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SPECIALE FIERE

PROGETTO FUOCO non perde il suo smalto. Giunto 
alla sua 8a edizione (si è tenuto in febbraio a Verona), ha vi-
sto la partecipazione di oltre 70.000 visitatori (+ 10% rispetto 
al 2010) e  554 espositori (+ 15%). Questi ultimi hanno visto 
decisamente potenziato il sistema di aspirazione dei fumi: ciò 
ha consentito di far funzionare, sul posto, molti più caminetti e 
stufe della scorsa edizione. Un mercato, a quanto confermano 
le cifre molto confortanti, in continua crescita e la domanda di 
sistemi di riscaldamento con combustibili di origine vegetale è 
in vertigioso aumento. Il trend positivo è sicuramente dovuto 
al continuo aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale 
ed alla voglia di avere un “calore” più naturale, ecocompatibi-
le e dal sapore antico. I dati sull’andamento del settore sono 
promettenti, in controtendenza rispetto alla crisi attuale, segno 
che si fa strada, nel consumatore che un’alternativa al combu-
stibile fossile esiste.
La varietà di proposte degli espositori non ha deluso i visita-
tori che, oltre agli aggiornamenti tecnici, toccando con mano 
la resa di stufe e caminetti, hanno anche ammirato il design 
innovativo e accattivante di alcuni modelli, come la stufa Gra-
ciosa di Palazzetti disegnata da Agatha Ruiz de la Prada. 
Interessante anche la novità esposta dalla Eco Pellett Group 
di Corciano (PG) che propone un’innovativa camera di con-
trollo, in grado di analizzare, classificare il pellett prodotto da 
ogni impianto, il tutto garantito dall’inviolabilità del sistema.

www.progettofuoco.it

a cura di Marina Castelli 

NON DORMIRE! IL MERCATO SI EVOLVE

LCA E L’IMPIEGO DELLE BIOMASSE

LCA (Life Cycle Assessment) è uno degli strumenti fondamentali per una 
Politica Integrata dei Prodotti e riguarda anche, tra l’altro, la valutazione 
dell’impatto ambientale della produzione e utilizzo delle biomasse, non-
ché il principale strumento operativo del “Life Cycle Thinking”: si tratta 
di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi ener-
getici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/
processo/attività lungo l’intero ciclo di vita.
LCA fa riferimento alla norme ISO della serie 14040 per le varie fasi 
dell’analisi delle emissioni di gas durante tutto il ciclo di vita del legno, 
dalla nascita alla combustione.
Questo il tema di un convegno tenuto durante la kermesse veronese. I 
metodi di valutazione illustrati sono stati vari (EPS 2000, EDIP 2003, IM-
PACT, ReCiPe) e vengono normalmente usati anche nel nostro paese da 
molti anni. Colpisce particolarmente il fatto che, nonostante la crescita del 
mercato italiano delle biomasse, non ci si sia preoccupati di svilupparne 
uno in Italia. Le varie fasi dell’LCA, ovvero la definizione degli obiettivi ed il 
campo di applicazione, l’analisi dell’inventario, la valutazione dell’impatto 
e la sua interpretazione, sono stati spiegati attraverso esempi, dell’impatto 
ambientale, di casi concreti. I raffronti sono stati eseguiti con diversi tipi di 
combustibili ed i risultati sono stati positivi per il legno e le altre biomasse.
Le valutazioni derivanti dal sistema LCA sono necessarie, per mettere in 
evidenza le differenze fra le varie tecnologie di produzione energetica e 
sottolinea i modi per migliorare i processi e per la riduzione dell’impatto 
ambientale delle biomasse provenienti da foreste.
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Ha chiuso con un bilancio positivo la seconda edizione di Como-
CasaClima, il salone dedicato al risparmio energetico e alla bioe-
dilizia che si è tenuto dal 24 al 26 febbraio a Villa Erba a Cernobbio 
(Como) e organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima di 
Bolzano.Circa 6.000 persone, tra addetti ai lavori e privati (il 20% in 
più rispetto alla prima edizione), hanno visitato la manifestazione e 
i suoi oltre 90 espositori.
Segno che l’attenzione e l’interesse per l’edilizia verde e la cultura 
della sostenibilità ambientale si stanno diffondendo sempre di più, 
passando dall’essere un argomento per “addetti ai lavori” all’essere 
un argomento di approfondimento per molti privati che vogliono 
costruire o ristrutturare una abitazione.
Insieme ai convegni, hanno riscosso grande successo da parte del 
pubblico anche le dimostrazioni pratiche, con  pose dal vivo in tem-
po reale di tre pareti con cappotti di coibenti diversi e relativa posa 
corretta nel foro finestra del controtelaio e dell’infisso. Decisamente 
soddisfatti gli espositori, sia per il numero che per la qualità dei con-
tatti avviati durante i tre giorni di manifestazione: molti di loro hanno 
già confermato la loro partecipazione alla prossima edizione. Attiva 
anche per quest’anno la partecipazione di Ance Como e degli Or-
dini degli Architetti e degli Ingegneri di Como, che hanno realizzato 
appositamente per l’occasione vicino all’area convegni due tavoli 
luminosi con dei pc sui quali i visitatori hanno potuto prendere visio-
ne di progetti e realizzazioni ecosostenibili realizzate sul territorio.
Ma ComoCasaClima ha anche un risvolto benefico ed è attenta 
alle realtà più lontane. Una parte dei materiali utilizzati per le di-
mostrazioni pratiche, infatti, verrà inviata in Africa e contribuirà alla 
realizzazione di progetti importanti: la moquette verrà utilizzata per 
creare alcuni campi da calcio per bambini in Somalia, mentre i late-
rizi saranno destinati a costruzioni e abitazioni in Ghana.

