
La salubrità degli ambienti è una priorità
per la salvaguardia della salute, per
evitare gli sprechi e ridurre le fonti
d’inquinamento

Si ricorre sempre più spesso all’utilizzo di
materiali e finiture composti da risorse
rinnovabili che li rendono traspiranti ed
igroscopici

Il ricorso all’utilizzo di materiali naturali
oggi è sempre più massiccio. Per i
pavimenti sempre più spesso di preferisce
l’uso di quelli in legno

Ecosostenibilità
e buona qualità
sono una garanzia
Quello dell’edilizia è uno dei settori che,
nonostante la crisi, continua ad essere
uno dei motori più importanti della nostra
economia. Attorno ad esso ruotano diver-
si mestieri relativi a parti di lavorazioni
che richiedono competenze specifiche per
essere eseguite: dalle ditte che eseguono le
demolizioni, a quelle che si occupano di
scavi, movimento terra, fondazioni, mura-
ture, tramezzature e tamponature, pitture,
impermealizzazioni, pavimentazioni e ri-
vestimento, opere in vetro, di idraulica,
elettrotecnica e condizionamento e di fa-
legnameria.  Il personale o le ditte che
operano nel settore dell’edilizia general-
mente sono specializzate in uno di questi
settori, perché le competenze da acquisi-
re sono così tante che non è semplice esse-
re maestri di più mestieri. Ma in città ope-
rano imprese nel settore edilizio che han-
no alle loro dipendenze maestranze di di-
versi settori. Rispetto a qualche decennio
fa, oggi, l’edilizia punta su concetti nuovi,
come quello dell’ecosostenibilità. La sa-
lubrità degli ambienti, infatti, è diventa-
ta una priorità per la salvaguardia della
salute, per evitare gli sprechi e per ridur-
re le fonti d’inquinamento a tutela del-
l’ambiente. Perciò si ricorre sempre più
spesso all’utilizzo di materiali e finiture
composti per la maggior parte da risorse
rinnovabili che li rendono traspiranti,
igroscopici e permeabili ai raggi del sole.
Ad esempio, gli intonaci in argilla cruda

possono assorbire i microinquinanti, svol-
gendo un’azione parzialmente depurativa.
La finitura in terra cruda è adatta per gli
interni e per i pavimenti; è ecosostenibile
ed ha anche ottime proprietà di assorbi-
mento dei rumori. A ciò si aggiunga che
non richiede tinteggiatura perchè le ditte
la propongono in commercio già in di-
verse tonalità naturali.  Un concetto nuo-
vo di edilizia che, comuque,  non trascu-
ra i dettagli per creare ambienti accoglien-
ti e curati nei minimi dettagli. Il ricorso al-
l’utilizzo di materiali naturali, oggi è sem-
pre più massiccio. Per i pavimenti, ad
esempio, sempre più spesso di preferisce
l’uso quelli in legno. E le ditte locali pro-
pongono una svariata scelta di parquet
per tutti i gusti ed esigenze. Il legno è un
materiale naturale purchè, però, abbia una
finitura naturale con olii o cere e purchè
venga posato a secco senza l’utilizzo di

collanti che risultano dannosi alla salute.
Un prodotto in legno massello è più dure-
vole nel tempo. In alternativa si può sce-
gliere il bambù o il sughero per le superfi-
ci. Per un concetto di edilizia ecososteni-
bile, per quanto concerne la posa di pavi-
mentazione in ceramica, cotto, gres e
maioliche, è meglio ricorrere a collanti a
base di calce e di resine naturali. Anche i
pavimenti di gomma naturale ed il lino-
leum sono classificati come materiali
bioecologici. In particolare il linoleum è
un composto di farina di legno e sughero,
iuta, calce, resine naturali, olio di lino e
pigmenti, è molto durevole, resistente e
igienico. Esiste in commercio in una va-
stissima gamma di colori, in doghe o pia-
strelle maschiate per la posa a secco. Nel-
la scelta è importante affidarsi a persona-
le specializzato e a ditte che offrono garan-
zia di serietà e competenza.

“
Nella scelta è importante
affidarsi a personale
specializzato e a ditte che
offrono garanzia di serietà e
competenza

.
Tanti i materiali bioecologici

Vaste le possibilità di scelta di materiali
ecosostenibili per i rivestimenti.Anche i
pavimenti di gomma naturale ed il linoleum
sono classificati come materiali
bioecologici. In particolare il linoleum è un
composto di farina di legno e sughero, iuta,
calce, resine naturali, olio di lino e pigmenti,
è molto durevole, resistente e igienico.
Esiste in commercio in una vastissima
gamma di colori, in doghe o piastrelle
maschiate per la posa a secco.
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