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Prefazione 

Il Paese sta vivendo un periodo non felice a livello economico ciò dovuto ad uno stallo irreversibile.  

Non è mia intenzione aprire dibattiti politici in questo libro ne tanto meno critiche di vario genere. 

Ultimamente sono stato al SAIE di Bologna 2011 e vi posso dire, che nonostante la Società che 

gestisce l’evento sia soddisfatta dai risultati ottenuti cioè: 200.000 visitatori con 200.000 espositori, 

ho due pensieri da manifestare in questa prefazione. 

Il primo riguarda la scelta concorrenziale che si è verificata quest’anno tra Expò di Milano e Fiera 

di Bologna per accaparrarsi il settore edile, ebbene in periodo di crisi deve esserci alleanza e 

dialogo tra tutti i comparti economici del paese. 

Ovvio che questa scelta ha portato molte società a scegliere se meglio presentarsi a Milano oppure a 

Bologna. Alcune di costoro hanno fatto una scelta di coraggio occupandosi di entrambe, ma il 

problema è che così facendo esse hanno dovuto anche tralasciare, sicuramente, qualcosa nella loro 

attività e organizzazione amministrativa. 

Devo dire che se il Paese si mostra diviso anche in importanti scelte economiche come quelle degli 

eventi fieristici, non credo che si possa uscire dalla crisi a testa alta. 

Questa è una guerra sterile tra guelfi e ghibellini in un periodo che non è da scontrarsi e poi 

verificare quanti soldati sono rimasti tra una parte e l’altra per vedere chi è il più forte. 

Il secondo riguarda per l’appunto quello che ho visto durante la fiera, praticamente non mi è 

apparso di notare granché, rispetto ad anni indietro.  

A parere mio nel passato ci stava: più movimento, più espositori, più prodotti curiosi e soprattutto 

più gente, ma per questo ultimo punto posso essere sbugiardato anche dal fatto che andando di 

venerdì magari come quantità di gente non è identica di quella che si può contare di sabato. 

Per ciò non riesco a comprendere se le persone del settore edile sono più spaesate dai prodotti 

proposti che dubbiose sulla bontà di questi. 

Io mi occupo di progettazione e di costruzione, e a dire la verità per il secondo punto ho scelto di 

applicarmi in un settore specifico di competenza che è quello delle strutture in legno prefabbricate 

per la Bioedilizia.  

Anche se è da poco più di 5 anni che mi sono messo a studiare il prodotto, ogni anno che passa 

cerco sempre di migliorarlo per presentare un manufatto quasi perfetto ma soprattutto che piaccia a 

chi ci vive la sua quotidianità. 

Come progettista mi occupo di progettazione architettonica integrata e come tale non mi ostino a 

realizzare principalmente edifici in legno. Ogni situazione è differente come le persone per cui 

lavoro. L’importante è scegliere le tecniche che si conoscono e non avventurarsi su novità senza 

prima averle apprese abbastanza bene. 
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Concludo che non bisogna mai scordare che l’utente finale deve essere soddisfatto e al centro di 

tutto quello che si fa sta sì il Cliente, ma anche l’Ambiente in cui viviamo. 

In questo libro parlo dell’idea che mi sono fatto sugli edifici in legno e cerco di rispondere ai dubbi 

e ai scetticismi che molti operatori edili e persone comuni hanno su questo prodotto. 

Premettendo a tutto quanto dirò in seguito che non voglio imporre la costruzione con il legno, ma la 

mia intenzione è quella di presentare la mia idea di prodotto nel mercato di nicchia di case in 

bioedilizia con strutture in legno nel migliore modo possibile. 
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CAPITOLO 1 

IL RAGGIUNGIMENTO DELL’EFFICIENZA È UNO SCOPO E NON SOLO UN 

OBBLIGO LEGISLATIVO 

 

Il 9 Luglio del 2011 è entrata in vigore la nuova Normativa sulle prestazioni energetiche in edilizia 

(Direttiva N°2010/31/CE) la quale ha sostituito N°2002/91/CE quest’ultima verrà abrogata il 1° 

Febbraio 2012. 

