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11. Decalogo SItI per una casa sana e sicura e linee 

d’indirizzo per la programmazione 

 
di S. Capolongo, M. Buffoli, L. Capasso, A. Faggioli, U. Moscato,  
I. Oberti, M.G. Petronio e D. D’Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 
11.1. Casa sana 

 
L’OMS, in una consultazione internazionale alla quale hanno partecipa-

to esperti provenienti da 18 Paesi (1) è giunta alla conclusione che 
un’abitazione può essere definita “sana” se è in grado di promuovere il be-
nessere fisico, sociale e mentale (psichico) dei suoi occupanti attraverso 
una progettazione, costruzione, manutenzione e collocazione territoriale in 
grado di supportare un ambiente sostenibile ed una comunità coesa. I prin-
cipali aspetti presi in considerazione sono sintetizzati nella Tabella 1. 

Sebbene in modo sintetico, queste indicazioni elencano i temi principali 
da considerare nella valutazione dei requisiti di salubrità di un edificio 
residenziale (2, 3). 

Negli ultimi anni diversi Enti hanno elaborato indicazioni in proposito 
(4); detti documenti, a seconda della tipologia dell’ente proponente, 
focalizzano l’attenzione principalmente sulla salute degli abitanti (5), 
sull’ambiente costruito, sia interno sia esterno (2, 6), oppure cercano di 
integrare entrambi gli aspetti (7). 

Quel che emerge in modo chiaro dalle diverse indicazioni è che, per 
garantire la salute, oggi risulta indispensabile orientare le scelte al miglio-
ramento delle condizioni complessive del sistema ambientale (area urbana) 
e dell’edilizia in esso inserita (7). Pertanto la qualità dei singoli edifici, dal 
punto di vista della sicurezza, del benessere dell’uomo e della tutela 
dell’ambiente, non dipende solamente da nuove tecniche e materiali, bensì 
da un modo nuovo di pensare e progettare: l’edificio deve essere posto in 
relazione con il contesto urbano in cui è collocato, non solo ambientale, ma 
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anche sociale e storico (4). Questo perché l’effettiva qualità delle condizio-
ni di vita non è riconducibile alla somma dei singoli elementi, ma è deter-
minata dalle relazioni che tra questi si stabiliscono.  

 
Tab. 1– Requisiti di una “casa sana” secondo l’OMS (1) 

REQUISITI DI UNA “CASA SANA” 

Adeguata protezione da fattori climatici, rischi ambientali, persone e animali indesiderati. 

Disponibilità di servizi essenziali: acqua potabile, smaltimento fognario, energia non inquinante. 

Progettazione e uso di materiali da costruzione sicuri per ridurre al minimo infortuni e malattie. 

Sufficiente spazio per ospitare comodamente persone di diversa età. 

Adeguatezza del contesto culturale e riservatezza per soddisfare le esigenze degli occupanti e della comunità. 

Accessibilità e fruibilità per le persone diversamente abili. 

Accessibilità per la popolazione a basso reddito. 

Durabilità e sostenibilità del progetto e dei materiali.  

Efficienza energetica, per consentire agli occupanti di mantenere un livello di microclima adeguato e sostenibile. 

Sicurezza di gestione, sostenuta da norme e pratiche amministrative. 

Collocazione adeguata rispetto a trasporti, servizi, luogo di lavoro, scuola e spazi ricreativi. 

 
Nel concreto, anche per la costruzione dei nuovi fabbricati, non basta 

parlare genericamente di sostenibilità, soprattutto riducendo il concetto 
all’efficienza energetica, ma è oggi necessario puntare ad una progettazione 
integrata, a sistemi di certificazioni seri, a stili di vita coerenti con questi 
principi. In pratica un insieme di azioni che generino una cultura diffusa del 
vivere e dell’abitare sostenibile. Alcuni di questi principi sono ribaditi an-
che in un recentissimo documento del National Center for Healthy Housing 
americano relativo agli standard per le abitazioni ed in altre numerose pub-
blicazioni (5, 7, 8).  

