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FASE   INIZIALE  

Concetto   di   Smart   City   

Per  capire  il  concetto  di  smart  city  abbiamo  letto  e  raccolto  vari  documenti.  Essi  sono  visibili                  
al   link:     https://wakelet.com/i/invite?code=fd54662   

Brainstorming   

Abbiamo  capito  cos’è  per  noi  la  smart  city  facendo  un  brainstorming,  su  Jamboard,               
concentrandoci  in  particolare  sull’aspetto  energetico  e  dell’alimentazione.       
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Raccolta   informazioni   

Dopo  aver  scelto  come  argomento  del  progetto  il  tema  dell’energia,  abbiamo  raccolto              
ulteriori  documenti  e  articoli  per  approfondire.  Essi  sono  visibili  al  link:             
https://wakelet.com/i/invite?code=46828ef   

Sketchbook   

Quindi   abbiamo   organizzato   le   nostre   idee   sullo   sketchbook.   

CASA   AUTOSUFFICIENTE   O   UNITÀ   ECOSOSTENIBILE   

  

INTRODUZIONE   

Discutendo  in  classe  sulle  diverse  scelte  da  prendere  per  immaginare  un  futuro  cento  per                
cento  ecosostenibile  abbiamo  preso  in  particolare  considerazione  l’importanza  delle  scelte            
dell’individuo  entro  la  società;  infatti  la  vera  rivoluzione  ecologica  nasce  nelle  scelte  della               
vita  quotidiana,  quelle  più  semplici,  le  quali  se  dirette  attraverso  l’educazione  e  la  conoscenza                
possono   portare   il   vero   cambiamento.     

Attraverso  il  brainstorming,  si  è  sviluppata  l’idea  di  individuo,  che  Aristotele  definì  come               
“animale  sociale”,  da  ciò  infatti  siamo  giunti  all’idea  di  unità  eco-abitativa.  Intendiamo  come               
unità  eco-abitativa  un  luogo  che  sia  prima  di  tutto  “casa”,  un  luogo  ricco  ricco  di  affetti  e  di                    
interazioni  sociali,  ma  nello  stesso  salvaguardi  i  bisogni  del  pianeta  principalmente  in  due               
modi.  In  primo  luogo  l’ambiente  e  tutto  ciò  che  esso  comprende  deve  essere  costruito,                
mantenuto  e  smaltito  in  maniera  green:  l’energia  spesa  e  l'efficienza  energetica  come  primi               
obiettivi.  In  secondo  luogo  l’unità  eco-sostenibile  deve  “guardare”  al  futuro  investendo             
nell’educazione  dei  “nuovi  arrivati”.  L’educazione  e  la  sensibilizzazione  all’interno  del            
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nucleo  abitativo/familiare  rimane  lo  snodo  centrale  del  nostro  progetto  in  quanto  attraverso  di               
essa   la   casa   in   sé,   può   definirsi   “autosufficiente”   trasmettendo   le   idee   ad   ogni   generazione.   

Ad  ogni  modo  abbiamo  analizzato  diversi  aspetti  strutturali  ed  energetici  cercando  di  dare  al               
nostro   progetto   uno   sguardo   al   futuro.     

PRODUZIONE   DI   ENERGIA   SOSTENIBILE   

Per  ridurre  l'impatto  ambientale  della  propria  abitazione  sicuramente  uno  degli  aspetti  sui  cui               
ci  si  deve  concentrare  è  la  provenienza  dell’energia  usata.  Il  modo  più  accessibile  per  farlo                 
probabilmente  è  scegliere  compagnie  che  producono  energia  da  fonti  rinnovabili,  tuttavia  una              
valida  alternativa  è  rendere  la  propria  casa  autosufficiente  dal  punto  di  vista  energetico.               
Questa  opzione  infatti,  da  un  lato  permette  di  ridurre  maggiormente  l’impatto  ambientale,  in               
quanto  gli  sprechi  dovuti  al  trasporto  vengono  annullati,  e  dall’altro  rende  la  casa  autonoma.                
Per  raggiungere  questo  obiettivo  si  possono  usare  diversi  sistemi,  che  coordinati  tra  loro               
danno  risultati  ancora  migliori.  Questi  sistemi  sono  i  pannelli  fotovoltaici,  i  pannelli  solari               
termici,  impianti  eolici  urbani  ed  impianti  di  produzione  di  energia  geotermica.  Ovviamente              
non  tutte  queste  tipologie  sono  adatte  per  tutte  le  case,  ma  poiché  esse  sfruttano  fonti  di                  
energie  diverse  sarà  facile  trovare  per  la  propria  abitazione,  in  base  alla  sua  collocazione  e  a                  
determinate   caratteristiche   ambientali,   la   tipologia   migliore.   