Lo scopo è quello di raggiungere il 20% di risparmio energetico e ridurre le emissioni di anidride 

carbonica nell’atmosfera. 

Infatti si stima che in Europa il 40% del consumo energetico totale viene assorbito dagli edifici (che 

sono pari a circa 160 milioni) e questo rappresenta anche la più grande fonte di emissione. 

Tutti gli edifici costruiti dopo il 31 Dicembre 2020 dovranno essere conformi agli standard più 

elevati di risparmio energetico, essere alimentate in larga misura da impianti a energia rinnovabile e 

rispettare i requisiti minimi per la prestazione energetica degli immobili imposti dalla Direttiva a 

tutti gli Stati membri. 

Tali requisiti andranno rivisitati ogni 5 anni ed eventualmente aggiornati sulla base di eventuali 

progressi tecnici del settore edile. 

In particolare per gli edifici pubblici l’obbligo del rispetto degli standard Europei viene anticipato al 

31 Dicembre 2018. Sono esenti a detta applicazione: 

- gli edifici di valore storico-architettonico; 

- le chiese; 

- i fabbricati temporanei utilizzati per meno di 18 mesi; 

- gli edifici agricoli non residenziali; 

- i siti industriali; 

- le officine; 

- le abitazioni indipendenti sotto i 50 mq. 

Ciascun Stato dovrà adottare tali requisiti e favorire il raggiungimento di livelli ottimali in funzione 

dei costi e secondo la metodologia comparativa, in base a un quadro che la Commissione europea 

definirà entro il 30 Giugno del 2011 e nel quale verranno esplicitate le differenze fra edifici nuovi 

ed esistenti e fra le diverse tipologie edilizie. 

Gli Stati membri saranno tenuti a trasmettere una prima relazione dettagliata, con i relativi risultati e 

le ipotesi di calcolo utilizzate entro il 30 Giugno 2012. Inoltre ogni Sato potrà redigere un piano 

nazionale che disciplini la certificazione energetica e aumenti il numero di “edifici a energia quasi 

zero” sul territorio. 
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La trattazione che il Sottoscritto cercherà di proporre a voi lettori è quello innanzi tutto di porre una 

visione generale per ridurre l’impatto sull’ambiente per poi percorrere il discorso fino ad arrivare al 

concetto di base sugli edifici ad altissima efficienza energetica rinnovabile che richiedono un 

fabbisogno energetico quasi nullo.   

 

CAPITOLO 2 

IL PROBLEMA SOCIALE DELL’ABITAZIONE 

 

Riprendo con piacere questo capitolo tratto dal mio precedente libro “La Città senza Bussola”, 

capitolo scritto circa nel 2006 che trae l’inizio di quello che ora (nel 2011) stiamo passando, con 

una crisi insuperabile. 

Lo stacco generazionale è diventato incolmabile e più tempo passa più diventerà ampio, credo che 

le persone sui 40-50 anni si trovino nella posizione tra due posizioni “tra” e chi è più giovane la vita 

credo, ma spero di sbagliare, non si prospetta rosea. 

Il tenore di vita e gli eccessi del consumismo sono sempre più in calo, il cambiamento di pensiero 

dei giovani deve nettamente cambiare rispetto a quello dei propri genitori. 

Se non modificano il pensiero e credono in nuove prospettive questi staranno dietro a chi si stacca 

con il passato.  

Il passato è un esempio che studiare e poi dimenticare per costruire in meglio il futuro. 

Ora passo al tema dell’argomento esposto di questo capitolo. 

Il problema abitativo è più un fatto economico che tecnico ed ambientale. 

Mettiamo al centro del nostro discorso una giovane copia di ragazzi che vogliono mettere su 

famiglia. 

La prima voce della lunga lista della spesa, per poter realizzare il loro sogno è comprare una casa. 

