
BIO-EDILIZIA 
Materiali 

della 
bio-edilizia

15.04.2014

 



    BIO - EDILIZIA 15/04/2014

VISIONE GLOBALE



    BIO - EDILIZIA 15/04/2014

CIO’ CHE NON PERCEPIAMO NON ESISTE ?

Pensiamo a quelle che erano le forze elettriche nell’universo, 
prima che l’uomo scoprisse l’elettricità. 

Esse esistevano nell’universo che le conteneva, ma erano 
ancora nascoste alla coscienza e alla conoscenza dell’uomo. 
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ANCHE I MATERIALI EDILI SONO 
ELEMENTI DELLA VITA

Le sostanze che assumiamo nutrendoci o l’aria che respiriamo 
possono giovarci o danneggiarci. 

Similmente si comportano le sostanze che ci circondano. 

Tutto ha un effetto, anche se non lo percepiamo con i nostri sensi. 

Anche l’essenza dell’edificio e dei materiali che lo costituiscono, 
fanno sentire i loro effetti. 
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Molto è percepibile soggettivamente ed obiettivamente 
come l’influenza dei materiali da costruzione su:

– Il clima ambientale (temperatura, umidità, temperature 
superficiali, movimento dell’aria)

– Il clima cosiddetto elettrico (carica elettrostatica, campi  
elettromagnetici, ionizzazione, campo elettrico omogeneo)

– La permeabilità alle onde terrestri e cosmiche

– Le condizioni di luce e di colore

– La composizione dell’aria

– L’odore

– La situazione tossica

– Il livello acustico

– La flora batterica

– La radioattività
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Visto così, non sembra più indifferente come e con quali materiali 
è costruito un edificio, che è realmente un organismo sensibile. 

Si potrebbe definirlo un ampliamento dell’organismo umano. 

Gli effetti sono molteplici ed influenzano in misura notevole il 
nostro benessere personale e sociale.
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TERZA PELLE

Potremmo paragonare l’edificio come una terza pelle, 

mediatrice tra interno ed esterno. 

La pelle similmente ad un involucro edilizio, delimita uno 

spazio/forma rispetto all’ambiente circostante, ed esercita 

funzioni vitali per l’organismo stesso.
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Chimica

Scienza che studia le proprietà, la struttura, l’identificazione, la 

preparazione, la reagibilità, il dosaggio di tutte le sostanze sia naturali che 

artificiali, sia inorganiche che organiche.

Petrolchimica

La parte della chimica riguardante la trasformazione e l’utilizzo di prodotti 

a partire dal petrolio e dai gas naturali.
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Linea di produzione: Prodotti chimici (“Il Serpente Petrolchimico”)

Distruzione dell'ordine

Energia termica 
per catalizzatori

Disolforazione

Energia termica per 
distillazione frazionata

Rischio d'incendio
acque sotterranee
emissione idrocarburi

Detergenti sintetici
(≈2 milioni kg/anno)
 
Morte dell'acqua:≈ 3*1016 b/a!!!
=30.000.000.000.000.000.1/a 

Demulsificanti

Detergenti per il pozzo 
petrolifero tensioattivi,
Antischiumanti sint.

3 Millioni di anni di
formazione per un
anno di consumo

Distillati
Purificati

Distillati

Raffinerie

        Petrolio

  Petrolio grezzo

Origine di
 microorganissimi

Distruzione e 
modifica 
radicale della 
struttura 
molecolare

Modifiche 
strutturali

Imbrat-
tamento 
da petrolio

 Prodotti ricostruiti e trasformati
(non sono più prodotti naturali)

p.e. benzina, solvente, dearomatizzati

   Trasformazione Guasti  
   chimica Emissione
  radicale Rifiuti chimici

 Prodotti 
 chimici base

Isocianati-metilici (Bhopal), 
Triclofenolo (Seveso)

   Sintesi Tanti guasti
   chimica rifiuti chimici

emissioni in
 acqua ed aria

Aromi sintetici
Profumi sintetici

Colle
Ammorbidenti
Emulsionanti

Tensioattivi fungicidi
Batterici

Insetticidi
Solventi sintetici
Coloranti sintetici
Resine sintetiche

Plastiche

???????
Effetto serra Buco ozono
  Il ciclo non si chiude!

