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Premessa
•

Secolo scorso:
– miglioramenti di salute di grandi dimensioni
associati ad una maggiore qualità degli
insediamenti abitativi ed urbani.

•

Secolo attuale:
– molti dei rischi tradizionali sono ancora i rischi
prevalenti in alcune aree, e nuovi rischi
hanno fatto la loro comparsa.
– in alcuni paesi europei gli incidenti in case mal
progettate uccidono più degli incidenti stradali
– gli inquinanti indoor o le muffe causano asma,
allergie o malattie respiratorie.
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Una Prospettiva Storica
•

Nel Passato….
– Pochi materiali utilizzati
– Lunga esperienza
– Problemi negli edifici legati a
Temperatura, Umidità dellʼaria, ma
anche acqua, rifiuti, ecc..

• ….Nel Presente
– Nuovi materiali spesso sintetici
– Scarsa esperienza
– Problemi negli edifici legati alle
molteplici sostanze utilizzate/od
all’incorretto utilizzo di esse..
3

D'Alessandro - Moscato

Il Rilascio o lʼAssorbimento di Sostanze

Manipolazione
dei Materiali

•

Molte possono essere le ragioni per cui i
materiali rilasciano in ambiente sostanze
chimiche
– Difetti di fabbricazione

Produzione

Deposito

– Conservazione in locali inadeguati od a
rischio di contaminazione
– Trasporto errato od inadeguato
– Miscelazione incongrua durante lʼimpiego per
la costruzione

Trasporto
Costruzione

Gestione e
Manutenzione
Demolizione

– Uso incorretto
– Utilizzo operativo in condizioni non adeguate
a quanto previsto nei test di certificazione del
materiale da parte del produttore
– Manutenzione e/o demolizione e/o riciclaggio
non controllato
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I fattori esterni influenti
• Fenomeni sociali
– Crisi economica e “nuove povertà”
– Trend in crescita dell’immigrazione
• …..con eventuali “problemi” culturali, comportamentali ed
educativo/formativi

– Crisi della famiglia con la necessità di più unità abitative

• Fenomeni ambientali
– “Climate Changes” e aumento della temperatura/
umidità con “tropicalizzazione”
– Aumento dell’inquinamento outdoor/indoor
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Fenomeni sociali e bisogno abitativo:
Quali abitazioni? Quale aria interna?
• aumento di “nuovi poveri”
• incremento richiesta di alloggi per
popolazione a reddito medio basso
• alloggi edificati in zone “malsane” o abusivi
con materiali e/o tecniche scadenti
• alloggi affittati senza regolare contratto
– Spesso privi dei requisiti minimi di
abitabilità, ma condonati dai Comuni
– Scarsa sorveglianza/controllo degli
organi istituzionali

• edilizia residenziale pubblica insufficiente
• problemi strutturali ed impiantistici diffusi
Commissione di indagine sullʼesclusione
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Case di Proprietà in Italia
• Nel 1981 gli italiani che vivevano in una casa di proprietà
erano il 64%, una percentuale che oggi è salita all'81,1%
– 68,5% piena proprietà – 12,6% usufrutto

• In Germania è del 46%, in Francia è del 61%, in Spagna è
dell’83%
• Dal rapporto Censis-Abi 2013, negli ultimi trent'anni il
numero totale di abitazioni è aumentato del 32%,
esattamente come il numero delle famiglie, malgrado la
popolazione sia aumentata appena del 5%.
• Ciò è avvenuto a causa della drastica diminuzione del
numero medio di componenti per famiglia, sceso da 3 a 2,4.
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Case Abusive in…Territori Abusivi
• In Italia dal 2011 (dati dal Consiglio Nazionale
Geologi al 2013) sono stati realizzati quasi
26.000 abusi, pari al 13,4% delle nuove
abitazioni.
• Dal 2003, quindi, le case abusive
(rilevate…)
assommano a circa
258.000.
• Come sono state costruite ed in
quale territorio e con che
infrastrutture?!
• A quando il prossimo condono
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Fenomeni ambientali
•

Aumento della temperatura ambientale (riscaldamento
globale) e conseguenti cambiamenti climatici

•

Aumento dell’inquinamento atmosferico Outdoor/Indoor
•

Derivante da un aumento delle temperature, dei livelli di ozono e
delle particelle sospese nell'aria

•

Aumento delle Radiazioni ultraviolette (UV)

•

Variazione estrema dei livelli climatici
•

Grazie al cambiamento del clima globale

•

Anomalie geosismiche, geomagnetiche ed idrogeologiche

•

Aumento delle malattie trasmesse non solo da vettori

•

Transizioni industriale e tecnologie emergenti

•

Modifiche nell’ambito della progettazione degli edifici
•

Per fattori Energetici, Strutturali, Organizzativi e Funzionali per
tacere di Infrastrutture, Strade e Comunicazioni, ecc..
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Cosa accadrà in Europa ed in Italia ?!
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Giorni Caldi oltre
Media e Notti
Tropicali in Italia
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Rischi di
Inondazioni e
Frane in Italia
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Scenari da Variazioni Climatiche Estreme
ed Impatto sulla Salute in Italia
Condizioni di vita ed
ambienti indoor
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Modificato da
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Povertà energetica
•

•

Il rapporto evidenzia la relazione tra le morti invernali in
eccesso, le basse temperature interne e la bassa efficienza
termica delle abitazioni.
La “povertà energetica” viene definita come una spesa del
10% o più degli introiti di una famiglia per il riscaldamento (od
il raffrescamento ai nostri climi), al fine di mantenere la
temperatura della propria abitazione a livelli confortevoli
(definiti dallʼOSM come 21° negli spazi abitativi e 18° nelle
camere da letto per almeno nove ore al giorno); oppure, al
fine di risparmiare sul consumo energetico, mantenere gli
ambienti familiari sotto riscaldati.