Il  sistema  che  è  più  diffuso  ed  efficiente  è  quello  che  trae  energia  dal  sole,  possiamo                  
distinguerne  due  categorie:  i  pannelli  fotovoltaici  e  i  pannelli  solari  termici.   I  pannelli               
fotovoltaici  possono  essere  inseriti  o  in  un  sistema  grid-connected,  quindi  connesso  alla  rete               
elettrica,  oppure  in  sistemi  isolati  se  in  grado  di  soddisfare  il  fabbisogno  energetico  da  soli.  I                  
pannelli  sfruttano  la  luce  solare,  attraverso  i  raggi  del  sole  il  silicio  contenuto  nei  pannelli                 
produce  una  reazione  elettrica  detta  effetto  fotovoltaico.  I  fotoni  che  colpiscono  le  cellule               
fotovoltaiche  inducono  gli  elettroni  del  silicio,  un  semiconduttore,  a  spostarsi  creando  una              
differenza  di  potenziale,  e  quindi  una  corrente  elettrica  continua.  Affiancando  più  moduli  sarà              
possibile  produrre  un  potenziale  maggiore,  la  corrente  continua  dovrà  poi  essere  convertita  in               
corrente  alternata  al  giusto  voltaggio  per  potersi  integrare  nei  sistemi  di  casa.  Bisogna               
ricordarsi  di  dotare  i  pannelli  di  un  buon  impianto  di  arieggiamento,  poiché  un  eventuale                
surriscaldamento  diminuirebbe  la  produttività  dei  pannelli.  Nel  caso  in  cui  i  pannelli  siano               
isolati  dalla  rete  elettrica  essi  dovranno  essere  dotati  anche  di  dispositivi  di  accumulo,  quindi                
di  batterie,  ma  anche  dei  regolatori  di  carica  capaci  di  capire  quando  la  carica  delle  batterie  è                   
completa.  Questi  dispositivi  offrono  molti  vantaggi,  rendono  infatti  disponibile  la  corrente             
elettrica  anche  di  notte,  o  comunque  in  momenti  in  cui  i  pannelli  fotovoltaici  non  sarebbero                 
produttivi.  Inoltre  l'energia  elettrica  accumulata  in  eccesso  si  può  vendere  nella  rete              
nazionale   

I  pannelli  solari  termici  invece  sfruttano  il  calore  del  sole  per  produrre  acqua  calda.  Essi                 
vanno  a  comporre  un  sistema  idraulico,  quindi  costituito  da  un  fluido  termovettore  che  dopo                
essersi  scaldato  grazie  al  calore  del  sole  effettuerà  uno  scambio  termico  con  l’acqua  fredda                
andando  a  scaldarla.  Questi  sistemi  possono  essere  integrati  con  caldaie  elettriche,  e  possono               
essere  di  due  tipi  a  circolazione  naturale  o  a  circolazione  forzata.  Nella  prima  tipologia                



l’accumulatore,  il  dispositivo  in  cui  si  immette  il  fluido  riscaldato  dal  sole,  è  posto  sopra  ai                  
pannelli  solari  in  modo  da  favorire  la  naturale  propensione  dei  fluidi  caldi  ad  andare  verso                 
l’alto.  Invece  nella  seconda  tipologia  (la  più  diffusa)  l’accumulatore  è  posto  in  basso,  il  primo                 
tipo  è  ovviamente  più  efficiente  in  quanto  non  necessita  di  una  pompa  per  spingere  il  fluido                  
verso  il  basso,  ma  il  secondo  è  spesso  più  pratico.  Dal  momento  che  è  piuttosto  facile  trovare                   
siti  adatti  all’installazione  di  questi  sistemi  essi  sono  i  più  accessibili  e  riescono  ad  integrarsi                 
bene   nelle   case.     

L’energia  geotermica   fino  a  pochi  anni  fa  aveva  una  diffusione  limitata,  tuttavia  i  recenti                
sviluppi  tecnologici  ne  hanno  aumentato  ‘accessibilità  e  l’efficienza.  Lo  sfruttamento            
dell’energia  geotermica  permette  di  gestire  la  situazione  termica  della  casa,  essa  infatti  può               
essere  usata  sia  con  lo  scopo  di  riscaldare,  che  con  quello  di  rinfrescare  l’ambiente.                
L’impianto  è  composto  da  un  sistema  di  captazione  di  calore,  che  può  essere  costituito  da                 
tubature  (sonde)  orizzontali  o  verticali,  al  cui  interno  scorre  un  fluido  termovettore  che               
trasporta  il  calore  estratto  dal  suolo.  Il  fluido  porta  il  calore  alla  pompa  di  calore  che  lo                   
trasferisce  all'ambiente  interno,  infine  il  riscaldamento  della  casa  viene  effettuato  con  dei              
pannelli  radianti  o  con  un  pavimento  riscaldato.  Per  rendere  il  sistema  più  affidabile  è                
importante  dotarlo  di  un  serbatoio  di  accumulo  di  acqua  calda,  che  immagazzina  il  calore,                
inoltre   questo   serbatoio   permette   l’integrazione   con   pannelli   solari   termici.   

