
Iori Roberto Cesare - Chiappa Andrea - Sonzogni Luca

            

O i k o sO i k o s          

La casa orto sostenibile

1



Premessa 

Le  nostre  case,  le  città  ed  il  territorio  hanno  bisogno  di  grandi  interventi  di

riqualificazione:  e'  accaduto e accade in  molte parti  del  mondo che zone vecchie e

degradate dei centri abitati abbiano lasciato il posto a quartieri più sostenibili, più belli

e  più vivibili, contribuendo alla rinascita economica e sociale di intere città.

Ma cio non basta, occorre un cambiamento piu' radicale, che sia anche culturale: la

citta' va ripensata.

Il progetto che presentiamo va in questa direzione: ossia realizzare edifici passivi, ad

energia quasi zero, dotati,  al  proprio interno, di  ampie superfici  da adibire ad  orto;

abbiamo pensato ad un edificio modulare che fosse eco-sostenibile dal punto di vista sia

energetico che alimentare.

L'orto domestico riequilibra l’umidità dell’aria, assorbe CO2, produce ossigeno, riduce

l’inquinamento acustico e protegge dall’irraggiamento  diretto  del  sole.;  un ulteriore

vantaggio incontrovertibile è quello di contribuire alla diminuzione del trasporto (causa

di inquinamento) delle derrate alimentari.

In questo modo, insomma, la città potrà diventare produttrice di ossigeno, non più di

inquinamento.

E' da questa piccola/grande idea che nasce Oikos – la casa ortosostenibile.

E' da qui che siamo partiti per ripensare il quartiere, l'isolato e la citta'.  

Geom. Iori Roberto Cesare

Geom. Chiappa Andrea

Geom. Sonzogni Luca

2



Definizione del tema progettuale: un nuovo concetto di casa

L’idea e’ quella di dare a tutti, a costi contenuti, una casa vera, economica, ecologica,

energeticamente efficiente e progettata con criteri di modulabilita’ e dinamicita’.

L'obiettivo è dimostrare che un’idea semplice, implementata ai criteri di progettazione

eco sostenibili, genera esclusivamente dei vantaggi: economici (bollette leggere), minor

inquinamento atmosferico (minor utilizzo di combustibili di origine fossile), minor calore

emanato e la possibilita’ di utilizzare a coltivazione gran parte del fabbricato.

Oikos1   - la Casa ortosostenibile

Il progetto Oikos si pone i seguenti obiettivi: 

• Consentire ai suoi inquilini la possibilita’ di auto prodursi “in casa” gli ortaggi e i

frutti di primo sostentamento;

• Ridurre  al  minimo  l’uso  di  combustibili  fossili  per il  riscaldamento  ed  il

raffrescamento e quindi la quasi totale riduzione di gas combusti inquinanti;

• Mirare  all'efficienza  energetica  della  costruzione  (isolamento  termico,

illuminazione naturale...) e utilizzare, in relazione alle condizioni microclimatiche

locali,  le  tecnologie  solari  per  il  riscaldamento  e sistemi  di  raffrescamento

naturali;

• Riciclo delle acque grigie e utilizzo di quelle meteoriche;

1

 (Oikos, il termine greco per casa)
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Dati di progetto

L’edificio progettato ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

Superficie netta abitabile di 75,00 mq piu' il giardino d’inverno a piano terra di 18,00 mq;

Superficie orto/giardino in copertura di 100,00 mq distribuiti in:
70,00 mq scoperti;
30,00 mq in serra;

4





Il  verde pensile rappresenta un’importante tecnica volta a riequilibrare la dispersione

termica  dell’edificio:  riesce  ad  influire  sul  comportamento  termico  dell’edificio

attraverso due meccanismi: l’aumento dell’albedo (capacità di un materiale di riflettere i

raggi solari) e l’incremento di evaporazione dell’acqua. 

Un tetto inerbito assorbe 4/5 dell’energia che verrebbe altrimenti assorbita da un tetto

tradizionale  possedendo  un’albedo  pari  a  0,23  rispetto  a  quello  del  cemento

corrispondente invece a 0,1.; da ciò deriva che la quota di energia solare riflessa aumenta

garantendo una minor  quantità  di  radiazione assorbita e di  conseguenza un inferiore

surriscaldamento dell’edificio stesso.

L’altro  meccanismo  col  quale  la  vegetazione  contribuisce  al  bilancio  energetico

dell’edificio è il processo evapo-traspirativo: il raffreddamento dovuto al passaggio di

stato dell’acqua può dissipare una cospicua quantità di energia accumulata nei mesi estivi

migliorandone la capacità refrigerante.

Anche nella stagione invernale la vegetazione sui tetti porta effetti positivi nel campo

della coibentazione termica: all’interno dello strato di vegetazione del tetto verde, si crea

un volume ricco di spazi vuoti con aria immobile la cui capacità termoisolante aumenta

ad un valore tra il 30 ed il 70% la cui variabilità è determinata dalla caratteristiche delle

piante.

Economica

Il modulo base, privo del giardino d'inverno e della serra a P.1°, ha un costo di realizzo 

(reale) inferiore ai 150000,00 Euro (al netto del terreno di edificazione).

Ecologica

Recupero delle acque meteoriche per l’irrigazione e recupero delle acque grigie (o di 2° 

livello) per i servizi igienici e per l’irrigazione.

Produzione di compost mediante il riciclo del rifiuto organico.2

Utilizzo del solare termico per acqua calda sanitaria ed integrazione riscaldamento.

Fotovoltaico progettato per 3 Kwp sufficiente per il fabbisogno di una famiglia media.

2

 P.S.  ridurre  significativamente la  raccolta  dei  rifiuti  da  parte  dei  Comuni  riduce i  costi  di
smaltimento e quindi la relativa tassa.
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Ortosostenibile

Possibilita' di semina in serra calda (o semenzaio in ambiete riscaldato) o all'aperto.

 Riutilizzo dell'acqua

La  gestione  dell'acqua  si  basa  sul  risparmio  della  frazione  potabile,  da  utilizzarsi
esclusivamente  laddove  è  veramente  necessario,  e  indirizzando  il  riciclo  verso  la
valorizzazione delle componenti meno nobili. 

I  fabbisogni  idrici  sono  coperti  con  acqua  potabile pubblica,  che  viene  utilizzata

indistintamente sia per scopi potabili (igiene personale e cottura dei cibi) che per scopi

non potabili  (cassette di risciacquo dei wc); cio' implica un doppio spreco: si utilizza

acqua di alta qualità per scopi non potabili, buttandola via subito dopo in fognatura.

 

In Oikos è stata prevista la realizzazione di reti  distinte di distribuzione idrica (acqua
potabile e acqua fitodepurata):  le acque grigie libere da carichi organici rilevanti (come
wc e scarichi della cucina) possono essere sfruttate dopo un trattamento di riciclo per
alimentare gli  sciacquoni,  per  innaffiare l'orto e per  la pulizia dell'edificio,  grazie al
collegamento  ad  un  sistema  di  fitodepurazione  e  reintegro  automatico  della  rete  di
distribuzione. 

È previsto,  inoltre,  combinare il  trattamento delle acque grigie con il  recupero delle
acque piovane: in questo caso il serbatoio di stoccaggio e' pensato alloggiato in copertura
(in affaccio parete Nord).
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Risparmio stimato sui consumi domestici medi in un’abitazione italiana

Il consumo domestico medio italiano è di circa 165 l/ab/g, mediamente cosi suddivisi:

• WC = 50 Litri

• Igiene personale = 70 Litri

• Bucato = 20 Litri

• Cucina = 10 Litri

• Altri lavaggi = 5 Litri

• Annaffiamento = 10 Litri

Con il sistema realizzato (recupero delle acque meteoriche e grigie), posso ottenere un 
risparmio reale pari a:

• WC = 50 litri

• Annaffiamento = 10 Litri

• Altri lavaggi = 5 Litri

Totale recuperato: 65 litri/ab/giorno (40%)
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I sistemi solari passivi utilizzati

I sistemi solari passivi sono tecnologie impiegate al fine di regolare gli scambi termici tra

esterno ed interno dell’edificio facendo uso della radiazione solare come fonte energetica

e sfruttando, come elementi captanti e d’accumulo componenti edilizi sia d’involucro che

interni; in Oikos i sistemi progettati sono:

A) a guadagno diretto

B) a guadagno indiretto

C) a guadagno isolato

A) Guadagno diretto

Elementi vetrati

La radiazione entra direttamente  nello  spazio da riscaldare  mediante  ampie superfici

trasparenti  e  si  converte in  calore;  le superfici  dell’ambiente (pavimenti,  pareti,  ecc)

dotate di grande inerzia termica assorbono il  calore in eccesso rilasciandolo nelle ore

notturne.

L’edificio e' dotato di aperture orientate verso il sole e fortemente coibentato nelle zone

non esposte; con questo sistema solo gli  ambienti  direttamente interessati  si  giovano

dell'apporto energetico solare.

E’  essenziale  prevedere  l’apertura  diffusa  degli  ambienti  vetrati  e  la  loro

schermatura nel periodo estivo.
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La radiazione solare attraversa il vetro e riscalda il muro, il quale,

grazie alla sua inerzia termica, “accumula l’energia assorbita” e la

diffonde con un certo ritardo all'interno degli ambienti

In  Oikos  si  e’  progettata  un'evoluzione  del   muro  Trombe,  desunta  ed

implementando/modificando il  sistema Barra Costantini: in esso l’intercapedine tra la

parete Sud ed il vetro è collegata superiormente a dei canali che percorrono il solaio, e

che occupano, per  intendersi,  il  posto tradizionalmente occupato dalle pignatte in un

solaio in latero-cemento (o dal polistirolo in un solaio prefabbricato tipo predalle). 