 
 

11.2. Decalogo SItI 
 
Nel tentativo di tradurre i principi fin qui descritti in una sorta di deca-

logo, si riportano di seguito quelli che, a nostro avviso, dovrebbero essere i 
principali obiettivi progettuali per una “casa sana” (Tabella 2):  

• comfort ambientale e benessere mentale (psichico) e sociale, salva-
guardia dell’ambiente. Il benessere mentale e sociale (psico-sociale) 
è influenzato da fattori quali rumori, vibrazioni, cattivi odori, colori, 
visione esterna, sistema del verde (9), percezione di sicurezza perso-
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nale, idoneo utilizzo ed organizzazione degli spazi comuni, corretta 
integrazione con l’ambiente esterno ecc. (10), che vanno quindi at-
tentamente studiati; 

• sicurezza degli occupanti. 
Si tratta di aspetti generali che, ovviamente, dovranno essere valutati in 

relazione ai singoli insediamenti. Seguono alcuni chiarimenti tecnici che 
puntualizzano meglio le interazioni tra fattori di rischio domestici e salute 
dell’uomo, desunti da quanto descritto nei capitoli precedenti, ai quali si 
rimanda per gli opportuni approfondimenti.  

 
Tab. 2 – Obiettivi e specifiche progettuali per una casa sana 

OBIETTIVO SPECIFICHE 

Comfort ambientale e benessere mentale e sociale, 
salvaguardia dell’ambiente 

Fruibilità e la flessibilità degli spazi. 
Elevate prestazioni termo-igrometriche e adeguati ricambi 
d’aria. 
Elevate prestazioni acustiche. 
Ampiezza dei locali, corretti orientamenti e illuminazione 
naturale (qualità spazi). 
Compatibilità tra funzioni diverse nell’edificio. 
Progettazione del verde. 
Tutela delle risorse. 

Sicurezza degli occupanti Sicurezza impianti e sistemi evacuazione inquinanti in-
door. 
Prevenzione inquinamento dell’aria e utilizzo di materia-
li/prodotti edilizi ecocompatibili. 
Sicurezza dell’acqua. 
Prevenzione del rischio di incidenti domestici. 
Protezione da inquinamento ionizzanti e non ionizzanti. 
Sistemi antintrusione e vie di fuga. 

 

 

11.2.1. Fruibilità e flessibilità degli spazi 
 
L’organismo edilizio e le unità abitative devono garantire nel loro in-

sieme i massimi livelli di fruibilità degli spazi, requisito inteso come insie-
me delle condizioni relative all’attitudine del sistema edilizio ad essere 
adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle proprie attività. 
Sono da adottare opportune soluzioni progettuali, costruttive ed impianti-
stiche, così da garantire l’accessibilità e la sicurezza dei percorsi degli spazi 
comuni e privati, nonché una buona flessibilità interna tale da permettere 
l’adattabilità a variazioni dell’assetto distributivo e d’uso degli spazi 
dell’alloggio nel lungo periodo e per la popolazione di diverse fasce d’età e 
autonomia.  
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11.2.2. Benessere termoigrometrico e ventilazione 
 

Le sei variabili che influiscono sul benessere termoigrometrico, cioè sul-
lo stato psicofisico in cui un soggetto manifesta soddisfazione nei confronti 
del microclima, sono temperatura dell’aria, umidità relativa, temperatura 
media radiante, velocità dell’aria, vestiario e attività fisica. Opportune solu-
zioni progettuali hanno il compito di: 

• mantenere nel tempo una relativa stabilità della temperatura dell’aria 
interna, sia durante il giorno e la notte, sia durante l’estate e 
l’inverno; 

• ridurre la differenza fra la temperatura dell’involucro edilizio e quel-
la dell’aria; 

• favorire l’ottimale movimento dell’aria, senza influenzare negativa-
mente gli scambi termici fra corpo e ambiente; 

• mantenere l’umidità relativa fra il 30 e il 70%. 
La corretta progettazione termica dovrebbe garantire alti livelli di be-

nessere individuale, riducendo al contempo i consumi energetici, per esem-
pio tramite l’utilizzo di sistemi passivi nell’edificio1. L’isolamento termico 
non può però prescindere da un adeguato numero di ricambi d’aria.  

Per quanto riguarda i ricambi di aria, si ritiene che 0,5 vol/h garantisca-
no una ventilazione sufficiente per evitare la viziature dell’aria, l’alte-
razione dei parametri microclimatici, l’allontanamento di eventuali sostan-
ze tossiche o nocive e dei composti organici volatili (VOC) (2,11). Tuttavia 
in presenza di serramenti a tenuta, altamente performanti dal punto di vista 
energetico, si sono riscontrati ricambi d’aria naturali (a porte e finestre 
chiuse) particolarmente bassi. In tali circostanza si raggiungono infatti va-
lori anche inferiori a 0,1-0,05 vol/h (12). In alcune situazioni può essere 
quindi valutata, come garanzia di raggiungimento di questo obiettivo, 
l’integrazione con la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), purché 
con idonee garanzie di funzionamento e manutenzione periodica. 
 

