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MUTAZIONE DEGLI STILI DI VITA E DELL’ABITARE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, che nelle società industriali diversamente da quelle rurali
del passato, si trascorre fino al 95% dell’esistenza in ambienti confinati, nei quali si svolgono molteplici attività
(vita domestica, lavorativa, scolastica, ricreativa, ecc).

Nasce da questo l’essere identificati come «GENERAZIONE INDOOR»

Sempre l’OMS ha rilevato, che negli ultimi 50 anni gli edifici:
 sono stati costruiti con tecniche costruttive inadeguate, rispetto ai vecchi edifici costruiti con materiali per

adattarsi naturalmente al caldo e al fresco.

 materiali edili poco traspiranti e contenenti sostanze nocive per l’uomo e il Pianeta .

«Obiettivo abitare salubre» 

Ing. Paola Allegri Presidente Associazione Nazionale «Esperti Edificio Salubre-Donne Geometra»

FOCUS
Studi scientifici pur riconoscendo i molti vantaggi del vivere in ambienti confortevoli, bisogna non dimenticare che il DNA 
dell’uomo non si è adattato all’evoluzione edilizia, differisce ancora dell’1% da quello degli scimpanzè con l’insorgere di 
MALATTIE e/o Sindromi associate agli EDIFICI.
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Fonte: www.yumpu.com/it/document/view/16150709/ii-lezione-strutture-in-muratura-e-a-telaio-i-parte-luigifranciosinicom

Il passaggio dal sistema in muratura alle strutture a telaio, se ha 
ridotto i tempi di realizzo, favorito una sicurezza statica, dall’altro 
ha originato una serie di problematiche, che si sono trasformate 
in criticità anche per la salute degli occupanti.

L’adattamento delle strutture nel tempo, con ampliamenti, 
sopraelevazioni, inserimento di impianti, l’efficientamento energetico, 
mutano le funzioni delle strutture, innescando molto spesso delle 
problematiche  ai criteri progettuali iniziali. 

Riqualificare e ristrutturare impone sempre una analisi globale 
dell’edificio, per non arrecare danno alla salute, diritto 
costituzionalmente garantito dall’art. 32 della nostra Costituzione.
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LE MALATTIE ASSOCIATE AGLI EDIFICI RICONOSCIUTE DALL’OMS NEL 1983

L’Inquinamento indoor e la Salubrità in edilizia in Italia sono diventati argomenti molto più sentiti
dopo la pandemia;

Ma alcune evidenze sulla relazione EDIFICIO/SALUTE erano state già accertate negli anni ‘70 a
seguito della crisi energetica negli Stati Uniti, dove la sovradimensionata «sigillatura degli edifici»
per i contenimenti energetici, era stata causa del l’ aumento di malattie respiratorie e numerosi
decessi.

L’OMS aveva così invitato i Paesi industrializzati ad assumere iniziative per promuovere la
difesa della salute della popolazione sia negli edifici pubblici, che privati.

In Italia il Ministero della Salute con l’ACCORDO il 27 settembre 2001 in G.U. n.276/2001 con
le Regioni e le Provincie autonome ha recepito Le LINEE GUIDA PER LA TUTELA E LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI CONFINATI indicate dall’Ufficio Europeo
dell’OMS.
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L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce un «ambiente fisico sano e salubre» un'abitazione e/o edificio, 
che è in grado di tutelare la salute, promuovere il benessere fisico, sociale e mentale dei suoi occupanti attraverso una 
progettazione, costruzione, manutenzione e collocazione territoriale in grado di supportare un «ambiente sostenibile» e una 
«comunità coesa»

The Who approach and healt www.euro.who.int

Per “edilizia sostenibile” si intende un concetto di sviluppo in grado di tenere conto, fin dalle prime fasi del
progetto, delle risorse naturali e dell'ambiente circostante, favorendo il riciclo, il riuso in aderenza ai principi
dell’economia circolare, rispetto a quella lineare.