Tra la parete e l’intercapedine è collocato dell’isolante, ed all’interno dell’intercapedine è

collocata una lastra metallica scura che svolge la funzione di assorbitore. 

L’assorbitore scalda l’aria dell’intercapedine, questa sale e percorre i canali nel solaio

cedendo  alla  massa  circostante  una  parte  del  suo  calore,  quindi  esce  da  apposite

bocchette negli ambienti interni. 

In  tale configurazione la parete Sud dell’edificio è protetta dalle dispersioni  notturne

verso l’esterno e dal surriscaldamento estivo, il calore viene accumulato nella struttura

del solaio, che lo cede poi agli ambienti serviti soprattutto per irraggiamento (anche per

più giorni nei periodi di scarsa insolazione). 

La termocircolazione dell’aria è sempre naturale, e le perdite di carico nell’intercapedine

e nei canali del soffitto pongono dei limiti alla profondità del corpo di fabbrica (max 6-7

ml) 
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Il camino solare disposto sulla parete Sud è in pratica un collettore ad aria, il solaio con

le  sue  canalizzazioni  svolge  le  funzioni  di  distribuzione,  di  accumulo  e  di  corpo

scaldante. 

Le

superfici finestrate finestre sono apribili dall'esterno per consentirne la manutenzione e

favorire la ventilazione nei periodi caldi.

Apposite valvole piazzate alla sommità dell’intercapedine e nelle bocchette di ingresso

della stessa svolgono la funzione di controllo giorno-notte, ed Estate-Inverno. 

Ad  evitare  l’inversione  della  circolazione  dell’aria  di  notte  o  nei  periodi  di  scarsa

insolazione provvedono le valvole di non ritorno (membrane in plastica) disposte sulle

bocchette di mandata alla base del camino solare.

In Estate l’aria che si scalda nel camino solare, anziché essere immessa nei canali del

solaio, viene scaricata all’esterno aprendo apposite valvole (a farfalla) alla sommità dello

stesso, il suo moto richiama aria dal basso contribuendo alla ventilazione degli ambienti

interni. 
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C) Guadagno isolato

Serra

Una serra è un volume edilizio chiuso da pareti trasparenti contiguo agli spazi abitati.

Il sistema può avere numerose configurazioni.

Il sistema può essere concepito come

• spazio abitabile

• solo come collettore solare

• come spazio cuscinetto

Nel progetto Oikos la serra progettata a P.1° svolge tutte queste funzioni.

Per  evitare  il  surriscaldamento  della  serra  nel  periodo  estivo  sono  previste  delle

schermature o delle aperture. 

In  questo  caso  la  serra  può  fungere  anche  come  sistema  di  raffrescamento  passivo

sfruttando l’effetto camino.

Requisiti tecnici
• non e' riscaldata dall'impianto di climatizzazione

• e' disposta nei fronti da sud-est a sud-ovest

• la superficie vetrata risulta prevalente 

• prevede  sistemi  di  schermatura  e  superfici  vetrate  apribili  per  adattarsi  alle
stagioni più calde;

• non determina un nuovo locale con presenza continuativa delle persone

• il guadagno energetico durante la stagione invernale dovuto alla presenza della

serra solare risulta essere almeno del  20% rispetto alla  soluzione senza serra

solare. 
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Giardino d'inverno

Un ambiente piacevole e confortevole, da sfruttare dodici mesi l’anno

Noto  come  Orangerie,  Limonaia  o  Wintergarten,  il  giardino  d'inverno,  nacque  con
l'intento di riparare durante la stagione fredda le piante di agrumi, all'interno di serre.

Un luogo intimo, rilassante e tranquillo, nel quale godersi la natura del proprio giardino,
al riparo dagli sbalzi di temperatura e dalle intemperie; tutto l’anno e in ogni stagione,
per il massimo relax e comfort abitativo.

Mediante i  frangisole movibili,  orientabili  a  piacimento,  è possibile  catturare i  raggi
solari  e  incorporare  calore  durante  il  giorno:  in  questo  modo,  si  ha  un  vantaggio
considerevole in termini di risparmio energetico. 

Trattandosi  di  un  piccolo  giardino  coperto,  questo  spazio  e'  stato  progettato  con
attenzione e con particolare cura, considerando gli abbinamenti dei colori, l'esposizione, i
materiali da utilizzare sia per la struttura che per le finiture, così come per gli elementi
d'arredo interno.
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Per poter ottenere il massimo  rendimento termico, e' stato progettatio con esposizione
sud-ovest,  con  l'accortezza  di  dotarlo  di  un  sistema  di tendaggi  e  brise-soleil  che
proteggano gli ambienti e le piante durante i periodi estivi.

Oltre  ad  un  sistema  di  ombreggiamento,  sono  stati  previsti  serramenti  apribili,  che
consentano la ventilazione dei locali,  in modo da ridurre l'umidità interna e creare un
ambiente ottimale per la crescita delle piante.

La pavimentazione sara' realizzata con cura:

• in pietra massiva per catturare la radiazione solare d'inverno e rilasciarla nelle
ore successive;

• inclinata per favorire il corretto deflusso delle acque (elemento fondamentale in
un giardino chiuso). 

Il  giardino  d'inverno  sarà  composto  principalmente  da aiuole  sopraelevate e vasi che
conterranno le piante.

Date le dimensioni contenute si ricorrera' all'uso di piante di bassa e media altezza, non
molto vigorose, facili da gestire, che permettano anche di ottimizzare lo spazio presente
con altre componenti progettuali: una fontanella, uno specchio d'acqua o un acquario.
Oltre  alle piante  di  agrumi,  potrebbero  trovare  spazio  piante  tropicali  e  sub-
tropicali, moltissime  varietà  di  Ficus,  Clerodendrum,  Philondendron,  Begonia,
Anthurium, ecc.

L'acqua per le piante verra' fornita dal  sistema progettato di  riutilizzo e riciclo delle
acque grigie con sistema di irrigazione goccia a goccia programmato. 

Nel giardino d'inverno è fondamentale controllare l'umidità degli ambienti che, per essere

ottimale,  dovrebbe  aggirarsi  sul  70-80% (90% nel  caso  ci  fossero  piante  tropicali  e

subtropicali).
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I sistemi solari attivi

Le tecnologie che riescono a sfruttare l’irraggiamento solare garantendo un migliore  

comportamento termico ed energetico del sistema edificio sono:

I. Solare termico

II. Solare fotovoltaico

I. Solare termico

Il collettore piano ad acqua (o pannello solare) serve a catturare l’energia che giunge dal 

Sole sulla Terra e ad utilizzarla per produrre acqua calda ad una temperatura dell’ordine 

di 38°C. 

In  Oikos  il  sistema,  pensato  con  un  pnnello  di  2,00 mq,  e'  stato  pensato  per  una

produzione pari a 200 litri/giorno  con, abbinato, un adeguato serbatoio di accumulo.

Il sistema progettato tiene conto di una famiglia media di 4 persone e del prevedibile

consumo di acqua calda, pari a 30-50 litri/giorno a persona (mediamente va calcolata una

superficie paria a circa 0,5 mq a persona).

II. Solare Fotovoltaico

Il  solare fotovoltaico è una tecnologia che permette la conversione diretta dell'energia

solare in energia elettrica.

In Oikos il sistema e' stato progettato per garantire un picco di energia elettrica pari a 3 Kwp pari

al consumo medio di una famiglia italiana.
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Condomini ortosostenibili ed ecoquartieri

Infine,  in una prospettiva piu’ ampia, se applichiamo i  concetti  di  Oikos a fabbricati
plurifamiliari, o polifunzionali3 , otteniamo dei veri e propri condomini orto-sostenibili.

Ed e' qui che ci sono gli elementi che consentono di dar vita ad una nuova professione,
che implementa e completa quelle esistenti di Amministratore del bene condominiale e
dell'agronomo: l'Amministratore geometra agronomo.

Una figura che non svolge piu' la sola funzione ragioneristica (di tenuta del bilancio), o
tecnica (di verifica e controllo delle manutenzioni dell'edificio), ma anche, e questa e' la
novita', agronoma e cioe' di gestione e tenuta dell'orto condominiale: ne cura i periodi di
semina e di raccolto, le fasi di concimazione e di innaffiatura, ed infine, si prende cura
della distribuzione dei frutti raccolti.

Questa figura professionale oggi non esiste, ed esiste solo una categoria professionale, in
Italia,  che ha in se le competenze per riunire e svolgere al meglio questi  compiti:  il
Geometra.

Se poi ci spingiamo oltre, con la fantasia, possiamo intravedere non solo i condomini, ma
anche i quartieri orto-sostenibili......... 

Diventa  fondamentale,  dunque,  iniziare  a  ragionare  ed  analizzare  non  solo  il
comportamento  dei  singoli  edifici  ma anche  come essi  interagiscano  fra  loro  e  con
l’ambiente esterno: aree verdi, materiali urbani, edifici in classe A, mobilità sostenibile
sono gli elementi costitutivi attorno al quale deve gravitare la nuova idea di abitare di cui
“Oikos” è il tassello principale.