 

11.2.3. Benessere acustico 
 

Il benessere fisico e psichico dell’individuo sono fortemente compro-
messi dal rumore, tanto da costituire uno dei fattori di nocività più diffusi 

 
1 Nei sistemi passivi, a differenza di quelli attivi, è l’edificio stesso che, attraverso i suoi 

elementi costruttivi, capta, accumula e trasporta al suo interno l’energia ricavata da fonti 
rinnovabili. 
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per gli ambienti di vita e di lavoro (13). Ne consegue che tanto più basso è 
il livello acustico nella vita umana, tanto più elevata è la qualità della vita 
stessa; è pur vero, comunque, che qualsiasi attività umana, essendo caratte-
rizzata dal dinamismo, può diventare una sorgente di rumore. Un rumore 
può essere originato da una fonte esterna (traffico, attività produttive, 
commerciali, ricreative) o interna all’edificio (attività degli occupanti, im-
pianti meccanici) e la sua trasmissione avviene secondo due distinti mecca-
nismi di propagazione: 

• trasmissione per via aerea, quando il rumore si propaga nell’aria sen-
za incontrare ostacoli solidi;  

• trasmissione per via strutturale, quando il rumore, per esempio da 
calpestio, si propaga attraverso le strutture solide tramite vibrazioni 
elastiche; la trasmissione strutturale si conclude quando la vibrazione 
raggiunge una struttura che, vibrando a contatto con l’aria, dà origine 
alla propagazione per via aerea. 

La trasmissione del rumore attraverso due ambienti interessa entrambi i 
meccanismi citati. Inoltre, per ogni componente edilizio si distingue fra: 

• trasmissione diretta: quando la trasmissione dell’energia sonora 
nell’ambiente ricevente avviene soltanto attraverso il componente 
considerato;  

• trasmissione laterale: quando la trasmissione dell’energia sonora 
nell’ambiente ricevente avviene attraverso strutture adiacenti a quella 
considerata.  

Per innalzare il livello di qualità acustica di uno spazio chiuso è necessa-
rio prevedere ed attuare idonei interventi di fonoisolamento e di fonoassor-
bimento. 

 
 

11.2.4. Qualità degli spazi abitativi 
 
Sono fattori fondamentali di benessere: 
• una sufficiente ampiezza dei locali, in rapporto alla loro fruizione; 
• un orientamento corretto, studiato in funzione dell’irraggiamento so-

lare e degli apporti calorici ed illuminotecnici naturali, privilegiando 
per gli ambienti a giorno l’orientamento sud-est, sud e sud-ovest 
mentre per le zone notte l’est e per le zone di studio lavoro, o le zone 
cuscinetto, il nord; 

• un’illuminazione naturale adeguata, disponendo le superfici vetrate 
in modo da illuminare uniformemente l’ambiente e ridurre al minimo 
l’oscuramento dovuto ad edifici frontistanti oppure altre ostruzioni 
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esterne (14). L’orientamento delle aperture (e la disposizione interna 
dei locali) deve tenere in considerazione la destinazione d’uso degli 
ambienti e dei differenti requisiti illuminotecnici. È importante uti-
lizzare colori chiari per le superfici interne, in modo da incrementare 
il contributo di illuminazione naturale diffusa dovuto alla riflessione 
interna, nonché utilizzare in modo razionale aggetti e sistemi di tute-
la della privacy.  

In merito ai requisiti sopra descritti è tuttavia opportuno spostarsi da un 
mero approccio prescrittivo ad uno prestazionale. Oggi, infatti, alcune solu-
zioni un tempo considerate off-limits (bagni senza finestre, antibagno ob-
bligatorio, altezze soffitti inferiori a 2,70 m, stanze di superficie inferiore a 
9 mq) potrebbero essere rese compatibili con l’esigenza primaria di com-
pleto benessere psico-fisico dell’uomo grazie alle nuove tecnologie (2). 

 
 

11.2.5. Compatibilità funzionale 
 
È opportuno valutare preventivamente i possibili impatti, dovuti alla 

contemporanea presenza – all’interno di uno stesso edificio – di unità im-
mobiliari con destinazione d’uso residenziale diversa, con particolare atten-
zione al rumore e alle emissioni in atmosfera, ma anche alla tutela della si-
curezza e della privacy.  