Un'ulteriore  fonte  di  energia  pulita  è   l’energia  eolica ,  che  tuttavia  è  ad  oggi  sfruttata               
prevalentemente  in  aree  fuori  città,  date  le  dimensioni  degli  impianti  e  delle  turbine.  Negli                
ultimi  tempi  però,  è  stato  riconosciuto  il  potenziale  dell’applicazione  delle  stesse  tecnologie              
in  ambienti  urbani,  anche  se  con  dimensioni  ridotte.  Queste  località  sono  infatti  caratterizzate               
da  raffiche  di  vento  con  direzione  variabile,  da  cui  è  possibile  ricavare  energia  grazie  a                 
specifiche  turbine.  Queste  turbine  hanno  peso  e  dimensioni  limitati  per  poter  essere  montate               
sui  tetti  delle  case,  e  sono  dotate  in  un  sistema  di  controllo  della  velocità  che  massimizza                  
l’efficienza  energetica,  con  una  forma  elicoidale  ad  asse  verticale.  L’Unione  Europea  ha              
approvato  il  progetto  WINDUR  (Small  wind  turbine  for  urban  environment)  che  sosterrà  le               
imprese   proprio   nella   produzione   di   queste   specifiche   turbine.   

Non  basta  però  riuscire  a  produrre  energia  in  modo  sostenibile,  bisogna             
anche  essere  in  grado  di  usarla  in  modo  efficace.  Per  questo  motivo  vi               
sono  i  sistemi  di   cogenerazione  e  trigenerazione ,  essi  ricavano  da            
un'unica  fonte  di  calore,  fossile  o  rinnovabile,  diverse  forme  di  energie             
secondarie,  che  possono  essere  elettrica,  meccanica  o  termica.  La          
cogenerazione  riesce  a  sfruttare  il  calore  residuo  a  temperature  troppo            
basse  per  le  esigenze  termiche  per  produrre  energia  elettrica.  La            
trigenerazione  è  invece  in  grado  di  usare  sempre  il  calore  residuo  ma  per  soddisfare  le                 
esigenze   frigorifere,   tramite   il   ciclo   frigorifero   di   assorbimento.     

 Tutti  i  sistemi  citati  se  installati  in  una  casa  la  avvicinano  alla  sostenibilità  energetica,                 
tuttavia  per  raggiungere  l’autosufficienza  nella  propria  abitazione  è  necessario  riuscire  ad             
integrare  tra  loro  i  diversi  impianti.  Essi  possono  essere  distinti  in  due  categorie,  la  prima,  che                  
porta  alla  produzione  di  energia  elettrica,  è  costituita  dai  pannelli  fotovoltaici  e  dall’urbano               



eolico.  La  seconda,  che  riesce  ad  “estrarre”  calore  da  fonti  naturali,  è  composta  dai  pannelli                 
solari  termici  e  dall’energia  geotermica.  Per  soddisfare  tutte  le  esigenze  energetiche  della  casa               
è  quindi  importante  usare  sistemi  di  entrambe  le  categorie,  scelti  ovviamente  in  base  alle                
caratteristiche   ambientali   della   località.   

EFFICIENZA   ENERGETICA   ED   INCENTIVI   

Oltre  a  produrre  energia  da  fonti  rinnovabili  è  importante  evitare  tutti  gli  sprechi  non                
necessari,  e  una  parte  di  questi  sprechi  energetici,  in  una  casa  moderna,  deriva  spesso  dall’uso                 
di  elettrodomestici  troppo  vecchi.  Lo  sviluppo  tecnologico  ha  permesso  infatti  la             
realizzazione  di  apparecchi  sempre  più  efficienti,  che  quindi  riescono  a  svolgere  la  loro               
funzione  usando  molta  meno  energia.  Quindi  è  fondamentale  scegliere  solo  i  prodotti  che               
offrono  questi  benefici,  per  capire  quali  sono  bisogna  selezionarli  all’interno  delle  classi              
energetiche  più  alte,  come  A +  o  A ++ .  Per  esempio  un  frigorifero  della  classe  più  bassa  che                   
consuma  290  kwh,  può  essere  sostituito  da  un  altro  della  classe  più  alta  che  consuma  solo  150                   
kwh.   

