerarsi come la pratica costruttiva corrente, nel rispetto delle
leggi o dei regolamenti vigenti.
Fonte: www.itaca.org
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L
LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL
DESIGN)
E’ un sistema di valutazione della qualità energetico ambientale per
lo sviluppo di edifici “verdi” ad alte prestazioni che funzionano in
maniera sostenibile e autosufficiente a livello energetico. Nato nel
2000, è promosso dal U.S. Green Building Council (il Consiglio per le
Costruzioni Ecologiche degli Stati Uniti), organizzazione no profit
nata nel 1993, i cui membri sono rappresentativi di tutti i segmenti
dell’industria delle costruzioni.
Il LEED è applicabile sia per interventi di nuova edificazione che per
ristrutturazioni integrali. E’ una certificazione, su base volontaria, in
cui è il progettista stesso che si preoccupa di raccogliere i dati per la
valutazione e di inviarli al U.S. Green Building Council. Il sistema si
basa sull’attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti
caratterizzanti la sostenibilità dell’edificio. Dalla somma dei crediti
deriva il livello di certificazione ottenuto.
I criteri valutativi contemplati dal LEED sono raggruppati in sei
categorie, che prevedono uno o più prerequisiti prescrittivi
obbligatori, e un numero di performance ambientale che
attribuiscono il punteggio finale all’edificio:
- Insediamenti sostenibili (1 prerequisito, 14 punti);
- Consumo efficiente di acqua (5 punti);
- Energia ed atmosfera (3 prerequisiti, 17 punti);
- Materiali e risorse (1 prerequisito, 13 punti);
- Qualità degli ambienti indoor (2 prerequisiti, 15 punti);
- Progettazione ed innovazione (5 punti);
Fonte: Innovation Technology Central Laboratory

LIBRO BIANCO DELL’UNIONE EUROPEA
La Commissione Europea ha adottato, su iniziativa del Commissario
Christos Papoutsis, responsabile per l’Energia, un Libro bianco che
ha stabilito per la prima volta una strategia e un piano di azione
globali per raggiungere entro il 2010 un obiettivo ambizioso, ma
realistico: raddoppiare dal 6 al 12% la quota di energie rinnovabili
nella domanda totale di energia dell’Unione Europea.
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I benefici di tale obiettivo sono stati considerevoli in termini di
riduzione delle emissioni di CO2, sviluppo scientifico e industriale in
un settore altamente tecnologizzato, creazione di occupazione, costi
di carburante evitati, maggior sicurezza dell’approvvigionamento,
sviluppo nazionale e locale, ed esportazione nei paesi terzi che
possono trarre notevole beneficio dalla tecnologia europea.
Gli elementi principali della strategia sono stati: il rafforzamento delle
politiche che riguardano la penetrazione delle energie rinnovabili, tra
cui la politica agraria e forestale, la politica regionale, le misure per il
mercato interno in ambito normativo e fiscale. Il rafforzamento della
cooperazione tra gli Stati membri e le misure di sostegno coordinate
hanno facilitato gli investimenti e aumentato la diffusione e
l’informazione circa le fonti energetiche rinnovabili (renewable
energy sources - RES). Un elemento importante per la strategia e il
piano di azione è stata la Campagna per il decollo, che ha riguardato
i settori fondamentali dell’energia fotovoltaica, eolica e la biomassa,
che sono stati uno strumento per procedere verso una crescita
significativa della penetrazione delle rinnovabili nel mercato.
Fonte: IP/97/1040 Bruxelles, 26 Novembre 1997

LIBRO VERDE DELL’UNIONE EUROPEA
La Commissione europea ha gettato le basi per una politica
energetica europea in un nuovo e fondamentale Libro verde "Una
strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura"
adottato il 20 novembre 19969, che invita a esprimere commenti su
sei settori prioritari specifici e presenta oltre 20 proposte concrete
per nuovi possibili interventi.
Il Libro verde delinea in che modo una politica energetica europea
potrebbe conseguire i tre obiettivi fondamentali della politica
energetica:
- la sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento
climatico, promuovendo le fonti di energia rinnovabili e
l'efficienza energetica;
- la competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea
tramite la realizzazione del mercato interno dell'energia;
- la sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio
l'offerta e la domanda interne di energia dell'UE nel contesto
internazionale.
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Per completare il mercato interno dell'energia il Libro verde prende in
considerazione nuove misure, fra cui un codice per le reti
energetiche europee, un piano prioritario di interconnessione
europeo, un'autorità europea di regolamentazione per l'energia e
nuove iniziative per assicurare parità di condizioni operative, in
particolare per quanto riguarda la disaggregazione delle reti dalle
attività competitive.
Il
secondo
settore
prioritario
riguarda
la
sicurezza
dell'approvvigionamento nel mercato interno dell’energia, con
l'obiettivo di assicurare la solidarietà fra gli Stati membri.
Fra le possibili misure proposte figurano l'istituzione di un
Osservatorio europeo sull'approvvigionamento energetico e la
revisione della normativa comunitaria esistente in materia di riserve
di petrolio e di gas per assicurare che gli Stati membri possano
rispondere a possibili interruzioni dell’approvvigionamento.
Il terzo settore prioritario è costituito da un mix energetico più
sostenibile, efficiente e diversificato. La scelta del mix energetico da
parte degli Stati membri è e resterà una questione di sussidiarietà;
tuttavia, le scelte di un determinato Stato membro hanno
inevitabilmente conseguenze sulla sicurezza energetica dei suoi
vicini e di tutta la Comunità.
Questo obiettivo potrebbe essere realizzato mediante il riesame
strategico della politica energetica dell'Ue, che tratterebbe tutti gli
aspetti della politica energetica, analizzando i vantaggi e gli
svantaggi delle varie fonti di energia, dalle fonti rinnovabili al carbone
e al nucleare. Questa metodologia potrebbe a sua volta agevolare la
definizione di obiettivi a livello comunitario a proposito del mix
energetico
globale
dell'Ue
per
garantire
la
sicurezza
dell’approvvigionamento, rispettando tuttavia il diritto degli Stati
membri di operare le proprie scelte nel settore energetico.
Come quarto settore prioritario la Commissione propone una serie di
misure per far fronte ai problemi del riscaldamento globale. In
particolare, propone possibili temi da affrontare in un piano d'azione
sull'efficienza energetica che la Commissione dovrebbe adottare nel
corso dell'anno. Il piano di azione individuerà le misure necessarie
affinché l'Ue risparmi il 20% dell’energia che altrimenti sarebbe
consumata entro il 2020. Inoltre propone che l'Ue elabori una Road
map sull'energia rinnovabile nell'Ue che fissi possibili obiettivi per il
2020 e oltre per favorire un clima stabile per gli investimenti e
generare più energia rinnovabile competitiva in Europa.
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Le tecnologie ad elevata efficienza energetica e basse emissioni di
carbonio costituiscono un mercato internazionale in rapida crescita
che varrà miliardi di euro nel prossimo futuro. Il piano strategico per
le tecnologie energetiche proposto come quinto settore prioritario del
Libro verde garantirà che le industrie europee siano leader mondiali
in questa nuova generazione di tecnologie e processi.
Il Libro verde sottolinea infine la necessità di una politica energetica
esterna comune. Per reagire alle sfide rappresentate dalla crescita
della domanda, dai prezzi elevati e volatili dell'energia, dalla
crescente dipendenza dalle importazioni e dal cambiamento
climatico, l'Europa deve parlare con una sola voce sulla scena
internazionale.
A tal fine la Commissione propone che il riesame strategico della
politica energetica individui le infrastrutture prioritarie per la
sicurezza dell’approvvigionamento dell'Ue (compresi i gasdotti, gli
oleodotti e i terminal GNL) e concordi azioni concrete per
assicurarne la realizzazione, elabori una guida per l'istituzione di una
comunità paneuropea dell'energia con uno spazio comune di
regolamentazione, individui un nuovo approccio nei confronti dei
partner dell'Ue, compresa la Russia, il principale fornitore di energia
dell'Ue, in modo da rispecchiare la nostra interdipendenza, e infine
proponga un nuovo meccanismo comunitario che consenta di
reagire con rapidità e in modo coordinato alle crisi esterne
dell’approvvigionamento energetico.
Fonte: Commissione Europea, www.voltimum.it