I criteri progettuali dovrebbero puntare a favorire la scelta di attività com-
plementari e compatibili sotto il profilo degli effetti sulla salute e sul benesse-
re degli occupanti che ciascuna di esse può generare, a contenere 
l’interferenza in riferimento ad un attento studio delle modalità di utilizzo 
degli spazi da parte delle diverse categorie di utenti in differenti periodi, a de-
finire lay-out distributivi tali da minimizzare gli impatti negativi che la com-
presenza di attività diverse all’interno dello stesso edificio può generare. 

 
 

11.2.6. Progettazione del verde 
 
È opportuno prevedere interventi di corretta piantumazione in relazione 

all’influenza positiva sul microclima (per esempio, disporre la vegetazione 
o altri schermi in modo tale da massimizzare l’ombreggiamento estivo de-
gli edifici, inserire verde pensile), alla garanzia del benessere visivo, alla 
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garanzia di benessere e sicurezza2, alla migliore vivibilità degli spazi co-
muni (aree giochi per bambini, spazi per gli animali) ed alla coesione socia-
le. È necessario considerare anche i possibili impatti negativi rappresentati, 
per esempio, da un incremento della presenza di insetti, da un’umidità più 
elevata, da una quantità maggiore di rifiuti, da una ridotta illuminazione (9, 
15), in modo da prevedere e porre in essere idonee misure di controllo.  

 
 

11.2.7. Tutela delle risorse 
 
Durante tutto il loro ciclo di vita gli edifici assorbono risorse considere-

voli (acqua, materie prime minerali, energia) e contribuiscono a trasformare 
l’ambiente, nella maggior parte dei casi con conseguenti impatti negativi 
(emissione di gas serra, produzione di rifiuti, distruzione della biodiversità 
ecc.) anche sulla salute umana. È necessario quindi consolidare le strategie 
intese a promuovere:  

• l’efficienza energetica, diminuendo il fabbisogno di energia a parità 
di prestazione,  

• l’uso di energie rinnovabili (fotovoltaico, biomassa, eolico, geoter-
mico, solare ecc.) negli edifici.  

È inoltre necessario integrare tali strategie con quelle atte a promuovere 
l’efficienza delle risorse, considerando una gamma più ampia di impatti 
ambientali durante tutto il ciclo di vita degli edifici. All’intero ciclo devono 
essere legati i costi, andando oltre il concetto di costo iniziale, ma conside-
rando anche quello di esercizio. 

 
 

11.2.8. Sicurezza impiantistica 
 
Al fine di prevenire incidenti ed intossicazioni è opportuno assicurare il 

rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle norme UNI e dei programmi di 
manutenzione per gli impianti termici ed i sistemi di evacuazione (canne 
fumarie), nonché la corretta allocazione degli impianti a fiamma libera, con 
cautela per soluzioni progettuali che prevedono caminetti, stufe a legna, 
angoli cottura e open space. L’allontanamento degli inquinanti prodotti dal-
la combustione richiede una captazione il più possibile prossima alla sor-

 
2 Da evitare le specie arboree che producono pollini e particolarmente quelle ad elevato 

contenuto allergenico, oltre a quelle urticanti, spinose e velenose. 
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gente di emissione, con reintegro di aria esterna, al fine di garantire la sicu-
rezza degli occupanti e la qualità dell’aria interna. 

 
 

11.2.9. Prevenzione inquinamento dell’aria e uso di prodotti eco-

compatibili 
 
L’aria che si respira negli ambienti interni è aria esterna che entra dalle 

finestre, attraverso le infiltrazioni (porosità degli involucri), o richiamata da 
dispositivi meccanici e che si miscela con le sostanze che vengono prodotte 
all’interno, dove sono trattenute e respirate. L’accumularsi di una grandis-
sima gamma di sostanze inquinanti a basso dosaggio provoca effetti sulle 
persone, da quelli più lievi a quelli più gravi. Le sostanze pericolose posso-
no derivare dai materiali utilizzati per costruire, rifinire e arredare, dai pro-
dotti per la pulizia e la manutenzione, dalle apparecchiature per riscaldare, 
raffrescare, trattare l’aria; la stessa presenza di animali, persone e piante è 
un fattore di inquinamento interno. I modi per prevenire e ridurre 
l’inquinamento interno sono numerosi e riguardano diverse competenze, 
con una vasta area di intervento rivolta al singolo, cioè il consumatore-
abitante. Se molto può incidere l’operato del progettista (scelta del luogo, 
orientamento dell’edificio, soluzione costruttive, scelta dei materiali e dei 
prodotti), altrettanto importante è l’influenza positiva sulla qualità dell’aria 
interna generata dall’occupante, attraverso la consapevolezza dei rischi am-
bientali e personali legati all’uso di prodotti di largo consumo e la cono-
scenza delle attività inquinanti.  