E’  importante  ricordare  che  l’acquisto  di  elettrodomestici         
particolarmente  efficienti  è  sostenuto  dallo  Stato  con  detrazioni          
fiscali,  prodotti  delle  classi  più  alte  possono  essere  rimborsati           
fino  al  50%.  Inoltre  gli  incentivi  statali  non  si  fermano  agli             
apparecchi  elettrici  ma  comprendono  tutte  le  modifiche  che  si           
possono  fare  ad  una  casa  per  renderla  più  sostenibile  dal  punto             
di  vista  energetico.  In  particolare  è  stato  approvato  l’Ecobonus,           
ovvero  un  rimborso  dell  110%  delle  spese  per  modifiche  che            
hanno  migliorato  l’abitazione  di  almeno  due  classi  energetiche.  Queste  agevolazioni  rendono             
sicuramente   molto   più   accessibile   la   sostenibilità   energetica.   







  

  



ISOLAMENTO   TERMICO   SOSTENIBILE   

  
L’isolamento  termico  della  casa  è  di  fondamentale  importanza  per  ridurre  gli  sprechi  legati  al                
riscaldamento/raffreddamento   della   casa.   
Prima  di  tutto  è  importante  la  scelta  dei  materiali;  è  opportuno  puntare  a  materiali  naturali,                 
che  non  si  consumano  velocemente,  facili  da  smaltire  e  da  produrre.  Ideali  per  ciò  sono:  fibra                  
di   cellulosa   e   di   legno,   sughero,   canapa,   lana,   ecc.   
  

Isolamento   termico   con   la   fibra   di   legno   
Il  legno  è  uno  dei  materiali  più  utilizzati  in  bioedilizia;  durevole  nel  tempo,  resistente  e  di                  
grande  pregio  estetico,  è  notevolmente  utilizzato  per  la  costruzione  di  edifici.  La  produzione               
di  materiali  in  legno  produce  scarti  che  possono  essere  riciclati  e  trovare  successivamente               
nuova   vita.   
  

La  fibra  di  legno  nasce  proprio  dal  riciclo  di           
questo  stesso  materiale:  i  pannelli  in  fibra  di          
legno,  infatti,  sono  ecocompatibili  e  compostabili        
interamente   una   volta   finito   il   loro   ciclo   di   vita.   
I  pannelli  in  fibra  di  legno  trovano  utilizzo          
soprattutto  nel  settore  dell’isolamento  termico:  la        
loro  durata  e  resistenza  li  rende  adatti  per  essere           
applicati  nell’isolamento  termo-acustico  di  pareti       
verticali,   pavimenti,   solai,   ma   anche   tetti.   
  

La  fibra  di  legno  è  un’ottima  alternativa  ai  prodotti  sintetici:  garantisce  comfort  termico,               
grazie  alla  sua  struttura  fibrosa  è  un  buon  isolante  acustico  ed  è  un  materiale  igroscopico                 
(regola   il   livello   di   umidità   in   maniera   naturale).   
  



  
Isolamento   termico   con   la   fibra   di   cellulosa  
Numerose  ricerche  in  questo  settore  hanno  permesso  di  ideare  un  sistema  per  il  recupero                

degli  scarti  della  carta:  ciò  per  ridurne  lo          
smaltimento  e  l’abbattimento  inutile  di  numerosi        
alberi.   
Nel  campo  edile  la  fibra  di  cellulosa  viene  utilizzata           
per  realizzare  l’isolamento  termico  domestico:  le  sue         
buone  prestazioni  la  rendono  una  scelta  ecologica  ed          
efficiente   allo   stesso   tempo.   
La  fibra  di  cellulosa  è  un  ottimo  isolante  termico           
(resiste  efficacemente  all’escursione  tra  giorno  e        
notte),  non  si  deforma,  è  elastica  e  resistente          
all’umidità,   ecosostenibile   e   resistente   al   fuoco.   

La  fibra  di  cellulosa  può  essere  acquistata  facilmente  in  fiocchi,  grani  e  pannelli.  Nel  primo                 
caso,  i  fiocchi,  sono  ricavati  per  l’88%  da  giornali  e  da  additivi  naturali  e  non  tossici  come  il                    
sale  di  boro.  I  fiocchi  vengono  insufflati  nelle  cavità  e  pressati  tra  loro  così  da  creare  uno                   
strato   compatto   e   massimizzarne   l’efficienza.   
  