www.comocasaclima.com

ComoCasaClima 2012 
aumenta i consensi Lo stand della rivista Domus Aurea

presente in fiera
Foto © Giovanni Pasini

Vista esterna dei padiglioni 
Foto © Giovanni Pasini
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Radio Londra

ECOBUILD 2012
Vetrina Sostenibile
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a cura di Emanuele Falsanisi

ECOBUILD, una vetrina londinese, 1500 pro-
duttori provenienti da tutto il mondo, 8 edi-
zioni (a partire dal 2005), 150 Conferenze e 
Seminari tenuti da quasi 800 relatori, 60.000 
visite attese da parte degli operatori del set-
tore. I numeri spesso non fotografano com-
piutamente tutto lo scenario, ma nel caso di 
Ecobuild ci vanno molto vicino: la manifesta-
zione del 2012 ci consegna un settore che 
butta il cuore al di la’ dell’ostacolo di una crisi 
europea - tuttora sussistente nel Regno Uni-
to, anche se probabilmente con minore viru-
lenza - che ha ridisegnato i line-up di molti 
Costruttori, Studi di Progettazione ed ope-
ratori del Settore. Ecco quindi rinvenire negli 
stand un caleidoscopio di proposte a vario 
grado di scala, di esigenze, di utilità proei-
ttate in una timeline che comprende l’oggi, 
il domani ed il decennio a seguire. La Ker-
messe londinese si inserisce in un contesto 
dove le imminenti Olimpiadi hanno costituito 
un ottimo incentivo per molti possessori di 
immobili per ristrutturare ed eventualmen-
te ampliare la propria abitazione, sotto la 
costante e discreta moral suasion di S.M. il 
Principe Carlo di Inghilterra con la sua orga-
nizzazione no-profit "The Prince Foundation 
for the Built Environment"; un Paese – infine 
– in cui la ulteriore contingentazione delle 
emissioni inquinanti cui i mezzi di traspor-
to (commerciali e non) devono soddisfare 
dall’inizio di quest’anno per poter accedere 
alle Zone a Traffico Limitato del Centro senza 
dover pagare costosi pedaggi giornalieri; un 
Paese – in altre parole – in cui il problema 
dell’efficienza energetica e della riduzione 
delle emissioni di CO2 nel suo complesso è 
preso molto seriamente. Di particolare inte-
resse, per la innegabile carica innovativa che 
ne pervade la proposta è il Sunblock: si trat-

IL PROTOTIPO SUNBLOK

“A causa della natura dei materiali adottati e delle tecniche di fabbricazione impiega-
te il confine tra elementi costruttivi separati diminuisce. L’architettura inizia a risponde-
re a questo cambiamento, evolvendo il suo linguaggio nel senso di una maggiore com-
plessità e fluidità al tempo stesso. La  casa presenta una facciata definita ottimizzata 
per l’accumulo di energia solare, con interni eleganti, fluide e scultoree. 
Per facilitare il nostro interesse in corso in tecniche di costruzione senza soluzione di 
continuità che abbiamo progettato e costruito un prototipo su larga scala in schiuma di 
Polistirene espanso modellato e sagomato con filo a caldo. La geometria creata dal fi-
lo in movimento è circoscritto a forme matematiche note come superfici rigate. Questa 
circostanza potrebbe essere vista come una limitazione, ma in realtà fornisce una spie-
gazione logica generativa che dà il risultato complessivo una coerenza e dinamismo che 
sarebbe perso in una serie di possibilità infinite”.