Prodotti con 
struttura modificata

CKW, HCI, HN
3

Luce UV Emissioni
Microorganismi Solventi
in acqua Additivi
e terra

CONSUMATORE

Detersivi
Cosmesi

Colle
Pitture
Lacche
Tessuti
Resine

ecc.

          Lavorazione
 

Additivi
nuovamente

          guasti ed
          emissioni

Trasporto (pericoloso)
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H2O 
evaporazione

ENERGIA 
SOLARE

Prelevazione 
Ritiro

Scelta

ACQUA

H2O 
pioggia RESINA 

liquida

Il circolo chiuso di una resina 
(DAMMAR) naturale

Serbatoio globale – Anidre-Carbonica

Serbatoio globale – Vapore-Acqueo

Riduzione

Microorganismi

H2O 

CO2

CO2

Energia meccanica
Luce UV
Acqua

Minerali

Microorganismi

Entrata nel 
ciclo globale

Trasporto (asini)

Imballagio (Juta)

Trasporto (nave)

Produzione AURO

Vernice vegetale

Applicazione

FOTOSINTESI

Resina DAMMAR

Raccolta

Colore che si consuma

Olii eterici
Ossigeno O2
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MATERIE PRIME NATURALI

MINERALI VEGETALI ANIMALI

AMBRA**
• Creta
• Idrato di calce
• Mica
• Quarzo
• Ottoborato di sodio
• Silicato
• Talco
• Biossido di titanio

• Petrolio (olio della pietra)

**resina di conifere del terziario

• Astragalo
• Balsamo di resina di larice
• Catecù
• Dammar
• Lattice di gomma
• Olio di noce
• Olio di rosmarino
• Olio di lavanda
• Cera di carnauba

• Cera d'api
• Caseina
• Latte
• Albume
• Tuorlo
• Pelle
• Ossa 
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Sostanza Dove si trova – IMPIEGO             Effetti biologici
 tossica

•BENZOLO colori, vernici, materie plastiche malattie dell'apparato respiratorio, cancerogeno

• CADMIO smalti, matterie plastiche, cosmetici elevazione della pressione, disturbi renali, 
arterosclerosi, alterazioni enzimatiche, emicranie, 
vomito, infiammazione delle mucose, cancerogeno

•CLORO-   solventi pesticidi effetti narcotici, intossicazioni al fegato, reni e 

 BENZOLO polmoni

•CROMO cemento, indurenti e collanti cementizi, ulcere da cromo, riniti, bronchiti croniche, 
anticorrosivi, corrosivi, coloranti, oli, irritazione agli occhi, alterazioni enzimatiche
impregnanti, cuoio, ecc cancerogeno

•DICLO- PVC, smacchiatori, solventi, resine emicranie, svenimenti, danni al fegato, reni,

 ROETANO gomma, asfalto intestino e stomaco, sospetto cancerogeno

•LINDANO insetticidi, (impregnanti) emicrania, paralisi respiratorie, nausea, convulsioni,
vomito

•PENTACLORO- fungicidi, (impregnanti) come LINDANO consunzione del  midollo osseo,

 FENOLO danni ai reni, cirrosi epatica

•RESINE colle liquide, collanti per legno e metallo, allergie da contatto, eruzioni cutanee, eczema, 
 EPOSSIDICHE  leganti cementi, concianti asma

•FORMALDEIDE  colle, vernici, pannelli truciolari,  schiume irritazione delle mucose, asma, emicrania, stanchezza
UF, conservanti e  disinfestanti, concianti, dolori articolari, danni ai polmoni, eczemi, mutageno, 
numerosi costituenti di materie plastiche sospetto cancerogeno

 

•VINICLORURO tessuti, giocatoli cancerogeno mutageno
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Biografia del flusso di materiale per la produzione 
di 100 kg di colorante rosso “Benzopurpurina 4B”

