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TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI

Luigi Di Carlantonio

Una materia prima abbondante, naturale ed antichissima, capace di 
garantire utilizzi fortemente innovativi, con livelli elevati in ambito di 
risparmio energetico, comfort, salute e igiene ambientale

Bioedilizia:
il ruolo del laterizio

I
l laterizio, in tutte le sue forme, costitu-
isce da millenni il materiale ideale per 
creare quello spazio abitativo in gra-
do di assicurare protezione, attutire le 

pressioni e le sollecitazioni esterne, fornire 
comfort termico ed acustico, garantire il be-
nessere abitativo e, allo stesso tempo, lascia-
re sul territorio segni rassicuranti ed estetica-
mente gradevoli e, non di rado, di grande rile-
vanza architettonica ed artistica.
L’apparente semplicità, tuttavia, è frutto di una 
continua ricerca di soluzioni e tecniche appli-
cative che permettono di soddisfare standard 
e livelli prestazionali sempre più elevati, in una 
sorta di, mai interrotta, «fi liera della qualità».
Non è solo la trasformazione della materia ed 
il perfezionamento delle tecniche produttive 

ad assumere rilevanza nella realizzazione di 
un’edilizia sicura, salubre e rispettosa dell’am-
biente. La progettazione vuole e deve prefe-
rire l’impiego di materiali ad elevata compati-
bilità tecnica ed ambientale per la realizzazio-
ne di opere che assicurino il massimo rispetto 
e la piena coerenza con le caratteristiche del 
contesto storico e territoriale in cui si colloca-
no, sia nella fase di costruzione che in sede di 
gestione.
Oltre che nella scelta di soluzioni meno inva-
sive per l’uomo e per l’ambiente, in fase pro-
gettuale si dovrebbero prediligere materiali 
a minore impatto ecologico e di lunga dura-
ta nel tempo. Nei loro rispettivi campi d’atti-
vità, i progettisti dovrebbero pertanto avere 
un’adeguata conoscenza dei prodotti e delle 

tecnologie costruttive a disposizione per po-
ter assicurare quelli a maggiore longevità, co-
sì da ridurre gli interventi di manutenzione e di 
sostituzione che troppo spesso producono ri-
fi uti e consumano energia.
I materiali tradizionali come il laterizio, che nel 
bacino mediterraneo è presente da sempre e 
che risulta radicato nel concetto stesso di du-
revolezza e affi  dabilità in architettura, garan-
tiscono caratteristiche e prestazioni sicure e 
controllate.
Il progetto edilizio deve assicurare la qualità 
complessiva delle scelte operate; deve, quindi, 
estendere le verifi che all’insieme delle compo-
nenti che interagiscono nella defi nizione della 
qualità complessiva di una soluzione.

Aspetti ambientali ed energetici
nel ciclo di vita del laterizio
Non è possibile valutare i benefi ci apporti dei 
diversi materiali se non pesati in funzione de-
gli eff etti diretti ed indiretti generati sull’am-
biente. Per «misurare» l’impatto ambientale 
di un prodotto occorre, dunque, provvedere 
alla valutazione del suo ciclo di vita (LCA - Li-
fe Cycle Assessment). In questa ottica, la fase 
produttiva, comprensiva di scelta del sito, con-
sumo energetico e materico, emissione di so-
stanze nocive e recupero paesaggistico, rap-
presenta una tappa fondamentale per stabili-
re il grado di sostenibilità di un prodotto.
In estrema sintesi, per i laterizi i consumi 
energetici e di risorse, le emissioni e la pro-
duzione di inquinanti che caratterizzano le 
fasi di produzione e costruzione, alla stre-
gua degli altri materiali da costruzione, so-
no tuttavia largamente riassorbiti dai rispar-
mi energetici e dal basso impatto ambienta-
le conseguiti.
È proprio in questa fase che i prodotti in late-
rizio sviluppano la loro piena fl essibilità, inte-
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mini di minor impatto ambientale o di minor 
danno della specifi ca categoria di interesse.