Mattone in legno-cemento
DURISOL
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ta di un edificio residenziale unifamiliare alta-
mente flessibile e costruito – con il patrocinio 
della London Metropolitan University – con 
tutti i dettami del Passivehaus in modo da 
essere completamente indipendente in ter-
mini di energia richiesta: si ritiene che questa 
proposta, ancora peraltro formulata allo sta-
dio prototipale, offra una opportunità unica 
per promuovere nuove strategie di progetta-
zione e di densificazione urbana "su misura" 
ed a basso impatto energico. L’obiettivo del 
prototipo di abitazione serve inoltre a svilup-
pare nuove strategie di sviluppo del design, 
nonché di tecnologie alternative di produzio-
ne che consentano nuove tecniche costrut-
tive ed innovative ed emergenti morfologie 
di progetto. Sunblock si propone di addive-
nire ad una strategia globale per la costru-
zione di edifici leggeri ed energeticamente 
efficienti su misura, utilizzando le prestazioni 
termiche, leggerezza, capacità strutturale e 
facilità di lavorazione, in quanto si tratta di 
una casa costruita in esemplare unico. Sun-
block è un tentativo diretto di conciliare un 
complesso set di variabili olistiche meritevoli 
di essere sostenute, con il tentativo di attirare 
l’attenzione per il suo design molto articola-
ta e su misura offerta dal suo processo di 
produzione; trattandosi di una costruzione 
modulare, presenta una insita suscettibilità 
alla serializzazione ed alla combinazione di 
unità multiple, oltre ad una flessbilità che le 
consente di essere adattabile da un bunga-
low di campagna a ad una abitazione di tre 
camere da letto in città. Si tratta di un matto-
ne costruito in legno-cemento, vale a dire ot-
tenuto da fibre di legno provenienti da pallet 
compattati e combinato con cemento, il cui 
sistema prodottivo assicura una tale efficien-
za in termini di isolamento termico da non 
richiedere uno strato intermedio d’aria nella 
posa in opera in situ dei muri perimetrali: una 
soluzione resistente, ecologica, che assicu-
ra anche una veloce posa in opera. I pezzi 
DURISOL sono semplicemente sovrapposti 
a secco e poi legati con calcestruzzo per 
creare solide mura con un eccellente isola-
mento termico ed acustico.

COSTRUZIONE SEMPLICE
E RISPETTOSA PER L’AMBIENTE
Il sistema fornisce una soluzione convenien-
te per una varia gamma di disegni di edifici 
commerciali, residenziali, industriali e agri-
coli, con l’ulteriore vantaggio ambientale che 
i formatori dei blocchi sono costituiti da le-
gno riciclato.

I costruttori locali hanno cominciato ad adot-
tare questi blocchi a causa della facilità con 
cui le pareti possono essere costruite, senza 
richiedere manodopera particolarmente spe-
cializzata. Il materiale è leggero (il peso non 
eccede i 14 kg), e può facilmente sottoposto 
a tagliatura, inchiodatura ed avvitatura con i 
tradizionali strumenti di carpenteria e l’utilizzo 
di cemento ad elevata lavorabilità in situ che 
rende più facile e veloce il processo di inie-
zione del calcestruzzo assicurando una pa-
rete solida senza comprometterne la solidità.
I blocchi della Durisol favoriscono il conte-
nimento dei costi di costruzione, in quanto 
la loro morfologia presenta una struttura 
ad incastro che consente il montaggio a 
secco, e fornisce un isolamento eccezio-
nale, con efficaci valori prestazioni termi-
che che sono più che doppie rispetto alle 
pareti tradizionali; basti pensare che ha 
conseguito la valutazione A dalla BRE, (il 
British Reserch Establishment, una società 
di consulenza indipendente che collabora 
con il Governo e con i Costruttori nel cam-
po della Ricerca, Sostenibilità ed Innova-
zione energetica).
Secondo il produttore una muratura costrui- 
ta con questi mattoni di legno-cemento 
raggiunge un eccellente valore standard di 
trasmittanza (dispersione termica per metro 
quadrato) pari a 0,19 W /m2K, una significa-
tivamente ridotta Umidità Relativa (pari ad 
una quota massima del 65%) ed una perfor-
mance di resistenza al fuoco F90 (vale a dire 
di 90 minuti), oltre ad essere praticamente 
inerti e completamente riciclabili. Infine non 
marciscono, non supportano la crescita di 
parassiti, funghi o batteri, né sono soggetti a 
decomposizione, in virtù del loro particolare 
processo produttivo, che essendo caratte-
rizzato da un basso consumo energetico, ri-
sultano dunque essere ulteriormente rispet-
tosi dell’ambiente.