100 kg di colorante 
Benzopurpurina 4B – rosso

82 kg di sottoprodotti:
p-nitroluolo 42 kg
m-nitrololuolo    7 kg
fenilenitrometano
acido di naftilaminosolforico
metile- benzidina
anilina                                       

82 kg

 686 kg di rifiuti pesanti:
acido solforico
acido nitrico
idroclorato
cloruro di sodio
solfato di sodio
acetato di sodio
amalgama di sodio
solfato di zinco
biossido di ferro
nitrito di sodio                   

686kg

  168 kg di pre-prodotti organici:
     toluolo   92 kg
     naftalina   64 kg
     anilina                          12 kg

168 kg

700 kg di sostanze chimiche:
acido solforico 220 kg
acido nitrico   50 kg
idroclorato 130 kg
idrossio di sodio   40 kg
nitrito di sodio 210 kg
ferro, zinco, amalgama  
di sodio acetato di sodio    50 kg

700 kg
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– Leganti (colle)
– Cariche
– Pigmenti
– Coadiuvanti
– Solventi 

Prodotto verniciante

5   FAMIGLIE DI MATERIE PRIME
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Caratteristiche 

- Gruppo qualitativamente più importante
- Funzione “filmogena” (costituiscono una sorta di   

       pellicola)
- Funzione adesiva

Leganti - COLLE -
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COLORANTE NATURALE

Olio di semi di lino

Seconda spremitura 
a freddo (ca. <50 °C)

Frantoio

Trasporto
(regionale)

Semi di lino

Mietitrici

Lino

Coltivazioni biologiche
controllate a livello regionale

Prima spremitura
a freddo ( <50 °C)

Olio di semi di lino 
dietetico

Produzione dell'olio di semi di lino - CICLO CHIUSO

Panello

Mangime per
animali 

(regionale)

Letame Paglia di lino

Prodotti di 
origine 
animale
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- Cariche -
60% della miscela pittorica

Composizione

Carbonati di Calcio, 
Talco, Mica, Argille, 
Gesso, Polveri di 
Marmo, Quarziti, 
Sabbie, ecc.

Caratteristiche

Danno corposità al prodotto
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 - Pigmenti -

Composizione
Terre minerali

     Ossidi  (Ferro, Zinco, Titanio ecc.)                         
     Pigmenti vegetali 

Caratteristiche
saturazione
copertura
uniformità di tinta
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- Coadiuvanti -

Prodotti minori con differenti caratteristiche 
(sospensivi, addensanti, tensioattivi, bagnanti, 
disperdenti, conservanti, ecc …) 
Conferiscono migliore applicabilità al prodotto.
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Macinatore 

Turbocuocitore 

Filtropressa 

Residuo solido

Pectina Pigmenti 

Turboessiccatore

Farina per carta 

Pastazi 

Frazione aeriforme Centrifuga 

Acqua Terpeni – Cere 

Vacum

Oli esseniali - Cere Terpeni Arancio

Fiocchi coibenti

Denominazione Impiego 

Terpeni d- limone solvente – detergente – sgrassante – antibatterico
Oli essenziali gastronomia – profumeria – aroma terapia
Pigmenti carotenoidi – flavonoidi stabili alla luce
pectine tra le più pregiate per la produzione di gelatine alimentari
Pasrazi farina di pastazi max 20% nella produzione di carta

 D-LIMONENE
Solvente vegetale 
estratto dalla 
buccia d'arancio
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Es. di pittura naturale su base di grassello 
di calce migliorata con latte e albume 
d'uovo

COMPONENTI COSTITUENTI 

Albume, latte, caseina, tuorlo, carbonati di 
calcio, grassello di calce, talco, mica, olio di 
lino, essiccante privo di piombo (a base di 
calcio, cobalto, manganese – tracce di olio 
minerale), metilcellulosa, amido, borace, oli 
essenziali di agrumi e menta, allume, propoli.
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Es. di pittura naturale su base di oli e 
resine vegetali

COMPOSIZIONE:

