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INQUINAMENTO ATMOSFERICO E EDIFICI A +ENERGIA

Data la mancanza di un’informazione chiara sul tema dell’inquinamento atmosferico e sulle possibilità
oggi esistenti per operare per una drastica diminuzione a livello planetario, proponiamo un breve
riassunto dei principali fatti ed argomenti.

Inquinamento atmosferico - due categorie di sostanze
Quando bruciamo dei combustibili in generale creiamo emissioni di due tipologie differenti fra loro per
la distanza alla quale hanno effetto:
• particelle inquinanti, metalli pesanti ecc., che hanno principalmente un effetto locale (la produzione
di tali sostanze in un’area viene generalmente respirata dagli abitanti dell’area stessa);
• anidride carbonica (CO2)e altre sostanze gassose e non, che hanno un effetto “a lunga distanza”.
Spesso nei paesi occidentali i fautori dello statu quo in materia di riduzione di emissioni sostengono
sia inutile ridurre le emissioni localmente, in quanto le politiche dei grandi paesi orientali con economie
ancora in fase di sviluppo renderebbero complessivamente poco efficaci eventuali sforzi nei paesi
occidentali. Se ciò può essere corretto per quanto riguarda il CO2, non è però vero per quanto
riguarda gli “inquinanti locali”, responsabili di ingenti costi per la salute dei cittadini in tutti i paesi
occidentali: buona parte delle sostanze inquinanti che produciamo nella nostra città vengono respirate
dai nostri polmoni e depositate nei corpi nostri e dei nostri figli.

Inquinamento atmosferico - fatti e costi
•

•

•

•

•

7 milioni di persone muoiono nel mondo ogni
anno a causa dell'inquinamento atmosferico
(fonte: OMS)
costo delle morti premature e delle malattie
direttamente causate dall'inquinamento
atmosferico in Europa: 1'600 miliardi di USD/
anno = 10% del PIL (fonte: OMS) >> 1'600
miliardi di USD : 740 milioni di persone >>
costo pro capite: 2’162 USD/anno >> è
legittimo quindi ritenere che i costi in CH siano
ancora superiori dato l’alto costo del sistema
sanitario in rapporto alla media Europea
secondo alcuni modelli previsionali il costo dei danni materiali dovuti a disastri ambientali ed eventi
meteorologici estremi indotti dall'aumento delle temperature dovute all'inquinamento atmosferico
entro la fine del secolo potrebbe essere pari a quello dei decessi prematuri e delle malattie
secondo il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni) i
costi per l’economia svizzera dovuti ai cambiamenti climatici ammonteranno già a medio temine a
CHF 1’000’000’000 all’anno (CdT, 11.10.2019)
si stima che almeno il 20% dell'inquinamento atmosferico in Europa sia causato dagli edifici.
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Produzione energetica solare - fatti e criticità
L’energia solare incidente sul nostro pianeta può
facilmente coprire il nostro fabbisogno
energetico.
Le tecnologie per la trasformazione dei raggi
solari in energia calorica o elettrica permettono
un ammortamento dei sistemi disponibili sul
mercato per gli edifici in pochi anni.
L’energia calorica prodotta può essere
immagazzinata in semplici serbatoi.
L’unico punto ancora insoluto nello sfruttamento
dell’energia solare per gli edifici è lo stoccaggio.
L’energia elettrica può essere stoccata previa
trasformazione, ad esempio in energia calorica
o in energia potenziale (ad esempio pompando
acqua in una diga), o in energia chimica (pila
elettrica).
La tecnologia ideale per immagazzinare l’energia elettrica per un edificio, dati i grandi quantitativi da
stoccare, il lungo periodo di stoccaggio (interstagionale) e la necessità di poterne disporre
immediatamente in caso di richiesta, é quella della pila elettrica (batteria).
Purtroppo la tecnologia disponibile nel caso delle batterie è ancora costosa.
Fortunatamente tutti gli edifici sono oggi connessi alla rete elettrica.
La rete elettrica ha e avrà funzione di batteria (e deve essere remunerata per tale servizio), sino a che
la tecnologia della pila chimica sia in grado di fornire prodotti a costi contenuti e con dimensioni tali da
poter essere integrati negli edifici anche a copertura delle fluttuazioni stagionali.