Laterizio ed involucro:
alternative progettuali
e compatibilità ambientale 
Ottemperando alle esigenze di comfort e be-
nessere termoigrometrico ed acustico e garan-
tendo la rispondenza ai requisiti quali resisten-
za al fuoco, resistenza meccanica, resistenza agli 
agenti atmosferici, l’involucro in laterizio realiz-
za effi  cacemente l’integrazione tra i diversi ca-
ratteri funzionali, attraverso il comportamento 
energetico di tipo passivo ed una buona confi -
gurazione formale dell’edifi cio, il cui «aspetto» 
si rende riconoscibile soprattutto per una ritro-
vata compatibilità dei materiali e delle tecniche 
costruttive utilizzate.
Un signifi cativo contributo alla salvaguar-
dia dell’ambiente può essere assicurato me-
diante l’uso razionale dell’energia, puntando 
su soluzioni progettuali di involucro che con-
sentano risparmi energetici per il riscalda-
mento invernale e per il raff rescamento esti-
vo. Una progettazione orientata verso solu-
zioni tecniche in laterizio garantisce non solo 
il rispetto dei requisiti di isolamento, previsti 
dalla normativa specifi ca (D.Lgs. 192/05 e suc-
cessive modifi che ed integrazioni), ma anche 
il contenimento dei consumi energetici gra-
zie al ruolo fondamentale della massa. A ta-
le proposito, sono signifi cativi i vantaggi de-
rivanti dalla presenza di un involucro massivo 
verticale opaco, dal punto di vista della do-
manda di energia sia per riscaldamento che 
per raff rescamento, nonché in relazione al 
soddisfacimento delle condizioni di comfort 
interno. Soluzioni di involucro, come quelle in 
laterizio, ad elevata capacità termica funzio-
nano, infatti, da accumulo del calore eroga-
to da impianti e radiazione solare, calore che 
viene rilasciato quando tali fonti vengono a 
mancare, riducendo le fl uttuazioni di tempe-
ratura e dando maggiore stabilità al regime di 
funzionamento degli impianti stessi.
L’inerzia termica del laterizio agisce, infatti, sia 
con un eff etto di smorzamento dell’ampiezza 
dell’onda termica esterna, sia con lo sfasamen-
to della stessa, cioè con il ritardo di tempo inter-
corrente tra l’impatto della citata onda termica 
sulla superfi cie esterna del muro ed il suo appa-
rire, con intensità smorzata, sulla faccia interna.
Questa buona capacità di accumulo del calo-
re, unita ad un ottimo isolamento, consente 
di generare una permanente sensazione di 
benessere termico, oltre ad assicurare bene-
fi ci concreti. Più precisamente:
• lo smorzamento consente di ridurre il di-

messa in opera e gli oneri di manutenzione, 
ma anche gli impatti sanitari ed ambientali.
L’analisi del ciclo di vita (LCA) - valutata attra-
verso il metodo «Eco-indicator 99» -, appli-
cata alle soluzioni tecniche in laterizio, evi-
denzia come queste rappresentino sistemi 
costruttivi decisamente a basso impatto. In 
particolare, emerge che l’indicatore di dan-
no relativo alle fasi di produzione, trasporto, 
messa in opera e demolizione - ad esclusione, 
quindi, della sola fase d’uso - è sempre mode-
ratamente basso, per tutte le soluzioni in la-
terizio esaminate. Il valore più alto, pari a 13,7 
pt, attribuito ad 1 m2 di solaio intermedio in 
laterocemento completo di relativi strati di 
intonaco e pavimentazione, è comunque più 
basso del danno attribuibile ad una soluzione 
di solaio in calcestruzzo armato.
Considerando, invece, la vita utile delle soluzio-
ni tecniche per un periodo di almeno 80 anni e 
quindi il loro contributo alle prestazioni ener-
getiche dell’edifi cio, l’indicatore di impatto - re-
lativo, quindi, all’intero ciclo di vita - si mantie-
ne inferiore a 23,7 pt, valore riscontrato per 1 
m2 di solaio di copertura. Ne consegue l’elevata 
incidenza sull’impatto ambientale, in termini di 
consumo di risorse, di qualità dell’ecosistema 
e di salute umana, della fase d’uso. Contribu-
to che supera da 2 a 4 volte l’indice comples-
sivo delle restanti fasi di produzione, trasporto, 
messa in opera e demolizione.
La valutazione del ciclo di vita fornisce indica-
zioni di confronto fra due o più soluzioni co-
struttive, utili alla scelta di quella ottimale in ter-