La  fibra  di  cellulosa  in  pannelli  si  ottiene  unendo  resina  di  pino,  solfato  di  alluminio  e                  
stabilizzanti  (fibre  di  poliolefine  e  juta)  alla  carta  riciclata.  Dopo  questo  processo  si  passa                
all’essiccazione  e  poi  al  taglio  nella  forma  di  pannello  in  modo  da  rendere  ottimale                
l’isolamento   dell’edificio.   
Anche  la  lana  di  pecora  e  la  fibra  di  canapa  permettono  di  ottenere  risultati  simili,  in  termini                   
sia   di   efficienza   che   di   sostenibilità.   
  

Un  edificio  ben  isolato  assicura  una  serie  di  vantaggi;  un  maggior             
comfort  interno  prima  di  tutto.  È  proprio  l’isolamento  termico  che            
permette  di  mitigare  la  temperatura  interna,  sia  in  inverno  che  in             
estate.  Il  secondo  vantaggio  offerto  dalla  coibentazione,  ormai  noto  a            
tutti,  è  indubbiamente  quello  del  risparmio  energetico.  Isolando  tutto           
l’involucro  opaco  e  installando  serramenti  e  infissi  ad  elevate           
prestazioni,  le  dispersioni  di  calore  verso  l’esterno  vengono  abbattute           
e,  di  conseguenza,  la  quantità  di  energia  necessaria  a  riscaldare  il             
volume   interno   dell’edificio   si   riduce   notevolmente.   
L’impianto  termico  interno  permette  inoltre  di  eliminare  i  ponti           
termici,  ossia  i  punti  critici  con  forte  dispersione  di  calore  per  una              
resistenza  termica  quasi  nulla  e  quindi  di  risolvere  problematiche           
molto   diffuse   di   condensa   ed   umidità,   dovute   alla   differenza   di   temperatura   superficiale.   
  

Isolamento   a   cappotto    
Esistono  diverse  tecniche  di  isolamento  e  ci  sono  vari  materiali  e  tipologie  di  pannelli                
isolanti,  da  utilizzare  come  isolante  termico,  per  avere  una  casa  ben  coibentata  e  sono  da                 



valutare  per  ogni  singolo  progetto,  sulla  base  delle  caratteristiche  dell’edificio,  della  zona              
climatica  in  cui  esso  si  trova,  di  eventuali  vincoli  tecnici  e  della  disponibilità  economica.                
L’isolamento  termico  di  casa  riguarda  l’intero  involucro,  quindi  non  solo  le  facciate;  anche  il                
tetto  e  i  solai  orizzontali  a  contatto  con  la  terra  o  con  l’esterno  (nel  caso,  ad  esempio,  di  un                     
volume  a  sbalzo)  sono  quindi       
coinvolti  nel  processo  di      
isolamento.   
Coibentare  casa,  quindi,  è  un       
vantaggio  per  il  nostro      
benessere,  per  la  salute      
dell’abitazione  che  viene     
protetta  e  soprattutto  per      
l’ambiente.   
Tra  le  soluzioni  disponibili  per       
la  coibentazione  degli  edifici,      
quella  forse  più  diffusa  e  conosciuta  è  la  realizzazione  di  un  isolamento  a  cappotto,  che                 
consiste  nell’applicazione  dei  pannelli  isolanti  esterni  alla  parete.  Questo  tipo  di  isolamento              
permette  anche  di  risparmiare  sul  materiale,  oltre  che  poterne  usare  molti  e  differenziati,  in                
base   alle   esigenze.   
  

I  vantaggi  che  offre  questa  soluzione  sono  molti,tra  cui  la  riduzione  dei  ponti  termici  (grazie                 
alla   continuità   dello   strato   isolante)   e   la   possibilità   di   evitare   interventi   negli   ambienti   interni.   

Il  cappotto  termico  può  essere       
realizzato  sia  in  caso  di  un  edificio  in          
costruzione,  sia  quando  si  deve       
intervenire  su  una  costruzione      
esistente.  In  questo  secondo  caso,       
prima  della  realizzazione  è      
fondamentale  verificare  la  fattibilità      
dell’intervento,  sia  tecnica  che  a       
livello   di   permessi.   

Un’alternativa  al  cappotto  termico  è  la  posa  di  uno  strato  di  isolamento  termico  interno,  scelta                 
che  viene  generalmente  fatta  quando  non  è  possibile  intervenire  in  alcun  modo  sulla  facciata.                
Isolare  internamente  la  casa  permette  di  migliorare  le  prestazioni  energetiche  dell’involucro,             
ma  non  sempre  di  risolvere  completamente  i  ponti  termici.  In  questo  caso  è  importante                
scegliere  il  materiale  giusto  e,  possibilmente,  che  assicuri  buone  prestazioni  con  uno  spessore               
ridotto,   così   da   non   erodere   eccessivamente   i   volumi   interni.   



