




Le strutture realizzate in Bioedilizia hanno maggiore resistenza sismica, oltre che ai forti venti perché oscillano ma 
non crollano e sono saldamente ancorate, grazie a dei sistemi di fissaggio speciali in acciaio, a solette o ad interrati 
costruiti in cemento armato. Le strutture in legno massiccio hanno superato le prove sismiche in Giappone con la 
simulazione di un terremoto del 10º grado della scala Richter. Le strutture costruite in edilizia tradizionale sono 

molto pesanti, sono molto rigide e per nulla flessibili quando sono realizzate in cemento armato, per cui non resistono 
a forti sollecitazioni sismiche. Inoltre le tamponature fatte di mattoni forati nel caso di minima torsione della 

struttura esplodono frantumandosi in migliaia di schegge creando effetti e danni devastanti. Le strutture realizzate 
in Bioedilizia sono inoltre resistenti al fuoco, poiché il legno brucia solo se è sottile ed arieggiato, altrimenti non 

brucia, ma carbonizza lentamente. Una parete in legno massiccio dopo 90 minuti sottoposta all’azione di una fiamma 
a 1000° gradi aumenta la temperatura sul lato opposto di soli 1,8° gradi. Una parete in cemento armato sottoposta alla 

stessa prova dopo soli 30 minuti aumenta la propria temperatura di 400° gradi perché l’acciaio conduce il calore 
molto più rapidamente attraverso il cemento. In questo stato la struttura in cemento armato o in acciaio crolla, 

collassando su se stessa.



In una costruzione tradizionale, economicamente parlando, la mano d’opera per la costruzione incide, per 

oltre il 60%, mentre l’incidenza del costo dei materiali, rimane sotto al 40%, nella costruzione con la 
bioedilizia, questo rapporto viene completamente rovesciato, e quindi saranno i materiali d' alta qualità 

impiegati, ad incidere per oltre il 60% sul costo della costruzione, mentre l’incidenza della mano d’opera si 
ferma al solo 30-40%. Una casa costruita con criteri di bioedilizia, viene realizzata preferendo materiali 

ecocompatibili che svolgono una funzione attiva sull’ambiente, favorendo la traspirabilità delle pareti, 
rispettandone, il profilo igrometrico, debellando così la formazione di muffe ed umidità .

Particolare e grande attenzione viene data alla coibentazione acustica e termica, che aumentano in maniera 
esponenziale il confort ambientale dovuto all’ottimo isolamento acustico, ed ha un consistente risparmio 



energetico, dovuto all’alto isolamento termico che si traduce anche in un consistente risparmio sulle spese per 

riscaldamento in inverno e di condizionamento in estate.



Efficienza Energetica
L'Efficienza energetica di un edificio dipende dalla dispersione termica e dal grado di isolamento termico, fattori che 

determinano i consumi energetici per la climatizzazione degli ambienti.

Le nuove normative europee  riguardanti l’efficienza energetica degli edifici sono molto severe e obbligano a rispettare 
entro certi termini i parametri imposti  in  materia di prestazione energetica nell’edilizia.

• Entro il 31.12.2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi 
dovranno essere ad " Energia Quasi  Zero".

• Entro il 31.12.2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici  ad " Energia Quasi 
Zero".

Un edificio ad “energia quasi zero”        è un edificio  ad altissima prestazione energetica; il fabbisogno di energia quasi 
nullo dovrebbe essere coperto da energia da fonti rinnovabili.

Paragoni tra edifici di differente efficienza energetica Consumi Spesa annua presunta
Edifici di Edilizia Tradizionale classe E-G 120 Kwh/mq anno € 1.500,00



Edifici in Bioedilizia classe A 30 Kwh/mq anno € 374,00
Edifici in Bioedilizia casa passiva 15 Kwh/mq anno € 187,50
Edifici in Bioedilizia casa attiva 5 Kwh/mq anno € 62,50

Edifici in Bioedilizia ad "energia quasi zero

Sotto il nome di Bioedilizia o Bioarchitettura rientrano quelle conoscenze che permettono la realizzazione di un immobile 

in perfetta integrazione con l’ambiente, nonché in armonia con uno stile architettonico gradevole e vicino alle 
aspettative del committente. L'applicazione dei principali criteri per la bioedilizia, tuttavia, incontra numerose 

problematiche, sopratutto perchè i clienti sono i primi a non essere abituati a pensare in termini di risparmio energetico 
e salvaguardia ambientale.