sa come facilità di trasporto anche di piccole 
quantità; semplicità d’uso in cantiere anche 
con personale non altamente specializzato, 
con conseguente agevolazione delle opera-
zioni di controllo e modifi cazione in corso d’o-
pera; capacità di aggregarsi con altri compo-
nenti per defi nire elementi capaci di migliora-
re le performance complessive dell’edifi cio.
Da alcuni anni, particolare attenzione è sta-
ta riservata anche al controllo dei rischi sani-
tari, misurando la qualità edilizia in relazione 
ai possibili disagi sulla salute generati dal co-
struito (sensazioni di malessere, fenomeni al-
lergici, depressioni, stati d’ansia, stress, ecc.).
Considerato che è proprio nei luoghi confi -
nati che si trascorre fi no al 90% del proprio 
tempo, è importante riportare una serie di 
considerazioni che caratterizzano la scelta 
tecnica del laterizio in termini di «incidenze 
sulla salute». Nuovi parametri di valutazio-
ne connessi alla qualità ambientale si sono 
quindi imposti: emissione di composti orga-
nici volatili e semivolatili; emissione di fi bre 
minerali naturali e artifi ciali e polveri; com-
portamento all’umidità; capacità di generare 
microrganismi; emissioni radioattive, ed infi -
ne prestazioni acustiche. 
Da questo emergente scenario si evincono ri-
cadute facilmente immaginabili per il settore 
del laterizio: chi sceglierà un laterizio - il deci-
sore istituzionale, il progettista, il costruttore 
o l’utente - sarà sempre più interessato a di-
sporre di un profi lo prestazionale in grado di 
esplicitare, non solo il costo di fornitura e di 
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con malte di diversa composizione e resisten-
za. I principi secondo cui è possibile identifi ca-
re i caratteri delle realizzazioni che impiegano 
componenti in laterizio per l’involucro degli 
edifi ci ecologici sono, pertanto, riassumibili in:
• versatilità progettuale e semplicità costruttiva;
• durabilità dei componenti e sostenibilità dei 
sistemi;
• effi  cace confi gurazione ed integrazione con 
altri materiali ad alta effi  cienza energetica;
• capacità di trovare soluzioni innovative con 
forti caratteri sperimentali volte a ridurre le 
cadute prestazionali ed i possibili guasti pro-
dotti dal cattivo funzionamento delle com-
ponenti tecnologiche. 
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ne ed il risparmio energetico (pannelli solari, 
pannelli fotovoltaici); ed ancora la connessio-
ne con gli elementi di protezione dai raggi so-
lari e dai fl ussi ventosi, quali componenti co-
me i brise-soleil e le pinne frangivento.
Tutto questo è reso possibile dalla grande ver-
satilità tecnica del laterizio, nei suoi elementi 
semplici e composti, dalla sua capacità di es-
sere facilmente posato in opera e dalla sua in-
novata possibilità di essere utilizzato nei pro-
cedimenti «a secco».
Dal punto di vista progettuale, le soluzioni che 
lo vedono assumere diversi aspetti in facciata 
sono legati alla possibilità del laterizio di tro-
vare valide combinazioni con altri materiali 
quali il vetro, il legno, l’acciaio, attraverso nodi 
ed elementi di giunzione di tipo rigido o elasti-
co, attraverso la capacità coesiva e di aderenza 

mensionamento dell’impianto di climatiz-
zazione invernale ed estiva, e conseguente-
mente i consumi di energia;
• la riduzione del fabbisogno energetico per-
mette di limitare le emissioni di CO2 per tutta 
la durata di vita dell’edifi cio.
La scelta di soluzioni tecniche di chiusu-
ra verticale opaca con prodotti in laterizio 
energeticamente effi  cienti, e quindi confor-
mi alla normativa, è legata ad una serie di re-
quisiti caratterizzanti il pacchetto di muratu-
ra (prestazioni termiche del singolo elemen-
to, tipologia di stratifi cazione della parete, 
incidenza dei giunti di malta) e alle prescri-
zioni di legge relative alla zona geografi ca 
interessata. Sulla base di tali criteri, è possi-
bile individuare un repertorio di alternative 
progettuali, realizzabili con i diversi prodot-
ti in laterizio presenti sul mercato, che soddi-
sfano il raggiungimento della prestazione ri-
chiesta alla chiusura nel suo insieme.
Accanto ai criteri progettuali base (che con-
siderano l’uso delle classiche pareti sempli-
ci e di quelle a doppio strato), occorre fare ri-
ferimento a tutte quelle soluzioni più inno-
vative che modifi cano i collaudati modelli 
funzionali dell’involucro, per arrivare a con-
fi gurazioni morfologiche più ricercate, e am-
bientalmente più effi  cienti.
Pertanto, non è più così inusuale trovare so-
luzioni di facciata in cui l’aspetto costruttivo 
legato al materiale si integra con quelli fun-
zionali legati al benessere all’interno dello 
spazio abitativo; oppure alle capacità dell’in-
volucro di rispondere ad esigenze diretta-
mente legate con l’uso degli spazi confi nati 
esterni e in rapporto alla presenza di altri si-
stemi effi  cienti quali possono essere gli im-
pianti vegetali e/o i dispositivi per la captazio-

Soluzione a fori verticali a doppio strato con 
isolante in intercapedine

Blocchi di nuova generazione, ad altissima effi  cienza energetica (Λeq < = 0,07 W/mK)