Ma  cio'  sottende  un  cambiamento  culturale  significativo  non  solo  della  prassi
progettuale, ma anche istituzionale e normativo4; 

3  Si pensi ad un edificio pubblico, con asilo, scuola elementare e spazi per le associazioni dove le parti, ciascuna con le
proprie possibilita', interagiscono per la gestione e l'utilizzo dell'orto comune.
4 Si veda l'Allegato 3 – Le Istituzioni
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Sintesi

Il progetto Oikos poggia su pochi ma concreti elementi: 

1. Concreta fattibilita’  - la scelta di realizzare un progetto immediatamente realizzabile, a costi 
contenuti nella media di mercato. 

2. Considerare l'Architettura come strumento di educazione ambientale - la consapevolezza
di aver contribuito con un piccolo progetto all'immenso mondo della sostenibilita' ambientale, e
che nel contempo diventi cantiere delle criticita’, dei dubbi e degli approfondimenti,  facendo
partecipi della fase progettuale e post-progettuale non solo le persone che lo gestiscono ma anche
i futuri abitanti dell’edificio, i visitatori e gli Amministratori locali.

3.  Consapevolezza del Progetto come terreno di ricerca continua e che le scelte, qualunque
esse siano, non possono venire da cataloghi predefiniti ma dalla continua ricerca e applicazione.

Passa per questo approccio il nostro modesto contributo per ricercare la via di uscita da

una crisi drammatica che non riguarda solamente gli aspetti economici del paese, ed il

comparto  edilizio  nello  specifico  (con  oltre  600mila  posti  di  lavoro  persi  nelle

costruzioni e 12mila imprese chiuse) ma che riguarda, piu' in generale, il modo di vivere

ed abitare la citta' ed il territorio.

Quello che proponiamo punta al rispetto dell'ambiente attraverso la progettazione che ci

consegna un edificio realmente ecosostenibile.

Inoltre  crediamo  di  aver  dimostrato  che  attraverso  la  chiave  dell’ecosostenibilita'  è

possibile progettare e riqualificare gli edifici per renderli oltre che meno energivori più

belli, ospitali e salubri. 
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O i k o sO i k o s          
La casa orto sostenibile

Allegato 1- Terra



….la terra ci dà il frutto ma ha anche una qualità per noi:

 la terra custodisce la nostra salute, la terra è sorella e madre che cura e che sana. 

Papa Francesco 

Jorge Mario Bergoglio



Cibo, acqua ed energia

Con una popolazione umana, prevista al 2050, di 2 miliardi di persone in piu' rispetto ad oggi, la

vera sfida e' quella di fornire, a ciascun essere umano, cibo, acqua ed energia. 

Oggi quasi un miliardo di persone soffre la fame, 768 milioni vivono senza la disponibilità di acqua

pulita e 1,4 miliardi non hanno accesso all’energia elettrica.1 

Il  cambiamento climatico,  la distruzione degli  ecosistemi e delle  risorse naturali  provocano un

ulteriore peggioramento della situazione che però colpisce tutti, perché tutti abbiamo bisogno di

cibo, acqua ed energia.

Siccome la disponibilità di questi elementi e la salute degli ecosistemi sono strettamente connessi

fra loro, è necessario che lo sforzo per assicurare uno di questi aspetti non destabilizzi gli altri; ad

esempio, gli sforzi per incrementare la produttività agricola possono condurre ad incrementare gli

input di acqua ed energia, con conseguenti gravi impatti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici.

Proteggere  la  natura  ed  utilizzare  le  risorse in  maniera  responsabile  sono i  prerequisiti  per  lo

sviluppo umano, il benessere e per costruire comunità resilienti e in salute.

Utilizziamo più di quanto la Terra metta a nostra disposizione

Per  oltre 40 anni,  la  richiesta  che l’umanità  ha “imposto”  alla  natura  ha ecceduto la  capacità

rigenerativa del nostro Pianeta. 

Attualmente necessitiamo della capacità rigenerativa di circa un “pianeta e mezzo” per ricreare i

servizi degli ecosistemi che utilizziamo annualmente. 

Questo “sorpasso” (Overshoot) è avvenuto perchè tagliamo gli alberi prima che diventino adulti,

perché peschiamo più pesce di quanto gli ecosistemi oceanici siano in grado di rigenerare e perché

emettiamo più carbonio nell’atmosfera di quanto le foreste e gli oceani siano in grado di assorbire. 

Ne consegue una diminuzione degli stock delle risorse disponibili e un rapido accumularsi di rifiuti,

che  i  sistemi  naturali  non  sono  in  grado  di  assorbire  o  riciclare,  come dimostra  la  crescente

concentrazione di carbonio nella composizione chimica dell’atmosfera.
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La terra ci serve… per Vivere.

Per sostenere noi Italiani, con il nostro stile di vita, le nostre abitudini, le nostre passioni e i nostri

vizi, ci servirebbero almeno altre “tre Italie”: questo è il dato che emerge dal Living Planet Report

del 2014 del WWF; ciò significa che il nostro modello di vita e’ consentito dal fatto che qualcun

altro,  nel  mondo,  mette  a  nostra  disposizione  (volente  o  nolente)  ciò  che  da  noi  comincia  a

scarseggiare: la terra.

Infatti, i dati del WWF ci dicono che la domanda dell'umanità sulle risorse del pianeta ha superato

la capacità rigenerativa del pianeta stesso e che oltre tre terrestri su quattro vivono in nazioni (e

l'Italia è tra esse) debitrici ecologiche.2

Giorno del sorpasso (Earth Overshoot Day)

• 31 dicembre 1986 - primo giorno del sorpasso: e’ il giorno dell'anno in cui l'uomo esaurisce

le risorse annuali prodotte dal pianeta, e in cui incomincia a vivere intaccando il capitale,

mangiando  l'albero  dopo  averne  divorato  tutti  i  frutti,  compromettendo  così  le  risorse

dell'anno successivo.

• Nel 2008 il giorno del sorpasso e’ avvenuto il 23 settembre;

• Nel 2014 il sorpasso è avvenuto il 19 agosto …... non è forse il caso di rallentare ed invertire

la tendenza? La risposta è ovvia, ed il nostro progetto va esattamente in questa direzione;

dopo tutto, la nostra vita dipende dalle risorse che il nostro pianeta è in grado di donarci. 

Se mangiamo e siamo vivi lo dobbiamo, in ultima istanza, alla terra; a meno che non si creda che il

cibo riposto sugli scaffali dei supermercati ci sia arrivato con un astronave da un altro pianeta; e'

evidente, pertanto, che la terra ci serve e che dovremmo tenercela stretta, preservarla e aumentare,

laddove possibile, la sua capacità di dare vita.
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 Il consumo di acqua collegato allo spreco alimentare è di circa 250 km cubici, equivalenti al flusso annuale d'acqua del Volga 
oppure a tre volte il volume delle acque del lago di Ginevra. Il cibo prodotto e sprecato, poi, occupa quasi 1,4 miliardi di ettari di 
terra, costituendo il 30% della superficie occupata da terre agricole a livello mondiale. Il diretto costo economico dello spreco 
alimentare dei prodotti agricoli (escluso i prodotti del pescato) viene valutato sui 750 miliardi di dollari, una cifra equivalente al Pil 
della Svizzera.



Da anni “La Via Campesina -  International Paesant's Movement”  rivendica un diverso modello di
sviluppo:

1. Prendersi cura della terra.

La diffusione delle pratiche agricole industriali nell’ultimo secolo ha portato alla distruzione del 30-
75% della materia organica sul suolo arabile e del 50% della materia organica nei pascoli. Ciò è
responsabile di circa il  25-40% dell’eccesso di CO2 in atmosfera. Questa CO2 potrebbe essere
riportata al suolo ripristinando le pratiche dell’agricoltura su piccola scala, quella portata avanti dai
contadini per generazioni. Se fossero messe in pratiche le giuste politiche e le giuste pratiche in
tutto il mondo, la materia organica nei suoli potrebbe essere riportata ad un livello pre-industriale
già in 50 anni.

2. Agricoltura naturale, no alla chimica.

L’uso  di  sostanze  chimiche  nell’agricoltura  industriale è  aumentata  in  maniera  esponenziale  e
continua ad aumentare. I suoli sono stati impoveriti e contaminati, sviluppando resistenza a pesticidi
e insetticidi. Eppure ci sono contadini che mantengono le conoscenze di ciò che è giusto fare per
evitare la chimica diversificando le colture, integrando coltivazioni e allevamenti animali, inserendo
alberi, piante e vegetazione spontanea.

3. Limitare il trasporto dei cibi e concentrarsi sui cibi freschi e locali.

Non ha alcun senso far girare il  cibo per il  mondom, se non per puro business. Non ha senso
disboscare  le  foreste  per  coltivare  il  cibo  che poi verrà congelato  e  venduto  nei  supermercati
all’altro capo del mondo, alimentando un sistema altamente inquinante. 

4. Restituire la terra ai contadini e fermare le mega-piantagioni.

Negli ultimi 50 anni, 140 milioni di ettari sono stati utilizzati per quattro coltivazioni dominanti ed
intensive: soia, olio di palma, olio di colza e zucchero di canna, con elevate emissioni di gas serra. I
piccoli contadini oggi sono confinati in meno di un quarto delle terre coltivabili nel mondo eppure
continuano a produrre la maggior parte del cibo (l’80% del cibo nei paesi non industrializzati). 

5. Agricoltura e clima

Ormai si ammette che la questione agricola è centrale per i cambiamenti climatici. Eppure non ci
sono politiche che sfidino il modello dominante dell’agricoltura e della distribuzione industriali.



Benessere o benavere? 