LA PROPOSTA ITALIANA 
In un contesto di grande respiro internazio-
nale non può non costituire motivo di or-
goglio la cospicua presenza delle aziende 
Italiane, caratterizzate da qualità ed inven-
tiva nelle proprie proposte, che vengono 
quest’anno sintetizzate in modo esemplare 
nello stand patrocinato dalla Regione Ve-
neto, dove campegia un futuribile quanto 
concreto concept denominato: USB – Use 
Sustainable Brains.
Il progetto – ultima fatica dal designer vi-
centino Carlo Beltramelli – si propone di 

PITTURE INNOvATIvE
RIFLETTENTI

Dulux, multinazionale operante da ol-
tre 50 anni nel settore delle pitture per 
interno ha proposto in anteprima ad 
Ecobuild TradeLight&Space, un nuovo 
tipo di pittura per pareti che contiene 
un quantitativo di pigmentazione riflet-
tente che rende le superfici così trattate 
suscettibili di essere illuminate con una 
potenza illuminate inferiore del 20%, 
creando l’effetto di un maggior spazio 
all’interno di una stanza. Le problema-
tiche riguardanti le abitazioni di nuova 
generazione risiedono anche in una 
sempre più ridotta estensione: molte 
delle nuove proprietà oggi costruite 
presentano finestre e corridoi più pic-
coli  con poca luce naturale, il che sot-
tolinea la necessità di trovare il modo di 
illuminare in modo più efficente gli am-
bienti di vita e di lavoro; occorre altresì 
sottolineare che le problematiche lega-
te alla scarsità di luce sono assai senti-
te in un Paese come il regno Unito, che 
impernia il rilascio di quasi tutti i Titoli 
abilitativi alla condizione di non incide-
re significativamente nel decremento 
della diffusione della luce diurna.
il prodotto Dulux TradeLight&Space è 
stato sviluppato per affrontare i pro-
blemi come questi - soddisfare le esi-
genze di implementazione della qualità 
interna di questi spazi per apparire più 
leggeri, più luminosi e più spaziosi, as-
sicurando nel contempo, un risparmio 
energetico fino al 22%, grazie alla sua 
nuova formulazione , permette l’uso di 
energia fino al 22% in meno.
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L’INTERvISTA...
CARLO BELTRAMELLI

Nel suo progetto si riscontra la reiterazione del numero 
tre, inteso come tre possibili chiavi di lettura del pro-
getto, che si concreta tra l’altro nei tre layer che com-
pongono la porta d’ingresso: potrebbe spiegare meglio 
questo concetto?

Il concetto del numero 3 sta nel fatto che volevamo indicare 
con il 3 un numero “aperto” quindi non 2 che dà una idea di 
coppia chiusa, e che mantiene la comunicazione esclusiva-
mente al suo interno. Il 3 favorisce una comunicazione aper-
ta, quindi 3 sedute nell’area conviviale e 3 nella zona mas-
saggio, 3 vasche, 3 zone conversazione attorno al fuoco, 3 
elementi per le porte, il frangisole, il serramento, la libreria.

Parlando di sostenibilità non si può prescindere dalla 
scelta dei materiali costruttivi. Ci può spiegare la mo-
tivazione di materiali adotati, se rispondono a specifici 
criteri di sostenibilità in quanto tali o a causa di specifi-
ci procesi produttivi?

Il Concept trasmette una Sostenibilità più ampia: attraverso 
il progetto veicoliamo il passaggio da un mondo online ad 
uno offline, aumentando in questo modo la qualità delle 
nostre relazioni e di conseguenza della nostra vita. Que-
sta qualità si riflette nell’uso di materiali naturali, riciclati e 
riciclabili, e di sistemi illuminotecnici a basso consumo ali-
mentati da risorse rinnovabili.
Sostenibilità non è solo creare un ambiente esteticamente 
bello e confortevole attraverso l’uso di determinati materiali 
e/o sistemi: per noi rappresenta il seguire in maniera coe-
rente un approccio etico a più largo respiro.