Acqua, pigmenti minerali (per il N° 321 e N° 
322 anche biossido di titanio), sostanze di 
riempimento, leganti vegetali (olio di lino, di 
olio di ricino, standolio di olio di girasole, 
dammar, colofonia di ambra), metilcellulosa, 
argilla, borato, alcool, olio di agrumi, olio di 
rosmarino, olio di eucalipto, lecitina.  
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    Le due grandi famiglie di pitture naturali    

Pittura a calce   Pittura alle resine           
                             vegetali

Leganti     Grassello di calce Oli e resine vegetali
(Latte - albume - olio)

Cariche Carbonati di Calcio, Talco, Mica, Argille, Gesso, 
Polveri di marmo, Quarziti, Sabbie, ecc.

Pigmenti Minerali (terre e ossidi), e vegetali.

Coadiuvanti Olio di rosmarino, propoli, allume, metilcellulosa, 
lecitina, olio di agrumi, alcool, ecc. 
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 Colori     Lacche Pitture
leganti               solventi  pigmenti – materie per  additivi

                      riempimento

Prodotti 
chimici

tradizionali

Ingredienti
tipici:

•Resine
 chimiche
•Benzine
•Alifatici
•Azocoloranti
•Biocidi
•Sostanze 
 antipelle

Prodotti
chimici
“nuovi”

Ingredienti
tipici:

•Resine
  petrolchimiche
•Acqua
•Glicoli
•Azocoloranti
•Antischiumanti

Colori
pseudo-naturali

Ingredienti
tipici:

•Resine naturali
•Benzine
•Alifatici
•Azocoloranti
•Biocidi
•Sostanze 
 antipelle

Colori naturali 
senza 

compromessi

     Ingredienti
         tipici:

•Resine vegetali
 naturali
•Oli vegetali
•Oli essenziali
 naturali
•Pigmenti 
 naturali minerali

Attuali programmi d'ingredienti a sistemi coloranti in comparazione
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Esempio di vernice per legno naturale

Dichiarazione dei COMPONENTI:
(Norma DCB Bioedilizia).

Resina vegetale di Dammar, olio di legno 
(Aleurites), standolio Prakriti di aleurites, 
olio di lino cotto e standolizzato, acqua, 
metilcellulosa, sali di boro, tensioattivi 
derivati dello zucchero, estratto di citrus 
sinesis, olio di lavanda, sapone sodico 
di lino, ossidi ferrici e terre naturali. 
Non contiene essicativi a base di piombo,
(siccativi Ca, Mn e cobalto; 
conc. tot. Max < 0,08%).
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                                                “Angelo Azzurro”

                   Sigillo di qualità per prodotti “amici dell’ambiente”

Per esempio: fondi antiruggine a basso contenuto di piombo e cromo, vernici a 
basso contenuto di solventi chimici, pannelli di truciolato a basso contenuto di 
formaldeide ecc..

Critica: 
* prodotti con il sigillo dovrebbero essere privi di tossicità
* vernici “amici dell’ambiente” contengono le stesse sostanze tossiche come le   
 altre, solo in quantità minori e perciò senza  l’obbligo di dichiarazione e di    
 avvertimento
* il sigillo promettendo tutela dell’ambiente e sicurezza provoca decisioni 
 d’acquisto sbagliate e favorisce la “mentalità del buttar via”
* nella prassi della giuria prodotti veramente compatibili con ’ambiente non 
 vengono premiati
* la giuria dell'”Angelo azzurro” non si interessa al minimo della biografia del 
prodotto

Solo la biografia completa e senza lacune di un prodotto gli assegna una 
qualità ecologica!!!!
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•   Buone prestazioni per uso interno

•   Uso limitato di sostanze pericolose

•   Basso contenuto di solventi

I prodotti contrassegnati con il marchio ECOLABEL, grazie al basso 
contenuto di solventi, garantiscono la riduzione di emissioni nocive 
nell'atmosfera durante le fasi di applicazione e di essiccazione del film. 
Riducono così gli impatti ambientali negativi contribuendo al rispetto 
dell'ambiente e dell'applicatore.
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