Il  benessere,  dopo  più  di  quarant'anni  di  dominio  incontrastato  del  super-individualismo,  del

consumismo e dello slogan “usa e getta” (valido non solo per piatti e bicchieri di plastica, ma anche

per i rapporti umani e per l'ambiente), è ormai confuso con il ben-avere.

Le suggestioni pubblicitarie e i bisogni indotti ci fanno credere che possiamo stare meglio solo

acquistando e possedendo l'ultimo modello di cellulare o di autovettura.

Il  concetto  di  benessere  andrebbe  ridefinito,  da  ciascuno  di  noi,  misurando  e  acquistando

consapevolezza della nostra impronta ecologica: cercando di fare in modo che il segno del nostro

passaggio non pregiudichi nulla per chi verrà dopo di noi.

Dalla definizione di un piano urbanistico alla progettazione del singolo edificio, dalla preferenza per

l'acqua del  rubinetto  piuttosto che per  quella  in  bottiglia  e  da ogni  altra  decisione deriva  una

conseguenza positiva o negativa per il benessere.

Il benessere inteso come stare bene, che non è da confondersi con la ricchezza economica o con il

PIL; un indicatore, il Prodotto Interno Lordo, del tutto inadatto a dirci quanto stia bene un paese.

Un “numero virgola” venduto all'opinione pubblica come un'entità in grado di condizionare tutto.

Prodotto Interno Lordo che:

• cresce se aumentano gli incidenti stradali sulle nostre nuove autostrade ma che, invece,

cresce poco se consumiamo un pasto a km zero, magari osservando e preservando un bel

paesaggio;

• cresce se ci spostiamo in automobile (tanto più se abbiamo la sfortuna di percorrere

parecchi chilometri di coda) e che invece sta fermo se usiamo la bicicletta o andiamo a

piedi;

• cresce se condiamo la  pasta  con passata  industriale di  pomodori  coltivati  in  terreni

contaminati e che, invece, non si muove se la pastasciutta la gustiamo con i pomodorini

coltivati sul nostro balcone o nell'orto del nostro vicino;

• cresce molto se facciamo una bella colata di cemento in un campo agricolo, costruendo

infrastrutture inutili, capannoni o quartieri residenziali, e che invece si muove appena se

quello stesso campo è coltivato a ortaggi da pensionati, per un gruppo d'acquisto solidale

o popolare;

Un accecamento che impedisce la ricerca di un nuovo modello di società (con nuove pratiche,

nuove modalità organizzative, nuovi stili  di vita, rispettosi  dell'ambiente e dell'uomo) e che sta

mostrando il suo limite maggiore: non aver tenuto in conto la limitatezza delle risorse.

L’inversione di tendenza puo’ essere attuata, a partire dalla consapevolezza che le risorse della Terra

non sono infinite, che dobbiamo modificare il nostro pensiero sul benessere (che non coincide con il

ben-avere)  e con un approccio ecosostenibile in tutti i campi dell’azione umana.



Un indicatore  che  Bob Kennedy,  in  un  celebre  discorso  di  47  anni  fa’,  metteva  seriamente  e

appassionatamente in discussione:

Non troveremo mai  un  fine  per  la  nazione  né  una nostra  personale  soddisfazione  nel  mero

perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni.

Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow-Jones, nè i successi del

paese sulla base del Prodotto Interno Lordo.  

Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per

sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana.

Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che

cercano di  forzarle.  Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere

prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari,

comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce

con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando

sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari.

Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della

gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei

valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non

tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi.

Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra

conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve,

eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.

  

Robert Kennedy

(Discorso tenuto all'Università del Kansas, 18 marzo 1968)



Sviluppo sostenibile

La definizione più nota di sviluppo sostenibile è stata data dalla 

“Commissione mondiale per l'Ambiente” (WCED):

"Far sì che (lo sviluppo) soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la

capacità di quelle future di rispondere ai loro" 

Una definizione più recente è stata fornita dalla 

“National Commission on the Environment” 

che ha definito lo sviluppo sostenibile come: 

"Una strategia per migliorare la qualità di vita attuale mentre si conserva il potenziale ambiente

per il futuro, abbandonando gli interessi del singolo e il consumo dal capitale naturale. Lo

sviluppo sostenibile implica che la generazione attuale non debba restringere il campo delle

possibilità di scelta delle generazioni future, ma, piuttosto, cercare di allargare tali possibilità

passando ad uno stile di consumo che permetta ai nostri figli di vivere bene, se non

preferibilmente meglio di noi oggi. 

Lo sviluppo sostenibile è la promessa per vivere in armonia con le risorse della terra"



L’altra via – l’orto in casa e nelle citta’

Secondo  le  previsioni  demografiche  dell'Onu,  nel  2030  i  due  terzi  degli  abitanti  del  pianeta

vivranno nelle città, e già nel 2007 la popolazione urbana del pianeta ha superato quella che vive

nelle zone rurali.

Ogni giorno tonnellate di cibo entrano nelle città e altrettante tonnellate ne fuoriescono sotto forma

di rifiuti e scarichi. 

In mezzo a questo spostamento, avviene una conversione di queste risorse in energia umana, carne,

sudore, anidride carbonica e calore. 

Sempre più persone, con o senza beneplacit ufficiale, producono oggi cibo proprio là dove vivono:

in appezzamenti di terreno vuoti, sui balconi, nei cortili.

A prima vista, le attività agricole potrebbero sembrare tra le meno adatte alla vita urbana. 

In realtà, invece, in gran parte del mondo, tra le città e l’agricoltura esiste un rapporto di lunga data.

Breve storia degli orti urbani nel mondo – i  “jardins ouvriers”

I jardins  ouvriers (giardini  operai)  sono  un  fenomeno  nato  in  Francia  alla  fine  dell’Ottocento

dall’attività di Monsignor Jules Lemire.3

L’intento di Monsignor Lemire non era unicamente materiale, ma anche morale: coltivare l’orto era

non solo una risorsa economica ed alimentare, ma anche un modo sano e retto di passare il proprio

tempo  libero  in  compagnia  della  propria  famiglia,  a contatto  con  la  natura  e  al  riparo  della

tentazione dell’ alcolismo, allora molto diffuso. 
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 Monsignor Jules Lemire fu non solo uomo di chiesa, ma anche professore e uomo politico di grande statura: durante i suoi 
trentacinque anni di mandato alla Camera dei Deputati ottenne molte riforme per la protezione per gli operai e i lavoratori; nel

1899 chiese l’istituzione del Ministero del Lavoro (che fu costituito nel 1906), nel 1896 fondò la Ligue Française du Coin de 
Terre e du Foyer (divenuta in seguito Fédération Nationale des Jardins Familiaux), che aveva come scopo quello di favorire 
l’accesso degli operai alla proprietà della casa. 



La filosofia del jardin ouvrier è sintetizzata nel famoso motto dello stesso Lemire: 

“Il giardino è il mezzo, la famiglia è lo scopo”.

L’Italia, diversamente da altri Paesi, non ha mai attuato una politica sociale riguardo agli orti urbani:

la loro creazione è sempre originata da iniziative individuali,  disorganiche, spesso abusive, mal

tollerate se non apertamente disprezzate od osteggiate dagli abitanti dei quartieri in cui si trovano.

A tutt’oggi le statistiche rivelano che per la totalità degli intervistati gli orti non possono convivere

con la città, perchè sono antiestetici e danno un aspetto decadente. 

Insomma, che il posto dell’orto è la campagna, mentre la città è il luogo del giardino e del parco. 

Il  declino dell’orticoltura ornamentale negli  anni Sessanta e Settanta è stato la conseguenza del

disprezzo per ogni forma di economia domestica imposto dalla cultura industriale e urbana, ma

anche dalla nascita di altri modi per impiegare il proprio tempo libero. 

Deleteria a tal riguardo è stata la televisione, tanto che la storia dell’orto in Italia si può

dividere in epoca pre e post-televisione. 

A ciò va aggiunto il processo di democratizzazione della vacanza al mare: infatti, in quegli anni alla

rispettabilità sociale e familiare conferita da un orto o un giardino ben tenuto, si sostituisce quella

del “mese al mare”, ovviamente incompatibile con il mantenimento di un orto, interrompendo così

la secolare tradizione di un giardino come segno di distinzione sociale delle classi più agiate, e

dell’orto come una prerogativa di quelle meno abbienti;  la coltivazione di orti all’interno delle città

era una vera anomalia, una stranezza ed era sempre guardata con sospetto ed avversione 

La città era considerata (e purtroppo lo è ancora) luogo per parchi e giardini, non per orti. 

La vedevano in questo modo sia gli urbanisti che la gente comune: entrambi consideravano l’orto in

città un elemento di degrado paesaggistico.



Orti senza casa

In  Italia  gli  orti  urbani  nacquero  come un  recupero spontaneo,  da parte  dei  cittadini,  di  aree

marginali del tessuto urbano, di aree agricole o semi-abbandonate: le colture erano a cielo aperto o

sotto serre di plastica e comprendevano sia ortaggi che alberi da frutto; l’acqua per l’irrigazione,

quando l’orto non si trovava in riva ad un fiume o non era percorso da un canale, era quella piovana

raccolta con mezzi rudimentali.

In Italia, l’area verde più grande trasformata in orto urbano fu, negli anni ’70, quella di Torino, che

superò i  2 milioni  di  mq. di estensione; il  motivo di tale espansione è da ricercare nella forte

immigrazione contadina, dal sud Italia, del secondo dopoguerra (gli orti torinesi erano, ovviamente,

abusivi, ma visto la funzione sociale da essi rivestita, furono, in seguito, istituzionalizzati).