LIFE CYCLE ASSESSMENT (VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA)
Rappresenta uno degli
strumenti fondamentali per
l’attuazione di una Politica
Integrata
dei
Prodotti,
nonché
il
principale
strumento operativo del
“Life Cycle Thinking”: si
tratta
di
un
metodo
oggettivo di valutazione e
quantificazione dei carichi
energetici ed ambientali e
degli impatti potenziali
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(ambientali,
sociali
ed
economici)
associati
ad
un
prodotto/processo/attività
lungo
l’intero
ciclo
di
vita,
dall’approvvigionamento delle materie prime fino allo smaltimento,
passando attraverso l’utilizzo ed il consumo (“dalla Culla alla
Tomba”). “Tale procedura serve a comparare gli effetti ambientali di
due o più prodotti diversi, di gruppi di prodotti, di sistemi, di
procedure o di comportamenti, aiuta nell’individuazione dei punti
deboli e nel miglioramento delle proprietà ambientali dei prodotti, nel
confronto tra diverse modalità di comportamento, ...….”Agenzia
Ambientale Tedesca – German Federal Environment Agency 1992).
A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle
norme ISO della serie 14040’s in base alle quali uno studio di
valutazione del ciclo di vita prevede: la definizione dell’obiettivo e del
campo di applicazione dell’analisi (ISO 14041), la compilazione di un
inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO
14041), la valutazione del potenziale impatto ambientale correlato a
tali input ed output (ISO 14042) e infine l’interpretazione dei risultati
(ISO 14043). A livello europeo l’importanza strategica dell’adozione
della metodologia LCA come strumento di base e scientificamente
adatto all’identificazione di aspetti ambientali significativi è espressa
chiaramente all’interno del Libro Verde COM 2001/68/CE e della
COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti, ed è
suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all’interno dei
Regolamenti Europei: EMAS (761/2001/CE) ed Ecolabel
1980/2000/CE. Potenzialmente quindi le sue applicazioni sono
innumerevoli:
- Sviluppo e Miglioramento di prodotti/processi;
- Marketing Ambientale;
- Pianificazione strategica;
- Attuazione di una Politica Pubblica basata sulla sostenibilità
ambientale, sociale ed economica dell’intervento, in linea
con i principi della responsabilità sociale.
Fonte: www.apat.gov.it, www.oc-praktikum.de

LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Le Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica
degli edifici in grado di fornire informazioni chiare sulla qualità
energetica degli immobili e strumenti che consentono di valutare la
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convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione
energetica sulle abitazioni oltre che tenere conto della prestazione
energetica degli edifici nelle operazioni di acquisto e di locazione di
immobili.
Le linea guida hanno l'obiettivo di contribuire ad una applicazione
omogenea della certificazione energetica degli edifici a livello
nazionale, coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi
desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Il provvedimento contiene importanti chiarimenti sull'attestato di
certificazione energetica (ACE) del quale dovranno essere dotati tutti
gli edifici oggetto di compravendita, gli edifici di nuova costruzione e
quelli soggetti a ristrutturazione.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 158
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M
MICROCLIMA
Insieme delle condizioni ambientali, riferite ad un ambiente confinato,
determinate da: temperatura, umidità, irraggiamento, ventilazione, in
grado di influire sul benessere termico dell'individuo che lavora in
quell'ambiente.
Fonte: Carla Jacobelli ed il gruppo di ricerca del Ministero della Salute (Dr.A.Martino)
e del CNR (T.Manna e L.Paciucci) sul rischio chimico, fisico e biologico dell’ambiente
confinato, www.prakriti.it

MONITORAGGIO AMBIENTALE
Misurazione continua e ripetuta di agenti nell'ambiente per valutare
l'esposizione e i rischi per la salute facendo un raffronto con
appropriati valori di riferimento basati sulla conoscenza delle possibili
relazioni fra l'esposizione ambientale e gli effetti dannosi.
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N
NETWORKING
Capacità di tessere reti di comunicazioni, interconnessioni , tra più
soggetti che mettono insieme informazioni, ma anche azioni comuni
(vedi reti). All’interno si realizzano forme di collaborazione più
strutturata in relazione a progetti ed iniziative. In questo caso si parla
di partheship (tra soggetti pubblici, sociali ecc.)
Fonte: glossario Agenda 21 Toscana
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O
OLISMO
Teoria che sottolinea l’importanza di considerare un sistema come
totalità ( dal greco “olos” tutto intero),riconoscendo il valore di
maggiore completezza e coerenza rispetto alla somma delle parti
che lo compongono. Quindi un sistema va percepito globalmente,
nelle sue relazioni con altri sistemi. ( vedi anche: ecosistema.)
Fonte: Agende 21 locali Toscana

OZONO
L’ozono è una forma allotropica dell'ossigeno di formula O3; gas di
colore bluastro e di odore pungente. Nella stratosfera superiore
3
esiste un'apprezzabile concentrazione di o. (0,2 mg/m all'altezza di
25 km) che assorbe parte delle radiazioni ultraviolette del Sole, i cui
effetti sono deleteri per gli organismi viventi. Agli inizi degli anni
Ottanta del 20° sec. si è riscontrato un impoverime nto dello strato di
o. stratosferico ( buco dell’ozono), soprattutto al di sopra del
continente antartico, dovuto, tra l'altro, all'azione di sostanze
chimiche prodotte dall'uomo, in particolare Clorofluorocarburi.
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P
PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO
Il pannello fotovoltaico, o modulo fotovoltaico è un dispositivo
permette di convertire l'energia solare in energia elettrica utilizzando
la proprietà di alcuni materiali, come il silicio, con la capacità di
generare energia elettrica quando viene esposto alla luce (diretta e
indiretta). La luce solare viene trasformata in corrente continua,
passata attraverso dispositivi detti “balance of system” e trasformata
in corrente alternata tramite un sistema di “inverter”. Si differenzia
dal pannello solare termico, che utilizza l'energia solare
principalmente per produrre acqua calda o riscaldamento. L'energia
così creata può a questo punto essere utilizzata per le utenze
tradizionali o immessa nella rete elettrica e misurata da uno speciale
contatore del gestore della rete elettrica, che la acquisterà come
credito da applicare sulla bolletta (vedi conto energia).Attualmente,
la tecnologia permette di convertire in energia elettrica dall’8% al
20% dell'energia solare attratta dal pannello fotovoltaico, mentre i
pannelli solari termici riescono a utilizzare l'energia solare con
rendimenti superiori all'85%.
Fonte: www.h-energy.it

PANNELLO SOLARE TERMICO
Il pannello solare (detto anche collettore solare), è un dispositivo
in grado di catturare il calore dell'energia solare ed utilizzarlo per il
riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico;
è un dispositivo che converte l'energia solare in energia termica e
provvede al trasferimento di quest'ultima all'interno di un
accumulatore. E’ composto da un pannello, che serve a ricevere
l'energia derivante dal sole, da uno scambiatore in cui circola il fluido
che funge da veicolo per l'energia e da un serbatoio in cui viene
accumulata e conservata l'energia pronta per l'utilizzo. Funziona
secondo due tipi di circolazione: naturale o forzata. Nel tipo a
circolazione naturale, il fluido vettore si sposta secondo il principio
della convenzione: il fluido più caldo è naturalmente portato a
dilatarsi e a galleggiare rispetto alla parte di fluido più freddo che è
presente nello scambiatore del serbatoio. Nel tipo a circolazione
forzata invece, ciò che provoca lo spostamento del fluido è una
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pompa che interviene regolandosi con la temperatura del fluido
stesso.
Fonte: www.pannello-solare.it, www.okpedia.it

PIANO ENERGETICO
Il Piano Energetico è uno strumento di programmazione
regolamentato dalla legge 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia",
nasce con l'intento di razionalizzare l'uso dell'energia per il
riscaldamento. Strumento di programmazione per i comuni sup. a
50.000 abitanti per favorire uno sviluppo razionale dell’energia,
risparmio energetico e sviluppo le fonti rinnovabili.
Gli obiettivi del Piano sono:
- La razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici di
fonti fossili non rinnovabili delle strutture pubbliche,
- La riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti
- L'implementazione e sviluppo della produzione di energia
elettrica e termica su base di fonti rinnovabili,
- Lo sviluppo della programmazione in forma coordinata con il
Piano Energetico Regionale ed il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
Fonte: www.spazioinwind.libero.it

PIOGGIA ACIDA
Si definisce pioggia acida quel fenomeno atmosferico che, sotto
forma di precipitazione (come la pioggia, la neve o il vento),
deposita, sotto forma umida o sotto forma secca, sostanze corrosive:
l’ossido di zolfo (SOX) e l’ossido d’azoto (NOX). La formazione della
“pioggia acida” avviene quando queste sostanze entrano in contatto
con le acque piovane e con l’acqua atmosferica causando la
formazione degli acidi prima della loro ricaduta al suolo. Da qui la
definizione di “pioggia acida” in quanto il risultato chimico della
combinazione acidi-acqua viene rigettato sul suolo dall'atmosfera.