Quale futuro si prefigura per la sostenibilità in edilizia 
e quali sono le sfide più urgenti e interessanti per un 
progettista ai giorni nostri?

Fa parte del compito e della responsabilità dei progettisti il 
saper riconoscere, determinare e utilizzare con competen-
za tecnologie e prodotti compatibili con l’uomo e l’ambien-
te per migliorare e sanare il settore, in particolare quello 
degli ambienti interni, dove viviamo il 90% del nostro tempo 
e che attualmente è ancora così problematico. Il Proget-
tista è una guida per i committenti e per il mercato, è un 
opinion leader, come tale ha la responsabilità morale di 
dare l’esempio e di indicare la direzione da seguire. La sua 
deve essere una progettazione di “verità”. Fortunatamente, 
a mio parere, si tratta di una strada senza ritorno, e dico 
fortunatamente perchè sono sicuro rappresenterà una stra-
da che ci porterà grandi benefici.



170 Domus Aurea Magazine

biamento climatico, e relatore alla conferen-
za Ecobuild, ha affermato che l’aggiunta di 
specchi nel punto di Lagrange (il punto in cui 
gli oggetti possono essere posizionati e non 
influenzati dall’attrazione gravitazionale della 
terra o della luna) tra il sole e la Terra avreb-
be costi proibitivi; secondo lui, la gestione 
delle radiazioni solari attraverso l’aggiunta 
di solfati nello strato superiore dell’atmosfera 
è una soluzione più realistica: "ciò che pro-
babilmente spaventa l’attuazione di queste 
misure sono i costi, stimabili intorno ad una 
forbice tra i 0,3 e gli 1,6 miliardi di sterline 
(0,35 e1,84 miliardi di euro) all’anno".

LE dIRETTRICI
NELLE qUALI SI STANNO MUOvENdO
gLI INTERvENTI BIOINgEgNERISTICI
Aggiunta di principi nutritivi agli oceani: il 
diossido di carbonio si trova fissato alle su-
perfici marine mediante le alghe. Parte del 
carbonio che tali alghe portano con sè af-
fonda nelle profondità dell’ oceano come 
materia organica e fecale e qui viene con-
sumato dai batteri e altri organismi nuova-
mente rilasciando la CO2 in acque profonde. 
La capacità di trasportare un congruo quan-
titativo di carbonio nelle profondità degli 
oceani è limitata dalla effettiva disponibilità 
di sostanze nutritive per consentire la cresci-
ta delle alghe sulla superficie dell’oceano. 
La Geoingegneria si propone di accelera-
re il processo incrementando la fornitura di 
questi nutrienti attraverso l’aggiunta di azo-
to, fosfato di ferro a seconda della limitata 
quantità di nutriente in una particolare area 
del oceano.
Catturare la CO2 dall’atmosfera: provvedi-
mento di non semplice attuazione in quanto 
il diossido di carbonio è presente in concen-
trazioni non superiori allo 0.04%.
Le tre possibilità tecnologiche attualmente in 
fase di sviluppo sono:
1) Assorbimento su vasta scala di CO2 su 

materia solida, similmente al sistema svi-
luppato per le centrali elettriche;

2) Assorbimento in soluzioni fortemente al-
caline;

3) Assorbimento in soluzioni moderata-
mente alcaline con l’aggiunta di un cata-
lizzatore per accelerare la reazione;

4) Aerosol Stratosferico: prove raccolte da 
eruzioni vulcaniche hanno dimostrato il 
sensibile potenziale dei solfati da aero-
sol di riflettere la luce del sole, sebbene 
altre forme di aerosol siano attualmente 
allo Studio. I metodi basati sull’impiego 

svolgere il tema della ecosostenibilità intesa 
come ambito di comunicazione tout court, 
dunque suscettibile di essere globalmente 
interconnesso tra i suoi sottosistemi che lo 
compongono e dialogante con l’esterno: la 
proposta si concreta in una struttura ricettiva 
la cui flessibilità la rende adattabile sia per 
l’interno che per l’esterno, e dunque posizio-
nabile in un contesto marino come collinare, 
in ambito cittadino o all’interno di un parco. 
Può essere posizionata in qualsiasi ambien-
te open space e accessibile a tutti: in riva al 
mare, su una collina, una montagna o in un 
parco. Il progetto si articola in un’architettura 
eco-compatibile in cui viene inglobato in una 
sorta di nuova "agorà telematica" il moderno 
statement di società sostenibile.
Il tema dell’ecosostenibilità viene dunque 
sviluppato nel concepimento di un ambito 
per le relazioni e gli scambi interpersonali 
ad alto grado di permeabilità – e dunque di 
aperture – verso l’esterno. D’altro canto per-
meabilità alle relazioni sociali vuol significare 
anche una sensibile potenzialità connettiva, 
attuale più che mai nell’epoca dei social 
network, da cui la proposta progettuale si 
trasfigura in una gigantesca chiave USB. Ed 
incardina i temi della sostenibilità’ambientale 
nello scambio di relazioni umane. 