Così come il picco minimo del numero di orti urbani si collocò nei venti anni di boom economico,

successivo al Secondo Dopoguerra, la rinascita dell’interesse per la coltivazione dell’orto coincise

con la crisi economica che colpì l’Europa a partire dagli anni Novanta.

Alla base della coltivazione amatoriale dell’orto dei giorni nostri non c’è tanto la necessità di fare

economia (le statistiche evidenziano infatti come una buona parte della produzione venga regalata

ad amici e parenti), quanto il desiderio di “sapere cosa si mangia” e la preoccupazione alimentare

per se stessi ed i propri figli.

È proprio di questi ultimi venti anni una rinascita di una vecchia istituzione, quella degli “orti senza

casa”, cioè di orti allocati all’interno del tessuto urbano, che non appartengano a chi li coltiva, ma

ad associazioni o amministrazioni comunali che li assegnano a coltivatori non professionisti. 

Oggigiorno  molti  comuni  stanno riconoscendo il  valore  di  queste  esperienze creando strutture

apposite e indicendo bandi e concorsi per l’assegnazione e la gestione degli orti cittadini. 

Il quadro complessivo appare, quindi, incoraggiante: un po’ tutti stanno cominciando ad accorgersi

del piccolo miracolo degli orti cittadini, in grado di concentrare in pochi metri quadrati opportunità

di crescita, sostenibilità ambientale, occasioni di socializzazione e recupero dei valori comunitari.



Ridisegnare l’immagine delle città attraverso gli orti urbani

Queste considerazioni  sono importanti  per  attribuire  all’argomento  “orti  in  città”  la  sua giusta

collocazione, riconoscerne la sua dignità specifica , che va ben oltre la funzione attribuita negli

ultimi anni di “tempo libero per particolari fasce sociali”.

E’ opportuna una riflessione più aderente all’argomento, incentrata sulle problematiche di gestione

del verde pubblico, di cui gli orti possono essere un paradigma perfetto.

L’orto urbano è sicuramente un elemento che si inserisce in modo automatico nell’immaginario di

chiunque affronti gli argomenti del disegno della città, delle funzioni del verde pubblico, dei vuoti

urbani da riempire. 

E’ un modo di ripensare la città, ma anche la propria vita; si crea, infatti, nel contatto con la terra

generatrice, un legame vero con il territorio, quello reale e proprio, non illusorio e immaginato da

altri per noi. 

Prendersi  cura  di  un  metro  quadro  di  terra  generatrice  è  iniziare  a  capire  che,  in  un  mondo

globalizzato, uniformato nell’economia e nelle scelte, sarà il cosiddetto “orto planetario” quello che

ci permetterà di sopravvivere, quel sottile e fragile strato di humus senza il quale la vita non si

riproduce.

Non è più, quindi, una questione che riguarda “gli anziani”; tutti i cittadini hanno il loro vantaggio

ad avere uno spazio per confrontarsi tra loro e con se stessi tramite il pomodoro e il broccolo, il

tulipano e la dalia, o il piccolo albero nato dal seme raccolto.

Uno spazio che porti beneficio a mente e corpo, alla propria tavola e, un po’, perché no, al proprio

portafoglio. 



La funzione ambientale e sociale dell’orto

L’orto può costituire, infatti, un’alternativa su piccola scala alla grande agricoltura intensiva, basata

su  ritmi  di  coltivazione  innaturali,  sull’ampio  utilizzo  di  pesticidi,  fitofarmaci,  fertilizzanti,

strumenti atti a conseguire, secondo la logica capitalistica della “crescita a ogni costo”, il massimo

rendimento per ettaro in termini di produzione, merce e guadagno.

È quasi inutile dilungarsi a spiegare le conseguenze negative di queste pratiche: alterazione dei cicli

naturali, inquinamento del suolo e dell’aria, annientamento della biodiversità, fino ad arrivare alla

commercializzazione di prodotti di qualità scadente.

Completamente diversa la sensibilità con cui il coltivatore dell’orto svolge il suo lavoro: anzitutto è

del tutto assente la ricerca del profitto e dell’ottimizzazione della produzione, concetti inconciliabili

con un approccio sincero ai cicli di produzione naturali. 

La  cura  dell’orto  avviene  attraverso  metodi  tradizionali,  frutto  dell’antica  sapienza  contadina,

rispondenti a un’esigenza di semplice sostentamento e autoproduzione e permeati da un profondo

amore e senso di gratitudine, nei confronti della terra.

Ma i  risvolti  positivi  in termini  ambientali  non si fermano qui:  gli  orti  urbani  costituiscono un

fondamentale  polmone  verde  per  le  città  e  contribuiscono

spesso al recupero di aree degradate, sporche e abbandonate

della metropoli; insomma, gli orti rappresentano un tentativo

da parte della natura di riappropriarsi dei suoi spazi in ambito

urbano,  delle  “macchie”  grazie  alle  quali  essa  ci  aiuta  a

sopravvivere  anche  in  quei  luoghi  da  cui  l’abbiamo

completamente estromessa.

Sin  qui  abbiamo  parlato  del  risvolto  ambientale  della

faccenda, ma la realtà ortiva assume una grande importanza anche dal punto di vista sociale, o

ancora meglio comunitario. 

Oggi coloro che si dedicano maggiormente a questa pratica sono gli anziani

 il 60% dei coltivatori degli orti urbani ha fra i 60 e i 70 anni,

 il 30% ne ha più di 70

Essi appartengono a una categoria troppo spesso dimenticata, forse perché si ritiene che raggiunta

una certa età, essa perda quella capacità produttiva che è oggi l’unica credenziale che permette di



contare qualcosa nella società dei consumi. 

La coltivazione ortiva, ispirata ai principi dell’agricoltura permanente, basata sul rispetto dei ritmi e

dei  quantitativi  naturali  e  sulla  condivisione  delle  risorse,  non  utilizza  il  know  how,  quanto

piuttosto la vecchia saggezza contadina dei nostri padri e dei nostri nonni, frutto di una vita vissuta

a contatto, in simbiosi e in osmosi con la natura.

La comunità che coltiva gli orti costituisce quasi un rallentatore, un tentativo di riequilibrare i ritmi

frenetici imposti dalla società moderna, che sostituisce le relazioni meccanicistiche ed estemporanee

ai legami sinceri, duraturi e naturali che animano invece la comunità.

Gli  orti  urbani  costituiscono  una  risposta  concreta a  più  esigenze  delle  comunità  urbane  e

dell'ambiente: permettono di investire positivamente il proprio tempo libero ed entrare in relazione

con  le  persone che  abitano  il  quartiere,  favoriscono  lo  scambio  di  conoscenze,  rispondono  al

desiderio di sapere cosa si mangia. 

Un piccolo orto domestico, oltre al piacere personale, riesce a fornire, se correttamente impostato,

una notevole produzione di ortaggi ed erbe aromatiche per la cucina, coltivati magari senza l’ausilio

di pesticidi e che possono essere consumati freschi.

Con  gli  orti  impariamo  la  stagionalità  dei  prodotti,  la  diffusione  di  metodi  di  coltivazione

sostenibili, l’importanza di combattere lo spreco di cibo e generare circuiti  virtuosi di economia

solidale. 

Negli orti si coltiva la bellezza dei luoghi e quella dei gesti.

Buone pratiche, nuove idee, antichi saperi si fondono in nome della sostenibilità, della coesione

sociale e di una migliore qualità della vita per tutti. 



Agricivismo

Oggi, sempre piu', risulta evidente questo riavvicinamento alla terra, alla sua cura e coltivazione;

poco alla volta la campagna sta ritornando nelle città, comparendo un po' ovunque sui tetti e  sui

terrazzi;  lo  storico  dell'urbanistica  statunitense  Richard  Ingersoll4,  ha  definito  questo  moto

inverso "agricivismo"  ,  quasi un ossimoro; sostenendo con questo, la funzione sociale dell'orto in

città, svilendo quella meramente estetica. 

L'agricivismo richiede  la  partecipazione  attiva  dei cittadini,  e  questa  partecipazione  rende  più

"urbano" ogni spazio, perché crea legami sociali,  può rispondere a un fabbisogno locale o può

coinvolgere le parti più deboli delle società. 

Può insegnare ai bambini, che hanno un'idea industriale del cibo, da dove vengono le cose che

si mangiano.

"Orti urbani" quindi come risposta alla sicurezza e all'educazione alimentare, ma anche strumenti

sociali per rompere la vita della città. 

Il fenomeno è stato preso in seria considerazione anche dalla Coldiretti, che ha pubblicato alcuni

dati in merito, sdoganando definitivamente la pratica dell'orto metropolitano, valorizzandone tutti

gli aspetti, compresi quelli sociali legati alla salute. 

"Una opportunità  disponibile  non solo per  chi  dispone di  spazi  all'aria  aperta  ma  anche di

semplici terrazzi grazie all'offerta di piante di varietà adatte alla coltivazione in vaso. 