I Governi e le  Amministrazioni Pubbliche hanno divulgato e recepito i temi dell’ “EDILIZIA SOSTENIBILE”  
associandola spesso a:

 BIOARCHITETTURA
 BIOEDILIZIA
 EDILIZIA BIOECOLOGICA
 ARCHITETTURA BIOCLIMATICA
 si stanno aggiungendo la Psicologia ambientale, la Neuroarchitettura….

Queste hanno indirizzato il mercato della casa per moltissimi anni  
verso il  BENESSERE e il CONFORT ABITATIVO

Tutte QUALITA’ ECOLOGICHE NOBILI  ma la SALUBRITA’ DELL’EDIFICIO come intesa dall’OMS e dalla normativa 
internazionale e nazionale vigente  è ben altro …..!
Sono mondi e discipline, che spesso si incontrano, ma non vanno confusi.
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Benessere e Confort sono 
parametri soggettivi, cambiano 
da individuo a individuo…
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legge costituzionale 11 febbraio 
2022 n. 1 recante "Modifiche 
agli articoli 9 e 41 della 
Costituzione in materia di tutela 
dell'ambiente" è 
stata pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale n. 44 del 22 febbraio 
2022.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/22/22G00019/sg


5 VOLTE SUPERIORE ALL’INQUINAMENTO OUTDOOR 
( rapp.2014 riferito al 2012)

4,3 MILIONI 
DI MORTI AL 

MONDO 
OGNI ANNO

900 
SOSTANZE 

NOCIVE 
NEGLI 

AMBIENTI 
CHIUSI

3,7 milioni quello outdoor. 
(pari a un ottavo del totale dei 

decessi nel mondo) 

FOCUS

Il Ministero della Salute definisce 
ambiente indoor tutti gli ambienti 
confinati di vita e di lavoro, adibiti a: 
dimora, scuole, svago, lavoro e 
trasporto.
Sono esclusi quelli industriali che 
seguono specifica normativa

Quali sono i numeri dell’inquinamento indoor secondo l’OMS?

In Italia si confermano gli 
stessi dati in percentuale



terremoto Radon Amianto M.Respiratorie

GRAFICO DEI DECESSI DOVUTI AD ALCUNE MALATTIE ASSOCIATE AGLI AMBIENTI CONFINATI 
(di gran lunga più numerose ai decessi dovuti ai terremoti negli ultimi 100 anni ) In aumento anche  le malattie 

dell’apparato cardiovascolare legate 
alla qualità degli ambienti confinati

Molti studi attribuiscono anche 
disturbi del neurosviluppo
(autismo…….)all’inquinamento 
ambientale

 570 terremoto/ stima annua
 4000 Amianto
 3500/6000 radon
 +160.000 Respiratorie
 ...................
 …………………

+160.000 Negli USA l’inquinamento indoor implica 
un calo di produttività del 3%
(15 minuti al giorno) = un giorno di lavoro 
perso ogni mese !!!

Ogni anno il calo della produttività costa 
tra i 4 e 5 miliardi di dollari

Per i costi sanitari, il calo della 
produttività, il mancato apprendimento i 
costi in Italia per l’inquinamento indoor 
sono stimabili in una manovra economica
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Ogni anno muoiono 853MILA persone per avvelenamento al 
piombo.

Molte vernici che vengono vendute legalmente spesso sono 
dannose alla salute. Molte sono presenti nelle scuole del 
passato.

L’OMS sostiene che non c’è un livello sicuro di esposizione.
I più colpiti i bambini e le donne in gravidanza.

Negli adulti aumenta il rischio di ictus, malattie ischemiche 
cardiache e danni renali. 