La maggior parte di essi preferisce acquistare l’immobile affrontando un mutuo, richiedendolo ad 

una Banca oppure ad un Istituto di Credito. 

I prezzi delle case sono molto alti nel centro e negli ambiti circostanti della città, ad esempio siamo 

sul 4.000 euro al metro quadro nel centro di Pavia fino ad arrivare da 3.800 a 2.500 euro al metro 

quadro nelle sue periferie. Il prezzo varia a secondo della posizione rispetto al centro, alla stazione 

ferroviaria e alla circonvallazione verso Milano. 

Un bilocale con servizi in un condominio in semicentro di circa 60 mq di superficie utilizzabile, 

potrebbe costare circa 160.000 euro, quindi un mutuo di 100.000 euro spalmato su 25 anni con un 

tasso di 4,60 % e con un indice sintetico di costo (il vecchio TAEG) pari a circa 4,70 % il mutuo al 

mese è di circa 560 euro. 
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Senza considerare le spese di bollette del telefono, metano per riscaldamento e idrico sanitario, 

l'acqua, ici, tarsu e ecc ... . 

be sono delle belle cifre che alla fine del mese si fanno sentire nelle tasche dei giovani, ma anche di 

chi percepisce un salario fisso e pari a 1.000 euro al mese, che un tempo poteva essere un 

sufficiente stipendio, ma che ora, a causa dell’inflazione, è una cifra vicina alla soglia della povertà. 

E quindi i nostri due giovani che sognavano una vita assieme si trovano a vivere uniti in un incubo 

che si rinnova ogni mese. 

Il problema lo si vuole risolvere mescolando il settore edile con l'esigenza ambientale e del suo 

inquinamento e quindi con l’efficienza energetica degli edifici, ma la domanda risulta immediata:  

Non si sapeva che la dispersione termica dei nostri edifici comporta un aumento dei costi di 

riscaldamento degli alloggi e quindi maggiore dispendio di risorse naturali? 

Questi discorsi si facevano da quando frequentavo la terza classe di Geometra sperimentale al Bassi 

a Lodi e per poi risentire gli stessi argomenti, alla facoltà di Ingegneria a Pavia, quindi sono passati 

da allora ben 18 anni. 

Si è dovuta fare una legge per obbligare i costruttori e professionisti al rispetto delle regole e quindi 

per dargli una spremuta di vitamine al settore edile, con la Finanziaria 2007 il Governo ha immesso 

degli incentivi economici. 

Altre soluzioni per diminuire le spese dei cittadini potrebbero essere dalla parte Politica, quella di 

introdurre una legge per la liberalizzazione dei gestori nel campo dell’elettricità, in quello 

assicurativo e delle banche, cioè la dove le tariffe sono alte e colpiscono direttamente le famiglie. 

Quindi creando un mercato concorrenziale e trasparente si avrebbe un abbassamento di canoni e 

delle aliquote dei costi, con il risultato che la gente sceglie il prezzo più conveniente.  

Eliminazione dell’ICI sulla prima casa è solo un tassello delle tasse da togliere, però questo venga 

fatto senza poi aumentare altre aliquote sul modello IRPEF e UNICO oppure la TARSU. 

Le iniziative di introdurre sul mercato nuovi immobili destinati all’edilizia residenziale da parte 

dello Stato può essere considerata anch’essa un inizio per la risoluzione del problema, ma secondo 

il mio parere, si dovrebbe mettere mano anche sul patrimonio edilizio degli Istituti Case Popolare in 

quanto i suoi edifici sono di scarsa qualità ed è difficile gestirli e questi creano solo dei buchi di 

bilancio. 

Forse è il caso di rivoluzionare l’ALER trasformandolo in un istituto di sola progettazione pubblica 

rivolta alla sperimentazione di modelli abitativi sociali di bassa spesa di manutenzione, eliminando 

la componente politica per cercare quella giusta e corretta impronta per cui era stata creata, per 

avere un ulteriore risparmio di denaro pubblico. 