Per quanto riguarda i prodotti edilizi, responsabili del rilascio di sostanze 
inquinanti nell’aria interna e di impatti negativi sull’ambiente durante tutto il 
ciclo di vita, la scelta deve ricadere su quelli ecocompatibili, orientando la 
preferenza per i materiali/prodotti di origine locale, con elevato contenuto di 
materie prime seconde, con un ridotta energia incorporata, con alta percen-
tuale di materie prime facilmente riciclabili, con caratteristiche di elevata du-
rabilità funzionale, con bassa o nulla emissione in opera di inquinanti di natu-
ra chimica (gas), fisica (radiazioni e fibre), biologica (microrganismi) che 
possono causare malattie, disagio e discomfort nei fruitori. 

 
 

11.2.10. Sicurezza dell’acqua 
 
Costanza nell’erogazione e qualità dell’acqua ad uso umano sono due 

requisiti igienico sanitari importanti per la sicurezza degli occupanti. È ne-
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cessario che gli accumuli interni all’edificio avvengano attraverso apparec-
chiature specifiche, quali scaldabagni, installati sulla rete idrica interna, 
senza presa diretta dalla rete pubblica. Attenzione va posta, inoltre, allo 
smaltimento delle acque reflue attraverso sistemi adatti ad allontanarle in 
sicurezza, controllando il rischio infettivo e chimico, evitando scarichi a 
cielo aperto, preservando il benessere respiratorio e olfattivo, prevenendo 
l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali, delle falde e delle reti 
degli acquedotti. 

 
 

11.2.11. Prevenzione degli incidenti domestici 
 
Tutte le cause all’origine degli incidenti domestici sono raggruppabili sot-

to quattro voci, comprendenti: a) le caratteristiche dell’abitazione (per esem-
pio la presenza di dislivelli, le pavimentazioni sdrucciolevoli, la presenza di 
fili elettrici sul pavimento e sulle pareti); b) i fattori comportamentali legati a 
un cattivo utilizzo di apparecchiature ed impianti (scarsa attenzione all’uso 
degli elettrodomestici, scarsa percezione dei rischi); c) i fattori associati alle 
condizioni di salute (come la scarsa mobilità); d) i fattori non facilmente in-
dividuabili legati ad alcuni stili di vita o abitudini (uso di farmaci, uso di al-
col, presenza in appartamento di piante tossiche o velenose ecc.). 

Il metodo che sembra più efficace per la prevenzione degli incidenti 
domestici è l’approccio multiplo, che associa campagne di informazione e 
di educazione verso anziani, bambini, genitori; formazione di operatori sa-
nitari volta all’acquisizione di competenze per la rilevazione della sicurezza 
degli ambienti domestici; fornitura a basso costo di dispositivi di sicurezza 
(maniglie antiscivolo, ausili per il bagno, spie antincendio, montascale 
ecc.); attenzione da parte dei progettisti alla scelta dei prodotti di finitura, 
impianti e arredi, favorendo nel contempo l’accessibilità agli spazi abitativi. 

 
 