Nel personale scolastico le donne incinte possono avere 
malformazioni al feto, nascite premature, aborti. 
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L'ambiente interno e la qualità ambientale in qualsiasi edificio
sono il risultato delle interazioni tra:
 Il sito
 Clima
 Struttura dell'edificio e materiali che lo costituiscono
 Sistemi meccanici (come originariamente progettati e 

successivamente modificati)
 Tecniche costruttive
 Fonti di contaminanti indoor e outdoor
 Occupanti dell'edificio (abitudini e stile di vita)

Ogni edificio è UNICO e non può essere trattato con interventi 
standard. Nel rispetto delle normative vigenti, siamo chiamati a 
scegliere una soluzione piuttosto che un’altra.



La maggiore sigillatura
per l’efficientamento 
energetico, sta 
mettendo a dura prova 
l’igiene e la salubrità 
degli immobili 
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POLITICHE ENERGETICHE COMUNITARIE



Qualità dell’aria e risparmio energetico……..un bollettino da guerra
Gli studi scientifici legano l’aumento delle malattie alle muffe e umidità dovute 
alle eccessive sigillature negli ambienti confinati
La rincorsa alla classe energetica “A” garantisce la salute ??? ( decreti più restrittivi revisione standard)No effetto Domopack!!!

TRASPIRABILITA’EDIFICIO
=

SALUTE





ISOLAMENTO TERMICO  > UMIDITA’ NEI MURI E 
PEGGIORAMENTO QUALITA’ DELL’ARIA INDOOR A 
DANNO DELLA SALUTE

ISOLAMENTO TERMICO  > CLIMATIZZATORI NEL PERIODO ESTIVO 

Oggi i climatizzatori sono all’origine di 
oltre l’11% delle emissioni di gas a 
effetto serra.  Fanno perdere il 
risparmio accumulato in inverno con 
l’efficientamento energetico, con 
l’aumento dei consumi in bolletta

Il getto diretto delle bocchette dell'aria 
condizionata, può causare secchezza 
oculare, della pelle, tracheiti, bronchiti, 
torcicollo, otiti, mal di testa e di schiena. 
Inoltre c'è il rischio di polmoniti da 
batteri che crescono nei filtri degli 
apparecchi vecchi.

Necessari: cambio dei filtri, 
manutenzione attenta e periodica



-Ubicazione, Suolo , Esposizione

-Materiali da costruzione (amianto, piombo, isolanti, vernici, isolanti, pietra, tufo, graniti, pozzolane,
plastiche, legni trattati…….è importante anche controllare la provenienza e il luogo di estrazione dei
materiali )

-Sigillatura - Efficientamento energetico

-Aerazione, Ventilazione

-Umidità, muffe

-Voc Volatile Organic Compounds (formaldeide, benzene, toluene ecc) 1.1.2016 cancerogena

-Illuminazione

-Impianti idrici

-Inquinamento elettromagnetico

-Piano colore (disturbi alla vista, disturbi cardiaci, ansia, depressione…)

-Acustica

-Radon

-……………………………..

- Malattie respiratorie, asmatiche, allergiche (asma, polmonite, bronchiectasie, fibrosi
polmonare, apnee ostruttive del sonno, edema polmonare ecc);

- Allergie, infezioni, congiuntiviti, emicranie, mal di testa, stanchezza, perdita di
appetito, obesità, anemia, ansia, disturbi del sonno;

- Malattie cardiache, ischemiche;

- Tumori;

- Malattie neurologiche e disturbi della sfera psichica;

- Disturbi alla vista e all’udito e all’umore (Es:il rumore può creare stati di ansia e
nervosismo, serve più di un’ora per essere assorbito)

- sviluppo del linguaggio e l'acquisizione della lettura;

- Disturbo allo sviluppo intellettuale;

- dispersione scolastica e ridotto apprendimento;

- Assenteismo lavorativo e calo della produttività;

- ridotta socializzazione

- scarse performance

- Criminalità

- Nascite premature, aborti, rachitismo, linfatismo, epilessie, malformazioni del feto,
danni renali, …..