  

  

SMALTIMENTO   RIFIUTI   E   DEMOLIZIONE   

Lo  smaltimento  dei  rifiuti  rimane  sempre  un  argomento  molto  importante  e  discusso              
nell’ambiente  dell’eco-edilizia,  e  della  vita  quotidiana.  La  produzione  di  materie  di  scarto              
deve  essere  controllata  sia  nella  fase  di  costruzione  e  distruzione  che  in  quella  di                
mantenimento  della  casa.  In  particolare  la  prima  fase  concerne  l’industria  edile  che  oltre               
all’introduzione  di  cantieri  ecosostenibili,  deve  salvaguardare  l’utilizzo  di  materiali  riciclabili            
o  naturali.  Per  esempio  il  legname  utilizzato  nelle  opere  di            
costruzione  può,  e  deve,  essere  riciclato  e  riutilizzato  in           
altri  modi,  come  per  esempio  parte  integrante  dell’arredo          
della  casa  donando  così  al  complesso  un  gusto  rustico.           
Inoltre  gli  scarti  di  pietrame,  piastrelle  e  la  terra  tolta  per             
le  fondamente  può  essere  convertita  in  materiale  utile          
all’urbanistica  per  esempio  per  la  realizzazione  di  parchi,         
parchi  giochi  e  opere  stradali.  Un  esempio  celebre  di           
opera  urbanistica  di  riciclaggio  è  il  monte  Stella  a  Milano,            
il  quale  venne  creato  per  smaltire  le  macerie  della  seconda            
guerra  mondiale.  Oggi  ospita  uno  dei  più  importanti          
polmoni   verdi   della   città.   



Per  quanto  concerne  invece  lo  smaltimento  dei  rifiuti  durante  il  mantenimento  della  casa  è                
sicuramente  importante  la  raccolta  differenziata,  in  quanto  dividendo  sin  dal  principio  gli              

elementi  di  rifiuto  facilita  poi  il  riciclaggio  da  parte  degli            
organi  dei  servizi  ambientali.  Inoltre  la  fase  di  scelta  di            
prodotti  all’acquisto  può  fare  la  differenza,  per  esempio          
scegliere  frutta  e  verdura  in  confezioni  compostabili         
oppure  scegliere  di  usare  un  filtro  per  l’acqua  e  non            
comprare  le  bottiglie  in  plastica.  La  responsabilità  della          
scelta  dei  prodotti  sta  alla  base  della  produzione  di  rifiuti,            
e  una  scelta  consapevole  genera  rifiuti  più  ecosostenibili.          
La  sensibilizzazione  all’argomento  deve  essere  argomento        
scolastico  in  quanto  contribuisce  alla  creazione  di  futuri          
cittadini   consapevoli   e   autosufficienti   a   livello   ambientale.   

Un  elemento  da  non  sottovalutare  è  la  creatività  di  ognuno            
che  può  aiutare  a  non  smaltire  ma  riciclare,  per  esempio  le  bottiglie  in  plastica  possono  essere                  
usate  come  imbuti,  come  vasi,  contenitori,  casette  per  uccelli  e  così  anche  le  bombole  del  gas                  
scariche  come  sgabelli.  Insomma  un’educazione  tesa  a  promuovere  la  creatività  di  ognuno              
può  aiutare  a  rendere  più  bello  e  più  pulito  il            
pianeta  senza  la  necessità  consumistica  di        
impulsivamente  comprare  oggetti  nuovi  di       
fabbrica.  La  promozione  della  creatività  di        
ognuno  può  essere  insegnata  ad  ognuno  anche         
utilizzando  i  nuovi  mezzi  a  disposizione  come  i          
social;  essi  giocano  un  ruolo  molto  importante         
nell’educazione  dei  bambini  e  dei  ragazzi,        
attività  divertenti  e  ricreative  per  i  figli         
possono  essere  facilmente  reperibili  dai       



genitori  i  quali  devono  promuovere  la  creatività  dei  figli.           

  



  

