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Comunicazione della Commissione UE al Consiglio, al Parlamento Europeo, Al Comitato Economico e 
Sociale Europeo e Al Comitato delle Regioni: Verso una strategia tematica sull’ambiente Urbano: 

Bruxelles 11/02/04 - Perché l’edilizia sostenibile è una priorità 
 
Gli edifici e l’ambiente costruito sono gli elementi che caratterizzano l’ambiente urbano; tali elementi 
conferiscono a ciascuna città una sua particolare fisionomia e una serie di punti di riferimento che creano 
un senso di identità e di riconoscibilità, rendendo la città un luogo attraente per vivere e per lavorare. 
Pertanto, la qualità dell’ambiente costruito ha una forte influenza sulla qualità dell’ambiente urbano, ma 
tale influenza non si limita a semplici considerazioni di carattere estetico. 
 
Il riscaldamento e l’illuminazione degli edifici assorbono la maggior parte del consumo di energia (42%, di 
cui il 70% per il riscaldamento) e producono il 35% delle emissioni complessive di gas serra. Gli edifici e 
l’ambiente costruito utilizzano la metà dei materiali estratti dalla crosta terrestre e producono ogni anno 
450 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e da demolizione, ossia più di un quarto di tutti i rifiuti 
prodotti. La comunicazione intermedia “Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti”  
segnala l’aumento dei volumi dei rifiuti da costruzione e demolizione e la loro sempre maggiore 
complessità, dovuta alla crescente varietà dei materiali utilizzati negli edifici. Ciò limita le possibilità di 
riutilizzo e di riciclo (il cui tasso è attualmente pari appena al 28% circa) e rende necessaria la costruzione 
di discariche e l’ulteriore estrazione di minerali. 
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In Europa la popolazione trascorre quasi il 90% del proprio tempo all’interno degli edifici: una cattiva 
progettazione degli immobili o il ricorso a metodi di costruzione inadeguati può avere un effetto 
significativo sulla salute dei loro occupanti e può renderne estremamente costosa la manutenzione, il 
riscaldamento e il raffreddamento, con forti ripercussioni soprattutto sulle persone anziane e sui gruppi 
più svantaggiati della popolazione. Una cattiva progettazione di alcune tipologie di edifici, quali i complessi 
residenziali, può addirittura favorire comportamenti criminali.  
 
Il mutamento delle modalità di progettazione, costruzione, ristrutturazione e demolizione degli edifici e 
dell’ambiente costruito può quindi consentire un notevole miglioramento delle prestazioni ambientali e 
dei risultati economici delle città, nonché della qualità della vita dei cittadini.  
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REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui 
sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone 
interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le 
opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per 
una durata di servizio economicamente adeguata.  
•  Resistenza meccanica e stabilità 
•  Sicurezza in caso di incendio 
•  Igiene, salute e ambiente 
•  Sicurezza e accessibilità nell'uso 
•  Protezione  contro  il  rumore 
•  Risparmio energetico e ritenzione del calore 
•  Uso sostenibile delle risorse naturali 
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REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
 
 

 

1.Igiene, salute e ambiente 
 

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il 
loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli 
occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla 
qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa 
di uno dei seguenti eventi: 
 
a) sviluppo di gas tossici; 
b) emissione  di  sostanze  pericolose, composti  organici  volatili (VOC),  gas  a  effetto  serra  o     

particolato  pericoloso nell'aria interna o esterna; 
c) emissioni di radiazioni pericolose; 
d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di 

superficie o nel suolo; 
e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile; 
f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di 

rifiuti solidi o liquidi; 
g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione. 
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Le domande a cui cercheremo di dare risposta all’interno di questo convegno sono dunque: 
 

È veramente possibile che all’interno degli edifici si creino situazioni di scarsa salubrità dovuta ad 
agenti chimici e/o biologici ? 
 
Quali sono e se ci sono normative comunitarie e/o nazionali che stabiliscono limiti all’emissività di 
sostanze potenzialmente aggressive da parte dei materiali da costruzioni  o limiti alla concentrazioni 
di inquinanti all’interno degli edifici ? 
 
Esistono organi di controllo deputati a queste verifiche ? 
 
È possibile riuscire a misurare le emissioni dei materiali da costruzione e le concentrazioni di 
inquinanti negli ambienti confinati ? 
 
Vale sempre la regola che prevenire è meglio che curare ? E se sì quali sono le attività che vengono 
oggi deputate a questa attività di prevenzione ? 

 
 