- ……………

PRINCIPALI FONTI DI UN EDIFICIO INSALUBRE PRINCIPALI PATOLOGIE ASSOCIATE AGLI EDIFICI

A questi si aggiunge l’impatto dell’uomo ed i suoi comportamenti, gli arredi, le attrezzature, i 
materiali usati per le attività domestiche/lavorative/ricreative…….prodotti per la pulizia…. 
gestione dell’edificio

Il colore e la luce influiscono 
sulla salute/ Blu  Incubatrici



Quali sono i principali «indicatori di fragilità ambientale» che giocano un ruolo cardine nella 
qualità degli edifici

INDICATORI DI FRAGILITA’ AMBIENTALE

I nuovi CAM, contenuti nel DM 256 del 
23 giugno 2022 e nel DM 254 del 23 
giugno 2022 entreranno in vigore 
rispettivamente, il 4 e il 6 dicembre 
2022.

A questi si aggiunge l’impatto  dell’aria inquinata che arriva dall’esterno, dal 
sovraffollamento (standard superficie/alunno D.M. 18/12/1975), l’impatto dell’uomo ed i 
suoi comportamenti, gli arredi, le attrezzature, i materiali usati per le attività…(colori, 
colle….) prodotti per la pulizia…. 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

I rischi per malattie respiratorie anche invalidanti come l’asma e molti 
decessi correlati aumentano fino a tre volte se un edificio è dotato di 
aria condizionata o è ventilato meccanicamente, rispetto a quello 
ventilato naturalmente

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-23-06-2022_18461.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-23-06-2022_18462.html
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Un team della scuola di fisica dell'università IRLANDESE ha condotto uno dei primi studi nel suo 
genere per quantificare l'impatto di una migliore efficienza energetica e tenuta all'aria sul radon.
I ricercatori NUIG hanno dimostrato che aggiungere nuove tecnologie agli edifici come quelle per 
l’efficientamento energetico, "espone gli occupanti  a  livelli di radon quantificabili  più del doppio". 
Il gas radon è la seconda causa di morte per il cancro del polmone dopo il fumo di sigaretta. L’Italia 
è il 9° Paese al mondo più esposto.
Lo studio è stato condotto dal dottor James McGrath, guidato dalla dottoressa Miriam Byrne in 
una ricerca finanziata dall'Environmental Protection Agency. Pubblicato sulla rivista Building and 
Environment.

IL GAS RADON PROVENIENTE DAL SUOLO  SE INALATO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
SE LE CONCENTRAZIONI SUPERANO I LIMITI PREVISTI DALL’OMS PUO’ CAUSARE 

IL CANCRO DEL POLMONE

ANCHE LA VENTILAZIONE VCM 
PUO’ FAVORIRE L’INGRESSO DEL RADON 

Radon/necessaria 
aereazione

Efficientamento energetico/ Sigillatura

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_person=Miriam+Byrne
https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_organisation=Environmental+Protection+Agency


L’Istituto Superiore della Sanità lancia l’allarme per le Abitazioni e Scuole
Concentrazione di PM 2,5
Scuole in Primavera     15,5    all’interno      12,2 all’esterno
Case in Inverno          36,0   all’interno      31,5 all’esterno 

 Efficientamento energetico;
 Sigillatura/scarsa aerazione/ventilazione 
 Maggiori concentrazioni tossiche 

all’interno degli edifici



QUALI SONO GLI INQUINANTI INDOOR

Dal 1° gennaio 2016, con l’entrata in vigore del 
regolamento (Ue) 605/2014, la formaldeide è passata
da cancerogeno “sospetto” a cancerogeno “presunto o 
certo”, come il benzene sospettato di nuocere al feto, che 
si impiega su larga scala per fabbricare plastiche, resine, 
vernici, parquet, isolanti, collanti…….
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COME OPERARE PER UNA EDILIZIA SALUBRE CHE TUTELA LA SALUTE E CURA LA GENTE…….

Valutare innanzitutto i principali indicatori ambientali che contribuiscono 
in modo determinate alla salubrità degli edifici:

1. regolazione della temperatura,
2. controllo dell'umidità relativa,
3. ricambio dell'aria interna,
4. scelta dei materiali.