qUALE FUTURO dOPO ECOBUILd?
I provvedimenti adottati per la riduzione dei 
gas-serra costituiscono solo una soluzione 
tampone che permetta di guadagnare tem-
po per l’attivazione e l’entrata a regime di 
politiche più efficaci. Gli interventi in esame 
– che rientrano nell’ambito della Bioingegne-
ria – contemplano una deliberata manipo-
lazione su larga scala delle condizioni am-
bientali attuali per bilanciare il cambiamento 
climatico causato dalle attività umane: tra 
essi si categorizzano due direttrici di inter-
vento: riduzione di carbonio dall’atmosfera e 
gestione delle radiazioni solari. 
Le metodiche di rimozione del CO

2 sono 
concettualmente indirizzate alla radice del 
problema, ma richiedono tempi lunghi e 
sono ancora piuttosto dispendiose da rea-
lizzare; la gestione delle radiazioni solari rap-
presenta ben più di una soluzione tampone: 
comprende le tecnologie per riflettere la luce 
solare verso lo spazio, come uno specchio 
tra il sole e la terra, per contribuire a com-
pensare l’effetto del riscaldamento globale, 
ma non fanno nulla per affrontare le cause 
del cambiamento climatico. Mark Lynas, 
giornalista, autore di numerosi libri sul cam-

di aerosol stratosferici hanno le maggiori 
potenzialità tra tutte le tecniche di gestio-
ne solari, perché suscettibili di produrre 
ampie e rapide riduzioni della tempera-
tura globale, riflettendo la luce del sole. 
Inoltre, i loro effetti sarebbero più unifor-
memente distribuiti che per la maggior 
parte degli altri metodi e potrebbero es-
sere prontamente implementati.

Ecco cos’è realistico attenderci a livello ma-
croeconomico; ma quale sarà lo sviluppo 
nei materiali da costruzione che verranno 
impiegati nello spazio di un decennio?
Per il settore residenziale, è in fase di pub-
blicazione un piano da 14 miliardi di sterline 
da parte del Governo Britannico denomina-
to Green Deal, che si propone di invogliare 
i padroni di casa a migliorare le prestazioni 
ambientali delle loro abitazioni "senza costi 
iniziali" e con la potenziale aggiunta di un bo-
nus stimato in 94 sterline (per una media del 
7%) di risparmio sulle bollette energetiche 
ogni anno. Il Green Deal è legittimamente 
ambizioso, ma la sua concreta attuazione 
parte oggettivamente in salita: al fine di rag-
giungere il suo obiettivo di rendere 26 milio-
ni di case britanniche più efficienti entro il 
2030, occorre che circa 600.000 abitazioni 
all’anno vengano sottoposte agli interventi 
previsti. Il Governo auspica che l’elimina-
zione della barriera rappresentata dall’inve-
stimento iniziale e la prospettiva di bollette 
più basse sia sufficiente per invogliare le fa-
miglie ad ad una adesione in massa ad im-
pianti di efficienza energetica, quali caldaie, 
infissi a doppi vetri, isolamento del sottotetto 
e delle pareti preliminari. 

Altri incentivi allo studio quali un possibile 
rimborso di 150 sterline e la circostanza che 
il prestito iniziale possa essere legato alla 
proprietà e non al proprietario sono proget-
tati per rendere l’affare più attraente. Resta il 
fatto che la prospettiva del risparmio ener-
getico, per quanto encomiabile, rappresen-
ta una merce meno glamour e soprattutto 
meno tangibile di una cucina o di un giar-
dino d’inverno, tanto è vero che solo il 13% 
dei possessori di case giudica la proposta 
governativa molto attraente, mentre il 44% la 
ritiene inadeguata e solo il 3% si impegne-
rebbe all’intraprendere i lavori entro i prossi-
mi sei mesi. 
Come rendere dunque attraente il pac-
chetto di misure previsto dal governo 
inglese? Secondo gli esperti il DESIGN in 
connubio con l’efficienza energetica.