11.2.12. Protezione da radiazioni non ionizzanti e ionizzanti 
 
Fattori determinanti per definire e quindi ridurre l’esposizione alle ra-

diazioni elettromagnetiche (non ionizzanti) sono il tempo e il livello di 
esposizione. Pertanto l’attenzione deve essere focalizzata sui luoghi a per-
manenza prolungata (superiore a 4 ore/die), minimizzando il livello di 
esposizione. Per ridurre l’esposizione della popolazione a campi magnetici 
a bassa frequenza (ELF) indotti da quadri elettrici, montanti, dorsali di con-
duttori ecc., in modo da ottenere esposizioni trascurabili, è opportuno otti-
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mizzare la progettazione degli impianti e la disposizione degli apparecchi 
elettrici domestici. Al fine della minimizzazione dell’esposizione a campi 
magnetici a bassa frequenza generati da fonti outdoor, si può procedere con 
diversi approcci, in cui vengono coinvolti differentemente il progetti-
sta/costruttore, il Comune e il gestore. In particolare, si può intervenire su: 
le linee elettriche; la distribuzione, all’interno dell’insediamento/lotto, delle 
aree con permanenza prolungata di persone lontano dalle sorgenti; 
l’allontanamento del fabbricato dalle linee e dagli impianti di trasformazio-
ne, in quanto il campo magnetico diminuisce con il quadrato della distanza; 
la distribuzione interna dei vani, con allontanamento dagli impianti dai lo-
cali dove si prevede una più prolungata permanenza delle persone. 

Una delle fonti più significative di radiazioni ionizzanti, per quanto ri-
guarda l’esposizione negli ambienti di vita, è costituita dal gas Radon, clas-
sificato dalla IARC come cancerogeno certo per l’uomo (Gruppo 1); 
l’aumento del rischio è proporzionale al livello di esposizione, pertanto so-
no giustificati anche interventi finalizzati alla riduzione delle concentrazio-
ni di Radon medio-basse. Le strategie progettuali possono essere diverse e 
la scelta deve essere effettuata sulla preventiva valutazione delle possibili 
modalità e vie di accesso del gas. Tra le strategie più adottate sono incluse: 

• depressurizzazione del suolo o pressurizzazione dell’edificio; 
• ventilazione dell’attacco a terra tramite vespaio o altre tecniche di 

ventilazione; 
• sigillatura delle vie d’ingresso, anche con membrane specifiche; 
• rimozione/esclusione delle sorgenti di Radon (nel caso siano alcuni 

materiali edili); 
• utilizzo di materiali/prodotti edilizi “radon free”. 
 
 

11.2.13. Sistemi anti-intrusione e vie di fuga 
 
I timori legati alla sicurezza personale, quali ad esempio la preoccupa-

zione per le possibili intrusioni, il rischio di atti vandalici e crimini nelle 
abitazioni e nelle parti comuni e l’impossibilità di fuggire in caso 
d’incendio sono ritenuti dall’OMS fattori in grado di influire sul benessere 
mentale della persona (8, 10). Soluzioni atte a mitigare queste preoccupa-
zioni sono dunque importanti elementi fin dalla fase di progettazione. 
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11.3. Politiche per una casa sana e sicura 
 
Confermando la stretta relazione esistente tra ambiente di vita “indoor” 

e livello di salute della popolazione, quanto esposto nei capitoli precedenti 
evidenzia come alcuni problemi non abbiano ancora ricevuto adeguate ri-
sposte, a livello legislativo e/o di norme tecniche. 

Tra l’altro, il vivere in territori urbani od extra urbani ed in unità abitati-
ve edificate in modo inappropriato o con materiali e/o tecniche costruttive 
scadenti o degradate, spesso si associa ad altre forme di deprivazioni o di 
iniquità sociali, che facilitano un effetto cumulativo di danno per la salute 
della popolazione esposta, ad oggi difficilmente quantificabile, così come il 
conseguente impatto sul Servizio Sanitario Nazionale (2). 

È dunque indispensabile spostare l’attenzione da un atteggiamento “di 
bonifica”, spesso insufficiente o disatteso, ad un approccio preventivo di 
tipo sistemico, non soltanto a livello di politiche e di Enti europei, come di 
fatto sta già avvenendo, ma anche nazionale, regionale e locale.  

La realizzazione (dal progetto alla manutenzione) di edifici residenziali 
sani, sicuri e sostenibili prevede un ampio coinvolgimento della collettività 
ed interventi non soltanto di tipo strategico-legislativo, ma anche pratico-
costruttivo (16, 17, 18). Le professionalità che a vario titolo sono coinvolte 
includono progettisti, costruttori, autorità locali, professionisti dell’area sa-
nitaria, amministratori condominiali, gestori di edifici e impianti, nonché 
gli stessi occupanti/proprietari dell’abitazione. 

