tema di riscaldamento e raffrescamento permettono di razionalizzare il consumo. Le pompe
di calore sono spesso la soluzione adeguata, essendo installabili agevolmente anche dentro e
fuori gli edifici esistenti. Decisive sono le modalità d'esercizio dei locali:

tali
politiche vanno sostenute anche dalla popolazione
che dovrebbe apprezzare quanto si sta facendo nel
campo delle energie pulite.

Un potenziale enorme: è ora di agire!
Una vecchia
casa non potrà essere utilizzata alla stregua di
un edificio moderno e super isolato. Le frequenti segnalazioni che giungono, specialmente in
inverno, sulla formazione di muffe sono la conseguenza logica di un utilizzo inappropriato. Ad
eccezione di alcuni casi con evidenti difetti, si
tratta perlopiù di carente informazione, tipicamente dal locatore all'inquilino o dal costruttore
all'acquirente.
Consideriamo poi
tra costruzioni e mobilità: la ricarica di veicoli elettrici
è il miglior esempio. In questo ambito c'è moltissiabita in uno stabile d'appartamenti, dove l'installazione di stazioni di ricarica può incontrare grossi
ostacoli.
Peggio ancora per chi deve parcheggiare su suolo
pubblico, dove le colonnine di ricarica sono spesso in divenire, e dove il costo per kWh è superiore
a quello dell'energia domestica.
-

Quando la migliore tecnologia
è al servizio dell'ambiente

N

el campo delle costruzioni è prioritario
mettere sul piatto tutti i parametri e le
variabili ambientali di pertinenza: non
solo costruzione nuova e super-tecnologica, ma anche aggiornamento dell'esistente;
non solo materiali ad alte prestazioni, ma anche
strutture esistenti da valorizzare. Qui nasce la
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Ad esempio, le vecchie
murature, magari in pietrame: spesso si tende a
considerare questi elementi quasi "dannosi" per
il progetto, in alcuni casi persino a nasconderli in
quanto ritenuti poco moderni o funzionali. Aspetti
che vanno affrontati con il giusto rigore, tenendo presente che
Non tutti i materiali trovano
ovunque un utilizzo ottimale: si pensi al gesso che
spesso viene impiegato in ambienti umidi, o peggio, bagnati. Oppure a manipolazioni inappropria-
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Il potenziale di sviluppo è immenso; basti pensare ai progetti in corso per l'energia eolica, quella
solare, quella idroelettrica (che nella montagnosa
Svizzera può essere potenziata oltre il 30% - salvo
reiterate quanto dannose opposizioni ad ogni progetto); altri Paesi più "piatti" possiedono risorse
differenti come il mare, una maggiore ventilazione
o irradiazione solare. Progetti molto concreti sono
in fase avanzata di sperimentazione in diverse parti del mondo, come la già citata
(il processo pulito che accende le stelle) in antitesi

Allo sforzo della
politica, che
sta investendo
ingenti somme
di denaro per
supportare
politiche di
sostenibilità
ambientale, deve
dei cittadini

scegliendo
accuratamente i materiali per la costruzione, evitando scelte speculative di breve durata, utilizzando in modo adeguato quanto è stato costruito,
e prestando attenzione ai trasporti e al dispendio
energetico con relativi vettori, potremo invertire la
rotta del degrado ambientale e del riscaldamento
climatico.
!
Non attendere che lo facciano gli altri.

te di vecchi elementi, che spesso ne compromettono l'integrità strutturale. A volte si dimentica
l'importanza della ventilazione (il ricambio d'aria)
che costituisce condizione essenziale per evitare l'accumulo di vapore (l'umidità) nei vani ciechi
vi.
tanto
rispettose sono le scelte tecnologiche, quanto
più a lungo dureranno le opere costruite. E qui si
delinea una corrente di pensiero
:
Il
, già citata in precedenti contributi,
porta a risparmiare risorse sul lungo periodo e limitare interruzioni nella redditività.

Razionalizzazione del consumo energetico
Parliamo del

: come detto,
Scelte oculate in
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