LA VENTILAZIONE La ventilazione assume un ruolo chiave nel raggiungimento della salubrità: essa permette di gestire al meglio il
livello di umidità relativa interna che, con una temperatura di 20°, dovrebbe essere inferiore al 50%.

Studio
Nuova Zelanda – Elevato tasso di umidità- Interventi edili che 
temperature idonee hanno migliorato lo stato di salute degli 
abitanti
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Regolamento UE N.305/2011 / sostituisce la direttiva 89/106/CE

Allegato I  IGIENE SALUTE  AMBIENTE
“Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una 
minaccia all’igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, 
per tutto il ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione” tra cui:

-sviluppo gas tossici, emissioni VOC aria interna ed esterna, umidità  e aereazione, protezione contro il rumore, impianti 
illuminazione………”



Etichettatura 305/2011
Ragioni Economiche e non tecniche
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NON SEMPRE NATURALE  COINCIDE CON SANO

•AMIANTO
La pericolosità dell’amianto è direttamente correlata con la sua tendenza a liberare 
fibre nell’ambiente. Ai fini del rilascio delle fibre la
caratteristica più importante di un materiale contenente amianto è la sua friabilità.

TUFI E POZZOLANA
materiali di origine vulcanica, possono presentare contenuti di radio e torio di alcune 
centinaia di Bq/kg

•GRANITI E PORFIDI
spesso usati in edilizia, possono presentare livelli di uranio e torio elevati



Utilizzo di materiali
 rinnovabili
 non emettono sostanze inquinanti 
 riciclabili,
 Traspiranti e igienici(come gli intonaci di calce e argilla)
 no ai derivati del petrolio e sintetici,
 buon isolamento termoacustico;
 filiera corta
 controllare la provenienza e l’analisi del ciclo di vita

Il legno è il materiale ecologico da costruzione
per eccellenza, per le sue caratteristiche di
 resistenza meccanica,
 coibenza termica,
 Ottime caratteristiche termo-acustiche;
 neutralità ai campi elettrostatici. Attenzione

ai legni trattati!

Focus
La schiuma plastica utilizzata per isolare gli edifici, può contenere 
ritardanti di fiamma che possono aggravare stati d’asma e provocare 
sintomi come lacrimazione ed emicrania.

Esempi di materiali sani



Il laterizio consente una tipologia costruttiva
sostenibile, che permette di realizzare

 importanti risparmi dal punto di vista
energetico,

 condizioni di salubrità, comfort e ridotti costi di
manutenzione

 Si coniuga con altri materiali e sistemi
costruttivi permettendo risultati di grande
impatto estetico anche nelle riqualificazioni

Inoltre, grazie alla sua durabilità, accorda
di allungare il ciclo di vita utile degli edifici,
minimizzando gli interventi di manutenzione
straordinaria nel tempo ed evitando la creazione
di rifiuti generati da interventi di ristrutturazione.

LA MURATURA RIVALUTATA ANCHE DALLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI 
D.M. 17 gennaio 2018



In Edilizia è importante cambiare postura: interventi studiati tenendo conto di ogni aspetto dell’organismo edilizio, materiali «sani» certificati e 
scelte e operatività condivise con un approccio multidisciplinare 
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Oltre alle Responsabilità decennali per i vizi e difetti d’opera ( ex.Artt.1667-1668 C.C)
si aggiungono quelle per il danno non patrimoniale



Tre le parole chiavi della transizione 
ecologica per città e comunità sostenibili:

Ecologia
Ambiente

Salute
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“Diamo forma ai nostri edifici e poi i nostri edifici modellano noi, la 
nostra salute, i nostri affari, e il nostro pianeta.”

W. Churchill



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per ogni contatto: cng@cng.it
info@tecnicieprofessione.it

mailto:cng@cng.it
mailto:info@tecnicieprofessione.it
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