Non solo dunque piante, fiori, basilico, rosmarino e mentuccia, ma anche  pomodori, zucchine e

lattuga"; 

4

 Richard Ingersoll - “Sprawltown" – Arianna Editrice – 2008 - < Siamo abituati a pensare agli orti urbani come a un modo di 

occupare gli interstizi della città, di riempire con qualcosa di vivo, bello e utile gli spazi che il cemento lascia liberi, per scelta o
per sbaglio. Forse però il nostro modo di pensare la città è antiquato: la città al centro [dentro] e la campagna intorno, sullo 
sfondo [fuori]. Ma forse è vero che «senza accorgersene la città è scomparsa», Al suo posto c'è lo «sprawl» [letteralmente: 
sdraiato], la città diffusa senza forma né limite. Suoi ingredienti sono i centri commerciali, le tangenziali, i parcheggi, le villette,

i vuoti, la riduzione del cittadino a «turista», perché appartiene sempre meno al suo «luogo» e ne usufruisce attraverso il 
consumo.> Ingersoll smonta quell'immagine antica e fa dell'agricoltura, e quindi degli orti, uno degli strumenti per restituire ai 
cittadini il loro spazio e il loro ruolo. La campagna ora è «dentro»



Orto in città, cosa fare contro l’inquinamento?

Ma gli ortaggi coltivati in città sono veramente buoni o l’inquinamento li rende pericolosi per la

salute? 

Il  problema  dell’inquinamento  nelle  aree  urbane  c’è ed  è  reale;  quindi  e'  bene  sapere  come

comportarsi, per mettersi al riparo da eventuali contaminazioni derivanti dai metalli pesanti presenti

nel suolo o dalle polveri sottili dell’aria.

E’ vero che i vegetali crescendo estraggono metalli pesanti dal suolo e un normale lavaggio non può

eliminarli, è quindi buona abitudine informarsi sul terreno su cui vogliamo impiantare il nostro orto:

cosa c’era in precedenza e cosa c’è adesso nelle immediate vicinanze?

Una semplice analisi di laboratorio può aiutarci a capire le componenti fondamentali del suolo, e se

non siamo certi della sua salubrita', possiamo pensare alla costruzione di un orto rialzato , creando

prode più alte del livello del terreno; l’importante sarà riportare nuova terra su cui seminare.

Se invece il nostro orto in città si trova su un balcone, dentro a vasi o contenitori, il nostro timore

saranno le polveri sottili che potrebbero depositarsi sui nostri vegetali: a questo proposito si sappia

che queste polveri hanno un peso che non permette loro di alzarsi troppo e in genere tendono anche

a non allontanarsi troppo dal punto di emissione, circa 50 m. 

E’ chiaro, quindi, che se abbiamo un orto a piano terra, con affaccio su strada molto trafficata, sarà

meglio  rinunciare  o  quanto  meno  predisporre  delle  barriere  vegetali  che  perimetrino  l’area  e

proteggere gli ortaggi con uno strato di tessuto non tessuto, che farà passare l’aria e la luce, ma non

le polveri; se poi una volta raccolte le nostre verdure provvederemo a lavarle bene con dell’acqua e

bicarbonato (un cucchiaino per ogni litro di acqua) il rischio sarà totalmente azzerato.

Quindi coloro che hanno balconi o terrazzi ai piani alti, con affacci su cortili o comunque su zone

leggermente defilate, possono dormire sonni tranquilli, perché la qualità dei loro ortaggi non sarà

compromessa. 



La progettazione ecologica  

Progettare significa dare forma e disporre gli elementi nello spazio. 

La progettazione ecologica è la capacità di comprendere la situazione ambientale in cui gli uomini

vivono, di  riconoscerne i  limiti  e di  progettare gli interventi  alla scala adeguata; rappresenta la

disciplina fondamentale per raggiungere l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile sul lungo periodo.

Significa, in buona sostanza, realizzare edifici con un ridotto impatto ambientale. 

L'architettura ha sempre avuto questo scopo, ma i prodotti dell'attività edilizia svolta dal dopoguerra

ad oggi dimostrano il contrario: la scorretta progettazione degli ambienti e la presenza di elementi

tossici riscontrati in alcuni materiali sono state messe in relazione a sintomi di malessere e patologie

molto comuni.

L'inquinamento indoor ha diverse fonti: 

• emissioni di sostanze nocive dai materiali edili e dall'arredo;

• climatizzazione  sbagliata:  secchezza  dell’aria  o,  viceversa,  eccesso  di  umidità  con

presenza di microrganismi e muffe;

• illuminazione priva di contrasto o vibrante;

• produzione di ioni positivi e di campi elettrici da parte di apparecchi vari; 

• inquinamento acustico e vibrazioni di elettrodomestici e automobili;

• combustione dei fornelli;

• uso di sostanze chimiche varie e di detergenti per la manutenzione della casa e delle

piante;

L' edificio ecologico è semplicemente un manufatto edilizio di qualità, durevole nel tempo con

costi di gestione e di manutenzione ridotti.
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Allegato 2 – l'orto sinergico



Un esempio di coltura naturale permanente: l’Orto Sinergico

L' Orto Sinergico è un metodo elaborato dall' agricoltrice spagnola Emilia Hazelip.

Il  sistema  di  coltivazione  della  Hazelip  e’ chiamato  ”agricoltura  sinergica”  perchè  prende  in

considerazione i vantaggi della sinergia tra diverse piante (sinergia = energie collaboranti … le

piante si aiutano a vicenda come in una simbiosi allargata e varia).

L’ idea di creare un orto sinergico si ricollega al filone della “Permacoltura” (coltura permanente,

eterna, equilibrata ed inesauribile, non consumistica) ed alle ricerche relativamente recenti  sull’

impoverimento del suolo a causa dell’abuso chimico da parte dell’uomo.

L’agricoltura tradizionale utilizza perlopiù metodi di coltivazione che tendono a isolare le piante

artificialmente e a disporle in filari che sfruttano lo spazio al massimo, coltivando intensivamente

un’unica  coltura;  si  scava  e  si  modifica  il  terreno,  si  utilizzano  fertilizzanti  sulle  piante  per

incrementare  la  crescita,  diserbanti  sulle  piante  indesiderate,  pesticidi  contro  insetti  e  parassiti

ritenuti potenzialmente dannosi.

Le piante crescendo e vivendo nel suolo creano spontaneamente un suolo più fertile grazie a residui

organici  ed attività chimica,  inoltre la terra,  oltre che dalle piante,  e'  resa fertile  anche da vari

microrganismi, batteri, lombrichi, funghi.

L’agricoltura sinergica promuove meccanismi di auto fertilità del terreno, senza arature né

concimi, ma facendo attenzione ad associare le piante secondo alcuni semplici accorgimenti.



Nell’orto sinergico le piante perenni convivono con le piante stagionali, la stessa pianta è presente

contemporaneamente in diversi stadi, anche decomposta a nutrire altri esemplari in fiore.

La  copertura  dell’orto  sinergico  (pacciamatura)  è  naturale,  composta  da paglia,  foglie  secche,

canne, carta, segatura e simili, e serve a stimolare processi di auto aerazione e auto fertilizzazione;

gli organismi naturalmente presenti nel terreno vengono considerati come importanti spie dello stato

del  suolo  e  integrati  nella  coltivazione  per  ottenere  il  massimo  sviluppo  agricolo  secondo  il

principio della sinergia.

I principi dell'agricoltura sinergica sono: 

• non arare né zappare 

• non compattare il suolo 

• non concimare 

• piantare e seminare insieme almeno tre specie diverse di piante.

Per avere la sinergia ottimale di solito si seminano insieme: 

-) almeno una leguminosa come i ceci, le lenticchie, i fagioli, i piselli. 
Le leguminose, tramite un batterio che cresce nelle loro radici, hanno la capacità di fissare l’azoto 
atmosferico nel suolo, principale nutrimento di tutte le piante.

-) almeno una liliacea come l' aglio, la cipolla, il porro, lo scalogno, che per le loro caratteristiche 
chimico-biologiche hanno la facoltà di tenere lontani i batteri.

-) almeno una verdura comune al centro della zona seminata, mantenendo una giusta distanza 
minima tra le piante affinché  non si ''soffochino'' reciprocamente.



Sarebbe opportuno coltivare anche dei fiori nella stessa zona seminata: 

• la Calendula ha una potente attività antibatterica, il Piretro ed il Nasturzio tengono invece
lontane le formiche. 

• le Erbe Spontanee (classicamente chiamate ''erbacce'') possono aiutare a trattenere umidità
nel suolo con le loro radici e sono da rimuovere (a mano e generalmente senza sradicare
completamente) e sfoltire solo quando la loro presenza rischia di soffocare le piantine in
fiore o di metterle in ombra.

Gli attuali metodi di coltivazione isolano le piante artificialmente in zone monoqualitative ed in

filari  massimizzati  sul  terreno,  e  le  incoraggiano  artificialmente  nello  sviluppo,  scavando  e

modificando il terreno naturale, usando fertilizzanti sulle piante desiderate, usando diserbanti sulle

piante  ritenute  dannose,  usando  pesticidi  contro  più  piccole  forme  di  vita  animale  ritenute

potenzialmente dannose per le piante desiderate; il risultato e’ quello di avere nei supermercati

frutta e verdure visivamente perfette,  ma inconsistenti  dal  punto di vista del  gusto (con minori

quantità di elementi nutritivi utili contenuti).

Aggiornati studi microbiologici evidenziano il fatto che le piante crescendo e vivendo sul suolo

creano spontaneamente un suolo piu’ fertile di prima, grazie a residui organici ed attività chimica.

La terra, oltre che dalle piante, e’ resa fertile anche da vari microrganismi, batteri, lombrichi, funghi.

La Hazelip ha strutturato un metodo di coltivazione che promuove meccanismi di autofertilita’ del

terreno, senza bisogno di arare oppure di concimare, ne di separare le piante (pur facendo attenzione

a collegarle in modo compatibile e collaborativo tra loro).

A differenza delle usuali  coltivazioni agricole industriali,  in un orto sinergico le piante perenni

convivono con le piante stagionali, e la stessa verdura e’ presente contemporaneamente a diversi

stadi (persino decomposta a nutrire uno stesso esemplare in fiore).