La povertà energetica è generata da quattro fattori:
• Lʼefficienza termica dell’abitazione
• Lo stato dell’ambiente circostante e meteoclimatico
• Il costo dell’energia
• La situazione economica degli abitanti
È stato calcolato il coefficiente di variazione stagionale di mortalità, che misura lʼeccesso
di morti verificati nei mesi invernali (da dicembre a marzo), rispetto alla mortalità nel resto
dell’anno: LʼItalia registra un incremento del 16%.
D'Alessandro - Moscato
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Coefficiente di variazione stagionale di mortalità
(CSVM) in 14 paesi europei (1988-1997).
Queste differenze di
mortalità stagionale tra
i paesi europei sono
spesso associate a
diversi livelli di
isolamento termico
delle abitazioni.
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Atlante dellʼinfanzia (a rischio) in Italia

•
•
•

La povertà in Italia colpisce soprattutto
famiglie con minori.
649.000 minori non possono avere
accesso ai beni essenziali (ISTAT 2009).
11% delle mamme non ha avuto risorse
per riscaldare lʼabitazione
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Indagine multiscopo 2008
• Indagine ISTAT su 24.000 famiglie italiane
mostra un forte disagio della popolazione nei
riguardi della propria abitazione e/o quartiere:
– 19% insoddisfatti per abitazione degradata o di
dimensioni insufficienti
– 41% collocata in un ambiente molto inquinato
– 36% disturbato dal rumore urbano o del vicinato
– 37% preoccupato per la pericolosità del quartiere
– Area sporca (30%) e maleodorante (22%)
ISTAT, 2009
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Percentuale Giornaliera del Tempo Speso nei Vari
Ambienti Indoor In Italia (%)

Rapporto ISPRA 117/2010
INQUINAMENTO INDOOR: aspetti generali e casi studio in Italia
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Intervalli di
Concentrazione
di Alcuni
Inquinanti Indoor
per Diversi
Ambienti
Confinati Vs.
Ambienti
Outdoor

Rapporto ISPRA 117/2010
INQUINAMENTO INDOOR:
aspetti generali e casi
studio in Italia
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Intervalli di
Concentrazione
per Alcuni
Inquinanti Indoor
e Confronto con
i Valori Limite
Outdoor della
Normativa

Rapporto ISPRA 117/2010
INQUINAMENTO INDOOR:
aspetti generali e casi
studio in Italia
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Unione Europea

Il miglioramento della qualità
dell’aria negli ambienti
frequentati dai bambini è una
priorità
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Abbiamo imparato molto
nello scorso decennio su
come rendere le case
luoghi sani in cui vivere.
La sanità pubblica ha una
lunga storia di
promozione dell ʻ igiene
edilizia. Negli ultimi

anni, siamo stati
meno impegnati su
questo tema. E' tempo
per noi di costruire su
questo terreno e fare la
nostra parte per garantire
che tutti abbiano una
casa sano e sicura.
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Accertare i rischi per la salute
•

Difficoltà di documentare lʼefficacia degli
interventi di risanamento abitativo a causa di
numerosi fattori confondenti:
– Vivere in condizioni di degrado si associa spesso ad
altre forme di deprivazione ed è indispensabile
affrontare il problema in unʼottica multidisciplinare
– In molti studi il numero di abitazioni/abitanti
esaminati è esiguo e non porta a risultati
significativi

•

Problemi di ordine politico:
– La debolezza delle evidenze scientifiche sul
rischio e sull’efficacia delle misure di risanamento
può essere una scusa per rimandare il problema e
lasciarlo senza risposte…..
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Evidenze successive:
ottenute con studi sperimentali controllati

• Efficacia della combinazione di interventi
educativi e di risanamento domestico
– riduzione significativa degli episodi di asma nei
bambini (Morgan et al 2004, N Engl J Med)

• Efficacia di misure di risanamento degli edifici
(Howden-Chapman P et al, 2007)

• Efficacia di politiche di mobilità e
dell’abitazione sulla salute (Acevedo-Garcia et al, 2004)
D'Alessandro - Moscato
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Nuova revisione sistematica

