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Con il termine “bioarchitettura” si intende solitamente la progettazione di 

strutture edilizie che si integrano in modo armonico nell’ambiente 

circostante e che soprattutto ne rispettino le caratteristiche.  L’obiettivo 

della bioarchitettura è quindi quello di mantenere un rapporto equilibrato 

fra ambiente e strutture edilizie che vi verranno costruite. Esistono 2 grandi 

filoni di ricerca che si interessano di garantire la sostenibilità ambientale 

delle costruzioni edili. Uno riguarda la progettazione ambientale e 

bioclimatica di tali costruzioni: lo scopo è quello di integrare l’edificio nel 

suo contesto ambientale anche dal punto di vista energetico e dell’utilizzo 

delle risorse locali, contenendo al massimo i consumi. Questo filone di 

ricerca si interessa quindi dell’isolamento degli edifici, in modo da ridurre le 

dispersioni termiche, della ventilazione naturale e della deumidificazione e 

raffrescamento dell’aria. Inoltre si interessa anche dell’illuminazione 

naturale in modo da renderla la migliore possibile. Infine una particolare 

attenzione viene data all’utilizzo delle fonti di energie rinnovabili: energia 

del sole, del vento, l’energia geotermica ecc. L’edificio viene visto dunque 

nella sua complessità, cercando di utilizzare le risorse naturali ambientali 

nel modo migliore possibile. In altri termini si cerca nella costruzione di un 

edificio di non impiegare risorse energetiche aggiuntive a quelle che 

l’ambiente naturale circostante offre, in modo da minimizzare l’impatto 

ambientale. In ultima analisi si punta a costruire case con un bassissimo 

consumo energetico ed energeticamente autosufficienti, che possano, ad 

esempio, essere riscaldate senza i tradizionali impianti di riscaldamento. Un 

ulteriore aspetto consiste nel rivolgere particolare attenzione all’impiego di 

materiali edili che non siano nocivi in nessun modo alla salute umana, 

ovvero con materiali ecosostenibili. Nella definizione di materiale 

ecosostenibile non rientra solo quello che esso deve essere il più possibile 

naturale e non nocivo per gli abitanti di una determinata struttura edilizia, 

ma anche quello relativo all’energia impiegata per produrlo con le ricadute 

negative che comporta per l’ambiente. Inoltre nella definizione di materiale 

ecosostenibile rientra anche la distanza tra luoghi di produzione e quello di 

utilizzo di tale materiale. Infine rientra anche il concetto di riciclabilità del 

medesimo una volta completato il suo ciclo di vita. Per cercare di governare 

tutte queste componenti, che si sommano nella realizzazione di edifici 

realmente ecologici e sostenibili, negli ultimi decenni sono nate alcune 

istituzioni che si sono poste come punto di riferimento in questo campo.  

Inoltre sempre maggiore è l’attenzione che le aziende più sensibili stanno 

dando a questi temi e, come si può capire in questo convegno, alcune sono 

presenti anche nel nostro territorio che ci fanno sperare in un futuro 

migliore. Ciò è particolarmente importante per una Regione come la 



Lombardia e soprattutto per Milano ed il suo hinterland, dove l’impatto 

ambientale delle strutture edili è stato per lunghi anni disastroso. Pertanto 

ben vengano nuove proposte di strutture e manufatti edili che siano costruiti 

nell’ottica sopra descritta e che si pongano obiettivi concreti di ridurre 

l’impatto ambientale complessivo dovuto all’edilizia in generale. Da questo 

punto di vista le proposte avanzate da alcune imprese di costruzione in 

questo convegno e le costruzioni già realizzate in tale territorio da alcune di 

esse costituiscono un esempio importante da seguire nel futuro. Ciò non 

potrà che migliorare le condizioni di salute delle persone che abiteranno tali 

nuove costruzioni. 

 

Vi è infatti da precisare che l’inquinamento indoor, ovvero degli ambienti 

domestici, spesso è maggiore di quello dell’ambiente outdoor, ovvero 

dell’ambiente esterno. Studi scientifici hanno dimostrato come le sostanze – 

volatili o meno – presenti tra le mura domestiche siano una fonte di 

inquinanti, spesso assai pericolosi per la salute di chi ci abita o vi soggiorna. 

Si parla di colle, solventi, formaldeide, particelle e pulviscoli vari, fumo, 

acidi… ma anche elettromagnetismo, onde radio da Wi-Fi, telefonia mobile e 

altri.  Secondo tali studi sono varie le malattie legate all’inquinamento 

indoor: oltre a malattie dovute a singoli inquinanti, come l’ossido di carbonio 

prodotto accidentalmente da combustioni domestiche non controllate e 

difettose e che causano incidenti domestici a volte mortali, vi sono molte 

altre malattie, quali le allergie ed in particolare l’asma bronchiale, causata da 

vari allergeni presenti in ambiente domestico, fino ad arrivare a patologie 

più o meno gravi e complesse, quali quelle che vanno sotto il nome di 

“sindrome da edificio malato”. Questa è forse la patologia più 

rappresentativa della pericolosità dell’inquinamento indoor perché indica la 

presenza di malesseri nella maggior parte degli occupanti di un edificio, 

dovuto a molteplici cause: funghi, batteri, inquinanti vari ecc. Altre patologie 

possono insorgere per l’umidità degli ambienti dove possono permanere 

acari, muffe ecc, che rappresentano un mix di rischi dannosi per la salute 

umana. Per questo abitare case progettate secondo i criteri della 

bioarchitettura è estremamente importante per la salute dell’ambiente in 

generale, ma anche per gli abitanti che vivranno in queste strutture edilizie 

di nuova concezione. Vivere in un ambiente sano riduce le malattie più 

pericolose del nostro tempo, ovvero le malattie cardiovascolari, bronco-

polmonari, i tumori ecc, le cui cause sono dovute soprattutto ad inquinanti 

ambientali, non solo a quelli legati all’inquinamento ambientale esterno 

(outdoor), ma anche e, a volte, soprattutto all’inquinamento domestico, 

ovvero all’inquinamento indoor.  La vera prevenzione primaria di queste 

malattie passa dunque, prima di tutto, attraverso una nuova concezione e 

progettazione edilizia, tema dell’attuale convegno e che si spera diventerà 

sempre di più tema importante per tutta la collettività.  

 