Glossario sulla Sostenibilità

Commissione Sviluppo Sostenibile
Ordine degli Architetti PPC di Pescara – 2011

74

POLVERI SOTTILI
Conosciute anche con l'acronimo inglese PM (Particulate Matter).
Prodotte da un'ampia varietà di sorgenti sia naturali che antropiche,
sono costituite da un insieme eterogeneo di particelle solide o liquide
(sostanze chimiche, idrocarburi e metalli pesanti) che, a causa delle
ridotte dimensioni, tendono a rimanere sospese in aria. A seconda
delle dimensioni, si distinguono:
PM10: particelle con diametro inferiore a 10 micron;
PM2,5: particelle con diametro inferiore a 2,5 micron.
Le PM10 sono particolarmente conosciute per via delle normative
anti-inquinamento e dei blocchi del traffico messi in atto dalle
amministrazioni comunali per ridurre la loro concentrazione nell'aria.
LE PM2,5 sono invece meno conosciute ma molto pericolose per la
salute perchè possono arrivare sino agli alveoli polmonari. Al di sotto
delle PM2,5 troviamo le Particelle Ultra Fini (UFP), sono talmente
piccole da entrare in circolazione nel sangue e pertanto sono da
considerarsi le più pericolose per la salute umana. Le polveri sottili
sono prodotte dalla combustione nel settore del trasporto
(automobili), del riscaldamento civile ed infine nel settore industriale
(fabbriche). Nel settore dei trasporti le polveri sottili sono prodotte dai
motori delle auto diesel (gasolio).
Fonte: www.autoage.it

POMPA DI CALORE
Sistema termodinamico in grado di trasferire calore da un corpo a
temperatura più bassa/alta (sorgente fredda/calda) ad un corpo a
temperatura più alta/bassa (espansore). Il suo funzionamento
avviene secondo il principio inverso delle comuni macchine
frigorigene. Il funzionamento di una pompa di calore si compone di
un circuito chiuso nel quale un fluido frigorigeno compie un intero
ciclo termodinamico (Ciclo di Carnot), che è riassunto nelle fasi di:
evaporazione, compressione, condensazione ed espansione.
Fonte : Wikipedia

PROGETTAZIONE PARTECIPATA
La progettazione partecipata è un processo che per definizione
tende a far interagire il professionista (progettista) con l’utente che
usufruirà del prodotto, allo scopo di creare un interscambio d’idee e
un momento di confronto tra esigenze del fruitore e immaginario
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progettuale. La partecipazione, dunque, indica una modalità attiva e
socialmente visibile di contributo alla progettazione da parte di coloro
che sono destinati a diventare utenti del progetto. La progettazione
partecipata è stata finora prioritariamente utilizzata nell’area
dell’ambiente per migliorare la qualità urbana e consentire ai
cittadini, di far sentire la propria voce nelle scelte urbanistiche.
Fonte: www.izmo.it, www.marraiafura.com

PROTOCOLLI
1972 CONFERENZA DI STOCCOLMA
Sviluppo compatibile con l'ambiente. Per la prima volta la comunità
internazionale adotta alcuni principi che saranno alla base del
concetto di sviluppo sostenibile:"Le risorse naturali della Terra,
devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti
e future attraverso una programmazione e una gestione appropriata
e attenta"
1987 "RAPPORTO BRUNDTLAND"("Our common future")
Viene definito il concetto di sviluppo sostenibile: "uno sviluppo che
soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i propri bisogni". La protezione
dell'ambiente non viene più considerata un vincolo allo sviluppo,
bensì una condizione necessaria per uno sviluppo duraturo
1989 RISOLUZIONE 228 DELL'ONU:
Con la convocazione della Conferenza delle Nazioni Unite
sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), nasce il concetto di sviluppo
sostenibile ed ambientalmente sano in tutti i paesi.
1992 CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO
Durante questa conferenza mondiale, si gettano le basi per avviare i
programmi di risanamento ambientale del nostro pianeta, vengono
enunciati i principi su cui impostare le politiche nazionali ed
internazionali e si pongono in evidenza i problemi globali che devono
coinvolgere responsabilità ed azioni di tutti gli stati.
1992 TRATTATO DI MAASTRICHT
Con questo trattato è stato introdotto il concetto di promozione della
crescita sostenibile come obiettivo politico di primo piano e prevede
espressamente l'integrazione della protezione ambientale nelle altre
politiche;
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1992 V° PROGRAMMA D'AZIONE
Il V° Programma d'azione dell'Unione Europea a favo re dell'ambiente
per uno sviluppo durevole e sostenibile ha introdotto importanti
novità nella politica ambientale comunitaria: è il recepimento in sede
comunitaria dei principi introdotti dalla Conferenza di Rio e, in
particolare, dall'Agenda XXI.
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO CEE DELL'1 FEBBRAIO 1993
Con la Risoluzione CEE del febbraio 1993 la Comunità Europea, nel
sancire il proprio impegno a favore dell'ambiente e dello sviluppo
sostenibile, ha definito un programma di azioni basato
sull'integrazione delle politiche ambientali nelle politiche settoriali e
sulla condivisione degli obiettivi, favorendo l'adozione, a livello
locale, dei principi dell'Agenda 21.
1993 PIANO NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
In Italia viene emanato il "Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile,
in attuazione dell'Agenda XXI" (provv. CIPE del 28/12/93).
1994 CARTA DI AALBORG
È il primo passo dell'attuazione dell'Agenda 21 locale, firmata da
oltre 300 autorità locali durante la "Conferenza europea sulle città
sostenibili". Vengono definiti i principi base per uno sviluppo
sostenibile delle città e gli indirizzi per i piani d'azione locali.
1996 CONFERENZA DI LISBONA
È un aggiornamento della carta di Aalborg per promuovere
l'applicazione di strumenti operativi (indicatori, gestione ambientale,
VIA, EMAS, ecc.) e socio-politici (partecipazione, consenso,
cooperazione)
1996 AL SUMMIT DELLE CITTÀ (HABITAT II) A ISTANBUL
I temi della Conferenza dibattuti sono stati gli insediamenti umani in
un mondo con una urbanizzazione sempre crescente ed un
adeguata abitazione per tutti; l'attenzione si è focalizzata sul rapporto
tra la gente e l'ambiente.
1997 CONFERENZA DI KYOTO
La Conferenza ha elaborato un Protocollo internazionale sulla
riduzione delle emissioni di gas serra nel mondo: il Protocollo di
Kyoto, entrato in vigore all'inizio del 2005, in seguito all'adesione
della Russia.
1997 TRATTATO DI AMSTERDAM
Lo sviluppo sostenibile è divenuto obiettivo primario dell'Unione
Europea con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che ha
anche stabilito all'art.6, il principio costituzionale dell'integrazione
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delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella definizione
e nella attuazione delle politiche e azioni comunitarie.
COMUNICAZIONE CEE DEL 10 NOVEMBER 1998 n. 605
Questa Comunicazione C.E. ha istituito un quadro di riferimento per
l'azione in materia di sviluppo urbano sostenibile, riconoscendo
l'esistenza di una dimensione locale ed in particolare urbana dello
sviluppo sostenibile.
1999 CARTA DI FERRARA
Il 29 aprile 1999 le amministrazioni pubbliche italiano hanno dato vita
al Coordinamento Agende 21 Locali Italianeper promuovere i
processi di Agenda 21 Locale nella nostra penisola. Per
approfondimenti si veda il sito www.a21italy.net.
1999 DICHIARAZIONE DI SIVIGLIA
Terza conferenza regionale nella cornice della European Sustainable
Cities & Towns Campaign per quel che concerne il bacino del
Mediterraneo.
2000 APPELLO DI HANNOVER
Conferenza Paneuropea dalla quale sono emersi i seguenti principi:
- garantire il benessere delle generazioni presenti e future;
- valorizzare le differenze riconoscendo che contribuiscono alla
ricchezza sociale;
- favorire un'economia socialmente giusta ed ecologicamente
efficiente;
- condividere la responsabilità per lo sviluppo sostenibile;
- diffondere consapevolezza che un mondo pacifico sia il
prerequisito per una società sostenibile.
2001 CARTA DI RIMINI
Con questa Carta si riconosce l'urgenza di un'azione concertata in
grado di agire efficacemente sulla crescente domanda e offerta
turistica nella direzione della sostenibilità sociale, economica ed
ambientale del turismo e della qualità ambientale del territorio.
2001 IL RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE
La quarta Relazione sullo stato dell'ambiente si propone, all'inizio del
nuovo millennio, di corrispondere, in maniera sempre più accurata, al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della sostenibilità.
2001 IL VI° PROGRAMMA D'AZIONE
Il VI° Programma d'azione dell'Unione Europea a fav ore
dell'ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" ruota
attorno a quattro aspetti fondamentali: il cambiamento climatico,
l'ambiente e la salute, la natura e la biodiversità, la gestione delle
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risorse naturali; inoltre, sottolinea l'importanza di nuove forme di
partecipazione di cittadini e imprese.
2002 RIO PLUS TEN
Si è tenuta la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente in South
Africa; è un aggiornamento di quella di Rio del 1992.
2004 AALBORG PLUS TEN
A dieci anni dall’accoglimento in Europa dei principi di Rio, le Città
Europee sostenibili decidono di lanciare gli “Aalborg commitments”:
da Agenda 21 ad Azione 21. [Scuola Europea di Studi Avanzati in
Gestione Integrata dell’ambiente - Agenda Locale21 – programma
per lo sviluppo sostenibile
Fonte: www.a21estticino.org