“There are now strong support for the
hypotesis that housing improvement can
improve health in short therm than there was
at the time of our 2001 review.”
Thomson H et al, 2009
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Impatto economico del miglioramento delle
condizioni abitative
Housing investment which improves thermal comfort in
the home can lead to health improvements, especially
where the improvements are targeted at those with
inadequate warmth and those with chronic respiratory
disease.
Best available evidence indicates that housing which is an
appropriate size for the householders and is affordable to
heat is linked to improved health and may promote
improved social relationships within and beyond the
household. In addition, there is some suggestion that
provision of adequate, affordable warmth may reduce
absences from school or work.
While many of the interventions were targeted at low
income groups, a near absence of reporting differential
impacts prevented analysis of the potential for housing
improvement to impact on social and economic
inequalities.
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Abitazione sana
Unʼabitazione è sana quando è dotata
di caratteristiche strutturali e
ambientali in grado di tutelare la salute
fisica e mentale dei suoi abitanti e
promuovere la loro integrazione
sociale
D'Alessandro - Moscato
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Requisiti di una “casa sana”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adeguata protezione da fattori climatici, rischi ambientali, persone e animali indesiderati
Servizi essenziali: acqua potabile, smaltimento fognario, energia non inquinante
Progettazione e materiali da costruzione sicuri per ridurre al minimo infortuni e
malattie
Sufficiente spazio per ospitare comodamente persone di diversa età e capacità
Adeguatezza culturale e riservatezza per le esigenze degli occupanti e della comunità
Accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità fisiche
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
riscaldamento adeguato e conveniente
Sicurezza di gestione, sostenuta da norme e pratiche amministrative
Collocazione adeguata rispetto a trasporti, servizi, luogo di lavoro, scuola e spazi
ricreativi….
Who guidelines for healthy housing. http://hb2012.org/program/symposia/balance-of-power/who-guidelines-forhealthy-housing/
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…La causa principale
del divorzio, resta
alfine il matrimonio…
(Joseph Levitch detto Jerry Lewis 1926 - )

Gruppo di Lavoro SItI:
Igiene Ambienti Confinati (GL-IAC SItI)

Gruppo di lavoro Società Italiana Igiene
Igiene Ambienti Confinati (GL-IAC SItI)
Finalità:
Contribuire, in collaborazione con diverse
professioni e discipline, allʼadozione di nuove
norme legislative e regolamentari e di prassi
progettuali che tengano conto dei bisogni sociali,
ambientali, urbanistici, oltre che di sicurezza e
salute dei fruitori.
D'Alessandro - Moscato
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Programma del GL-IAC SItI per il biennio 2013-14

INTERVENTI INDIRIZZATI A
SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE
• Definire un pacchetto
formativo minimo per le
scuole di specializzazione.

•
•
•
•

INTERVENTI INDIRIZZATI
ALL’AGGIORNAMENTO DEGLI
OPERATORI
• Organizzazione di appuntamenti
finalizzati a presentare le linee di
indirizzo sulla casa sana
• Promuozione di occasioni di
confronto sulle buone pratiche già
esistenti nel territorio nazionale.

STRUMENTI INDIRIZZATI AGLI
OPERATORI
Predisposizione di linee di indirizzo
per una casa sana
Elaborazione strumenti di rilevazione
uniformi (check list)
Approfondimenti su tematiche
specifiche
Stimolare il confronto

INTERVENTI INDIRIZZATI ALLA
POPOLAZIONE
• Revisione di strumenti formativi
disponibili in letteratura sull’uso
corretto dell’abitazione
• Predisposizione, se necessario, di
nuovi pacchetti formativi per gli ambiti
non adeguatamente trattati.
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Linee di indirizzo GL-IAC della SItI
Obiettivi specifici
•

Possibilità di variare gli standard vigenti di cubatura in funzione del
numero di ricambi dʼaria

•

Sulla ventilazione passare da un approccio di tipo prescrittivo ad un
approccio prestazionale, basato sulla conoscenza degli inquinanti
interni

•

Definire tipologia di materiali e tecniche costruttive che abbiano
minimo od assente impatto sulla salute oltre a caratteristiche a
ridotto impatto energetico e tossicologico

•

Coordinare e conciliare le norme sul risparmio energetico e della
sicurezza con quelle igienico-sanitarie (obiettivo in parte raggiunto per
gli ospedali e, molto meno, per le scuole)

•

Far comprendere che a livello locale occorrono norme
regolamentari urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie
concordanti, possibilmente in un unico documento condiviso
D'Alessandro - Moscato
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Programma del GL-IAC SItI Vs. Enti Istituzionali

SVILUPPARE PROGRAMMI DI
RICERCA VOLTI A DEFINIRE
LE INTERAZIONI TRA
INQUINANTI INDOOR

IMPLEMENTARE STRUMENTI E
RISORSE UTILI ALLA
SORVEGLIANZA E CONTROLLO

IMPLEMENTARE L’EMPOWERMENT
DELLA POPOLAZIONE

FACILITARE IL PASSAGGIO DEGLI
OPERATORI DA UNA
PREVENZIONE PASSIVA AD UNA
PREVENZIONE PRO-ATTIVA
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Requisito fondamentale:

Integrazione tra:
• StakeHolders
• Società scientifiche
• Decisori politici
• Enti Istituzionali (Ministeri…)
• Università e Territorio

Grazie per lʼattenzione!
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