Pannelli solari termici e pannelli PV - caratteristiche
I sistemi di sfruttamento dell’energia solare che
vengono integrati negli edifici sono di 2
categorie: termici o foto voltaici (fotoelettrici).
Nel caso dei sistemi temici si parla di collettori
solari: in appositi pannelli viene fatta scorrere
dell’acqua che viene riscaldata dai raggi del
sole. L’acqua calda prodotta viene
immagazzinata in un serbatoio, e usata quale
acqua per uso sanitario e per il riscaldamento. Il
periodo di ammortamento di un sistema a
collettori solari (tempo necessario affinché il
risparmio di costo dato dalla produzione
“gratuita” di acqua calda equivalga al costo dell’impianto) è generalmente di pochi anni.
Nel caso dei sistemi fotovoltaici si parla di moduli PV: nei moduli PV una parte dell’energia dei raggi
solari viene trasformata in energia elettrica, che può venire utilizzata direttamente per qualsiasi uso. Il
periodo di ammortamento di un impianto PV è di circa 10-15 anni. Qualora l’impianto sia integrato in
2/ 3

www.deltaZERO.com

una facciata e sostituisca lo strato di rivestimento, il periodo di ammortamento può ulteriormente
diminuire. L’energia necessaria per la produzione di un modulo fotovoltaico (energia grigia) viene
restituita dal modulo stesso nei primi due anni di attività.
Tenendo conto del fatto che la durata di un collettore termico è superiore ai 20 anni e che i moduli PV
dopo 30 anni generalmente forniscono almeno l’80% dell’energia prodotta il primo giorno, si può
senz’altro affermare che gli impianti solari termici e fotovoltaici rappresentano non un costo ma un
risparmio anche dal punto di vista finanziario.
Non adotta tali tecnologie chi pensa a breve termine invece che nell’ottica della durata degli edifici e in
particolare chi costruisce per vendere ed è convinto che il mercato, oltre a non essere sensibile alla
questione etica, non sia informato su fatti e costi.

Edifici a basso impatto ambientale e consumo ridotto - categorie
Per semplificare, andando oltre gli standard e le
possibilità di certificazione degli edifici basati su
criteri spesso complicati e poco comprensibili
da parte dei non addetti ai lavori, proponiamo 5
standard “logici” per la classificazione degli
edifici secondo le emissioni prodotte e l’energia
consumata.
Gli immobili rispettosi dell’ambiente e ad alta
efficienza energetica si possono suddividere in
edifici:
• privi di emissioni in atmosfera
• a basso consumo energetico
• con un sistema di produzione di energia tale
da compensarne i consumi di gestione
• con un sistema di produzione di energia tale
da compensarne i consumi di gestione e
l’energia grigia iniziale (l’energia totale
consumata per la realizzazione dell’edificio,
inclusa la produzione dei materiali dia
costruzione impiegati) nel ciclo di vita
dell’edificio stesso (nel nostro paese in genere
circa 40 anni)
• con un sistema di produzione di energia tale
da compensarne i consumi di gestione,
l’energia grigia iniziale e i consumi di chi vi
risiede e/o vi lavora.

deltaZERO progetta e costruisce da oltre 20 anni edifici a zero emissioni e basso consumo energetico, prefiggendosi di fornire un
apporto tangibile al raggiungimento di una società etica basata sul rispetto del patto intergenerazionale in ambito energetico: nessuna
diﬀerenza fra energia consumata ed energia prodotta.
Δ 0 potenziale - risultato

Δ 0 tecnologia disponibile - tecnologia utilizzata

Δ 0 energia consumata - energia prodotta
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