PROTOCOLLO DI KYOTO
Adottato nel dicembre 1997, questo protocollo alla convenzionequadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CQNUCC)
evidenzia il nuovo atteggiamento della comunità internazionale
rispetto al cambiamento climatico. In virtù di questo protocollo i paesi
industrializzati si sono impegnati a ridurre di almeno il 5% le loro
emissioni di sei gas ad effetto serra (anidride carbonica, metano,
protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoro di
zolfo) nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990.
Il protocollo di Kyoto prevede tre meccanismi fondati sul mercato: lo
scambio di quote di emissione fra i paesi che fanno farte del
protocollo, l’esecuzione congiunta di progetti tra questi paesi e il
meccanismo per uno sviluppo pulito (con i paesi che non
partecipano al protocollo).
In questo contesto i paesi membri dell’Unione europea (UE) si sono,
da parte loro, impegnati a ridurre dell’8% le loro emissioni nel corso
dello stesso periodo. Nel 2003 le emissioni globali dei sei gas serra
provenienti dai paesi dell’Unione erano dell’1,7% al di sotto dei livelli
del 1990.
Il 31 maggio 2002, l’Unione europea e gli Stati membri hanno
ratificato il protocollo di Kyoto. Con la ratifica della Russia nel 2004 il
protocollo è potuto entrare in vigore il 16 febbraio 2005 ed è ora
vincolante per tutti i firmatari.
Il protocollo di Kyoto rappresenta una prima fase nella lotta ai
cambiamenti climatici. Nel novembre 2005, una conferenza delle
parti alla CQNUCC e al protocollo di Kyoto ha consentito di dare un
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nuovo impulso al protocollo e di porre le basi dei futuri dibattiti sul
quadro internazionale di lotta contro il cambiamento climatico. Infine,
in occasione del Consiglio europeo del marzo 2007, l'UE si è
impegnata unilateralmente a ridurre del 20% le sue emissioni di C02
entro il 2020 ed ha invitato i paesi sviluppati a stipulare un accordo
internazionale nel quale venga stabilito un obiettivo di riduzione
globale del 30% entro il 2020.
Fonte: www.europa.eu
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R
RICICLO
Recupero di rifiuti e sostanze di scarto attraverso il loro utilizzo in un
nuovo ciclo produttivo.
Fonte: Agende 21 locali Toscana

RINNOVABILI
Le rinnovabili sono tutte quelle risorse naturali virtualmente
inesauribili. Tra queste: l’energia geotermica, quella solare, le onde
del mare, il vento o le acque correnti.
Fonte: www.Treccani.it

RISCHIO AMBIENTALE
Per rischio ambientale si intende uno stato in cui sono presenti
condizioni di pericolosità ipotetica verso l’ambiente e l’uomo. Nella
straganza maggioranza dei casi l’analisi del rischio tende ad
estromettere la dimensione percettiva dell’individuo che spesso è
fondamentale. La maggior parte degli studi sul rischio adotta come
principio base la formula per cui il rischio sarebbe uguale alla
probabilità che un evento avvenga in un certo periodo temporale,
definendo il rischio attraverso una funzione di tipo statistico.
Probabilità del verificarsi un danno ambientale moltiplicato per la
grandezza del danno stesso.
Fonte: glossario dei termini ambientali

RISORSE NATURALI
Materie prime direttamente attinte dal patrimonio naturale e che
vengono successivamente immesse nel mercato allo stato grezzo.
Fonte: dizionario della sostenibilità e dell’agenda 21 locale provincia di Roma

RISPARMIO ENERGETICO
Per risparmio energetico si intendono tutte quelle attività volte a
ridurre i consumi di energia, acqua e in generale di beni comuni. Si
tratta dunque di uno stile di vita virtuoso, che può essere ottenuto
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modificando le nostre abitudini in modo che non ci siano sprechi. Gli
esempi sono tanti: mettere una coperta in più invece di alzare il
termostato, usare il ventilatore anziché il condizionatore, preferire la
doccia al bagno, spegnere le luci se non servono, andare a piedi
tutte le volte che è possibile rinunciare all’automobile. In questo
senso non c’è limite al risparmio, è una sfera che appartiene alla
sensibilità e all’etica individuale.
Ma il risparmio energetico può essere considerato anche sotto un
altro aspetto: modifica dei processi per rendere minori gli sprechi e
utilizzo di tecnologie che permettano una miglior efficienza
energetica. Anche in questo caso si possono fare alcuni esempi:
isolamento degli edifici, delle condutture di vapore o di acqua calda,
di serbatoi, di sistemi di refrigerazione, utilizzo di calore di scarto,
aumento delle prestazioni dei mezzi di trasporto mediante il
miglioramento di motori, cambi, controlli di guida elettronici,
pneumatici, forma aerodinamica, peso.
Il risparmio energetico è insomma un fine, mentre l’utilizzo efficiente
dell’energia è il mezzo che permette, nella pratica, di ridurre il
consumo di risorse. In Italia i consumi finali di energia si suddividono
in quote quasi uguali fra il settore industriale (27,7%), dei trasporti
(31,4), e quello civile (30,3 %) . Questo dimostra quanto le scelte di
economia energetica non siano soltanto responsabilità di grandi
gruppi industriali ma anche dei semplici cittadini, che attraverso una
razionalizzazione dei consumi possono contribuire in maniera
sostanziale alla diminuzione del fabbisogno energetico nazionale, e
di conseguenza alla riduzione dei gas serra.
Fonte: dizionario scelte sostenibili, www.legambiente.it

RIUTILIZZO
Utilizzare nuovamente, cioè far servire a nuovo riuso, uguale o
diverso da quello precedente, un oggetto o un materiale che sia già
stato adoperato e abbia perciò compiuto la sua funzione: un abito
smesso, un bruciatore che riutilizza i gas residui della combustione, i
materiali di risulta.
Fonte: www.Treccani.it
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S
SBS (SINDROME DELL’EDIFICIO MALATO)
Il termine "sindrome dell’edificio malato" (Sick Building Sindrome,
SBS) descrive una serie di sintomi riportati dagli occupanti di un
edificio associati alla permanenza nell’edificio stesso, presentando
questo condizioni di cattiva qualità dell’aria indoor tali da poterlo
definire "malato". Si manifesta con sintomi aspecifici ma ripetitivi e
non correlati ad un determinato agente, quali: irritazione degli occhi,
delle vie aeree e della cute, tosse, senso di costrizione toracica,
sensazioni olfattive sgradevoli, nausea, torpore, sonnolenza, cefalea,
astenia. I malesseri, avvertibili solo ed esclusivamente durante la
permanenza all'interno dell’edificio, possono essere associati a
determinate stanze o settori, oppure generalizzati all’intera
costruzione. I sintomi si manifestano in una elevata percentuale di
soggetti che lavorano in ufficio (in genere superiore al 20%),
scompaiono o si attenuano dopo l’uscita e non sono accompagnati
da reperti obiettivi rilevanti. Proprio l'assenza di reperti obiettivi
focalizza il problema sulla adeguatezza della qualità dell'aria, intesa
come soddisfacimento delle proprie aspettative e raggiungimento di
uno stato di benessere. Infatti è difficile poter affermare che vi sia
una vera e propria "malattia" causata dalla permanenza in edifici
malati, mentre è certo che si può avvertire malessere e senso di
irritazione. Il giudizio espresso dagli occupanti è quindi l'unico modo
per avere informazioni relative al comfort e ai sintomi aspecifici della
sick building syndrome.
Tra le possibili cause che provocano la sindrome dell’edificio malato
si rilevano:
Inadeguata ventilazione;
Presenza di inquinanti chimici provenienti da fonti interne: ad
esempio VOC emessi da adesivi, moquette, rivestimenti, mobili,
macchine fotocopiatrici, fumo di tabacco, pesticidi, prodotti per la
pulizia; monossido di carbonio, ossidi di azoto e particolato
aerodisperso prodotti da sistemi di combustione e presenti nel fumo
di tabacco;
Presenza di inquinanti chimici da fonti esterne: gas di scarico delle
auto e vari tipi di contaminanti che penetrano all’interno degli edifici
tramite finestre e fessure;
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Presenza di contaminanti biologici: batteri, muffe, pollini, virus
possono facilmente proliferare nei condotti degli impianti di
climatizzazione e ventilazione ed in ambienti con alte percentuali di
umidità.
Tali fattori possono combinarsi con altri elementi, come condizioni
non idonee di temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità
ambientale e determinare una generale diminuzione del comfort
ambientale ed un conseguente rischio per la salute.
Fonte: www.indoor.apat.it

SCHERMATURA SOLARE ESTERNA
Sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri
energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.
Fonte: D. lgs. 311/06 all. A

SFASAMENTO
Per sfasamento “Φ” si intende l’intervallo temporale che intercorre,
nel corso della giornata, tra il prodursi della temperatura massima
esterna e il raggiungimento di quella massima interna. Con uno
sfasamento di 12 ore, cioè, il calore del mezzogiorno raggiunge
l’interno dell’abitazione solo nella notte. Nelle ore notturne, tuttavia,
la temperatura esterna si è già talmente raffreddata da consentire la
fuoriuscita del calore con la semplice ventilazione dalle finestre. Il
D.M. 26/06/09 abbina il comfort estivo ai valori di sfasamento di una
parete (allegato A 6.2).
Fonte: www.biostylehouse.com, www.naturalia-bau.it