SOSTENIBILITÀ   IDRICA   

L’acqua  e  la  sostenibilità  idrica,  anche  se  può  non  sembrare,  sono  dei  fattori  molto  importanti                 
che  vanno  considerati  per  l’economia  e  per  l’ecosostenibilità,  sia  a  livello  di  aziende  ma                
anche  sotto  il  livello  domestico.  Infatti,  sebbene  i  consumi  idrici  civili  rappresentino  circa  il                
10-20%  dei  consumi  idrici  totali  di  un  paese,  l’acqua  è  stata  definita  un  “bene  indispensabile                 
finito”  con  tempi  di  rigenerazione  molto  lunghi,  ed  è  quindi  necessario  preservare  le  acque                
profonde  (più  pregiate),  per  utilizzi  di  alta  qualità  (prevalentemente  a  scopo  alimentare  ed               
attività  ad  esso  connesse),  e  di  utilizzare  invece  tutte  le  altre  acque  (meno  nobili)  per  degli                  
“usi  non  idropotabili”,  come  irrigazione,  flussaggio,  toilette,  pulizia  della  casa  e  personale.              
Proprio  in  questo  senso,  bisogna  indirizzare  la  ricerca  e  l’applicazione  verso  due  filoni               
principali:  la  realizzazione  di  nuovi  apparati  a  minor  consumo  idrico,  in  particolare  che               
riducano  l’uso  di  acqua  potabile,  e  lo  sviluppo  di  soluzioni  efficaci  per  la  raccolta,  recupero,                 
trattamento   e   riutilizzo   dell’acqua.   

Nonostante  i  progressi  tecnologici  ci  aiutino  a  risparmiare,  è  comunque  opportuno  mantenere              
un  comportamento  particolarmente  attento  ai  consumi  idrici  dei  quali  si  usufruisce  in  casa.  Va                
tenuto  presente  che,  in  generale,  anche  l’utilizzo  dell’acqua  per  una  doccia  o  per  igiene                
personale,  può  comunque  rappresentare  un  potenziale  spreco  idrico  ed  energetico,  nel  caso  in               
cui  la  risorsa  non  venga  gestita  correttamente  per  il  suo  uso  specifico.  I  consumi  di  acqua                  
potabile,  infatti,  potrebbero  essere  limitati  a  solo  il  12%  di  tutti  i  consumi  domestici,  mentre                 
purtroppo,  a  causa  del  processo  di  risciacquo  dei  water,  l’impiego  della  risorsa  idropotabile               
finisce  con  alzare  notevolmente  il  consumo  complessivo  di  un’abitazione  di  circa  il  30%  in                



più.  Inoltre,  spesso  un  minore  consumo  di  acqua  per  certi  usi,  può  significare  anche  un  minor                  
consumo  di  energia.  Le  vecchie  lavatrici  o  lavastoviglie,  ad  esempio,  anni  fa  utilizzavano               
circa  il  doppio  dell’acqua  che  oggi  viene  normalmente  risparmiata  da  un  elettrodomestico              
moderno  durante  un  lavaggio.  Se  poi  consideriamo  anche  che,  nelle  lavastoviglie  ma  anche  in                
altri  elettrodomestici  o  servizi,  l’acqua  viene  riscaldata,  un  minor  impiego  idrico  coincide  in               
questi   casi   anche   con   un   risparmio   energetico.   

In  Italia  il  tema  della  gestione  sostenibile  delle          
risorse  idriche  va  affrontato  urgentemente  per        
delle  problematiche  legate  alla  fornitura  delle        
risorse  idriche,  per  la  crescente  urbanizzazione        
che  fa  prevedere  nei  prossimi  anni  un  forte          
aumento  della  richiesta  di  acqua  nelle  città,  ma          
soprattutto  per  l’alto  consumo  di  acqua  pro         
capite.  La  stima  dei  consumi  di  acqua  potabile          
pro  capite  nel  nostro  Paese  è  infatti  di  circa  250            
l/giorno.  Di  questi,  circa  150  l/giorno  sono         
riconducibili  direttamente  ai  consumi  domestici       
(e  quindi  al  consumo  di  acqua  potabile)  mentre  la  parte  restante  deriva  dai  consumi  idrici                 
degli  altri  settori  civili  e  piccola  industria.  Una  buona  parte  di  questi  consumi  potrebbe                
ovviamente  essere  ridotta  visto  che  non  sempre,  negli  usi  domestici,  è  richiesta  un’acqua  di                
qualità  di  grado  potabile.  Il  50%  dei  consumi  idrici  italiani  potrebbe  essere  sostituito               
dall’acqua  piovana  raccolta  sui  tetti  degli  edifici.  Se  poi  consideriamo  che  tra  questi  consumi                
c’è  anche  la  toilette,  che  necessiterebbe  di  una  qualità  idrica  anche  inferiore  a  quella                
dell’acqua  piovana,  o  l’irrigazione  delle  aree  verdi,  con  la  raccolta  e  trattamento  di  “acqua                
grigia”  (una  risorsa  con  carico  inquinante  e  batterico  molto  basso,  che  si  ricava  da  bagni  e                  
lavabi)   si   potrebbe   ridurre   di   un   ulteriore   50%   il   consumo   di   acqua   piovana.   