I provvedimenti legislativi, in parte già disponibili a vari livelli, mondia-
le (19, 20), europeo (21, 22), nazionale, regionale e locale (23), riguardano 
o devono riguardare:  

• criteri costruttivi necessari al raggiungimento di adeguati standard 
igienico-sanitari (sito di costruzione, progetto, materiali ecc.); tali 
criteri possono differire a seconda che si tratti di edifici nuovi o pree-
sistenti. In quest’ultimo caso, infatti, non è sempre praticabile il tota-
le adeguamento agli standard fissati per le nuove costruzioni; è tutta-
via possibile l’attuazione di miglioramenti. A tale proposito sarebbe 
opportuno, come già evidenziato, modificare le norme tecniche, legi-
slative e le linee guida in senso prestazionale e non più prescrittivo, 
in modo che contemplino un’integrazione scientificamente corretta 
ed evidente tra le esigenze, non più procrastinabili, di efficientamen-
to energetico degli edifici e delle unità abitative (anche al fine di mi-
tigare i cambiamenti climatici su menzionati), la necessità di mini-
mizzare l’impatto che l’inquinamento dell’ambiente outdoor ha su 
quello interno, con il bisogno di ottenere una corretta coibentazione 
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termica e, nel contempo, un adeguato numero di ricambi d’aria, utili 
anche a ridurre la presenza di umidità, la formazione di muffe e a di-
luire gli inquinanti indoor; 

• strategie/programmi per il controllo dell’effettiva messa in atto di tali 
criteri; 

• programmi periodici di controllo o manutenzione delle strutture ar-
chitettoniche e degli impianti; 

• programmi per la messa in regola degli edifici esistenti secondo cri-
teri temporali di priorità, in base alla gravità dei rischi esistenti; 

• aspetti economici, con eventuale istituzione di fondi statali o contri-
buti agevolati dedicati alla messa in regola o all’eventuale manuten-
zione di edifici esistenti non adeguati agli standard igienico-sanitari 
stabiliti, i cui proprietari non siano in grado di sostenerne le spese; 

• politiche per la casa a sostegno delle fasce economiche più svantag-
giate, per ridurre le disuguaglianze nella salute che il disagio abitati-
vo ed economico comporta (24, 25). 

Meritano un cenno gli aspetti pratico-costruttivi. In primo luogo è impre-
scindibile l’effettivo rispetto da parte di architetti, costruttori, proprieta-
ri/occupanti, amministratori condominiali ecc. delle norme stabilite in mate-
ria di costruzione (luoghi, progetti, materiali ecc.) e ristrutturazione/control-
lo/manutenzione delle strutture e degli impianti.  

Inoltre, risulta fondamentale la diffusione di informazioni ai cittadini, 
affinché acquisiscano consapevolezza circa quei comportamenti che, indi-
pendenti dalle caratteristiche dell’edificio e del luogo in cui esso sorge, 
possono mettere a rischio la salute (es: inadeguati ricambi d’aria, uso scor-
retto degli impianti, abitudine al fumo ecc.), come ribadito anche nei recen-
ti standard americani (5). 

Per tale ragione, tra gli interventi strategici, rientrano anche campagne 
informative/formative sui rischi per la salute connessi all’edificio malato, 
rivolte non solo alla popolazione generale ma anche alle figure professiona-
li coinvolte a diverso titolo, alle quali dedicare interventi diversificati 
nell’impostazione in base alle specifiche esigenze. 

Un ruolo fondamentale spetta, infine, alla ricerca (26, 27). In particolare è 
indispensabile colmare il divario che si è creato tra l’avanzamento delle co-
noscenze nel settore tecnico-costruttivo e le ancora insufficienti conoscenze 
relative all’impatto sulla salute. È auspicabile pertanto che anche l’Italia inse-
risca, tra i programmi di ricerca e sviluppo, progetti integrati per rispondere 
ad esigenze di salute così complesse. Ne sono esempi l’impatto di: 

• nuovi materiali utilizzati in edilizia (es: nano materiali); 
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• soluzioni per contenere i consumi energetici (serre solari, tetti verdi 
ecc.) e favorire l’isolamento termico; 

• applicazione della domotica ai fini della sicurezza e sostenibilità de-
gli edifici residenziali; 

• impatto sanitario del recupero edilizio, delle nuove soluzioni abitati-
ve e delle politiche abitative del territorio in generale. 

In conclusione, essendo l’ambiente confinato uno dei principali deter-
minanti di salute umana (28), e rivestendo l’abitazione un ruolo di assoluta 
preminenza in questo senso (29), appare necessario che, a tutela della salute 
pubblica, venga data priorità alle azioni incluse nel presente decalogo sia da 
parte degli operatori di sanità pubblica e dei progettisti, che da parte della 
popolazione generale e del legislatore.  
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