SGA
La norma ISO 14001 definisce il Sistema di gestione ambientale
come "la parte del sistema di gestione generale che comprende la
struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità,
le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in
atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica
ambientale".
Una definizione del tutto analoga è contenuta nel Regolamento
EMAS (art. 2, lett. e) secondo il quale il sistema di gestione
ambientale è "la parte del sistema di gestione complessivo
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comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le prassi,
le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica
ambientale".
Tra i principali obbiettivi di un SGA vi sono:
- la capacità dell'impresa di svolgere responsabilmente la
propria attività secondo modalità che garantiscano il rispetto
dell'ambiente;
la facoltà di identificare, analizzare, prevedere, prevenire e
controllare gli effetti ambientali;
- la possibilità di modificare e aggiornare continuamente
l'organizzazione e migliorare le prestazioni ambientali in
relazione ai cambiamenti dei fattori interni ed esterni;
- la capacità di attivare, motivare e valorizzare l'iniziativa di
tutti gli attori all'interno dell'organizzazione;
- la facoltà di comunicare e interagire con i soggetti esterni
interessati o coinvolti nelle prestazioni ambientali
dell'impresa.
Fonte: www.archivio.ambiente.it

SOLARE (Cfr. IMPIANTI SOLARI E PANNELLO SOLARE
TERMICO)

SOSTENIBILITÀ
Equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza
compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle
proprie.
Fonte: Rapporto Brundtland, WCED 1987

STAKEHOLDER
Enti, organizzazioni, gruppi o individui che hanno un interesse diretto
o indiretto in un intervento di sviluppo o nella sua valutazione.
Fonte: Regione Campania, Fondo Europeo Sviluppo Regionale, glossario

SVILUPPO SOSTENIBILE
Alcune definizioni:
Uno sviluppo che risponda alle necessità del presente senza
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le
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proprie esigenze”. “Un miglioramento della qualità della vita, senza
eccedere la capacità di carico degli ecosistemi alla base”. “Uno
sviluppo che offra servizi ambientali, sociali ed economici di base a
tutti i membri di una comunità, senza minacciare l'operabilità del
sistema naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali
servizi”.
In altri termini lo “sviluppo sostenibile” è un termine ridondante per
descrivere l’unica forma di sviluppo possibile a lungo termine, ovvero
che cerca di limitare lo sfruttamento delle risorse almeno in quantità
tale da garantirne la rigenerazione.
La parola “sviluppo” non equivale, quindi, a “crescita”, ma indica il
miglioramento della capacità della comunità nel soddisfare le
esigenze umane (materiali e non); “sostenibile” significa che si può
mantenere nel tempo, cioè che viene attuato in modo da garantire
alle generazioni future le nostre stesse possibilità di soddisfare i
propri bisogni. Questo modello di sviluppo si basa sull’equità tra
popoli e tra generazioni, cioè tiene in uguale considerazione le
necessità attuali di tutti i popoli e quelle delle future generazioni: tutti
devono avere la stessa possibilità di soddisfarle, ovvero di accedere
e utilizzare le risorse naturali necessarie.
L’idea di sviluppo sostenibile quindi ha aspetti ambientali, economici
e sociali, imprescindibili ed inscindibili tra loro: infatti implica il
superamento della disparità tra paesi ricchi e poveri e la protezione
dell’ambiente, per garantire sia alle generazioni di oggi che a quelle
di domani la soddisfazione dei propri bisogni. La conservazione
dell’ambiente è un tema centrale della sostenibilità, infatti per
garantire che le risorse naturali restino disponibili in qualità e
quantità adeguate, il loro sfruttamento non può essere indiscriminato
e non deve alterare la capacità degli ecosistemi di rigenerare le
risorse.
Se introduciamo la consueta distinzione tra risorse rinnovabili e non
rinnovabili, lo sviluppo sostenibile può essere definito come quello
sviluppo che mantiene costante il capitale naturale rinnovabile e
utilizza “in modo prudente” il capitale non rinnovabile, di cui va
massimizzata l’efficienza d’uso. Secondo H. Daly (“Steady State
Economic”, 1991) le condizioni per la sostenibilità ambientale sono le
seguenti:
- i consumi di risorse rinnovabili non devono superare i relativi
tassi di rigenerazione;
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i consumi di risorse non rinnovabili non devono superare la
velocità di ritrovamento o di sviluppo di risorse sostitutive
(rinnovabili);
- le emissioni di inquinanti non devono superare la capacità di
assorbimento dell’ambiente.
L’essenza di questa forma di sviluppo è un rapporto stabile tra le
attività umane e il mondo naturale, che non diminuisce le prospettive
per le generazioni future di godere di una qualità della vita buona
almeno quanto la nostra e si fa carico dei bisogni dei meno
avvantaggiati, sia nella società attuale che futura. La politica
dell’Unione Europea in materia di sostenibilità è stata introdotta nel
1992 dal “Quinto programma d’azione per l’ambiente”, pochi mesi
prima della Conferenza ONU sui temi dell’ambiente e dello sviluppo
tenutasi a Rio de Janeiro.
La Conferenza di Rio ha prodotto un documento (sottoscritto
dall’Unione Europea e dagli Stati Membri) poi chiamato Agenda 21,
che fissa gli impegni relativi allo sviluppo sostenibile per il
ventunesimo secolo.
-
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T
TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI
Con il termine "tecnologie eco-compatibili" si intende lo sviluppo, la
diffusione ed il mantenimento di tecnologie compatibili con
l'ambiente. Il punto di riferimento (il benchmark) per stabilire quali
sono quelle tecnologie da considerare eco-compatibili va individuato
nella Dichiarazione di Rio de Janeiro su Ambiente e sviluppo del
1992 e nell'annessa Agenda 21.
Il Capitolo 34 dell'Agenda 21, rinvia alle tecnologie che siano
"environmentally sound" (le cosiddette environmentally sound
technologies —ESTs-). Secondo l'Agenda 21, infatti, sono tali quelle
tecnologie che "...proteggono l'ambiente, inquinano meno di altre,
usano le risorse in modo sostenibile, favoriscono un maggior
riciclaggio di scorie e prodotti, gestiscono i residui e gli scarti in modo
più accettabile che le tecnologie da loro sostituite". Il punto chiave,
ben presente a Rio, e ripreso nell'Agenda 21, è che l'azienda che
utilizza tecnologie eco-compatibili non deve limitarsi alla loro
adozione, piuttosto deve procedere con la creazione di "sistemi
integrati che includono know-how, procedure, beni e servizi,
equipaggiamenti e processi manageriali ed organizzativi".
Quello della riorganizzazione dei processi interni è un punto di
estrema importanza: l'ampia definizione del Capitolo 34 di Agenda
21, infatti, investe la fine del processo (end of the pipe) ed il
monitoraggio ex post, ma riguarda, per ovvi motivi, anche tutte le fasi
precedenti. L'adesione agli standard di Agenda 21, infatti, richiede
l'adozione di un approccio preventivo e precauzionale alle questioni
ambientali in modo da prevenire l'inquinamento anche attraverso
l'utilizzo di tecnologie produttive "pulite".
Il principio 9 del Global Compact riprende e sviluppa questo tipo di
approccio: l'adozione di tecnologie compatibili con l'ambiente non è
fine a se stessa ma è funzionale alla creazione di maggiori benefici e
nuovi servizi per l'umanità: in altre parole essa deve essere
funzionale allo sviluppo economico, sociale, culturale per le comunità
territoriali e per la società nel suo complesso. L'esigenza di
sviluppare ed utilizzare in misure crescente tecnologie ecocompatibili riposa sulla constatazione che le risorse che utilizziamo
sono finite: occorre, pertanto, ridurne l'utilizzo sviluppando sistemi
che ne favoriscano il riciclaggio. Ad esempio, ciascun dirigente
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d'impresa sa bene quanto costi all'azienda, in termini economici, ma
anche in termini ambientali e sociali, il trattamento e lo stoccaggio
dei materiali di risulta: l'uso di tecnologie eco-compatibili può
consentire di ridurre la produzione di rifiuti e altri materiali di risulta
(riducendone i relativi costi), ed, in aggiunta, contribuisce ad
accrescere l'efficienza e la competitività dell'impresa potendo
condurre anche a nuove opportunità di business.
L'utilizzo di tecnologie eco-compatibili, inoltre, riduce il rischio di
inefficienze operative e dunque i pericoli connessi alle emissioni di
agenti contaminanti. Come appare evidente ciò è di beneficio
immediato per quei lavoratori che sono quotidianamente in contatto
con tali materiali e più in generale, contribuisce alla riduzione di
rischi di incidenti e disastri ambientali. L'azione aziendale nel campo
di azione del Principio 9 del Global Compact dipende, ovviamente,
dalle dimensioni aziendali e dal tipo di attività che l'azienda conduce.
In ogni caso, tutte le imprese possono essere interessate a
perseguire i benefici che derivano da un uso più razionale delle
risorse: infatti dal momento che il principio in esame si indirizza a
tutti i tipi di tecnologie (da quelle più complesse a quelle meno
complesse) il suo campo di applicazione è estremamente vasto. Il
miglioramento tecnologico può essere realizzato principalmente
attraverso quattro linee di azione: cambiare i processi o le tecniche
di produzione — in tali ipotesi la gestione del cambiamento richiede
investimenti in ricerca e sviluppo; cambiare i materiali che si
acquistano dall'esterno — ad esempio, utilizzare materie prime meno
inquinanti; cambiare i prodotti utilizzati — il tipico esempio in tale
ipotesi è la sostituzione delle vernici con pitture ad acqua;
promuovere all'interno dell'azienda il riciclo dei materiali separando e
conservando i materiali che possono poi essere riutilizzati. Quanto
alle strategie aziendali da mettere a punto necessarie per gestire tale
cambiamento, i punti chiave investono la definizione di una politica
aziendale in tema di ESTs, lo sviluppo di sistemi di comunicazione
finalizzati ad informare e sensibilizzare gli stakeholder circa i benefici
derivanti dall'utilizzo di tali tecnologie, l'orientamento della ricerca e
dello sviluppo verso obiettivi di sostenibilità; l'utilizzazione di sistemi
di valutazione dell'impatto ambientale (Emas, Enta, e così via), la
rimodulazione delle relazioni con fornitori e subappaltanti e la
cooperazione con altre imprese.
Fonte: www.ecosistemi-srl.it
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TELERISCALDAMENTO
Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento (di abitazioni,
scuole, ospedali ecc.) che consiste essenzialmente nella
distribuzione, attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate, di
acqua calda, acqua surriscaldata o vapore (detti fluido termovettore),
proveniente da una grossa centrale di produzione, alle abitazioni con
successivo ritorno dei suddetti alla stessa centrale.
La distribuzione effettuata con acqua calda, circa 80 - 90 °C, riduce
tutta una serie di problematiche relative alla posa delle tubazioni e
alle dilatazioni termiche delle stesse, ma le tubazioni saranno di
diametro maggiore rispetto a quelle necessarie in caso di utilizzo di
acqua surriscaldata o del vapore. Le centrali di produzione possono
sfruttare diversi combustibili per produrre il calore necessario: gas
naturale, oli combustibili, carbone, biomassa o anche rifiuti.
La produzione di calore può essere anche associata a quella di
energia elettrica: si parla in questo caso di cogenerazione.
A destinazione il fluido termovettore riscalda, attraverso uno
scambiatore di calore acqua-acqua o vapore-acqua (generalmente a
piastre), l'acqua dell'impianto di riscaldamento della abitazione. Lo
scambiatore, che in pratica sostituisce la caldaia o le caldaie, può
produrre anche acqua di uso sanitario.
In quanto impianto centralizzato di enormi dimensioni, la centrale di
teleriscaldamento è molto più efficiente di qualunque caldaia
condominiale: non solo per le tecnologie più avanzate di cui fa uso,
ma anche perché, mentre una caldaia piccola (specie se collegata a
un solo appartamento) si spegne e riaccende in continuazione man
mano che la casa si riscalda e poi raffredda, in una caldaia più
grande tutte queste oscillazioni della domanda si compensano a
vicenda permettendole di funzionare continuamente alla stessa
potenza, il che aumenta di molto l'efficienza. Inoltre, un grande
impianto anche dal punto di vista delle emissioni inquinanti è
controllato molto di più di qualsiasi caldaia privata.
La distanza dei luoghi scaldati rispetto alla centrale, oltre un certo
limite di alcuni chilometri, comporta delle eccessive dispersioni di
calore durante il tragitto, che non rendono più conveniente il
teleriscaldamento dal punto di vista economico e termodinamico. In
una configurazione tipica le dispersioni di calore ammontano a circa
il 13-16% del calore immesso nella rete. All'aumentare della distanza
si possono rendere necessarie anche delle stazioni intermedie che
aumentano la pressione e la temperatura dell'acqua.
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TERMOGENESI
La termogenesi è un particolare processo metabolico che consiste
nella produzione di calore da parte dell’organismo. Tutti i processi
biologici nei quali avviene produzione di calore sono definiti
termogenetici. Il calore è prodotto dalla trasformazione di energia per
processi ossidativi o catabolici.
Fonte : Wikipedia