SISTEMI   DI   RISPARMIO   

Per  avanzare  sotto  l’aspetto  della  sostenibilità  idrica  è  quindi  fondamentale  considerare  le              
acque  di  scarico  come  parte  di  un  sistema  completo  ed  esaminare  non  solo  il  trattamento  e  lo                   
scarico  delle  acque  reflue,  ma  anche  l’intero  processo  di  consumo  delle  risorse  idriche.  In                
questo  modo  le  acque  reflue,  invece  di  essere  considerate  sostanze  da  eliminare,  diventano               
una  risorsa  idrica.  Le  soluzioni  più  innovative  per  l’igiene  domestica  sono  quelle  che               
prevedono  la  separazione  all’interno  dell’edificio  di  acque  nere  (acque  che  provengono  dallo              
scarico  dei  sanitari)  e  acque  grigie:  tali  tecniche,  oltre  a  permettere  di  riciclare  l’acqua                
all’interno  dell’abitazione  riducendo  i  consumi,  consentono  anche  di  ottimizzare  i  sistemi             
fognari   e   di   depurazione.   

Per  ridurre  quindi  gli  sprechi  idrici  e  quindi  anche  i  consumi  energetici,  oltre  a  cercare  di                  
mantenere  un  comportamento  rispettoso  e  attento  è  possibile  installare  alcuni  sistemi  di              
risparmio   e   riciclaggio:   



·  CASSETTE  WC  A  DOPPIO  FLUSSO:  permettono  di  ridurre  il  flusso  dell’acqua  di               
scarico  a  una  portata  di  3  litri,  mantenendo  comunque  la  disponibilità  della  portata  da  9                 
litri   che   è   obbligatoria   nelle   cassette   tradizionali.   

·  RIDUTTORI  DI  FLUSSO  E  SOFFIONI  A  BASSO  CONSUMO:  i  riduttori  di  flusso  per                
rubinetti  sostituiscono  i  normali  frangigetto  e  riducono  il  flusso  d’acqua  miscelandola  con              
l’aria  e  mantenendo  la  stessa  pressione  diminuendo  i  consumi  anche  del  50%.  Lo  stesso                
principio   vale   per   i   soffioni   della   doccia   a   basso   consumo.   

·  SISTEMI  DI  TEMPORIZZAZIONE:  l’installazione  di  rubinetti  temporizzati,  che           
quindi  si  spengono  dopo  un  certo  tempo  dopo  l’accensione,  può  essere  molto  utile  negli                
edifici   non   residenziali   nei   quali   non   si   fa   un   uso   coscienzioso   dei   rubinetti.   

·  SISTEMI  DI  MONITORAGGIO  E  CONTROLLO:  consentono  di  rilevare  l’utilizzo  di             
acqua  nelle  diverse  zone  della  casa,  riportando  quindi  eventuali  anomalie  o  eccessivi              
consumi  e  permettendo  di  cambiare  le  proprie  abitudini  riducendo  gli  sprechi  riguardo  a               
rubinetti,   sanitari   ed   elettrodomestici.   

·  ELETTRODOMESTICI  A  BASSO  CONSUMO:  apparecchi  ad  elevata  efficienza           
energetica,  come  lavatrici  e  lavastoviglie,  che  risparmiano  sia  kWh  di  energia  che  litri  di                
acqua.   

·  IMPIANTI  DI  RECUPERO  DELLE  ACQUE  GRIGIE:  sono  necessari  per  limitare  l’uso              
di  acqua  potabile  che  utilizziamo  regolarmente  anche  per  quelle  attività  che  non              
richiedono  l’uso  di  acqua  di  elevata  qualità  recuperando  e  riutilizzando  le  acque  grigie.               
Sono  composti  da  un’apposita  rete  di  raccolta  dell’acqua  proveniente  dai  lavandini  e  dalle               
docce  e  un’unità  di  filtraggio  si  occupa  del  suo  trattamento  in  più  fasi.  I  residui  biologici                  
ed  organici  vengono  separati  e  condotti  alle  fognature,  l’acqua  viene  debatterizzata  e  poi               
reimmessa   in   circolo.   

·  RECUPERO  DELL’ACQUA  PIOVANA:      
l’acqua  piovana  rappresenta  una  vantaggiosa       
opportunità  per  ridurre  il  consumo  di  acqua         
potabile,  per  utilizzi  come  l’irrigazione  del        
giardino  o  il  lavaggio  dell’auto.  È  possibile         
raccogliere  l’acqua  attraverso  superfici  captanti,       
come  la  copertura  di  un  edificio,  e,  dopo  un           
primo  filtraggio  per  eliminare  gli  elementi  più         
grossolani,  accumularla  in  un  serbatoio  così  che         
possa   poi   essere   facilmente   riutilizzata.   

  

  