In questo tipo di orti l’ irrigazione viene applicata con la tecnica ”a goccia” (tubi forati sotto la

pacciamatura, interrati, o meglio ancora poggiati, sul terreno delle piante), senza sprecare quantità

d’ acqua nell’aria o sulle foglie, oltre che senza rischiare di slavare sostanze nutritive utili dal corpo

della pianta o dal terreno… in questo modo si risparmia molta acqua.

Con questa tecnica ”a goccia” si risolvono i soliti problemi derivanti dalla bagnatura della parte

aerea delle piante (le foglie bagnate, soprattutto con il caldo, perdono sali a causa dell’evaporazione

dell’ acqua che da esse assorbe automaticamente delle sostanze preziose per il  processo micro-

idraulico chiamato osmosi) e si riduce lo choc termico (il rapido passaggio dal caldo intenso, specie

se la pianta viene scaldata direttamente dai raggi del sole, al freddo dell’acqua d’innaffiamento,



specie se poggiata sulle foglie, può far morire qualche esemplare e stressarne altri, come per le

congestioni estive dei bagnanti).

Nell’orto sinergico quindi non si zappa ne si ara il terreno, e non si concima con concimi organici

ne’ (ovviamente) chimici.

Evitando  lavorazioni  artificiali  e  seminando  una  gran  varietà  di  piante  la  fertilità  del  terreno

aumenta anno dopo anno.

Il periodo migliore per semine e trapianti e’ indubbiamente la primavera, ma anche l’autunno può

andare bene.

Come detto  prima alcune erbe infestanti  durante  la  crescita  potranno essere  rimosse o  sfoltite

(deradicate dolcemente solo se incompatibili con una specifica verdura) e nel raccogliere i vegetali

coltivati  si  eviterà  l’ eradicazione  (o  si  praticherà  l’ eradicazione  delicata  nel  caso  di  tuberi



commestibili).

Per combattere l’esplosione demografica di alcuni parassiti indichiamo suggerimenti erboristici (ma

nell’ orto sinergico ben tenuto non e’ assolutamente necessario) :

– Macerato d’ Ortica (eventualmente anche con Equiseto) per combattere le infestazioni di afidi o di

ragnetto rosso su: fagioli, piselli, fragole ecc.

–  preparati  a  base di Quassio che agiscono per  ingestione determinando nei  parassiti  un  breve

periodo di inappetenza e la successiva morte in 2-3 giorni.

Agiscono contro la cavolaia e tutti i bruchi in genere, mentre sono totalmente innocui per gli insetti

predatori, gli animali a sangue caldo, l’uomo.

– alternando Propoli in soluzione ammoniacale con propoli in Soluzione Idroalcoolica si evitera’ il

proliferare di:  cocciniglie,  afidi,  tignole,  carpocapsa,  minatori  fogliari,  ragnetto  rosso,  vari  altri

parassiti animali prevenendo malattie fungine come ruggine, ticchiolatura, monilia, oidio.

La somministrazione in questo caso va effettuata dopo la cascola naturale dei frutticini  (ancora

verdi)  degli  alberi,  che  si  verifica  generalmente  20-25  giorni  dopo  la  caduta  dei  petali,  ed

eventualmente dopo l’ asportazione manuale dei frutti deformi, troppo ammassati, rovinati o gia’

beccati dagli uccelli (tale selezione non fa parte della strategia sinergica, ma potrebbe comunque

essere in armonia con i bisogni naturali della pianta).

Un altro elemento ”polivirtuoso” di un orto sinergico e’ quello di costruire ripari per gli uccelli e

luoghi naturali dove nidificare al meglio (gli uccelli aiutano a ridurre la quantità di insetti dannosi

nell’ orto).

Il coltivatore deve agire come un tecnico che collabora con la natura e cerca di imitarla!
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Allegato 3  

Normativa e  Istituzioni



I Comuni ed il Regolamento Edilizio 

Tralasciando  le  disposizioni  regolamentari  ormai  divenute  prassi  ordinaria  nel  processo  edificatorio

(regolamentazione  dei  cantieri,  rapporti  aero-illuminanti,  altezze  degli  edifici,  ecc)  lo  strumento

“Regolamento Edilizio” in questione appare, nel quadro dei Comuni Italiani, di modesta fattura, senza punti

d’eccellenza e privo di elementi di forza efficaci per ridurre, realmente, il consumo energetico degli edifici.

Sono ancora pochi i regolamenti edilizi di “eccellenza” che si differenziano da quelli piu’ obsoleti, adottati

anche solo pochi anni fa', per gli innovativi concetti di eco-sostenibilita’ dell’involucro edilizio, dei materiali

utilizzati,  dell’utilizzo delle fonti  di  energia rinnovabili,  del  risparmio idrico ed il  recupero delle acque

meteoriche.

I Comuni hanno l’occasione di divenire attori principali di un cambiamento, anche culturale, di un nuovo

approccio rivolto alla tutela dell’ambiente, del  territorio,  costruito e non, ed alle fasi  progettuali che lo

modificano; certamente questo approccio passa attraverso l’adozione di uno strumento urbanistico moderno

ed in linea con i tempi qual’ e’ il P.G.T., ma anche attraverso un Regolamento Edilizio efficace.

Il  Regolamento  edilizio  non  deve  porsi,  come purtroppo  accade,  quale  attore  secondario  nel  processo

edilizio, indicando, al di la delle norme vigenti, delle semplici “raccomandazioni” per migliorare i concetti di

eco-sostenibilita’, ma come “attore primario”, ossia come colui che detta le regole, chiare e stringenti, ancor

piu’ di quanto prevedano le regole Regionali e Nazionali; 

Ricordo che un edificio in classe C (EPh < 87 Kwh/mqa) consuma (ed inquina) il 50% in piu’ di un edificio

avente le stesse caratteristiche dimensionali certificato in classe B (EPh < 58 Kwh/mqa) ed il 200% in piu’ di

uno in classe A (EPh < 29 Kwh/mqa).

Si devono prevedere bonus economici a favore di chi attua costosi interventi di riqualificazione energetica di

edifici esistenti, che garantiscano il raggiungimento di  significativi traguardi di risparmio energetico; si deve

introdurre, parlando delle future costruzioni, il concetto di edifici a Energia quasi Zero (Net-Zero Energy

Buildings) o le Passivhaus. 

Gli strumenti per istruire, realizzare ed adottare un Regolamento Edilizio che non appaia come la

brutta copia di un “Regolamento Tipo” sono facilmente deducibili dalla lettura di un semplicissimo,

ma efficacissimo, manualetto di Lega Ambiente1 , all’interno del quale si possono trovare spunti di

vera eccellenza di quei Comuni che, adottando strumenti efficaci che regolano l’attivita’ edificatoria

del  proprio  territorio,  intendono  invertire  l'approccio  progettuale  e  culturale,  non  solo  dei

costruttori, ma anche dei progettisti, dei cittadini e dei futuri Amministratori.

Oggi non esiste alcuna ragione economica o tecnica che possa impedire che tutti i nuovi edifici

siano progettati e costruiti per essere in Classe A, e che possano contare sul contributo di pannelli

1

  “Il Regolamento Edilizio d’Italia” - Lega Ambiente 2014



solari termici o fotovoltaici, pompe di calore geotermiche o altri impianti da fonti rinnovabili per

arrivare sostanzialmente a azzerare i consumi energetici, l’utilizzo di fonti fossili, larga parte della

spesa in bolletta.

Le Regioni, Lo Stato e l'Europa

L’Unione Europea sembra aver piu' coraggio: infatti ha preso molto sul serio la sfida energetica in

edilizia,  a  partire  dalla  Direttiva  2002/91/CE,  che ha  introdotto  precisi  obiettivi  in  termini  di

rendimento energetico. 

L’UE si  è spinta anche oltre con la nuova Direttiva 31/2010 che prevede date precise per una

“transizione radicale”: 

• dal 1° gennaio 2019 tutti i nuovi edifici pubblici costruiti in Paesi dell’Unione Europea,

e dal 1° gennaio 2021 tutti quelli nuovi privati, dovranno essere “neutrali” da un punto

di vista energetico, ossia garantire prestazioni di rendimento dell’involucro tali da non

aver bisogno di apporti per il riscaldamento e il raffrescamento oppure di soddisfarli

attraverso l’apporto di fonti rinnovabili.

Ma  gli  obiettivi  europei  non  riguardano  solo  i  nuovi  edifici  ma  anche  il  miglioramento

dell’efficienza in quelli esistenti.

Con la Direttiva 2012/27/UE sono stati  fissati  obiettivi  e  strumenti  di  intervento,  ma anche di

verifica che non consentono più di rinviare per i Paesi membri la definizione di una precisa strategia

per  quanto  riguarda  il  miglioramento  delle  prestazioni  del  parco  edilizio:  con  la  nuova

programmazione europea 2014-2020 sono previste consistenti risorse per l’efficienza energetica che

possono diventare un volano per riqualificare il patrimonio edilizio e le città. 

Del resto sono oramai migliaia gli edifici certificati in Classe A ed è dimostrato che l’incidenza sul

costo di costruzione rispetto a un edificio tradizionale varia dal 5 al 10%. 

Considerando che in Italia il costo di costruzione viaggia mediamente intorno ai 1000 euro a metro

quadro,  è  evidente  come  l’incidenza  sul  prezzo  finale  dell’edificio  sia  bassissima a  fronte  di

risparmi nell’ordine di 1000/2000 euro all’anno per il riscaldamento.

A dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, di come questa strada sia conveniente c’è anche il

valore di mercato più elevato delle abitazioni di Classe A certificate.



La nostra proposta 

L'efficientamento degli edifici deve passare attraverso questi semplici punti:

Obblighi

• Per gli edifici nuovi: raggiungimento della classe energetica A;

• Per gli edifici esistenti, imporre, nel lungo periodo, il raggiungimento, almeno, della classe

energetica E; in difetto di cio' dichiararli non agibili in caso di compravendita;

• Per  gli  edifici  esistenti  dati  in  affitto,  comodato d'uso,  ecc.  imporre  immediatamente

l'obbligo di riqualificazione energetica per ottenere il raggiungimento della classe energetica

E; in difetto di cio' rendere nullo il contratto di af fitto. 2

Incentivi

• Premiare  nelle  riqualificazioni  edilizie  il  miglioramento  della  classe  energetica  di

appartenenza, così da dare certezze agli  interventi di  riqualificazione di alloggi e edifici

condominiali attraverso un meccanismo che incentivi gli interventi che realizzano un salto di

classe di appartenenza. 

• Creare nuovi strumenti per il finanziamento degli interventi di riqualificazione: da un lato

troppi interventi su edifici pubblici sono fermi per via del patto di stabilità e, dall'altro, il

privato non ottiene l'accesso al credito necessario: occorre introdurre un fondo nazionale di

finanziamento  e  di  garanzia  per  gli  interventi  di  riqualificazione  energetica  di  edifici

pubblici e privati, come prevede la stessa Direttiva 2012/27.

Semplificazione

• Semplificare  le  autorizzazioni  per  gli  interventi  sul  patrimonio  esistente:  le  categorie

previste  dalla  Legge  457/1978  (manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  ristrutturazione

edilizia) senza alcuna attenzione ai temi energetici sono da considerarsi superate; occorre

rivedere la normativa vigente, troppo farraginosa,  complessa e non premiante.

2 Cio' ha anche una valenza sociale: oggi molte case date in affitto sono vetuste ed energivore, lasciando agli inquilini il carico di
bollette energetiche troppo alte per immobili che spesso non garantiscono nemmeno i requisiti termo igrometrici minimi. 
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Allegato 4 - Muro di Trombe

Studio di possibili applicazioni



Muro di Trombe 

Si tratta di un sistema sperimentato per la prima volta a Odeillo in Francia, alla fine dell’800;

la denominazione del sistema è legata ai suoi inventori, l'ingegnere Felix Trombe e l'architetto

Jacques Michelle, che progettarono e costruirono in quella località un certo numero di case

solari  passive adottando questa loro invenzione: i  muri  a sud erano realizzati  in cemento

compatto di colore scuro, al cui esterno venne realizzata un'intercapedine e due strati di vetro;

la radiazione solare viene dunque captata dalle lastre vetrate e quindi accumulata all'interno

del muro massiccio.

Il sistema funzione grazie all'effetto serra creato all'interno della cavità prevista tra il sistema

vetrato, con una o due lastre di vetro, e il  muro; il  calore così prodotto viene distribuito

all'interno degli spazi abitati secondo due modalità, attraverso una serie di fessure aperte nelle

zone superiore ed inferiore del muro che generano una circolazione termosifonica determinata

dai moti convettivi dell'aria, che riscaldata dall'effetto serra sale verso la bocchetta superiore

entrando negli ambienti e uscendone raffreddata, e quindi appesantita, dalle aperture inferiori;

ma successivamente,  fuoriesce per  convezione e

irraggiamento  dalla  superficie  interna  del  muro,

grazie all'inerzia termica del muro stesso.

In generale diremo che una o più pareti di questo

tipo vengono esposte a sud o a sud-ovest, poiché

tale  orientamento  consente  loro  di  convertire  in

calore la maggior quantità di energia radiante del

sole  attraverso  il  preriscaldamento  dell'aria

contenuta nell'intercapedine. 

Talvolta  poi  le  complesse  esigenze  climatiche

rendono  necessario  l'utilizzo  di  diversi  sistemi

solari  passivi,  che siano in  grado di  svolgere la

funzione  di  riscaldamento  invernale  ma  anche

quella  di  raffrescamento  estivo,  ed  il  muro  di

Trombe rende possibile tale doppia funzione. 



Sistema di schermatura integrato alla parete

Il sistema e' pensato per pareti di Trombe posizionate insieme, a filo, al materiale coibente; 

Per la schermatura si e' pensato ad un sistema a scorrimento verticale tipo tapparella. 



Approfondimento 1: Il guadagno e lo sfasamento dell’onda termica dipendono dallo spessore

del muro, dal coefficiente di conducibilità termica e dal calore specifico del materiale con cui

il muro stesso è realizzato. 

Per il  calcestruzzo il  ritardo è,  approssimativamente,  di  18 minuti  per ogni  centimetro di

spessore. 

Volendo ottenere un ritardo di 6 – 8 ore, idoneo per conseguire beneficio, durante la stagione

invernale,  anche  nel  cuore  della  notte,  è  opportuno uno  spessore  di  calcestruzzo

rispettivamente di 20 e di 27 cm. 

Al fine di ottimizzare il rendimento del sistema, è bene che il fattore di assorbimento della

superficie del muro sia quanto più prossimo ad uno; dato che il fattore di assorbimento del

calcestruzzo è già piuttosto elevato ( pari a 0.8 ) la sua tinteggiatura in nero porterebbe un

vantaggio limitato, peggiorando la sua qualità estetica; si possono quindi usare altri colori

come rosso scuro, marrone, blu scuro, evitando evidentemente quelli chiari. 

Approfondimento 2 - Sistemi di controllo : la regolazione del muro di Trombe deve prevedere

una riduzione della dispersione del calore verso l’esterno durante la notte o nei giorni col cielo

coperto: tale obiettivo può essere consentito mediante imposte isolate esterne mobili, usando

serramenti basso emissivi, oppure applicando sulla superficie esterna del muro una vernice

selettiva,  caratterizzata  da  un  elevato  fattore  di  assorbimento  e  da  un  basso  fattore  di

emissione.



Applicazioni – casi concreti

Caso studio 1

Busto Garolfo – Via Manzoni

Un esempio pratico di come attuare la tecnologia non invasiva della parete di Trombe non sia impattante dal
punto di vista paesaggistico ambientale.
L'edificio in oggetto e' stato oggetto, pochissimi anni fa', di una radicale ristrutturazione edile, nella quale le
murature preesistenti, in mattoni pieni, sono state salvaguardate ed integrate con una contromuratura interna in
mattoni forati e materiale coibente all'interno dell'intercapedine.

Via Manzoni a Busto Garolfo (MI) - Immagine tratta da Steet View 

Vista ravvicinata della parete Sud-Est 
Immagine scattata in data 28 gennaio 2015 ore 11,00



Il manufatto applicato ha una superficie captante di 2,20 mq, in grado di riscaldare un locale di 10 mq.
L'intervento proposto dimostra come l'impatto paesaggistico ambientale di tale intervento risulta minimo o

nullo, mentre il guadagno in termini di resa energetica risulta rilevante; 



Caso studio 2

Edificio condominiale tipo - edificato a meta' anni '80

L'edificio oggetto del presente studio e' un fabbricato condominiale edificato nel 1984; la
struttura portante e di tipo misto, pilastri in c.a. e murature in blocchi semiportanti tipo
svizzero  con  formazione  di  cassa  vuota  (spessore  cm 35)  realizzata  con  materiale
coibente spess. Cm 3/4 cm, insufficiente a garantire un'adeguata prestazione energetica
(trasmittanza muratura verificata pari 1,02 W/mqk); 

Da allora il fabbricato non ha mai subito interventi di manutenzione alle facciate.

Questo  edificio  rappresenta  il  modello  ideale  per  l'applicazione  di  interventi  di
riqualificazione energetica che comprendano sia la posa di materiale coibente esterno a
parete (cappotto termico) di adeguato spessore,  implementato con pareti di Trombe ai
vari piani.

Foto scattata il 2 febbraio 2015 ore 12,00



Caso studio 3

Milano – Corso San Gottardo

L'edificio condominiale,  tipica casa a ballatoi milanese, risulta edificato a partire dal
1600; nel corso degli anni ha subito unicamente manutenzioni agli intonaci esterni ed al
tetto; l'ultimo intervento agli intonaci risale al 1999.

La struttura portante e' rimasta quella originaria in mattoni pieni.

In  questo  caso,  lo  studio  di  riqualificazione  energetica,  non  potendosi  realizzare  un
cappotto termico in facciata per via dell'esigua larghezza dei ballatoi, prevede la sola
posa di  pareti  di  Trombe prefabbricate  semplici,  fissate  alla  parete  con opportune e
adeguate viterie.

Gli  unici  interventi  edili  accessori  riguardano  la  rimozione  dell'intonaco,  in
corrispondenza  del  manufatto,  per  portare  a  nudo  la muratura  in  mattoni  e  la
realizzazione  di  2  fori,  diametro  cm  20  ca.,  per  consentire  la  circolazione  dell'aria
all'interno dell'abitazione.





In questo specifico caso il vantaggio dell'applicazione della parete di Trombe e' notevole
in quanto affacciati  dietro la parete massiva in mattoni pieni sono presenti  dei mini-
appartamenti costituiti per lo piu' da uno o due locali.

Geom. Iori Roberto Cesare

Geom. Chiappa Andrea

Geom. Sonzogni Luca
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