TERRA CRUDA
Per costruzioni in terra cruda si intendono quegli edifici realizzati
utilizzando la terra stessa del suolo, lavorata, messa in forma e
lasciata essiccare al sole, senza cottura. Le varie applicazioni
spaziano dalle pareti portanti ai tamponamenti, dalle pavimentazioni
ai solai, dalle cupole alle volte, fino agli intonaci e alle pitture. Si
utilizza la terra estratta al di sotto dello strato arabile, composta di
ghiaia, sabbia grossa, sabbia fine, limo e argilla in diverse
proporzioni, evitando lo strato più superficiale perché contiene
sostanze organiche putrescibili e ha scarsa resistenza meccanica.
Sono due i principali modi di messa in opera: o la posa umida,
modellata direttamente durante la costruzione; o la posa a secco con
mattoni o elementi costruttivi preformati e pre-essiccati, che viene
preferita perché non richiede lunghi tempi di essiccazione e di messa
in opera, permette la costruzione anche in stagioni fredde, consente
la centralizzazione della produzione in fabbriche di prodotti diversi a
seconda degli usi, facilita l’assemblaggio consentendo l’uso di mano
d’opera non specializzata. In Italia si possono considerare
essenzialmente due tecniche di costruzione: o Pisè è la terra battuta,
la terra viene compressa con un attrezzo in legno in una cassaforma
che ha le dimensioni del muro da costruire, strato dopo strato; o il
mattone crudo (adobe) un miscuglio di terra e paglia o altre fibre
vegetali, messo in forma in stampi di legno ed essiccato al sole,
possono venire impiegati stabilizzanti naturali come la caseina, gli
olii di lino e di cotone. Possono essere distinte 4 tecniche di utilizzo
come materiale da costruzione:
- Terra-paglia: da un impasto di terra e acqua dotato di buona
coesione si ottiene una massa di consistenza fluida, che si
versa sulla paglia fino ad avvolgere ogni stelo. Il prodotto
viene messo in opera con un getto tra due casseri e pestato
fino a renderlo compatto. All’essiccazione si ottengono
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pannelli o blocchi la cui tessitura è essenzialmente quella
della paglia, dotati di forti capacità termoregolatrici, ma privi
di funzione portante;
- Torchis: questa tecnica si realizza su un supporto costituito
da una griglia, metallica o di legno, e incannucciato,
ancorata ad una struttura portante. Quets aviene ricoperta
da uno o più strati di terra e paglia, allo stato plastico, a
creare le pareti della costruzione;
- Blocchi compressi: mattoni ottenuti per compattazione della
terra leggermente umida in presse meccaniche o manuali.
Possono anche essere stabilizzati con l’aggiunta di cemento
o calce;
- Bauges: si realizza con un impasto piuttosto duro di terra e
paglia, modellato a mano senza l’ausilio di casseri e impilato
per realizzare la muratura. E’ anche questa una tecnica
largamente utilizzata, conosciuta nell’Italia centrale con il
nome di “massone”.
Ognuna di queste tecniche necessita preferibilmente di un
particolare tipo di terra, sia a riguardo della composizione
granulometrica che della lavorabilità. Ogni luogo nel mondo ha
dunque non proprio casualmente sviluppato una tecnica piuttosto
che un’altra, per poter al meglio sfruttare le caratteristiche del
materiale locale.
Fonte: Manuale tematico della terra cruda - M. Achenza – U. Sanna,
www.sardegnadigitallibrary.it, www.casediterra.it, www.terra-cruda.org

TRASMITTANZA
La trasmissione del calore avviene attraverso un corpo quando esso
è sottoposto ad una differenza di temperatura. L’energia si
trasferisce dal punto a temperatura maggiore al punto a temperatura
minore. La trasmittanza termica quantifica l'isolamento termico
offerto da una finestra, esprimendo la quantità di calore dispersa
attraverso la finestra stessa. Si misura in W/m2K (watt su metro
quadrato per grado Kelvin). Un basso valore di trasmittanza termica
significa buon isolamento e quindi capacità dell'infisso di trattenere
all'interno del locale il calore invernale e il fresco estivo. La
schematizzazione che si applica alla trasmissione di calore si basa
su tre meccanismi fondamentali:
- Conduzione;
- Convezione;
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- Irraggiamento.
L’analisi rigorosa di questo fenomeno si basa su basi teoriche molto
complesse, e quindi per rendere più agevole lo sviluppo dei calcoli si
ipotizzano le seguenti condizioni:
- regime stazionario (flusso di calore costante nel tempo);
- parete piana di estensione infinita;
- materiale componente perfettamente omogeneo ed isotropo;
- le due facce esterne della parete sono considerate come
superfici isoterme.
La trasmittanza U (UNI EN ISO 6946) si definisce come il flusso di
calore che attraversa una superficie unitaria sottoposta a differenza
di temperatura pari ad 1°C ed è legata alle caratte ristiche del
materiale che costituisce la struttura e alle condizioni di scambio
termico e si assume pari all’inverso della sommatoria delle
resistenze termiche degli strati T R
U= 1
RT = Rsi + R1 + R2 +...+ Rn + Rse
con:
Rsi resistenza superficiale interna;
R1;R2;…Rn resistenze termiche utili di ciascuno strato;
Rse resistenza superficiale esterna;
Per il calcolo della trasmittanza dei componenti edilizi finestrati si fa
riferimento alla UNI EN ISO 10077-1. Più il valore è basso, maggiore
è l'isolamento della struttura in esame. L'inverso della trasmittanza è
la resistenza termica ovvero la capacità di un materiale di opporsi al
passaggio del calore:

La trasmittanza aumenta al diminuire dello spessore ed
all'aumentare della conducibilità termica. Strutture con
bassissima trasmittanza termica si caratterizzano per fornire un
elevato isolamento termico.Per la misura in opera della trasmittanza
si deve seguire la norma ISO 9869. Lo strumento usato è il
termoflussimetro. La tecnica che studia la misurazione dei flussi di
calore è la termoflussimetria.In vecchi documenti potrebbe trovarsi
indicata la trasmittanza con la lettera K maiuscola ed espressa in
chilocalorie per ora, metro quadro e grado celsius, al posto dei Watt
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per metro quadro, Kelvin. La conversione è 1 W/m² K = 0,86 kCal/h
m² K.
Fonte: Unione Nazionale Italiana Dei Tecnici Degli Enti Locali, www.unitel.it,
www.finestreweb.it

TRATTATI
Fin dagli albori della storia del pensiero economico moderno gli
economisti si sono preoccupati della scarsità di alcuni dei fattori
produttivi, in particolar modo di terra coltivabile, e della possibilità
che
la
crescita
economica
si
fermasse.
Gli economisti classici erano consci del fatto che la disponibilità di
risorse naturali poteva costituire un fattore limitante della crescita
economica.
A. Smith (1723-1790) aveva anticipato il problema del
raggiungimento dello stato stazionario che verrà messo all’ordine del
giorno dal “Club di Roma” come problema di “crescita zero”
sostenendo però che “lo stato progressivo è in effetti uno stato
confortante (corroborante) e caloroso per tutti i diversi ordini della
società. Lo stato stazionario è sinistro; la malinconia del declino.”
Malthus (1766-1834) riprende l’idea che la scarsità delle risorse
naturali possa essere un ostacolo alla crescita, sottolineando la
limitatezza delle risorse naturali a fronte di una popolazione in
continuo aumento. Egli conclude che, tenuto conto dei limiti naturali
ed in particolare di terre coltivabili, la crescita demografica comporta
un declino del capitale e della produzione e di conseguenza della
crescita economica: non tutti riusciranno ad avere il loro “banquet de
la nature”. È facile vedere quanto vicini si fosse già ad una visione
assolutamente attuale e moderna di equità, per lo meno a livello
intergenerazionale, dello sviluppo rappresentata dall’uguale accesso
al “banquet de la nature”, quindi ad una “porzione” di risorse naturali.
Pochi anni più tardi si affaccia, nelle riflessioni di J. S. Mill (18061873), un nuovo aspetto: la crescita economica non è sinonimo di
miglioramento della qualità della vita. Citiamo un passaggio celebre
e premonitore dei “Principi di Economia politica”: “Non c’è molta
soddisfazione a contemplare un mondo che non contiene più traccia
dell’attività spontanea della natura; con la messa a coltura di ogni
fazzoletto di terra in grado di produrre generi alimentari; con la
distruzione di tutti i quadrupedi e gli uccelli non domestici, poiché
sarebbero rivali nell’acquisizione del sostentamento; con lo
sradicamento di ogni siepe o albero superfluo e difficilmente un
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luogo dove un cespuglio o un fiore selvatico potrebbero crescere
senza essere estirpati come un’erba infestante in nome del
miglioramento dell’agricoltura. Se la Terra dovesse perdere gran
parte del fascino per l’accumulazione illimitata di ricchezza al solo
scopo di permetterle di sostentare una popolazione più numerosa,
ma non migliore o più felice; io spero sinceramente per i posteri che
ci si accontenterà di essere stazionari prima che la necessità ci
costringa a diventarlo.”
Un identico atteggiamento pervade le conclusioni del Club di Roma
quando, nel 1972, viene pubblicato il rapporto “I limiti della crescita”
che sull’ipotesi di un aumento esponenziale della popolazione, della
produzione industriale e dello sfruttamento delle risorse naturali del
pianeta, preannunciava la fine della crescita come unico rimedio. Il
periodo d’oro del concetto di “crescita zero” come obiettivo per
l’umanità è stato molto breve, infatti, a seguito dei due choc
petroliferi (1974 e 1979) e della recessione economica, la maggior
parte dei paesi ha sperimentato un periodo di crescita economica ad
un livello effettivamente vicino a zero, caratterizzato da elevata
inflazione,
sotto-occupazione
e
livelli
di
inquinamento
complessivamente in aumento.

TROMBE, MURO DI
Il muro di Trombe-Michel è un particolare tipo di muro solare
inventato e brevettato nel 1881 da Edward Morse e reso famoso nel
1964 dall'ingegnere francese Félix Trombe e dall'architetto Jacques
Michel che ne realizzarono alcune applicazioni sperimentali nella
cittadina francese di Odeillo. Consiste in un muro massivo,
posizionato nella parete sud dell'edificio, di un materiale ad alta
inerzia termica con la superficie esterna dipinta di un colore scuro in
modo da captare la maggior quantità possibile di radiazione solare,
da un vetro che separa il muro di accumulo dall'esterno e da un
dispositivo di oscuramento. Sia il vetro che il muro di accumulo sono
dotati di aperture che permettono diversi tipi di configurazione
dipendenti dalla stagione. Il vetro utilizzato in origine era un vetro
semplice, trasparente alla parte luminosa della radiazione solare ma
fra i materiali più opachi alla radiazione infrarossa. Nelle versioni più
recenti il vetro semplice è stato sostituito da vetri meno dispersivi in
modo da intrappolare una maggior quantità di aria calda che,
sfruttando i moti convettivi, viene portata all'interno dell'edificio. Il
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muro di Trombe è un sistema versatile che assume quattro diverse
configurazioni in base alle esigenze dettate dalla stagione e dall'ora
del giorno. Nelle ore diurne, durante la stagione invernale, è
necessario introdurre quanto più calore possibile all'interno
dell'edificio. Il sistema viene colpito dalla radiazione solare che,
grazie all'opacità del vetro alla radiazione infrarossa, scalda in parte
la parete di accumulo, generalmente dipinta esternamente di nero o
di blu scuro in modo da captare dall'80% al 95% della radiazione
solare, ed in parte scalda l'aria contenuta dall'intercapedine fra il
muro ed il vetro. Il riscaldamento dell'aria genera mette in moto una
circolazione innescando un moto convettivo che, una volta aperte le
bocchette di areazione del muro di accumulo, porta l'aria calda a
salire e ad introdursi attraverso l'apertura superiore. attraverso una
seconda bocchetta, posta nella parte bassa del muro, l'aria fredda
presente all'interno dell'edificio esce nell'intercapedine dove si
riscalda e viene a sua volta reintrodotta attraverso la bocchetta
superiore.
Durante le ore notturne invernali, per evitare che si inneschi una
circolazione dell'aria inversa rispetto a quella diurna che porterebbe
fuori l'aria calda, vengono chiuse le bocchette. L'interno dell'edificio
continua comunque a ricevere calore per conduzione con un ritardo
che dipende dalle caratteristiche di inerzia termica e dallo spessore
del materiale utilizzato.
D'estate durante le ore diurne è necessario proteggere il muro dalla
radiazione solare e limitare l'ingresso di calore all'interno dell'edificio.
Viene attivato un dispositivo di oscuramento per evitare che la
radiazione solare scaldi la parete di accumulo. Con le bocchette
della parete d'accumulo chiuse vengono invece aperte delle
bocchette di aerazione presenti nella parte superiore e nella parte
inferiore della vetrata in modo da sfruttare la ventilazione per
espellere l'aia calda dall'intercapedine e mantenere fresca la
superficie di captazione.
Nelle notti estive vengono nuovamente chiuse le bocchette della
vetrata ed aperte quelle del muro massivo. Si attiva così una
circolazione dell'aria opposta rispetto a quella invernale diurna; l'aria
calda presente all'interno dell'edificio esce dalle bocchette superiori
della parete e nell'intercapedine, a contatto con il vetro, si raffredda e
rientra dalle bocchette inferiori.
Fonte : Wikipedia
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V
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente naturale” è stata introdotta nella Comunità europea
dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21
luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all’attuazione
delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo
operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi
decisionali strategici.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la
parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31
luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
entrato in vigore il 13/02/2008.
La VAS ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano
alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
L’autorità procedente, (la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano o programma), contestualmente al
processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione
ambientale strategica che comprende:
- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l’elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
- la decisione;
- l’informazione della decisione;
- il monitoraggio.
La VAS si applica ai piani e ai programmi:
- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità
dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca,
energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle
acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale
o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono
il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione,
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l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere
o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;
- per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.
Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie è
prevista la VAS qualora l’autorità competente, ovvero la pubblica
amministrazione cui compete l’elaborazione del parere motivato in
sede di VAS valuti (verifica di assoggettabilità) che detti
piani/programmi possano avere impatti significativi sull’ambiente in
base a specifici criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs 4/08.
Tra i piani e programmi oggetto di VAS obbligatoria rientrano i piani
regionali riportati nella Tabella 1 seguente in cui si indicano anche le
norme nazionali istitutive degli stessi. Essi costituiscono un insieme
esemplificativo di piani soggetti a VAS, per i settori indicati, in quanto
a livello locale il quadro pianificatorio e programmatico è
caratterizzato da molteplici e diversificate tipologie di piani e
programmi previsti da norme regionali e pertanto caratteristici delle
specifiche realtà territoriali.
Tabella 1: Esemplificazione di piani regionali ai quali si applica la
VAS istituiti dalle disposizioni legislative nazionali indicate
Legge
Settori
Denominazione del piano
istitutiva
Energetico
Trasporti

Acque

Rifiuti

Piano energetico regionale (ambientale) L. 10/1991 art. 5
- D.Lgs. 422/1997
art.14
Piano regionale dei trasporti
- D.P.R. 14/3/2001 All.
PGTL (a)
Piano di gestione di bacino distrettuale - D. Lgs. 152/2006 e
Piano regionale di tutela delle acque
smi
- D.Lgs. 22/1997 art.
22 e smi
Piano regionale di gestione dei rifiuti
- D.Lgs. 152/2006 e
smi

Pianificazione
territoriale o
Piano territoriale regionale (PTR)
destinazione dei suoli
Piano di tutela e risanamento della
Piani ambientali
qualità dell’aria
Piani ambientali

Piano paesaggistico regionale(PTP)
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L’applicazione del processo VAS attraverso le specifiche componenti
del processo, quali la verifica di sostenibilità degli obiettivi di piano,
l’analisi degli impatti ambientali significativi delle misure di piano, la
costruzione e la valutazione delle ragionevoli alternative, la
partecipazione al processo dei soggetti interessati e il monitoraggio
delle performances ambientali del piano, rappresenta uno strumento
di supporto sia per il proponente che per il decisore per la definizione
di indirizzi e scelte di pianificazione sostenibile.
In sostanza la VAS costituisce per il piano/programma, elemento
costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.
Fonte: www.apat.gov.it

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
La VIA (introdotta in Europa con la Direttiva Comunitaria
85/337/CEE ed integrata recentemente con la Direttiva 11/97CE)
costituisce una procedura tecnico-amministrativa volta alla
formulazione di un giudizio, da parte delle Autorità competenti, sulla
compatibilità che una determinata azione avrà nei confronti
dell’ambiente, inteso come l’insieme delle risorse naturali, delle
attività umane e del patrimonio storico culturale.
Tale procedura prevede l’esame, da parte dell’Autorità competente,
di uno studio di impatto ambientale predisposto da colui che propone
l’opera in oggetto. Un aspetto molto importante di questa procedura
è la consultazione del pubblico, attraverso un’inchiesta, che vede la
partecipazione delle comunità interessate ad un determinato
progetto pubblico o privato.
La V.I.A. è, dunque, uno strumento finalizzato a:
- migliorare la trasparenza delle decisioni pubbliche
consentendo di definire un bilancio beneficio-danno, inteso
non solo sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche
sotto quello economico-sociale,
- finalizzato alla gestione ottimale delle risorse;
- realizzare la sostenibilità verificando per singolo progetto il
suo inserimento ottimale nell'ambiente e realizzando la
migliore mediazione tra esigenze funzionali di progetto ed
impatto sull'ambiente;
- prevenire il danno ambientale, affermando il passaggio, da
un sistema di ripristino (a valle) del danno ambientale, ad un
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-

sistema di previsione-prevenzione (a monte) degli impatti
ambientali nella gestione del territorio e delle risorse naturali;
favorire la partecipazione di tutti gli attori sociali facendosi
garante della condivisione delle scelte pubbliche.

Fonte: www.formez.it, www.ecosistemi-srl.it

VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE
La valutazione d'incidenza ambientale è il procedimento di carattere
preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o
progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della rete Natura 2000 (SIC Siti d'Interesse
Comunitario, ZPS Zone Protezione Speciale) , singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi
di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva
"Habitat", con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso
l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente
connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi
sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio
ambientale.
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono
all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi
all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata
dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120, il cui comma 2 stabilisce
che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali,
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori e le loro varianti.
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi,
non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di
un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e
valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito
interessato.
Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza viene ricompresa nella
procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza,
lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà
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contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità
conservative del sito.
Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000
interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta
nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore
dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).
Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella
guida metodologica "Assessment of plans and projects significantly
affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the
provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive
92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della
Commissione Europea DG Ambiente.
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione
è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di
4 fasi principali:
- FASE 1: verifica (screening) - identifica la possibile incidenza
significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o
un progetto (singolarmente o congiuntamente ad altri piani o
progetti), e porta all'effettuazione di una valutazione
d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;
- FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del
piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della
struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di
conservazione e individuazione delle eventuali misure di
compensazione necessarie;
- FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e
analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli
obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative
sull'integrità del sito;
- FASE 4: definizione di misure di compensazione individuazione di azioni, anche preventive, in grado di
bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano
soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino
comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il
progetto o il piano venga comunque realizzato.
Fonte: www.arborea.it
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PESCARA
MANIFESTO PROGRAMMATICO DELLA COMMISSIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE
La Commissione Sviluppo Sostenibile, istituita dall’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Pescara con Regolamento approvato con Delibera di
Consiglio del 16.12.2009, vuole essere un luogo di incontro e di lavoro
permanente fra professionisti, associazioni di categoria, associazioni
culturali di settore, enti proprietari e gestori di patrimoni immobiliari privati e
pubblici, mondo dell’imprenditoria, ed Amministrazioni pubbliche.
Obiettivi della Commissione Sviluppo Sostenibile sono la diffusione di una
nuova cultura del progetto urbanistico e architettonico, la promozione di
un’edilizia di qualità che abbia come obiettivo il benessere, la salute dei
cittadini e la salvaguardia dell’ambiente, mediante attività rivolte agli iscritti
all’Albo (finalizzate alla conoscenza ed alla divulgazione delle tematiche
ambientali legate all’architettura) ed attività volte all'instaurarsi di relazioni
con gli Enti territoriali di riferimento.
A questo fine la Commissione Sviluppo Sostenibile è aperta al contributo di
tutti gli iscritti e rappresentanti di quelle organizzazioni che a vario titolo si
occupano di architettura sostenibile, intesa come un equilibrato mix di
efficienza energetica negli edifici, di uso di materiali con un ciclo di vita non
impattante, di impianti innovativi ed altamente performanti, alimentati anche
da energie rinnovabili, di attenzione alla salubrità degli ambienti confinati ed
alle risorse ambientali.
La Commissione Sviluppo Sostenibile intende svolgere in tal senso un’opera
di aggiornamento continuo per i professionisti iscritti all’Ordine e nello stesso
tempo fornire strumenti per accrescere la visibilità dell’Ordine all’esterno:
proporsi come una sorta di interfaccia tra la nostra categoria e quella parte
di società interessata alle tematiche ambientali.
La Commissione Sviluppo Sostenibile Ed Energia, prendendo come
riferimento il rapporto mondiale G.H Brundtlant sulla sostenibilità, la Carta
delle città europee per un modello urbano sostenibile di AALBORG e i
principi del Protocollo di Kyoto per lo sviluppo sostenibile e l’uso razionale
delle risorse rinnovabili, intende promuovere una serie di attività culturali e
professionali secondo un programma articolato in linee di azione e attività
conseguenti.
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AMBITI DI LAVORO
-

-

-

-

Sostenibilità Ambientale;
Architettura Bio-Climatica e Bioedilizia;
Materiali Bio-Edili e Tecnologie Eco-Compatibil;
Efficienza Energetica.
STRUMENTI
Diffusione e conoscenza della certificazione energetica e/o ambientale
degli edifici;
Diffusione, uso e conoscenza dei sistemi tecnologici ed impiantistici
innovativi volti ad incrementare l'efficienza energetica e le prestazioni
dell'edificio;
Diffusione della cultura del progetto ambientalmente sostenibile a scala
urbana e dell'edificio;
Diffusione della conoscenza dei materiali bioedili (tra tradizione e
innovazione) e delle soluzioni tecnologiche sempre più efficaci e a
ridotto impatto ambientale;
Diffusione della conoscenza delle marcature e certificazioni di ecocompatibilità dei prodotti bioedili.
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